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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Il Sole 24 Ore 19/3/09 pag. 39 
Processo civile, il Cnf boccia il riordino 
 
Più riserve che apprezzamenti. Il Consiglio nazionale forense – che da oggi a sabato terrà 
a Roma il IV congresso di aggiornamento professionale – ha espresso in un articolato 
documento le proprie perplessità sulla riforma del processo civile contenuta nel disegno di 
legge competitività approvato dal Senato e ora all’esame della Camera (AC 1441 bis-B). Il 
Cnf ha innanzitutto criticato la logica del provvedimento (“perché si tratta dei consueti 
interventi settoriali episodici e non organici”) e il fatto che sia mancato un reale confronto 
con la categoria. Per il Cnf, poi, è improponibile l’idea che i tempi dei giudizi possano 
essere normalizzati restringendo quelli delle parti. Quanto all’ipotesi del filtro in 
Cassazione, per gli avvocati si rischia di trasformare la funzione del ricorso e di introdurre 
“un sostanziale principio di precedente sui generis perché suscettibile di essere disatteso 
quando e se i giudici di legittimità decidessero insindacabilmente che è giunto il momento 
di modificarlo”. Per il suo particolare impatto negativo su un diritto essenziale del cittadino 
alla luce dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione, il presidente del Cnf, Guido Alpa, 
ha perciò proposto di meditare in modo più adeguato sullo sbarramento dei ricorsi in 
Cassazione con l’obiettivo di dar vita a una disciplina che concili il diritto del cittadino con 
l’intento di deflazionare il contenzioso di legittimità. Per questo motivo dal Cnf arriva l’invito 
a stralciare l’articolo dal contesto della riforma. Alpa ha garantito in compenso l’impegno 
del Cnf a individuare un meccanismo che metta la Corte di cassazione in condizione di 
esercitare meglio la sua funzione. Anche altre parti della riforma non incontrano i favori dei 
legali, come la disciplina del procedimento sommario di cognizione (“che introduce un 
ennesimo rito in contrasto con l’intento semplificatore”), la sostanziale soppressione 
dell’articolo 183 del Codice di procedura civile nel nuovo procedimento sommario e il 
cosiddetto calendario del processo. Il Cnf, tuttavia, ha individuato anche alcuni aspetti 
positivi nell’intervento all’esame del Parlamento. Ad esempio, in relazione all’abrogazione 
dell’articolo 366-bis del Codice di procedura civile, la possibilità della testimonianza scritta 
e l’abrogazione del rito societario. 
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Italia Oggi 19/3/09 pag. 13 
La scure del Cnf sul filtro in Cassazione    
 
Una riforma con luci ed ombre, con alcuni aspetti condivisibili ma anche molte riserve. Il 
Consiglio nazionale forense ha approvato un articolato documento sulla riforma del 
processo civile, contenuta nel disegno di legge competitività approvato al senato e ora 
all'esame della camera dei deputati (AC 1441 bis-B), evidenziandone gli elementi positivi, 
richiamando l'attenzione su quegli aspetti che sollevano perplessità e avanzando alcune 
proposte. In particolare, spiega un comunicato del Cnf, il Consiglio nazionale forense 
esprime contrarietà quanto alla logica e al metodo perché si tratta «dei consueti interventi 
settoriali, episodici e non organici, perché non è stato preceduto dal confronto col Cnf e 
perché non si possono pensare riforme a costo zero; è improponibile l'idea che i tempi dei 
giudizi possano essere normalizzati restringendo quelli delle parti». Infine, l'ipotesi del 
cosiddetto filtro in cassazione «trasforma la funzione del ricorso e introduce un sostanziale 
principio di precedente vincolante sui generis perché suscettibile, a sua volta, di essere 
disatteso quando e se i giudici di legittimità decidessero insindacabilmente che è giunto il 
momento di modificarlo». La riforma, continua il Cnf, non è ulteriormente condivisibile in 
molte parti, quali ad esempio, la disciplina del procedimento sommario di cognizione che 
introduce un ennesimo rito in contrasto con l'intento semplificatore, la sostanziale 
soppressione dell'art. 183 cpc nel nuovo procedimento sommario, il cosiddetto calendario 
del processo, non accompagnato da sanzioni e che esclude l'attività del giudice. Ma 
presenta anche aspetti positivi, sempre secondo il Cnf, quali, tra gli altri, l'abrogazione 
dell'art. 366 bis cpc, la possibilità della testimonianza scritta, l'abrogazione del rito 
societario. «Per il suo particolare impatto negativo su un diritto essenziale del cittadino alla 
luce dell'interpretazione costante dell'art. 111, co. 7° Cost.», il presidente del Cnf Guido 
Alpa ha proposto di meditare in modo più adeguato sul cosiddetto filtro in Cassazione «per 
dar vita ad una norma che concili il diritto del cittadino con l'intento di deflazionare il 
contenzioso in Cassazione» e pertanto ha invitato a stralciare l'articolo dal contesto 
generale della riforma, ma ferma l'abrogazione immediata dell'art. 360 bis cpc da applicare 
anche ai processi in corso; dopo lo stralcio il presidente Alpa ha garantito il «massimo 
impegno del Cnf ad individuare, in un confronto costruttivo, un meccanismo che metta la 
nostra Corte di cassazione in condizione di meglio esercitare la sua insostituibile 
funzione».  
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Oua 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 19/3/09 pag. 14 
Pari dignità avvocati-magistrati 
 
Diritto alla difesa dei cittadini e pari dignità tra tutte le parti del processo, separazione delle 
carriere tra giudici e pm, e incompatibilità della professione forense con ogni altra, 
compresa quella giudice onorario. È la sostanza dei cinque «nuovi» articoli della 
Costituzione, appena elaborati dall'Organismo unitario dell'avvocatura e approvati in 
assemblea nei giorni scorsi. E ora in attesa di sbarcare in parlamento, una volta sondate le 
chance di essere recepite in un ddl costituzionale per i quali i legali stanno facendo 
pressing sul governo e la maggioranza. Maurizio de Tilla, presidente Oua, in una serie di 
incontri ha già prospettato la richiesta dell'avvocatura alle massime cariche istituzionali, 
compresi i presidenti di camera e senato, Gianfranco Fini e Renato Schifani, e il ministro 
guardasigilli, Angelino Alfano. «Abbiamo ricevuto sinceri apprezzamenti per l'iniziativa, che 
a questo punto aspettiamo venga fatta propria dal ministro Alfano», spiega de Tilla a 
ItaliaOggi. La riforma costituzionale che ha in mente l'avvocatura punta a cambiare il titolo 
IV della parte seconda della Carta, a cominciare dal titolo, che dovrebbe essere «la 
giurisdizione» e non più «la magistratura». Il nocciolo della proposta, infatti, come spiega il 
documento Oua, è che «se il processo è la sede propria dell'esercizio della giurisdizione, 
la rilevanza costituzionale di quest'ultima non può che estendersi a tutti i soggetti che a 
esso partecipano da protagonisti, quindi non solo alla magistratura, come accade 
attualmente, ma anche all'avvocatura, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 24 
Cost. sul diritto di difesa dei cittadini». Il nuovo titolo IV della Costituzione dovrebbe 
articolarsi in tre sezioni: la prima dedicata ai principi fondamentali della funzione 
giurisdizionale, la seconda alla magistratura e la terza alla difesa e all'avvocatura. Nella 
prima sezione si afferma il principio dell'essenzialità delle due componenti della 
giurisdizione, della loro pari dignità e della parità tra le parti nel processo, oltre che 
l'impegno della repubblica ad assicurare una ragionevole durata del processo e 
l'adeguatezza dei costi della giustizia. Nella sezione dedicata alla magistratura, invece, si 
introduce come principio costituzionale la separazione delle carriere tra giudici e pubblici 
ministeri, con concorsi diversi e la previsione di specifiche garanzie di autonomia e 
indipendenza per la magistratura requirente demandata all'ordinamento giudiziario. Nella 
sezione riservata all'avvocatura, infine, si costituzionalizza il principio della difesa come 
funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario e dell'incompatibilità tra lo 
svolgimento della professione forense con ogni altra attività, compresa quella di magistrato 
onorario, salvo il caso del giudice di equità. Si prevede inoltre che l'organizzazione 
concreta della difesa per i non abbienti venga affidata alle istituzioni dell'avvocatura (con 
costi a carico dello stato), mentre diventa un principio di rango costituzionale l'iscrizione 
all'albo professionale. Privatizzazione del diritto di famiglia: Nella stessa assemblea 
l'Oua ha approvato un documento che ribadisce la ferma contrarietà alle proposte di legge 
che vorrebbero attribuire ai notai la competenza in materia di separazione e divorzio (le 
proposte introducono nel nostro ordinamento le convenzioni prematrimoniali sui diritti 
patrimoniali e successori dei coniugi, tipiche del diritto anglosassone, affidandone la 
competenza ai notai, nonché una delega a questi ultimi per la separazione consensuale e 
il divorzio congiunto, con omologa del tribunale solo quando esistano figli minori, ndr). 
«Tutte le ipotesi che puntano ad aumentare la collaborazione tra figure professionali 
contigue sono benvenute, ma tutto ciò che riguarda i conflitti all'interno della famiglia, con 
o senza figli, deve rimanere nell'ambito della giurisdizione, con le garanzie che solo i 
giudici togati e gli avvocati possono fornire», sottolinea de Tilla.  
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Professioni 
 

Magistrati 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi 19/3/09 pag. 15 
Giudici dell'accusa in crisi profonda 
 
Una notizia degli scorsi giorni relegata dalla grande stampa alle ultime pagine, e senza 
alcun particolare rilievo. Nell'ultimo bando di concorso sono stati pochissimi i magistrati del 
pm a presentare la domanda per esercitare le relative funzioni nel Sud e in Sicilia in 
particolare. In pratica sono state solo quattro le domande per 55 posti. Molte procure del 
Sud resteranno quasi senza alcuna copertura, e la lotta alla criminalità diventerà solo 
un'affermazione retorica. A questo risultato concorrono molti fattori: anzitutto la norma (per 
molti aspetti razionale e giustificata) che impedisce ai magistrati di prima nomina (i 
cosiddetti giudici ragazzini) di esercitare le funzioni del pm. Dicevo che la limitazione 
appare giustificata, almeno in teoria, perché è fin troppo evidente la delicatezza 
dell'esercizio delle funzioni dell'accusa, in fatto di equilibrio e di esperienza (che magistrati 
troppo giovani non possono ovviamente vantare), ma è incontestabile che soprattutto i 
magistrati più giovani si prestano a trasferimenti disagevoli, e non possono opporre alcun 
rifiuto ai provvedimenti del Csm. Sembra un assurdo circolo vizioso: i magistrati più 
giovani sono i soli sui quali il Csm può contare (anche senza domanda), ma sono anche i 
soli senza esperienza ed equilibrio che occorrerebbe non utilizzare specie in funzioni assai 
delicate come la lotta alla criminalità mafiosa. Apparentemente non c'è idonea soluzione, 
vista l'inamovibilità di livello costituzionale di cui godono i magistrati più anziani. Da tempo 
però il Csm insiste perché vengano introdotti particolari incentivi economici, solo fattore in 
grado di indurre magistrati anziani a trasferirsi nel Sud da città e regioni più gradite come 
quelle del Nord e del Centro. Naturalmente occorrerebbe assicurare a tutti (anche a coloro 
che sono presenti da tempo nello stesso ufficio) gli stessi vantaggi economici, sia per un 
elementare senso di giustizia, sia per evitare trasferimenti in direzione contraria (dal Sud al 
Nord). Giocano pure contro la necessaria copertura di posti al Sud sia la norma che 
proibisce il tramutamento di funzioni (da giudice a pm e viceversa) se non dopo un 
quinquennio e da un ufficio all'altro dello stesso distretto (occorre allontanarsi almeno di 
una regione) sia soprattutto la campagna di stampa da tempo in atto contro l'esercizio 
delle funzioni dell'accusa. Ormai si fa il pm molto malvolentieri, le soddisfazioni 
professionali sono scarse, i rischi molti, e quindi le vocazioni vanno a rilento e 
scarseggiano. Credo che sarà sempre più difficile la copertura dei posti in sedi disagiate, e 
lo sarà anche se varranno introdotti gli incentivi economici di cui parlavo. Ma non è 
possibile fare a meno dei pm in zone a forte densità mafiosa o con forte impatto di 
criminalità organizzata. È necessario che il paese intero prenda coscienza realistica di un 
problema assai grave come è questo, anche perché ogni altra innovazione normativa (pm 
elettivi, separazione delle carriere, e così via) non sono facili da realizzare, richiedono 
studio e sperimentazioni, ed inoltre presentano aspetti negativi di evidente e innegabile 
spessore, a mio giudizio certamente più rilevanti dei pochi vantaggi esaltati dai fautori. Il 
Csm fa quello che può, che non è molto, visti i limiti posti dall'ordinamento giudiziario, 
molto di più si potrebbe fare se l'opinione pubblica convenisse su un punto decisivo: senza 
un pm efficiente e indipendente la giustizia, specie da noi, è decisamente impossibile. È 
interesse di tutti che la funzione di pm sia esercitata da magistrati esperti ed equilibrati, 
con forte e convinta cultura della giustizia, e occorre fare di tutto per averne in numero 
adeguato, specie nelle zone dove sono più necessari, per le infiltrazioni mafiose e per la 
forte presenza della criminalità.  
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Franco Bechis, Italia Oggi 19/3/09 pag. 1 
Separazione delle carriere    
 
Luigi De Magistris, ex pubblico ministero a Catanzaro punito dall'organo di autogoverno 
della magistratura con la promozione a giudice del tribunale del riesame di Napoli, dovrà 
lasciare la toga per sempre una volta candidatosi come annunciato ieri alle elezioni 
europee nella lista dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. La richiesta, informale, è 
arrivata dal vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, che ha invocato una legge ad hoc 
per impedire a qualsiasi magistrato buttatosi in politica di tornare a vestire la toga. Dopo 
averne tanto discusso, questa è la prima separazione delle carriere che la magistratura 
sembra accettare. Anche se la propone un vicepresidente del Csm che in politica ha fatto 
una gran carriera...(...) Non sono a dire il vero moltissimi i casi di magistrati che hanno 
preso l'ascensore della politica, e poi un giorno ne sono scesi tornando ad esercitare la 
funzione originaria. Fra i pochi l'esempio più famoso probabilmente fu quello di Giuseppe 
Ayala, magistrato antimafia e poi politico navigato per alcune legislature. Vero che i diritti 
politici dei cittadini non si dovrebbero mai limitare, e infatti i magistrati si candidano alle 
elezioni con tanto di concessione di aspettativa alla pari di tutti gli altri dipendenti pubblici. 
Ma sembrerebbe di buon senso che chi ha svolto un ruolo politico di parte non torni ad 
esercitare un mestiere che dovrebbe essere sempre super partes (e tale non è nella 
esperienza quotidiana). Separare le carriere della magistratura e della politica sarebbe 
gran passo sì, magari anche più chiaro se i vertici dell'organo di autogoverno della 
magistratura a iniziare dal suo grado più alto (dopo quello istituzionale del Capo dello 
Stato) non fossero scelti dal parlamento solo fra le fila di ex parlamentari, che poi sulle 
grandi questioni si dividono come farebbero le schiere di partito più che le libere 
coscienze. Ma se già su una questione tanto semplice come quella che emerge dal caso 
De Magistris bisogna stare a litigare, figuriamoci quanto dovremo ancora attendere quella 
riforma del sistema giudiziario che è restata sempre e solo inutile bandiera personale di 
Silvio Berlusconi. La vera separazione delle carriere, a garanzia di tutti i cittadini, una 
semplice norma per cui un pm punito perché ha male lavorato non può diventare giudice 
sopra le parti, passati i grandi processi con i grandi protagonisti imputati sembra non 
interessare più al sistema politico. Ed è un vero peccato. 
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Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 19/3/09 pag. 3 
Magistrati, chi esce non rientra 
 
Il messaggio del vice presidente del Csm Nicola Mancino è stato chiaro: «le toghe che 
entrano in politica lascino per sempre la magistratura». La discesa in campo per le 
prossime elezioni politiche europee nelle file del partito dell'Italia dei Valori dell'ex pm di 
Catanzaro Luigi De Magistris, ha aperto un dibattito sviluppato dalla richiesta di aspettativa 
di De Magistris al Csm, per fini elettorali. Nonostante lo stesso ex pm di Catanzaro abbia 
da subito comunicato di lasciare per sempre la magistratura per una scelta politica 
irreversibile e nonostante Mancino abbia annunciato il via libera, il vicepresidente del Csm 
ha voluto precisare: «La candidatura di De Magistris pur legittima non è e non sarà la 
sola». Nessuno può «comprinere l'elettorato passivo» ha affermato Mancino ma il quesito 
è successivo alla legittimità della candidatura politica: «È giusto che chi viene eletto rientri 
in magistratura ha mandato finito»? Non è difficile capire che una volta candidato, il 
giudice che si schiera con una forza politica piuttosto che con un'altra difficilmente 
potrebbe avere una visione super partes che dovrebbe garantire l'equilibrio del giudizio. Il 
monito di Mancino si inserisce all'interno di questo processo decisionale per cui è 
necessaria che «venga disciplinata l'ipotesi del parlamentare che vuole tornare a fare il 
magistrato» e in questo caso, ha concluso il vicepresidente del Csm «è preferibile che 
venga stabilito il divieto di rientrare nell'ordine giudiziario». L'associazione nazionale 
magistrati, anche se non ha voluto replicare alle dichiarazioni del vicepresidente del Csm, 
ha espresso la propria posizione:«entrare in politica e poi tornare in magistratura è una 
scelta personale» ha affermato Giuseppe Cascini segretario dell'Anm, secondo il quale 
un'eventuale riforma legislativa in questa materia deve tenere conto dei vincoli fissati dallo 
costituzione». Intanto, nelle stesse ore in cui si discute sulla candidature politica alle 
elezioni europee, l'ex pm De Magistris è stato iscritto nel registro degli indagati dalla 
procura di Roma per le ipotesi di reato di abuso d'ufficio e interruzione di pubblico servizio, 
in relazione all'inchiesta avviata lo scorso dicembre dalla procura generale di 
Catanzaro,nell'ambito della cosiddetta guerra tra le procure di Salerno e Catanzaro. In 
questo caso, i giudici territorialmente competenti sarebbero stati quelli di Napoli ma 
considerato che lo stesso De Magistris è impegnato al tribunale del riesame del capoluogo 
campano, il fascicolo è stato inviato alla procura di Roma. «L'ipotesi di reato e del tutto 
infondata», ha spiegato l'ex pm e ritengo si tratti di una «iscrizione dovuta perché nata 
dall'illegale contro sequestro compiuto dalla procura generale di Catanzaro». Ma del resto, 
ha concluso De Magistris con tono polemico, «rientra nelle plurime, reiterate e infondate 
segnalazioni di reato che provengono dai magistrati di Catanzaro, indagati per fatti 
gravissimi dalla procura di Salerno».  
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Antonio G. Paladino, Italia Oggi 19/3/09 pag. 13 
Incompatibilità, test di primavera 
 
Tutti i giudici tributari saranno chiamati a dichiarare, sotto il vincolo di responsabilità 
penale in caso di mendace dichiarazione, se per il 2009 sussistono o meno cause di 
incompatibilità nell'esercizio della loro funzione. I magistrati di tutte le commissione 
tributarie provinciali, regionali e delle commissioni di primo e secondo grado delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, dovranno, tra l'altro, dichiarare se sussiste rapporto di 
parentela entro il secondo grado o affinità entro il primo grado con soggetti iscritti negli albi 
professionali o negli elenchi delle Direzioni regionali delle Agenzie delle entrate rientranti 
nel territorio di competenza della Commissione tributaria di appartenenza. In caso di 
omessa dichiarazione è previsto l'avvio del procedimento disciplinare. E' quanto prescrive 
la risoluzione n. 1/2009 approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con 
la quale è stato dato il via libera al modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
per l'anno 2009, in tema di incompatibilità dei giudici tributari. Una risoluzione che, 
pertanto, attua le prerogative demandate al Consiglio stesso in ordine alla verifica della 
posizione dei magistrati tributari atteso l'obbligo previsto dall'articolo 8 del dlgs n. 545/92. 
La risoluzione in esame sottolinea come la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza in 
materia fiscale costituiscano attività vietate per i magistrati tributari «anche se esercitate in 
modo saltuario e occasionale». Il divieto assoluto vale anche per coloro che partecipino ad 
uno studio associato, stante il fatto che il disposto normativo, vietando l'esercizio in 
qualsiasi forma di dette attività, «è preciso, puntuale e rigoroso». Lo screening delle 
compatibilità dei giudici tributari avrà delle scadenze. La risoluzione, infatti, prevede un 
crono-programma ai fini della raccolta e della verifica dei modelli di dichiarazione redatti 
dai magistrati. Il primo passo è la trasmissione, da parte dello stesso Consiglio di 
presidenza, della copia della risoluzione e del modello allegato a tutti i presidenti delle 
Commissioni tributarie regionali e provinciali che dovranno darne comunicazione, entro il 
prossimo 20 aprile, a tutti i componenti della commissione di appartenenza. Questi ultimi, 
al momento della ricezione, dovranno sottoscrivere un'apposita nota di consegna. I 
componenti, pertanto, anche in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità delle 
cause di incompatibilità, dovranno compilare il modello, sottoscriverlo, e consegnarlo al 
presidente della sezione nella quale sono incardinati. Il tutto entro il prossimo 20 maggio. 
Successivamente, entro e non oltre l'8 giugno 2009, il presidente della sezione, dovrà 
trasmettere al presidente della Commissione tutte le informative compilate. Infine, entro l'8 
luglio, il presidente della commissione tributaria dovrà inviare al Consiglio di presidenza i 
documenti ricevuti, nonché l'elenco dei componenti che non hanno voluto rendere la 
dichiarazione. La risoluzione, su quest'ultimo punto, non ammette deroghe. Nei confronti 
dei giudici tributari che ometteranno, ovvero non compileranno tempestivamente la 
dichiarazione sulle cause di incompatibilità, sarà avviata l'apertura del procedimento 
disciplinare previsto dagli articoli 15 e 16 del dlgs n. 545/92.  
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Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo, Presidente Angdp, Italia Oggi 19/3/09 pag. 16 
I giudici di pace in assemblea 
 
Gli iscritti all'Associazione nazionale giudici di pace sono riuniti oggi all'Hotel Nazionale in 
piazza Montecitorio a Roma in assemblea per la quindicesima volta. Convergono da tutta 
Italia per mettere a punto le linee d'azione per l'anno in corso. Troveranno una situazione 
in pieno movimento. L'attenzione del parlamento in questa fase è notevole. L'aumento 
della competenza civile e penale per i gdp è ormai un dato di fatto. Si tratterà di attendere 
le decisioni definitive della camera dei deputati per via dell'obsoleto bicameralismo 
perfetto, non più al passo con i tempi. Il senato ha infatti licenziato sia l'aumento della 
competenza civile sia quella penale. In civile l'aumento per valore passa ad 5.000,00 per i 
beni mobili ed 20.000,00 per i danni da circolazione stradale e natanti. Abbiamo già riferito 
che la proposta governativa che prevedeva, rispettivamente 7.500,00 ed 25.000,00. 
Purtroppo il senato non è stata di tale avviso, anche per una immotivata opposizione 
dell'avvocatura, incomprensibile, in quanto finisce per danneggiare i giovani avvocati. 
Sostanzialmente si è trattato di adeguare i valori del 1991. Con una novità: una nuova 
competenza per materia in tema di previdenza. Va bene così. E' stata una battaglia lunga 
che l'Angdp, che insieme ad altre forze associative ha portato avanti e la cui risoluzione 
arriva al momento giusto. Ricordo agli scettici per professione, a chi tende a sottovalutare 
sempre gli obiettivi che si raggiungono che la fine del «Conciliatore» si ebbe per 
consunzione. La competenza per valore £ 50.000, non più aggiornata, svuotò l'ufficio di 
vertenze e ne segnò la morte. Consapevoli di questo ci siamo battuti con tutti i governi 
affinchè la competenza per valore venisse aumentata. Comunque ciò sta avvenendo con 
una significativa attribuzione di competenza per materia. Non è roba da poco. Si apre un 
fronte di intervento che occuperà lo spazio lasciato libero dalla rarefazione della materia 
relativa ai danni da circolazione, che, detto per inciso, a questo punto potevano essere 
dati con maggiore estensione (almeno sino a 50,000,00), data l'esperienza e 
professionalità raggiunta dai gdp. E' pleonastico osservare che più materie vengono 
assegnate ai gdp, più magistrati di tribunale possono essere dislocati nel penale. Per la 
verità anche per questo settore i gdp vedranno potenziata la loro attività. Il senato ha già 
approvato e trasmesso alla camera il disegno di legge sulla sicurezza che all'art. 22 
prevede che il reato di clandestinità sia attribuito ai gdp. Anche qui non senza polemiche, 
questa volta con i magistrati di carriera che evidenziavano come i gdp non potessero 
decidere in ordine alla restrizione personale degli imputati. Il governo ha aggirato 
l'ostacolo prevedendo non il carcere, ma l'erogazione di una multa da 5.000 a 10.000,00 e 
la espulsione dal territorio nazionale.  
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Dunque aumento di competenze per i gdp e loro insostituibilità per il sistema giustizia. E' 
evidente che il giudizio di positività sull'operato dei gdp, sempre espresso in tutte le 
relazioni inaugurali dell'anno giudiziario sia dai presidenti della Cassazione sia dai ministri 
di giustizia, di recente dal ministro Angelino Alfano, da me personalmente sentito, è stato 
fondato sull'operosità dei gdp protratta dal 1995. Di questi giudici di pace che, entrati in 
4.700, oggi non raggiungono le 3 mila unità. Occorre dire che se il governo non esprimerà 
un parere favorevole all'approvazione degli emendamenti dell'on. Pelino, dell'on. Marinello 
e altri, che danno una prospettiva di continuità, se pure sottoposta a giudizio quadriennale 
del Csm, agli attuali gdp in servizio e a quelli che in seguito verranno, nel giro di due anni 
gli uffici del gdp saranno svuotati ed il sistema giustizia collasserà definitivamente sotto il 
peso di un milione cinquecentomila cause che andranno a sommarsi alle insolute 
cinquemilionicinquecentomila. Senza giri di parole il punto è questo. All'aumento delle 
competenza dovrà necessariamente fare seguito contestualmente la continuità 
nell'incarico. Tanti in parlamento hanno compreso. In questi ultimi giorni un sempre un 
maggior numero di parlamentari sono coinvolti e attendono che il governo dia il placet 
esprimendo parere favorevole agli emendamenti. Le ragioni le abbiamo espresse più volte 
in tutte le sedi, ma non ci stancheremo di sottolinearle. Raggiunta una professionalità 
conclamata, appare assurdo che lo Stato non dia certezze di continuità nell'incarico, per 
come già avvenuto per i giudici tributari, sia per dare serenità ad un corpo giudicante in 
essere, sia per garantire la funzionalità stessa degli uffici a gravissimo rischio di esistenza, 
sia infine, e non da ultimo, per motivi di risparmio economico che i concorsi ripetuti ed i 
corsi di nuove formazioni comporterebbero . Questi saranno i temi al centro del dibattito. 
Su cui i gdp si confronteranno con tutti gli operatori della giustizia e con i rappresentanti 
delle associazioni.  
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Massimo Libri, Vicepresidente Angdp, Italia Oggi 19/3/09 pag. 16 
Competenze sugli immigrati Un magistrato di prossimità 
 
La nuova competenza penale del giudice di pace in materia di reato di ingresso e 
soggiorno illegale nel territorio dello Stato si inserisce nell'ambito di un complesso di 
attribuzioni che hanno contribuito a cambiare la figura del giudice di pace, ovverosia da 
giudice con compiti caratterizzati da finalità conciliative e di pacificazione sociale a giudice 
di prossimità, intesto questo quale magistrato delle controversie che direttamente 
coinvolgono la vita dei cittadini e che danno a questi la percezione del corretto 
funzionamento della giustizia. La competenza del giudice di pace non si limita infatti a 
cause di poca importanza o valore. Oggi il giudice di pace si occupa di cause in materia di 
immigrazione di cittadini extracomunitari, sia in sede di opposizione all'espulsione che di 
convalida dell'esecuzione della stessa. Con riguardo alla competenza in materia di 
immigrazione il giudice di pace ha dato prova di imparzialità e professionalità, 
contribuendo con pronunce giurisprudenziali innovative ma sempre rispettose del dato 
normativo, e in particolare costituzionale, a garantire una corretta applicazione della legge. 
Con riferimento alla competenza penale non deve ritenersi che il giudice di pace si occupi 
di questioni bagatellari. Il sistema delineato dal dlgs 274/00 fa sì che grazie all'istituto della 
tenuità del fatto in sede di indagini preliminari possano selezionarsi, sulla base di criteri 
predefiniti dal legislatore, le ipotesi di minore allarme sociale e di lieve lesione del bene 
giuridico tutelato così da portare in giudizio le fattispecie più gravi e rilevanti. Così si fa 
fatica a definire bagatellare la causa di lesioni colpose in cui la persona offesa ha perso 
l'uso delle gambe o un arto. In particolare con riguardo alle lesioni volontarie si registra 
una preoccupante percentuale, che si aggira quasi al 40%, di reati che vedono come 
persone offese le donne e autori del reato i rispettivi mariti o conviventi. Per questo la 
competenza penale in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato 
prevista agli art. 21 e 22 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, approvato 
dal Senato ed attualmente assegnato alle commissioni riunite affari costituzionali e 
giustizia della camera, costituisce una coerente scelta del legislatore il quale ha 
individuato nella magistratura di pace, grazie alle sue competenze specifiche acquisite dal 
2004 ad oggi in materia di immigrazione e dal 2002 in ambito penale, il giudice designato 
a conoscere tali nuovi reati. 
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Diritto societario 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 19/3/09 pag. 34 
Voto per delega, saltano i vincoli sulle società 
 
Record date anche in Italia. Meno vincoli nella raccolta delle deleghe. Più trasparenza 
nello svolgimento delle assemblee. E’ su questi punti che si concentrano le principali 
novità della disciplina di recepimento della direttiva comunitaria 2007/36/Ce destinata a 
cambiare alcuni nodi cruciali del nostro diritto societario. Le coordinate sono tracciate dal 
disegno di legge Comunitaria 2008 appena votata al Senato e all’esame della Camera. Un 
emendamento governativo ha allargato il perimetro dei futuri interventi sulle regole di 
funzionamento delle assemblee e sulla fase preparatoria, escludendo però sia gli 
organismi di investimento collettivi, sia, soprattutto le cooperative. Le novità in arrivano 
saranno così operative per le società con sede in uno Stato Ue e con azioni ammesse alla 
negoziazione su un mercato regolamentato dalla Ue. Tra i cardini della direttiva c’è la 
possibilità della record data, ovvero la determinazione di un giorno precedente 
l’assemblea nel quale verificare il possesso delle azioni con diritto di voto. Per permettere 
alla società di effettuare verifiche verrà lasciata una “finestra” di controllo non superiore ai 
30 giorni antecedenti l’assemblea. Altra materia è quella del voto per delega. La direttiva 
promette di renderla molto più agevole, eliminando vincoli a livello nazionale. La 
conseguenza sarà, per effetto del futuro decreto delegato, la scomparsa dei limiti 
quantitativi al conferimento delle deleghe di voto previsti dal Codice civile secondo cui la 
stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci o, se si tratta di società 
che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, più di 50, 100 e 200 soci a seconda 
della consistenza del capitale sociale. Chi è in possesso poi di azioni di una stessa società 
depositata in più di un conto titoli potrà designare un rappresentante con riferimento alle 
azioni depositate in ciascun conto. Resterà però in vigore il divieto di votare in maniera 
differenziata per azioni detenute dallo stesso azionista e, inoltre, i rappresentanti potranno 
essere costretti a mantenere traccia delle istruzioni di voto e confermare su richiesta che 
le istruzioni sono state rispettate. Andranno poi identificate e regolamentate le ipotesi di 
conflitto d’interesse tra rappresentato e rappresentante. Tra la pubblicazione dell’avviso di 
convocazione e la data di svolgimento dell’assemblea non dovrà passare un periodi di 
tempo inferiore a 21 giorni. Al decreto è poi affidata la disciplina del diritto dell’azionista di 
porre domande collegate all’odg prima dell’assemblea prevedendo che la società fornisca 
una risposta anche unitaria domande con lo stesso contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Cristina Bartelli, Italia Oggi 19/3/09 pag. 25 
Acquisti di azioni proprie al 20% 
 
Il tetto per l'acquisto delle azioni proprie sale dal 10 al 20%: «Il valore nominale delle 
azioni acquistate a norma del primo e secondo comma (dell'articolo 2357 del codice civile) 
dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio», si legge infatti 
nell'emendamento presentato in commissione finanze della camera ieri dai relatori al dl 
5/09, Marco Milanese, e Enzo Raisi, «non può eccedere la quinta parte del capitale 
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate». 
Diritto societario: Ma l'intervento correttivo al dl ecoincentivi non si è fermato solo 
all'acquisto delle azioni proprie. Seguendo l'obiettivo, fissato per legge, di sostenere le 
imprese interessate dall'attuale congiuntura economico finanziaria, rafforzando gli 
strumenti di difesa da manovre speculative, è inserito l'obbligo di comunicare al mercato 
l'acquisto di azioni di società quotate in borsa. per un periodo limitato di tempo, se si 
compera un pacchetto inferiore alla soglia del 2% (valore al di sopra del quale scatta la 
comunicazione). La modifica è riferita per società a elevato valore corrente di mercato e 
ad azionariato particolarmente diffuso. E il ritardo nella comunicazione di oltre due mesi 
delle partecipazioni rilevanti, patti parasociali sarà sanzionato con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 mila euro. Fondi: Nelle correzioni 
presentate in commissione dai due relatori, vengono posti degli aggiustamenti e degli 
stanziamenti di risorse. Una novità per l'amministrazione finanziaria. La lotta all'evasione, 
conquista 4 milioni di euro per il 2009 e quattro milioni di euro per il 2010. L'emendamento 
prevede, espressamente che le risorse debbano essere destinate «con particolare 
riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione e all' aggiornamento 
professionale del personale». Sbloccati, poi, i fondi a sostegno delle piccole e medie 
imprese attraverso i fondi dalla Cassa depositi e prestiti (cdp). Il testo dell'emendamento 
prevede che le operazioni della Cdp a favore dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti 
pubblici e gli organismi di diritto pubblico possono assumere «qualsiasi forma, quale quella 
della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di 
rischio o di debito e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie 
imprese per finalità di sostegno dell'economia». Queste operazioni possono essere dirette 
o con l'intermediazione di «soggetti autorizzati all'esercizio del credito». «Questo 
emendamento», ha spiegato Marco Milanese, relatore di maggioranza, «attiva il 
meccanismo con cui la Cdp può sbloccare 1,3 miliardi» La cifra però è destinata a essere 
corretta e portata a 1,5 mld già oggi. Lo ha annunciato, assieme al nuovo emendamento, 
ieri il ministro dello sviluppo Claudio Scajola, «ci sono in Italia cinque milioni di Pmi», ha 
detto il ministro, «abbiamo necessità di trovare insieme forme di crescita di questo settore 
fondamentale». Una boccata d'ossigeno anche per l'export. Per assicurare il sostegno alle 
esportazioni è stata prevista, infatti una quota pari a 300 milioni di euro. 
Quattrocentomilioni di euro per il 2009, arrivano per l'istruzione e gli interventi connessi ad 
eventi celebrativi. La gestione del fondo è affidato a un dpcm con il quale sono individuati 
gli interventi e gli importi da finanziare.  
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Altre correzioni: Il rimborso fiscale per i crediti vantati nei confronti dei ministeri sarà 
esteso dal 2007 al 2008. Lo prevede un emendamento al dl incentivi presentato dai 
relatori, Marco Milanese e Enzo Raisi, all'esame delle commissioni Finanze e Attività 
produttive di Montecitorio. Inoltre per «evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i 
ministeri avviano di concerto con il ministero dell'Economia una attività di analisi e 
revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio». I 
rapporti saranno adottati con un circolare da adottare entro il 30 giugno del 2009. Per il 
recupero degli aiuti di stato ai comuni è inserita una norma interpretativa che definisce i 
120 giorni del termine per l'accertamento di natura ordinatorio, sciogliendo i dubbi sugli 
effetti della sua decorrenza. Infine il pacchetto precari presentato venerdì in consiglio dei 
ministri è stato inserito al dl incentivi. Una novità dell'ultima ora: il ridimensionamento 
dell'Isfol e l'assunzione da parte del ministero del lavoro dei compiti di supporto e 
assistenza tecnica per il reinserimento del lavoratore.  

Diritto d’impresa 
 
Marilisa Bombi, Italia Oggi 19/3/09 pag. 31 
E non serve il notaio se l'impresa è straniera 
 
Se l'impresa è residente all'estero non si applicano le norme sulla forma del contratto 
previste dal codice civile. Lo ha chiarito la Camera di Commercio di Reggio Emilia nel 
parere n. 2515 del 3 marzo scorso. Il punto di vista dell'Ente camerale, sollecitato da un 
comune della provincia emiliana, è riferito alla corretta interpretazione dell'art. 2556 del 
codice civile, il quale dispone che, per le imprese soggette a registrazione, i contratti che 
hanno ad oggetto la proprietà o il godimento di una azienda devono essere provati per 
iscritto, devono essere redatti in forma pubblica da un notaio o, in alternativa, per scrittura 
privata con le firme ugualmente autenticate da un notaio. Inoltre, il notaio che ha redatto 
l'atto pubblico o si è limitato ad autenticare le firme, deve curarne direttamente il suo 
deposito per l'iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione del 
contratto stesso. Questo è un obbligo, ha chiarito la Camera di commercio che non 
esclude nessun soggetto, neppure le piccole imprese che, inizialmente, erano state 
ritenute sottratte a questo vincolo. Ma su questa specifica questione da tempo il Ministero 
dell'industria e commercio ha fugato ogni dubbio interpretativo nel senso che non ci sono 
eccezioni al rispetto dell'articolo 2556 del codice, modificato quindici anni fa dalla legge 
310 del 1993 per controllare i movimenti societari dei capitali della malavita organizzata. 
Con tale legge, infatti, venne previsto anche l'onere, da parte del segretario comunale, di 
comunicare al questore territorialmente competente, il rilascio delle autorizzazioni 
commerciali anche a seguito di subentro. Ed è proprio nel corso di un procedimento di 
subentro che il Comune di Bagnolo in Piano ha rilevato la non conformità del contratto 
esibito alle prescrizioni del codice civile che impongono l'intervento del notaio, chiedendo 
quindi lumi alla Camera di commercio. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal 
codice civile per le imprese soggette a registrazione ha affermato, tuttavia, l'ente 
camerale, l'obbligo non sussiste per le imprese con sede all'estero, in quanto per le 
stesse, l'unico adempimento loro richiesto dall'art. 9, comma 2, punto b) del dpr 581/95, è 
la denuncia dell'unità locale al repertorio delle notizie economiche ed amministrative 
dell'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente. 
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Privacy 
 

Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore 19/3/09 pag. 39 
Sotto tutela gli spot telefonici 
 
Il garante della Privacy con un provvedimento reso noto ieri e di prossima pubblicazione in 
G.U mette un freno alle telefonate pubblicitarie, dando una lettura restrittiva all’art. 44 del 
Dl 207708 (convertito dalla legge 14/2009) che consente l’utilizzo per fini promozionali e 
fino al 31 dicembre prossimo le banche dati formati in base agli elenchi telefonici anteriori 
al 1 agosto 2005 senza però averne informato gli interessati. Gli abbonati che hanno 
scelto di comparire nei nuovi elenchi possono essere disturbati solo se hanno fornito il 
consenso a ricevere telefonate pubblicitarie. Nel passaggio dai vecchi ai nuovi elenchi 
telefonici il Garante aveva spiegato che le banche dati costituite sulla base dei vecchi 
elenchi potevano essere ancora utilizzate purchè il titolare del trattamento fosse stato in 
grado di dimostrare di aver fornito, prima del 1 agosto 2005, l’informativa a quanti 
comparivano nell’archivio. Il mille proroghe ha però riaperto i giochi con un emendamento 
e ha rimesso in pista anche le banche dati anteriori al 1 agosto 2005 non in regola con le 
indicazioni del Garante. La deroga alla fine è diventata legge, ma la lettura che ne ha dato 
ieri il Garante la svuota di significato e limita i rischi che abbonati telefonici che pure hanno 
detto, con i nuovi elenchi, di non voler essere scocciati, si vedano tempestati di chiamate 
promozionali. Il primo paletto fissato dal Garante è chele vecchie banche dati possono 
essere utilizzate solo per finalità promozionali ed esclusivamente dai titolari che le hanno a 
suo tempo costituite. Inoltre non è possibile utilizzare la deroga per fornire l’informativa agli 
abbonati e acquisirne il consenso in modo da regolarizzarla banca dati e poterla utilizzare 
anche dopo il 31 dicembre. Infine, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in 
G.U le società di marketing devono comunicare all’Authority di essere in possesso di 
banche dati costituite prima del 1 agosto 2005. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 19/3/09 pag. 26 
Affossato il telemarketing 
 
Marketing telefonico a ostacoli. Il decreto milleproroghe ha consentito fino a fine 2009 l'uso 
dei vecchi elenchi telefonici, senza consenso dell'interessato, per fare telefonate 
pubblicitarie. Contro l'intendimento del Garante, che in questi anni ha sempre colpito le 
telefonate indesiderate e ora ha emanato un provvedimento dall'intento restrittivo, incorso 
di pubblicazione in G.U.: ok solo se c'è comunicazione preventiva al garante in termini 
ristrettissimi, divieto di cessione dei dati e divieto di sfruttare la deroga per costituirsi una 
banca dati per il futuro. Ma soprattutto registrazione immediata del dissenso del chiamato, 
che non deve essere più contattato. Il lasciapassare all'uso dei vecchi elenchi viene 
limitato nei limiti della norma di autorizzazione senza possibilità di applicazione estensiva 
o analogica. Il Garante si propone anche di arginare condotte elusive del dettato 
normativo. Il decreto milleproroghe, in effetti, stabilisce che i numeri di telefono e gli 
indirizzi presenti nelle banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici sono 
utilizzabili per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009 da coloro che hanno creato tali 
banche dati precedentemente al 1 agosto 2005. Dunque, c'è un limite cronologico e le 
aziende e i call center possono avvalersi della deroga (dall'obbligo di chiedere il consenso 
per fare telemarketing) devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli 
elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005. Chi si è mosso prima di quella data e ha 
costituito allora la mailing list può utilizzarla; non può, invece, oggi costituirsi una banca 
data utilizzando i vecchi elenchi. Con il provvedimento in esame si sono previsti alcuni 
sbarramenti per disincentivare comportamenti scorretti delle società che svolgono attività 
di marketing nell'usare i dati degli abbonati. La deroga c'è , ma è condizionata. Le società 
dovranno innanzitutto documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i 
numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 
agosto 2005. Qualunque mezzo probatorio è idoneo (ad esempio la prova dell'utilizzo in 
data anteriore potrà dare prova dell'esistenza della banca dati). Non ci vuole una data 
certa, ma ci vuole una prova idonea sul dato cronologico. Inoltre le società dovranno usare 
questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende. La 
commercializzazione delle banche dati è vietata espressamente. Alcune cautele 
riguardano la telefonata: gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni 
contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma 
soprattutto dovranno registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad 
essere nuovamente contattato. L'utente che non intende essere più disturbato avrà il 
diritto di conoscere l'identificativo dell'operatore al quale ha comunicato la sua volontà: si 
deve trattare di un identificativo univoco (non basterà il solo nome di battesimo). Inoltre, 
aggiunge il Garante, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini 
promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni 
o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. 
Non potranno servirsi del periodo di deroga per chiedere il consenso degli interessati per 
futuri contatti. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là 
delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della 
deroga temporanea. Le società che svolgono attività di marketing, infine, dovranno 
comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, di essere in 
possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per 
attività promozionali.  E’ prevista una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro 
che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro per le violazioni. 
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Fisco/Iva 
 
Franco Ricca, Italia Oggi 19/3/09 pag. 29 
Iva, base imponibile stile Europa 
 
La base imponibile Iva si adegua alla normativa Ue: Le novità, previste dal ddl 
comunitaria 2008 approvato dal senato, che prevede di sostituire a tal fine gli articoli 13 e 
14 del dpr 633/72, riguardano essenzialmente le operazioni gratuite e quelle fra soggetti 
collegati. In questo contesto, si delinea inoltre la soppressione della presunzione che 
consente al fisco di accertare le imposte sulle compravendite di immobili basandosi sul 
valore normale. Le modifiche sono contenute nell'art. 24 del ddl, che passa ora all'esame 
di Montecitorio.  
 
Operazioni gratuite: Nell'ambito del riformulato articolo 13 (si veda ItaliaOggi del 
18/2/09), si stabilisce che per le cessioni gratuite, per l'autoconsumo e per le assegnazioni 
ai soci, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di 
costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni, 
mentre per le prestazioni gratuite o «autoconsumate» dalle spese sostenute dal soggetto 
passivo per l'esecuzione delle prestazioni stesse. Secondo il testo vigente, invece, la base 
imponibile di tali operazioni è costituita dal valore normale dei beni e servizi. La modifica 
mira ad uniformare la disciplina nazionale alle regole dettate dagli articoli 74 e 75 della 
direttiva n. 112 del 2006 (e, in precedenza, dalla stesa direttiva). Gli effetti di quello che 
sembra un significativo mutamento del criterio (dal valore normale al prezzo d'acquisto o al 
costo), dovranno essere concretamente valutati alla luce della previsione, ripresa 
fedelmente dalla direttiva, secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile 
delle cessioni gratuite, il prezzo di acquisto e, in mancanza, quello di costo dei beni vanno 
determinati nel momento in cui si effettua l'operazione gratuita. Il senso della previsione, 
invero, se appare comprensibile con riferimento al costo, non è del tutto chiaro con 
riguardo invece al prezzo di acquisto.  
 
Transfer price: Sempre nell'articolo 13, vengono integralmente recepite le disposizioni 
antielusive contenute nell'art. 80 della direttiva 112 del 2006, già parzialmente recepite con 
la finanziaria 2008, in materia di base imponibile delle operazioni fra soggetti collegati e 
con limitazioni soggettive del diritto alla detrazione. In particolare, il quadro completo delle 
disposizioni di contrasto dei prezzi «di comodo», diretti ad influenzare indebitamente 
l'entità dell'imposta ammessa in detrazione, prevede che si assume quale base imponibile 
il valore normale nelle seguenti operazioni fra soggetti collegati: operazioni imponibili 
effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, nei confronti di un soggetto con 
diritto alla detrazione limitato per effetto del pro rata; operazioni esenti effettuate, per un 
corrispettivo inferiore al valore normale, da un soggetto con limitato diritto alla detrazione; 
operazioni imponibili, nonché quelle assimilate ai fini del diritto alla detrazione, effettuate 
per un corrispettivo superiore al valore normale da un soggetto con limitato diritto alla 
detrazione.  
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Veicoli e telefonini a disposizione dei dipendenti: Modificato anche il criterio per 
determinare la base imponibile per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore 
nonché di telefonini e relative prestazioni di gestione da parte del datore di lavoro nei 
confronti dei dipendenti. Attualmente si assume il valore normale se è dovuto un 
corrispettivo inferiore; per i veicoli, il valore normale è pari al fringe benefit calcolato ai fini 
reddituali. Il nuovo testo dell'art. 14 del dpr 633/72, come sostituito dal ddl, prevede invece 
che siano stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale, sia per i veicoli 
che per i telefonini messi a disposizione dei dipendenti, mediante apposito decreto da 
emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.  
 
Vendite di immobili: Particolarmente significativa la sostituzione del terzo comma dell'art. 
54 del dpr 633/72, finalizzata a sopprimere la possibilità del fisco di fondare la rettifica 
della dichiarazione Iva, in relazione alle vendite di immobili, sul valore normale del bene. 
Analoga modifica viene apportata all'art. 39 del dpr 600/73, sebbene non vi siano, nel 
comparto dell'imposizione diretta, i problemi di incompatibilità comunitaria che sussistono 
invece per l'Iva e che hanno indotto la commissione Ue ad avviare un procedimento contro 
l'Italia. 

Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 19/3/09 pag. 33 
Gestione separata al restyling 
 
I professionisti senza albo all'attacco per ottenere un trattamento previdenziale più 
adeguato. Rispetto a coloro che fanno riferimento ad un ordine (e quindi ad una cassa di 
previdenza autonoma), infatti, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps pagano circa il 
10% in più di contributi a fronte di prestazioni nettamente inferiori. Così, l'Int per conto del 
Colap (il coordinamento delle libere associazioni) e Assoprofessioni/Cna vanno in pressing 
sugli esponenti del parlamento con un punto in comune: la richiesta di una aliquota 
previdenziale attorno al 20% e la netta distinzione tra professionisti e parasubordinati. E 
incassano i primi risultati, almeno sulla carta. Ieri, infatti, al convegno Int di Roma Giuliano 
Cazzola, vicepresidente della commissione lavoro della Camera, ha annunciato per i 
prossimi giorni una proposta di legge sulle problematiche della gestione separata per i 
professionisti privi di cassa autonoma. Lo stesso esponente del Popolo delle libertà, 
insieme ad altri parlamentari oggi sarà presente al meeting organizzato da 
Assoprofessioni – Cna (ore 10,30 presso la Sala Capranichetta di Roma) per raccogliere 
ulteriori spunti sull'argomento. Non a caso durante il confronto sarà presentata una 
proposta di legge elaborata dalla confederazione che fa capo a Giorgio Berloffa. La Pdl in 
questione chiede di istituire nell'ambito della gestione separata Inps «una specifica 
gestione a contabilità separata cui dovranno obbligatoriamente iscriversi i lavoratori 
autonomi individuati dal comma 1 dell'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli già iscritti ad 
una cassa previdenziale privata afferente ad un ordine o albo». Non solo. Fatta salva la 
contribuzione versata fino al 31 dicembre 2009, a partire dal 2010 l'aliquota contributiva da 
applicare al reddito annuo del professionista dovrebbe scendere al 20% (oggi è al 26,7%) 
per poi salire al 22% nell'arco dei sei anni successivi all'entrata in vigore della legge. La 
pdl fissa una ulteriore percentuale pari allo 0,50, destinata a finanziare le tutele relative 
alla maternità, alla malattia e agli assegni al nucleo familiare. E la possibilità di rivalersi sui 
committenti, addebitando loro la percentuale del 4% sui compensi lordi. La scelta di 
Assoprofessioni/Cna è quella di rimanere all'interno dei confini del sistema previdenziale 
attualmente vigente, in modo da ottenere tutele e garanzie specifiche senza causare forti 
shock al sistema in termini di flussi di cassa. 
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Giustizia 
Europa 

 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 19/3/09 pag. 15 
Rom, per l'Europarlamento servono cooperative sociali 
 
Duro monito dell'Europarlamento sulla tutela della minoranza Rom. Strasburgo ha infatti 
adottato in settimana una risoluzione che si sostanzia in un forte appello agli stati membri 
«affinché si astengano dall'adottare misure eccessive nei confronti dei Rom, che 
finirebbero per peggiorare, anziché migliorare, la drammatica situazione di questa 
minoranza». Nel documento approvato in sessione plenaria, l'Assemblea Ue ha anche 
richiamato l'attenzione della Commissione europea affinché «incoraggi le autorità 
nazionali a porre fine alla pratica discriminatoria di far sgombrare gli occupanti dei campi 
Rom e a sviluppare invece progetti di edilizia sociale». La comunità Rom è stimata in 
Europa attorno ai 10-12 milioni di persone, e rappresenta la più vasta minoranza presente 
nell'Unione europea. In un rapporto dell'Europarlamento a firma dell'ungherese Magda 
Kosané Kovacs, si legge che i Rom «dal punto di vista del mercato del lavoro spesso sono 
intrappolati in un circolo vizioso, specialmente nell'Europa centro-orientale». Nonostante i 
fondi europei che ricevono gli stati membri per cambiare questo stato di cose, i Rom sono 
molto penalizzati dal fatto che non possiedono nessuna qualifica di base, oppure 
accedono a lavori distanti anche 80 chilometri da dove effettivamente vivono, senza 
disporre di adeguati mezzi di trasporto. Inoltre, sovente non dispongono né di abiti 
adeguati al lavoro, né di scarpe adatte. «Se una donna Rom intende lavorare come cuoca 
in un paese vicino a dove vive, conta molto anche come quest'ultima si presenta. Se 
trascurata non sarà sicuramente assunta». Per coloro i quali vivono ai margini della 
società, la prima opzione è quella di guadagnarsi da vivere nel settore dell'agricoltura. E 
spesso è anche l'unica. Non ci sono fabbriche e ancora esiste la raccolta manuale dei 
prodotti, anche se spesso questa è un'attività con scarsa domanda da parte del mercato. 
«Andrebbero create delle cooperative sociali», aggiunge la Kovacs, «e questo tipo di 
attività andrebbe anche adeguatamente sussidiata. Abbiamo bisogno di strumenti e 
risorse che possano essere presto disponibili per raggiungere questi precisi obiettivi. 
Anche se queste ultime sono ancora in discussione».  
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Sicurezza 
 

Giovanna Casadio, La Repubblica 19/3/09 pag. 6 
Rivolta di 101 deputati Pdl "Inaccettabili i medici-spia" 
 
«Far morire una donna clandestina di parto perché non può andare in ospedale altrimenti i 
medici la denunciano? Eh, no». Alessandra Mussolini guida la rivolta di oltre 100 deputati 
del Pdl contro la norma - voluta dalla Lega, inserita nel disegno di legge sulla sicurezza, e 
già approvata dal Senato - che invita a denunciare i clandestini negli ospedali e nelle 
scuole. «Obbliga, obbliga di fatto. Potrà riguardare anche gli insegnanti e chiunque eserciti 
incarichi pubblici. Impedirà le vaccinazioni ai bambini immigrati, se clandestini», precisa la 
Mussolini e fa girare in Transatlantico e in aula una lettera da inviare al premier 
Berlusconi. Dice: «Ti chiediamo di non porre la fiducia perché in quel ddl sono contenute 
norme a nostro giudizio inaccettabili e che necessitano di indispensabili correzioni». Nella 
tarda mattinata sono già 101 adesioni nel partito di Berlusconi, da Valentina Aprea a 
Gaetano Pecorella, Beatrice Lorenzin, Mario Landolfi, Fiamma Nirenstein, Antonio 
Martino, Nucara; in serata crescono ancora, secondo i promotori sfiorano i 170, e c´è 
anche Mariella Bocciardo, prima moglie di Paolo Berlusconi, e quindi ex cognata del 
presidente del Consiglio. Sul numero delle adesioni si scatenano le ironie, che danno la 
misura dello scontro nel centrodestra. E il leader del Carroccio, Umberto Bossi chiude 
all´ipotesi di cancellare i medici-spia: «Non sono preoccupato, la legge resterà com´è, 
come l´ha approvata il Senato. I numeri? Siete voi giornalisti che esagerate...». Ma i 
deputati pdl sono 273, i "dissidenti" sarebbero quasi la metà. Fabrizio Cicchitto, il 
capogruppo, è colto di sorpresa: «Questi sono numeri al lotto... la lettera della Mussolini 
non è condivisa dal gruppo del Pdl». Il presidente dei deputati leghisti Roberto Cota 
attacca: «Sono solo manovre in vista del congresso». Ma è lo stesso ministro dell´Interno, 
Roberto Maroni a sostenere che è proprio così, cioè una questione di manovre politiche 
pre-nascita del Pdl, alla vigili del congresso che sabato e domenica scioglierà An. 
Mussolini si schermisce («È da tempo che lo vado dicendo«) e ammette di avere sempre 
tenuto al corrente il presidente della Camera, Gianfranco Fini e di potere contare sul suo 
appoggio: «Fini è d´accordo, condivide l´iniziativa. E il capo dello Stato, Napolitano dal 
quale sono andata una settimana fa come presidente della commissione Infanzia si è 
«mostrato sensibile».Fini del resto l´aveva detto pubblicamente: «Il medico ha il diritto di 
curare le persone non di guardare se è un clandestino o meno». Pontieri al lavoro per 
cercare di ricucire e placare l´irritazione di Berlusconi. L´opposizione apprezza e appoggia 
la rivolta. «È immorale l´obbligo dei medici alla denuncia, il governo si fermi», per Dario 
Franceschini il segretario del Pd. Italo Bocchino, il vice capogruppo Pdl: «La lettera non 
serviva, discuteremo». Nella prossima settimana riunione del gruppo alla Camera prima 
del voto in aula. Spetterà comunque a Berlusconi calmare i leghisti. 
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Francesco Bei, La Repubblica 19/3/09 pag. 7 
Il Cavaliere irritato per la fronda I finiani: "Non siamo in caserma" 
 
Il capogruppo del Carroccio, Roberto Cota, non ha dubbi: «Sono manovre interne in vista 
del congresso del Pdl». Ed è chiaro a chi si riferisca: la versione che circolava ieri in 
Transatlantico, tra i deputati della maggioranza, era che la vicenda della lettera-appello dei 
«101» deputati a Berlusconi fosse un ennesimo tassello della guerra di logoramento in 
corso tra Fini e Berlusconi. Di nuovo? Il caso, se così si può dire, l´ha creato Alessandra 
Mussolini, lasciando intendere di aver concordato direttamente con il presidente della 
Camera l´iniziativa della lettera contro la norma sui "medici-spia". Vera o falsa che fosse la 
notizia (gli uomini di Fini l´hanno smentita) in molti, tra Forza Italia e Lega, hanno ascritto 
al leader di An la «regia politica» dell´iniziativa. Nel frenetico giro di telefonate tra la 
presidenza della Camera, palazzo Grazioli e i capigruppo di maggioranza, ieri pomeriggio 
il caso Mussolini è stato ridimensionato. «Mussolini ha tirato in mezzo Fini - confidava in 
ascensore Fabrizio Cicchitto - , qui ogni giorno ognuno si diverte a modo suo. Ma mi 
risulta che Fini non fosse d´accordo». E lo stesso Berlusconi, irritato per la grana 
parlamentare, si è convinto che non fosse il caso prendersela stavolta con il presidente 
della Camera: «È la Mussolini che cerca visibilità - ha detto ai suoi - ma mi risulta che 
nessuno dei firmatari della lettera volesse colpire il governo». Dunque «l´incidente 
Mussolini» verrà riassorbito, entrambe le diplomazie sono d´accordo su questo, ma resta il 
fatto che, ancora una volta, Gianfranco Fini è apparso come il punto di riferimento 
trasversale di tutti quelli che pensano che un altro Pdl sia possibile. E forse è proprio 
questo il ruolo che Fini, scartata l´idea di assumere un incarico formale nel partito o nel 
Ppe, si sta ritagliando piano piano. Nuove aggregazioni, rimescolamenti inediti, il tutto con 
l´obiettivo di rendere visibile un´idea diversa di cosa debba essere un moderno partito di 
centrodestra, non succube dell´agenda politica leghista. C´è anzitutto la questione della 
laicità, su cui Fini dialoga con tutta l´area ex socialista e radicale. «È nelle cose - ammette 
il riformatore liberale Benedetto Della Vedova - che Fini diventi il leader laico di una destra 
moderna e europea». Della Vedova, non a caso, proprio ieri firmava un articolo in prima 
pagina sul Secolo per invitare il Pdl a dimostrare «fermezza» di fronte alle «fughe in avanti 
della Lega» su temi come la sicurezza e l´immigrazione. Fabio Granata, finiano di ferro, 
spiega qual è la strategia in vista del congresso del Pdl: «Dobbiamo affermare una linea di 
"patriottismo repubblicano" senza cadere nell´errore di fare una corrente. La nostra sfida è 
trovare dei luoghi per parlare con un linguaggio e una dinamica diversi da quelli 
berlusconiani. Nessuno antagonismo a Berlusconi, ma nessuno può pretendere un partito 
caserma». Come sulle intercettazioni, come sul caso Englaro, sui diritti degli immigrati o 
sul bilanciamento dei poteri, Fini darà ogni volta voce a una campana diversa da quella del 
Carroccio o del Cavaliere. Una strategia che a molti, nella stessa An, sembra 
controproducente. Spia di questo malessere è stato il battibecco andato clamorosamente 
in onda a Porta a Porta tra Altero Matteoli e Andrea Ronchi. Con Ronchi che si sforzava di 
far capire come il Pdl nascesse con «due leader cofondatori», Berlusconi e Fini. E Matteoli 
che gli rispondeva che «non sono possibili diarchie», il capo è solo il Cavaliere. Il profilo 
del «country-party» che ha in mente, Fini lo esporrà domenica al congresso di An. Un 
intervento che, ha confidato, farà «senza la giacca del presidente della Camera». 
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Roberto Zuccolini, Corriere della Sera 19/3/09 pag. 2 
Sicurezza, da 101 «ribelli» pdl no alla fiducia 
 
Forse c'era da aspettarselo a due giorni dal congresso di An e a dieci da quello che farà 
nascere il Pdl. Il «caso», che apre un bel po' di problemi all'interno del futuro Popolo della 
Libertà, nasce da una lettera. E, soprattutto, da una cifra che colpisce a prima vista: 101 
deputati del Pdl contestano le norme più discusse del disegno di legge sulla sicurezza, 
dalla segnalazione degli irregolari da parte dei medici al rischio di «bambini invisibili» per 
l'impossibilità di iscriverli all'anagrafe fino al reato di immigrazione clandestina. La cosa 
interessante è che quelle stesse norme sono state già votate e approvate dai colleghi del 
Pdl al Senato. Ora, invece, un buon numero di deputati vorrebbe cambiarle e per questo 
scrive a Silvio Berlusconi chiedendo che non venga posta la fiducia, ma al contrario sia 
favorita la discussione per correggere i punti più critici di quel testo. Tra i firmatari 
appaiono deputati provenienti sia da Forza Italia (come Manuela Di Centa, Valentina 
Aprea, Antonio Martino, Margherita Boniver, Fiamma Nirenstein, Beatrice Lorenzin, 
Gaetano Pecorella e l'ex moglie di Paolo Berlusconi Mariella Bocciardo), sia da An (come 
Mario Landolfi, Gennaro Malgieri e il direttore del Secolo d'Italia Flavia Perina). Oltre cento 
vuol dire più di un terzo dei 271 deputati del Pdl, una mezza rivolta all'interno del partito 
contro norme che evidentemente non piacciono e che molti sentono come «imposte» dalla 
Lega. A capitanarla è Alessandra Mussolini, subito ribattezzata «comunista » (lei, la nipote 
del Duce), sul sito di Forza Italia: «La carica dei 101 è convinta che quella parte del testo 
vada rivista: lo dico in difesa dei minori e delle donne incinte. Ne ho parlato già due volte 
con il presidente Napolitano. Ho posto il problema anche a Fini». E qui scoppia il primo 
caso politico. Perché, in effetti, il presidente della Camera ha già espresso apertamente La 
polemica i suoi dubbi proprio su quella parte del ddl e, dentro Forza Italia, si comincia a 
pensare che si tratti di una «manovra ». Tanto che lo stesso Fini è costretto ad intervenire 
per smentirla e prendere le distanze dai rischi di una strumentalizzazione mussoliniana: 
«Esprimo perplessità sulla norma che riguarda i medici e non sull'intero pacchetto 
sicurezza». Ma il problema resta ed è più di fondo perché è un problema di linea politica, 
dato che sull'immigrazione rischia di crearsi una sponda tra una parte di An e un'altra di 
Forza Italia. Per questo interviene il capogruppo Fabrizio Cicchitto a cercare di riportare 
l'ordine: «La lettera della Mussolini non è condivisa dal gruppo ». E, dall'esterno, Umberto 
Bossi lancia un pesante avvertimento: «Il ddl non cambia: resterà così com'è stato 
approvato dal Senato». 
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Il governo «ammorbidirà» il testo Ma la Lega non vuole passi indietro  
 
Il governo tenta di fare muro contro il dissenso interno e di scampare all'ira dei leghisti. 
Perché il disegno di legge ha già subito modifiche al Senato — quando fu bocciata la 
norma che consentiva la permanenza dei clandestini nei centri di identificazione fino a 18 
mesi — e il ministro dell'Interno Roberto Maroni fa sapere di non essere disposto ad 
accettare altri passi indietro Lo dice con chiarezza anche il sottosegretario Alfredo 
Mantovano quando afferma che la lettera dei cento parlamentari «è la concreta 
dimostrazione della confusione che si fa sul provvedimento » e poi smentisce che 
«l'esecutivo abbia mai pensato di porre la fiducia», anche perché il testo dovrebbe tornare 
comunque a palazzo Madama per l'approvazione definitiva e quindi in questa fase 
sarebbe una forzatura inutile. Fino all'esame dell'aula si continua però a trattare e non è 
escluso che si sarà costretti modificare alcuni articoli per evitare il voto contrario. Se 
questa fosse la soluzione, è probabile che pur di mantenere il reato di clandestinità — sia 
pure nell'ultima formulazione che prevede solo un'ammenda per chi arriva in Italia senza 
permesso — si cambi proprio la contestata norma che elimina il divieto per i medici di 
segnalare gli stranieri clandestini. L'argomento che viene speso in queste ore da chi è 
contrario riguarda il fatto che lo stesso comportamento potrebbe essere imposto agli 
insegnanti con il rischio di aumentare il numero di minori, in particolare nomadi, che i 
genitori decidono di non mandare a scuola per il timore di essere denunciati. 
La dichiarazione di Umberto Bossi che esclude modifiche al disegno di legge viene letta 
come un avvertimento alla maggioranza affinché non ci siano retromarce rispetto al testo 
licenziato dal Senato, ma anzi il ripristino di quelle norme che erano state eliminate. 
Dunque la soluzione che si studia in queste ore è una nuova formulazione dell'articolo più 
controverso in modo da specificare che non è previsto alcun obbligo di segnalazione da 
parte dei dottori, ma soltanto una libera scelta. Questo compromesso servirebbe a placare 
le proteste dei leghisti e a ricompattare il Pdl. Anche perché il nuovo terreno di scontro 
rischiano di essere gli emendamenti al decreto antistupri e in particolare quello di una 
deputata del Pdl che propone l'istituzione dei «centri carcerari di ospedalizzazione 
forzata», dove rinchiudere chi ha già scontato la condanna per violenza sessuale e viene 
ritenuto socialmente pericoloso o a rischio di recidiva. La Lega sembra invece disposta a 
rinunciare all'inserimento della castrazione chimica nel provvedimento rinviandola a una 
successiva proposta di legge, proprio per scongiurare la possibilità di nuovi scontri tra i 
partiti che sostengono il governo. 
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Fabrizio Nicotra, Il Messaggero 18/3/09 pag.7 
Pdl, rivolta contro la legge anticlandestini 
 
E’  una vera e propria rivolta quella portata da più di cento deputati del Pdl contro il 
disegno di legge sulla sicurezza. Una protesta che, oltre alla tensione con il Carroccio, 
ripropone anche un nuovo fronte di tensione tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. 
Una lettera a prima firma Alessandra Mussolini, spedita al premier, critica duramente una 
parte del pacchetto. La truppa di parlamentari chiede al Cavaliere di cancellare la norma 
che dà la facoltà ai medici, e agli incaricati di pubblico servizio, di denunciare gli immigrati 
clandestini. Se la clandestinità è reato, sostengono i firmatari, allora il medico non può 
scegliere, è obbligato a sporgere denuncia. La lettera invita il premier a non porre la 
fiducia sul ddl (ora all’esame delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della 
Camera) «perché ci sono norme inaccettabili che necessitano di indispensabili correzioni». 
La Mussolini, presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia, racconta di aver 
sottoposto il problema al capo dello Stato Giorgio Napolitano e di averne parlato con Fini: 
«Il primo l’ho trovato sensibile, Gianfranco è d’accordo». Vista la tensione a Montecitorio, 
con la Lega che indica il presidente della Camera come l’ispiratore della manovra, Fini fa 
sapere di essere perplesso sulla norma che riguarda i medici e non sull’intero pacchetto. 
Detto questo, sono mesi che la fondazione Farefuturo, il laboratorio culturale finiano, 
critica l’azione del governo su sicurezza e immigrazione e lo stesso presidente della 
Camera ha detto di non essere d’accordo con alcune parti del pacchetto la scorsa 
settimana a Porta a porta. Per non parlare della polemica con il governo sull’eccessivo uso 
della fiducia. Ora ha la certezza di non essere isolato, almeno su questi temi, dentro il 
nuovo partito che celebra a giorni il congresso fondativo. La questione della lettera però ha 
una portata più ampia perché oltre a finiani storici come Gennaro Malgeri e Mario Landolfi, 
firmano anche tanti di Forza Italia: da Gaetano Pecorella a Margherita Boniver, da Antonio 
Martino al medico cattolico Domenico Di Virgilio. Non firma ma è d’accordo Maurizio Lupi, 
vicepresidente della Camera. Il blitz non piace a Umberto Bossi, che alza la voce: «Il testo, 
secondo me, resterà così come è stato approvato dal Senato». Non vuole rispondere, ma 
l’irritazione è evidente, il ministro dell’Interno Roberto Maroni (alla Camera per dire che il 
decreto flussi 2009 «non prevederà alcuna quota di ingressi di immigrati che non siano 
lavoratori stagionali» per tutelare gli italiani che rischiano il posto di lavoro). I mal di 
pancia, però, non riguardano solo la Lega, che vede nella vicenda mosse tattiche in vista 
del congresso di fine mese. Anche i vertici del gruppo del Pdl si scagliano contro la 
Mussolini: «Ogni giorno ognuno si diverte come crede - commenta Fabrizio Cicchitto - 
poteva parlare in commissione o al direttivo del gruppo. E’ un’iniziativa propagandistica e 
letteraria, che lascia il tempo che trova». Cicchitto assicura poi che i numeri dei firmatari 
sono gonfiati. Perplessa anche Jole Santelli: «Il 90% di chi ha firmato, lo ha fatto senza 
conoscere bene la questione». Cosa succede ora? Il sottosegretario all’Interno Alfredo 
Mantovano spiega che «non c’è nessuna prospettiva di porre la fiducia» e il 
vicecapogruppo del Pdl Italo Bocchino assicura che la maggioranza «è pronta a discutere 
della norma che riguarda i medici». Ed è probabile che su questo, come su altri temi, il 
testo possa essere in qualche modo ridiscusso. Detto ciò, la maggioranza ha vissuto una 
giornata di tensione e sul tema caldo dell’immigrazione si presenta spaccata: la prossima 
settimana è stata convocata una riunione del gruppo del Pdl a Montecitorio. 
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Corrado Giustiniani, Il Messaggero 18/3/09 pag.7 
Il medico diventa “spia” e sale l’insicurezza 
 
Irregolari che non possono farsi più curare in ospedale, bambini-fantasma, morti senza 
certificato di morte, figli di clandestini che non potranno essere iscritti a scuola. Sono 
alcuni degli effetti del disegno di legge sulla sicurezza, se venisse approvato dalla Camera 
nell’identica forma in cui ha avuto via libera dal Senato il 5 febbraio scorso. Le firme 
raccolte da Alessandra Mussolini riscuotono il consenso di tutti i tecnici del settore, da 
Sergio Briguglio ai giuristi dell’Asgi,  l’Associazione di studi giuridici sull’immigrazione, al 
medico degli immigrati Aldo Morrone: «Quelle norme - osservano in coro - sortirebbero 
l’effetto opposto: aumentare l’insicurezza». Vediamo perché. 
Obbligo di denuncia per medici e insegnanti. In apparenza, la soppressione del divieto 
di segnalazione dell’immigrato irregolare che ricorra a prestazioni sanitarie, decisa dal 
Senato, attribuisce ai medici la semplice facoltà di denunciare il clandestino. Ma questa si 
trasforma in obbligo perché nello stesso tempo il ddl ha introdotto all’articolo 21 il reato di 
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano punito non più con l’arresto, respinto 
dall’Unione europea, ma con un’ammenda da 5 a 10 mila euro (in verità di assai 
problematica riscossione). Il medico, in quanto pubblico ufficiale è obbligato a denunciare 
un reato, e così un insegnante. Più insicurezza perché. Indipendentemente 
dall’annunciata disobbedienza dei medici, i clandestini diserteranno per paura gli ospedali. 
Malattie contagiose potranno essere fuori controllo, e a farne le spese potrebbero essere 
gli anziani alle prese con badanti clandestine. In ospedale arriveranno casi disperati, con 
costi d’intervento più elevati. Si diffonderanno strutture mediche clandestine. Aborti fai da 
te”e parti a rischio, per mamme e nascituri. Figli di nessuno. Contrariamente 
all’eccezione prevista dalla disciplina attuale, per «gli atti di stato civile» e per l’«accesso ai 
pubblici servizi» gli stranieri dovranno esibire il permesso di soggiorno (art.45, comma 1, 
lettera f”del disegno di legge). I figli dei clandestini non potrebbero essere denunciati, 
sarebbero dei figli di nessuno, non riconsegnabili alla madre, immediatamente adottabili, a 
rischio di commercio e sfruttamento. Nemmeno i certificati di morte sarebbero possibili, e 
ai parenti verrebbe negato il risarcimento per eventuali morti sul lavoro con violazione 
delle norme sulla sicurezza. Niente scuola. Pochi si sono accorti di quest’altro effetto. Ma 
se ci vuole il permesso di soggiorno per l’accesso ai pubblici servizi, gli irregolari non 
potranno iscrivere i propri figli a scuola. 
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Castrazione, no del governo al decreto ma è braccio di ferro con Maroni 
 
O il decreto ronde-stupri resta com´è o ci entra dentro la castrazione chimica per pedofili e 
violentatori. L´alto là della Lega e del ministro dell´Interno Roberto Maroni si gioca tutto 
qui. E oggi alla Camera, in commissione Giustizia, finirà 1 a 0 per il Carroccio. Nel senso 
che il testo resta invariato, e la castrazione finirà in un futuro ddl. Con un duplice assist: 
Maroni incassa il suo decreto, che contiene le ronde, e la Lega rilancia la castrazione, 
tema che fa presa sui suoi elettori. Un ostacolo arriva dal ministero della Giustizia, dove 
più d´uno è critico sull´obbligo del carcere per chiunque commette una violenza. Via 
Arenula vorrebbe modifiche e attenuazioni. Tant´è che il sottosegretario Giacomo 
Caliendo ha dato parere favorevole ad alcuni emendamenti, come quello dell´aennino 
Manlio Contento, che prevede un reato ad hoc per gli atti di libidine non particolarmente 
gravi (tipo «una pacca sul sedere» spiega Contento) per cui il giudice sarebbe libero di 
dare una misura alternativa al carcere. Maroni non vuole cambiamenti. Il suo 
sottosegretario Alfredo Mantovano (An), in una riunione sulle proposte di modifica con 
Caliendo, la Bongiorno, la relatrice leghista Carolina Lussana, il capogruppo Pdl in 
commissione Enrico Costa, se n´è fatto esplicito portavoce. «O tutti sono d´accordo, pure 
l´opposizione, o non si cambia niente». Immediata la consultazione per i democratici 
Marco Minniti e Donatella Ferranti che hanno risposto controbattuto: «Se togliete dal 
decreto le ronde possiamo discutere sulla violenza sessuale». Scontata la replica di 
Maroni con un «ma non se ne parla proprio». La castrazione finirà dunque per essere 
rinviata a un prossimo ddl. Per ora il presidente della Camera Gianfranco Fini ha 
ammesso l´emendamento leghista, bocciando quelli della forzista Mariarosaria Rossi sulle 
foto segnaletiche dei violentatori nei luoghi pubblici («Ma lo ripresenterò pari pari in un 
altro ddl») e del leghista Matteo Brigandì sulle maggiorazioni di pena per i furti in casa. 
L´ultimo braccio di ferro sulla castrazione ci sarà oggi in commissione: o la Lega lo ritira o 
il resto della maggioranza vota no. Caliendo non ha lasciato spazi: «È una proposta che 
richiede audizioni, ci sono dubbi, come quello dei tumori conseguenti al trattamento, o 
sull´effettiva reversibilità». E Costa: «Bisogna ponderare, analizzare, non si può infilare la 
castrazione su un vagone già in corsa». Ma la Lussana, pubblicamente, non arretra: «Per 
noi resta ferma la volontà di approvare la sperimentazione di una misura che in altri paesi 
è già legge senza alcuna polemica». E, per le spicce, negli incontri riservati: «Se cambiate 
il testo noi ci vogliamo anche la castrazione». Che il segretario dell´Associazione dei 
funzionari di polizia Enzo Marco Letizia boccia senz´appello: «È una falsa certezza per 
combattere gli stupratori. Il farmaco usato (ciproterone) è controindicato per chi è a rischio 
cancro, diabete, epatatite, anemia, depressione, trombosi e per chi ha meno di 18 anni. È 
inefficace per gli alcolisti. E appena si sospende aumenta la libido del violentatore». 
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"Prima va verificata la validità scientifica" 
 
Sì alla castrazione chimica («Ma non chiamiamola così perché sennò evoca brutti 
fantasmi»), ma «assolutamente no per decreto». Giulia Bongiorno, presidente della 
commissione Giustizia e alter ego di Fini sulle questioni giuridiche, apre alla proposta della 
Lega con molti se e molti ma. Senza cui si rischia di non farne niente. Dunque è davvero 
favorevole? «Se si tratta di una terapia volontaria, con effetti reversibili, e affiancata da un 
sostegno psicologico professionale, forse potrebbe essere utile per evitare che il soggetto 
commetta di nuovo lo stesso reato». Anche se il Pd grida alla «barbarie giuridica»? 
«La Costituzione vieta i trattamenti sanitari obbligatori e quindi io sono assolutamente 
contraria alla castrazione chimica coattiva. Ecco perché ritengo indispensabile che sia 
l´autore del reato a formulare la richiesta». Sta dicendo che il malcapitato deve 
autocastrarsi? «Questa parola non rende affatto l´idea di un trattamento farmacologico 
che, agendo sui livelli ormonali, avrebbe l´effetto di abbassare temporaneamente il 
desiderio sessuale». Gioca con le parole? «No, tento di dare la definizione di una terapia 
che, se idonea, potrebbe essere innovativa e positiva». Perché usa il condizionale? 
«Perché prima di introdurre la norma è essenziale accertare l´idoneità scientifica del 
trattamento a raggiungere gli obiettivi e verificare i risultati ottenuti nei paesi che hanno 
adottato misure simili. In ogni caso, è indispensabile affiancare la misura a trattamenti 
psicologici». Con questi dubbi la Lega come può pensare di approvare per decreto 
una misura fortemente invasiva e dagli esiti incerti? «Proprio perché occorre accertare 
la validità scientifica del trattamento dobbiamo affrontare il tema con maggiore calma e 
ponderazione. Quindi, pur essendo in astratto favorevole, non credo sia opportuno inserire 
la norma nel decreto».  E come va a finire con la Lega e Maroni che, in caso di altre 
modifiche, vogliono pure quella? «Non c´è contrasto. Condividendo il principio della 
terapia per i delinquenti sessuali ho proposto solo di trasferire l´emendamento nel ddl sulla 
violenza sessuale". Ma quello non si farà più perché le norme sono nel dl. È un modo 
soft per sbarazzarsene? «La delicatezza della materia impone approfondimenti ragionati 
e sereni. Anche l´esame delle norme anti-pedofilia può servire per audizioni utili che 
verifichino l´efficacia della misura». È costituzionale e non contrasta con la funzione 
rieducativa della pena? «L´obiezione si supera considerando che non è corretto parlare 
di pena. La sanzione penale viene applicata a prescindere da un consenso, mentre questo 
trattamento dovrà essere richiesto e accettato dall´autore del reato». Che risponde a una 
toga che dice: «Se dovessi applicare una legge simile non lo farei e lascerei la 
magistratura»? «Ascolteremo le perplessità che saranno sollevate, ma il magistrato 
dovrebbe assumere la decisione con il conforto di un perito che valuti, di volta in volta, 
l´idoneità del trattamento». 
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Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa, La Repubblica 19/3/09 pag. 11 
Biotestamento, l´altolà di Veronesi in aula 
 
Libertà di coscienza, ma anche senso della «responsabilità» e soprattutto «lealtà». Silvio 
Berlusconi scrive ai suoi senatori e ricorda che ognuno può certo votare come vuole su un 
tema così delicato come il testamento biologico, ma la maggioranza ha una linea e 
insomma - sottinteso - sarebbe meglio tenerne conto. La lettera viene recapitata non a 
caso nel giorno in cui a Palazzo Madama inizia l´esame del ddl Calabrò e il centrodestra 
respinge le cinque eccezioni di costituzionalità presentate dalle opposizioni, preludio della 
discussione generale di oggi e delle votazioni della prossima settimana, con finale di 
partita già programmato per giovedì 26.Tutto fila liscio per la maggioranza, gli unici a 
dissentire nel Pdl sono i laici Ferruccio Saro e Antonio Paravia che votano a favore della 
incostituzionalità e Lucio Malan che si astiene. Ma a segnare la seduta e a conferirle 
un´inattesa austerità sul finire è il lungo, appassionato intervento dell´oncologo e senatore 
Pd Umberto Veronesi. Mostra in aula il suo testamento biologico scritto a mano, quello che 
ha già depositato da un notaio, con cui nomina il figlio Paolo fiduciario e con cui soprattutto 
chiede ai «colleghi medici» di evitare qualsiasi accanimento terapeutico, nutrizione 
artificiale compresa: «Volontà che dovranno rispettare in modo assoluto», a prescindere 
dalla legge che sta per passare. Non potrebbe «essere promulgata da questo Parlamento, 
perché oltre che impugnata per incostituzionalità non potrebbe che essere disattesa» dai 
medici, affonda. L´aula ascolta in un silenzio inusuale, prima di esplodere in un lungo 
applauso in parte trasversale. Ma la dottrina di partito è altra cosa. La lettera che 
Berlusconi invia alle truppe era stata in qualche modo sollecitata dai capigruppo Pdl al 
Senato. Perché decine di votazioni segrete attendono l´aula a partire da martedì prossimo 
e la stessa apertura da parte del premier alla libertà di coscienza, la scorsa settimana, 
rischiava di accrescere i rischi in aula. «E qualsiasi capogruppo - scherza ma neanche 
tanto Gaetano Quagliariello - su un terreno così delicato segue la direttiva Bush: guerra 
preventiva». Ecco, meglio prevenire. Nella missiva il premier è schietto: «Il testo del ddl al 
Vostro esame riprende e traduce in norme alcuni dei valori fondamentali del popolarismo 
europeo. Coniuga il diritto alla vita con la libertà di cura e dice no all´eutanasia di Stato. A 
pochi giorni dal congresso Pdl è davvero importante riuscire a dare sostanza a quei 
principi che dovranno unirci per decenni». Precisa, «non è mia intenzione chiedere a 
nessuno di contravvenire alla libertà di coscienza», ma al contempo il capo del governo si 
dice «sicuro di poter contare, come sempre, sulla lealtà» dei suoi senatori.  
I Pdl Paravia e Saro confermano che comunque loro voteranno no, come si appellerà alla 
sua coscienza anche Malan. Ma per Anna Finocchiaro la lettera è un´«imposizione» alle 
varie anime del Pdl, comunque una pietra tombale sul dialogo. La capogruppo Pd rilancia 
al pari di D´Alema la richiesta di una pausa di riflessione. Invano: la maggioranza non si 
ferma. Aprendo il dibattito in aula, il relatore Pdl Calabrò, tra una citazione di David 
Cameron e una di Enzo Jannacci, ribadisce la linea: «La vita non è qualcosa di cui 
disponiamo e non si può consentire a una persona di scegliere di morire di fame e di 
sete»: nessuno stop alla nutrizione. Emma Bonino quasi implora, in aula: «Io vi prego di 
fermarvi. È una legge crudele, un atto di intolleranza». Ma la partita appare ormai chiusa. 
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"Un sondaggio dei medici boccia il testo: va cambiato" 
 
«Chiediamo al Parlamento un pausa di riflessione e una valutazione più approfondita sul 
testamento biologico. La libertà di cura è sancita dalla Costituzione, nessun trattamento 
può essere imposto al paziente, questo è un principio ampiamente condiviso». Amedeo 
Bianco è il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, da pochi giorni 
riconfermato al vertice dell´organizzazione. Dal sondaggio pubblicato da Univadis, 
quotidiano on-line di informazione medico-scientifica, emerge che il 55 per cento dei 
camici bianchi considera "pessimo" il disegno di legge sul fine vita. «Il sondaggio deve far 
riflettere, d´altronde si tratta di una materia molto delicata, ecco perché è necessario 
mettere a punto una legge ampiamente condivisa, vicina ai problemi reali, e che non metta 
in difficoltà il medico e il paziente». In pratica cosa vuol dire? «Oggi è cambiato molto da 
50 anni fa. È nata un´alleanza terapeutica tra medico e paziente, ed è stato un gran passo 
avanti. Cinquanta anni fa il numero degli stati vegetativi era rilevato in maniera 
ridottissima, non esistevano le attuali attività di rianimazione. Oggi il paziente vuol 
contribuire e fare le sue scelte. Il medico deve essere in grado di gestire gli strumenti che 
gli mette a disposizione la scienza, sempre nel rispetto delle volontà del malato. Una volta 
raggiunto questo traguardo la scienza si deve fermare un passo prima». Se il paziente non 
è in grado di esprimere la sua volonta? «È lo scoglio attorno al quale si sono infrante onde 
d´urto di ogni tipo. È una questione molto complessa. Ma il passaggio da capace ad 
incapace non può comportare una limitazione delle tutele del paziente». Nutrizione e 
idratazione obbligatorie? «Tutte le comunità scientifiche sono concordi: non sono forme di 
sostegno vitale ma trattamenti sanitari. I livelli di conoscenza sugli stati vegetativi sono 
ancora buoni ma non definitivi. Il problema che molti non si pongono è quali sono i risultati 
e i prezzi che paga il paziente quando gli viene infilato il sondino nasogastrico». 
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Alessandro Trocino, Corriere della Sera pag. 14 
Testamento biologico Il premier ai senatori «Libertà di coscienza ma 
siate responsabili» 
 
La risposta all'appello di Massimo D'Alema per una moratoria sul testamento biologico 
arriva indirettamente da Silvio Berlusconi, che scrive una lettera aperta ai suoi senatori per 
sollecitarli a votare e a tenere un atteggiamento responsabile, sia pure nel rispetto della 
libertà di coscienza. È entrato nel vivo ieri, in Aula, l'esame del disegno di legge Calabrò, 
con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità dell'opposizione. Berlusconi evoca, 
senza citarlo, Max Weber e invita i suoi senatori a «contemperare l'etica della convinzione 
con quella della responsabilità». Si tratta, spiega, di «tradurre in norme alcuni dei valori 
fondamentali del popolarismo europeo»: «Come uomo, ancor prima che come Presidente 
del Consiglio dei ministri, non posso far finta di dimenticare che questo appuntamento 
parlamentare fa seguito alla tragica sera nella quale morì Eluana Englaro. E a pochi giorni 
dal primo congresso del Pdl è importante dare sostanza a quei principi che dovranno 
unirci per decenni». Senza dimenticare, aggiunge ancora Berlusconi, che esistono «voci 
dissenzienti: non è mia intenzione chiedere a nessuno di contravvenire alla libertà di 
coscienza ».Una lettera che riceve l'apprezzamento del Pdl, da Maurizio Gasparri a 
Gaetano Quagliariello, ma che non piace al Pd. Anna Finocchiaro, capogruppo al Senato: 
«Conferma che nel Pdl c'è un'ampia pluralità di posizioni. E non mi pare bellissimo 
l'appello a coniugare la coscienza con la responsabilità verso il governo». Ieri in Aula è 
intervenuto Umberto Veronesi, senatore pd e autore di quattro libri sul l'argomento: «Il 
testo del governo è inutile e anticostituzionale ». Secondo il medico, idratazione e 
nutrizione artificiale, che il governo considera sostegno vitale e quindi non sospendibili, 
«sono più di un trattamento sanitario: sono un'alta prestazione medica: posizionare una 
sonda naso-gastrica è difficile e anche pericoloso ». Veronesi ha spiegato di aver scritto il 
suo testamento e di essere sicuro che i medici rispetteranno la sua volontà anche se 
passasse questa legge. Molte le citazioni durante il dibattito. Da Aldo Moro a Ligabue («Da 
soli si viene da soli si va») fino a Enzo Jannacci. Oggi prosegue il dibattito generale e per il 
voto finale a palazzo Madama bisognerà aspettare giovedì prossimo. 
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Claudio Sardo,Il Messaggero 18/3/09 pag. 7 
Lettera-appello del premier:il biotestamento va approvato 
 
I senatori del Pdl hanno trovato ieri nelle loro caselle postali di Palazzo Madama una 
lettera firmata da Silvio Berlusconi. È un vero e proprio appello per l’approvazione del 
disegno di legge Calabrò sul testamento biologico. Un ddl, ha scritto il premier, che 
riprende il senso del decreto che «avrebbe salvato la vita di Eluana» e che ora «assolve a 
un impegno che sono certo anche tu non intendi disattendere». Del resto, «a pochi giorni 
dal primo congresso nazionale del Pdl è davvero importante riuscire a dare sostanza a 
quei principi che dovranno unirci per decenni». Nella lettera il premier ribadisce il rispetto 
per la libertà di coscienza, che anzi su questi temi «resta un principio non negoziabile». 
Tuttavia chiede ai suoi senatori «di contemperare l’etica della convinzione con quella della 
responsabilità», insomma di compattarsi per consentire il via libera alla legge. Nel 
passaggio in commissione sono emersi nel Pdl dissensi sia sul versante laico che su 
quello cattolico-tradizionalista. Si tratta di dissensi numericamente marginali. Tuttavia è il 
fronte aperto dall’area tradizionalista (guidata da Alfredo Mantovano e Laura Bianconi) che 
preoccupa maggiormente i vertici del Pdl, dal momento che le loro obiezioni trovano 
sostegno in ambito ecclesiale. L’appello di Berlusconi a stringere le fila è rivolto a loro, ma 
anche al corpaccione del gruppo: le votazioni decisive si svolgeranno tutte o quasi a 
scrutinio segreto e diversi emendamenti presentati da Rutelli, da Dorina Bianchi, 
comunque dai cattolici del Pd, possono incontrare il favore di senatori Pdl. Certo, se 
passasse  l’emendamento di Rutelli sulla terza via o quello di Dorina Bianchi che limita la 
sospensione della nutrizione ai pazienti in coma irreversibile che non hanno più capacità di 
assimilazione, le fratture nel centrosinistra si allargherebbero. Ma di riflesso diventerebbe 
inevitabile lo strappo dei tradizionalisti nel Pdl. Che rischierebbe di produrre polemica con 
settori della Chiesa. Uno scenario che, in tutta evidenza, Berlusconi e i vertici del Pdl 
vogliono scongiurare. Ieri nell’aula del Senato ci sono state alcune votazioni preliminari: 
sospensive e pregiudiziali di costituzionalità sono state tutte bocciate. E le dissociazioni 
negli schieramenti sono state minime: due voti contrari nel Pdl (Saro e Paravia), due 
astenuti nel Pd (Lusi e Gustavino). Il relatore della legge Raffaele Calabrò ha però fatto 
chiaramente intendere che ora l’intento primario della maggioranza è ricompattare il fronte 
interno. «La vita è un bene indisponibile - ha detto - sia da parte dello Stato, sia dello 
stesso soggetto che la vive». Anche Anna Finocchiaro ha detto che questa è la linea 
dettata da Berlusconi. E Stefano Ceccanti, illustrando la pregiudiziale presentata dal Pd, 
non ha mancato di far leva sugli argomenti usati da Mantovano per criticare le 
«incongruenze» del testo del ddl. Le votazioni sul testo cominceranno in Senato il 
prossimo 24 marzo e si concluderanno il 26. Ieri in aula Umberto Veronesi ha spiegato di 
non aver presentato alcun emendamento al testo perché ritiene la legge «non opportuna». 
Emma Bonino ha aggiunto che si tratta di una «legge crudele». Mentre, dal fronte cattolico 
del Pd, la teodem Paola Binetti ha lanciato un appello ai senatori del suo partito perché 
convergano sul testo della maggioranza. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 19/3/09 pag. 39 
Ricongiungimenti, no a coppie di fatto  
 
L’attestazione di “coppia di fatto” rilasciata da uno Stato straniero non è titolo sufficiente 
per ottenere i ricongiungimento familiare. A stabilirlo la Prima sezione civile della 
Cassazione con sentenza n. 6441/09 depositata il 17 marzo. C’è in prima battuta, 
l’ostacolo letterale dell’articolo 30del Dlgs 286/98 che riconosce il “diritto all’unità familiare 
e tutela dei minori” ai “familiari” intesi come “coniuge, figli minori, figli maggiorenni non 
autosufficienti per salute, genitori a carico nel Paese d’origine”. L’esclusione di legge, 
inoltre non urta precetti costituzionali visto che il legislatore “gode di ampia discrezionalità 
in materia” con il solo limite che non maturi “scelte manifestamente irragionevoli” . Il 
differenziare in negativo “un rapporto di fatto, privo di caratteri di stabilità e certezza, della 
reciprocità e della corrispettività dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio” non lo è.     
 
Patrizio Gonnella, Italia Oggi 19/3/09 pag. 15 
Detenuti e genitori       
 
I detenuti possono accedere alla fecondazione assistita anche se affetti da malattia virale. 
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1125972008, ha così ampliato le possibilità di 
accedere alla procreazione medicalmente assistita consentita dall'articolo 1, comma 2, 
della legge n. 40 del 2004 solo quando non vi sono altri metodi terapeutici efficaci per 
rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Il nulla osta spetta al tribunale di sorveglianza. 
La prima sezione della Cassazione ha accolto il ricorso di un detenuto affetto da virus Hcv 
al quale il tribunale di sorveglianza di Roma aveva negato il permesso di accedere al 
programma di procreazione assistita in quanto non era né sterile né non fertile. I giudici 
hanno motivato la loro decisione affermando che la legge del 2004 parla genericamente di 
sterilità o infertilità senza però indicare le specifiche patologie che producano sterilità o 
infertilità in modo dettagliato e nominativo. L'epatite C, di cui è affetto il padre, per 
ammissione medica condivisa, può mettere in pericolo il feto, pertanto, secondo i giudici 
supremi, il fatto di aver contratto una malattia virale di questo tipo (per estensione la 
sentenza può essere applicata anche nel caso di detenuto affetto da Hiv) rende il 
potenziale genitore detenuto assimilabile a quello sterile. Viene così esteso il diritto alla 
filiazione dei detenuti, dopo le pronunce che negli anni scorsi hanno permesso la 
fecondazione assistita anche a chi è sottoposto al regime del carcere duro di cui all'articolo 
41-bis dell'ordinamento penitenziario. Naturalmente si deve trattare di detenuti 
regolarmente sposati. Un recente rapporto della Società italiana di medicina e sanità 
penitenziaria ha evidenziato come il 17% dei detenuti è affetto da patologie virali croniche; 
fra queste la più diffusa e allarmante è proprio l'epatite C. Molti di questi detenuti, quindi, 
potranno chiedere di accedere alle tecniche di procreazione assistita. In carcere sono 
vietati i rapporti sessuali con il coniuge. Era il 2000 quando in sede di elaborazione del 
regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, successivamente approvato 
con decreto del presidente della repubblica, fu inserita una norma che consentiva 
«colloqui» riservati tra il detenuto e il coniuge. Norma ritenuta inammissibile dal Consiglio 
di stato perché in conflitto con altra norma di legge gerarchicamente superiore, l'articolo 18 
della legge n. 354 del 1975, che prevede che i colloqui debbano avvenire sempre con la 
supervisione visiva di un agente di polizia penitenziaria.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 19/3/09 pag. 26 
Omosessuali extraUe senza diritto al ricongiungimento 
 
Gli extracomunitari omosessuali non hanno diritto al permesso di soggiorno per convivere 
con il partner italiano. La Bossi-Fini, infatti, ha sdoganato il ricongiungimento familiare solo 
per coppie eterosessuali e formalmente sposate. Con una sentenza, la n. 6441 del 17 
marzo 2009, che non lascia neppure un barlume di speranza per i ricongiungimenti 
familiari delle coppie omosessuali, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un 
neozelandese che, dopo essersi fermato in Italia per un anno con un permesso rilasciato 
per motivi di studio aveva chiesto quello definitivo per motivi legati alla famiglia. Ma non 
basta. Il fatto che lo straniero abbia ottenuto nel suo paese il riconoscimento formale della 
coppia di fatto non obbliga le autorità italiane a concedere il permesso. La lettura delle 
motivazioni non lascia sperare quanti sono in attesa di ottenere il ricongiungimento. Infatti 
la prima sezione civile, dopo aver sottolineato la nozione restrittiva e ortodossa di famiglia 
contenuta nella legge Bossi Fini, ha chiarito in diversi punti della sentenza come questa 
scelta del legislatore non sia in contrasto con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo 
o con altre direttive dell'Unione. Infatti su questo tema è lasciato agli stati membri un 
ampio margine di discrezionalità. La decisione della Cassazione, dunque, mette 
chiaramente in evidenza come le norme d'oltralpe sulle coppie di fatto, etero e 
omosessuali, non possano in nessun modo avere un peso sulle decisioni del Parlamento 
italiano. I diritti delle coppie di fatto gay, fa notare Piazza Cavour, non sono 
espressamente contemplati neppure dalla Costituzione italiana. Infatti più volte, in 
passato, i giudici di Palazzo della Consulta hanno messo nero su bianco che va negata la 
“possibilità di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la 
disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto, richiamando 
l'affermazione secondo la quale la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei 
caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità”. In questa scelta legislativa, insiste il 
Collegio, non c'è nessuna discriminazione: non c'è contrasto con le norme della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, “per l'arbitraria ingerenza nelle scelte del 
modello familiare, avente anche portata discriminatoria sulla base degli orientamenti 
sessuali” perché “la mancata equiparazione al coniuge è prevista in relazione a qualsiasi 
tipo di convivenza non matrimoniale e non soltanto per quelle tra persone dello stesso 
sesso”. Non potranno vivere insieme in Italia due giovani, uno di Livorno, e l'altro 
neozelandese che avevano chiesto alle autorità nostrane il ricongiungimento familiare. Lo 
straniero aveva presentato istanza affinché il provvedimento di riconoscimento dei due 
come coppia di fatto rilasciato dal suo paese fosse ratificato dal Questore di Livorno. Ma la 
risposta era stata negativa. Così i due avevano presentato opposizione. A un certo punto il 
Tribunale di Firenze aveva dichiarato illegittima questa decisione. Ma la Corte d'Appello 
l'aveva invece fatta rivivere. Ora la Cassazione ha negato per sempre la possibilità del 
permesso.  
 
Federica Micardi, Il Sole 24 Ore 19/3/09 pag. 39 
Niente domiciliari se c’è odio razziale  
 
E’  illegittima la custodia cautelare del minore quando alla dinamica violenta dei fatti e alla 
reiterazione del reato, si aggiunge l’aggravante dell’odio razziale. Lo ha stabilito la 
seconda sezione penale della Cassazione con sentenza n. 11915/2009.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 13-15-16-26 
 
Anf: Avvocati, un focus sul lavoro 
Guardare oltre la crisi, con lo sguardo rivolto al futuro e al di fuori del mondo forense. Gli 
avvocati si danno appuntamento a Napoli da oggi a domenica 22 marzo per parlare di 
lavoro, servizi e prospettive future. Con il V congresso nazionale, l'Associazione nazionale 
forense vuole parlare di più lavoro per gli avvocati, guardando a tutto ciò che ruota intorno 
al loro lavoro, a partire dalla crisi economica e dalle trasformazioni che, necessariamente, 
questa comporterà. Si parlerà, spiega una nota Anf, soprattutto di Mezzogiorno: oggi (dalle 
ore 15) il dibattito sarà incentrato su questione criminale e questione meridionale con la 
tavola rotonda alla quale parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario di stato agli Interni 
Alfredo Mantovano e il senatore Enrico Morando. Si parlerà anche di servizi per gli 
avvocati, di ciò che serve per reggere l'urto oggi e prepararsi domani a competere con più 
forza. Maggiori servizi che possono e devono arrivare anche dalle associazioni, il cui ruolo 
secondo l'Anf dev'essere ripensato e rilanciato.  
 
Giudici di pace 
 
Si è tenuta a Benevento il14 u.s. , organizzata dalla sezione circondariale, presieduta da 
Alberto Abbuonandi una conferenza dibattito sui temi di maggiore attualità della categoria. 
Il vicepresidente nazionale Vincenzo Crasto e il presidente distrettuale Antonio Summa si 
sono impegnati a esporre a Roma le problematiche affrontate .  

L'on. Contento ha presentato il 26/2/09 al ministro di giustizia un'interrogazione «in ordine 
alla opportunità di sospendere la procedura di arruolamento in attesadel riordino delle 
funzioni della magistratura onoraria». Risposta del sottosegretario Caliendo interlocutoria. 
L'on.Contento ha ricordato la recente ordinanza di sospensione del decreto Scotti, 
promossa da Unagipa.  

Il senato si è occupato dei gdp con un odg, sottoscritto dai senatori Divina, Bornacin e 
Berselli , che «ha impegnato il governo a formulare una proposta organica della 
magistratura onoraria tale da consentire al parlamento di approvarla entro il 31/12/09, 
valutando l'opportunità di prorogare i giudici di pace in servizio in tale data qualora non 
fosse concluso l'iter parlamentare di approvazione della riforma».  

Ucpi 
L'Unione delle Camere penali italiane (Ucpi) proclama una settimana di astensione dalle 
udienza e dall'attività giudiziaria dal 30 marzo al 3 aprile. Lo sciopero, di cui nei prossimi 
giorni saranno rese pubbliche le modalità, è stato indetto dopo - si legge in una nota - 
«l'immobilismo del governo sulle riforme organiche della giustizia, più volte 
preannunciate». L'Ucpi intende quindi «segnalare con forza al governo e all'opinione 
pubblica la necessita' e l'urgenza di una riforma della giustizia che sia organica e di 
stampo liberale». 
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Archiviazioni record alla procura di Bari 
Archiviazioni record alla procura della Repubblica di Bari. Il 75% dei fascicoli esauriti nel 
2007 contro persona nota (il cosiddetto modello 21), sono stati chiusi dai 29 sostituti 
procuratori con un nulla di fatto. Una dato in forte controtendenza con le altre 164 procure 
della Repubblica d'Italia, che viceversa hanno chiuso il 2007 con il 35-40% di fascicoli 
esauriti con archiviazione. I dati della Giustizia fanno luce sulle attività investigative 
dell'ufficio barese. Esposti privi di fondamento? Reati caduti in prescrizione? O inchieste 
fatte male? Ancora una volta è difficile fare una distinzione. Certo è che dei 45mila 568 
fascicoli esauriti nel 2007, ben 34mila 176 sono stati archiviati, mentre gli altri sono andati 
a dibattimento. La statistica, comunque, risente anche di tutti quei procedimenti contro 
persona nota presentati alle vecchie e abrogate preture circondariali. Tra questi ci sono 
reati dal forte impatto sociale: furti, rapine, aggressioni, lesioni a carico di persone che non 
hanno avuto giustizia. Ma non solo. Anche una serie di denunce prive di fondamento, che 
hanno esclusivamente appesantito il carico finale pendente agli inquirenti baresi. Il numero 
è esorbitante: pendenti al 2007 erano 78mila 674. La costanza nell'aumentare i fascicoli si 
è focalizzata tra il 2001 e il 2004. Dunque, una serie di inchieste non esaurite nell'anno e 
che si sono accavallate a quelle avviate negli anni precedenti. Dal 2001 al 2004 c'è stato 
un incremento di fascicoli non esauriti, pari a 21mila 911, arrivando a toccare nel 2004 
le112mila 610 inchieste ancora aperte. Ma dal 2005 al 2007, i 29 pubblici ministeri 
riescono a chiudere 31mila 57 procedimenti degli anni precedenti, quindi depositati anche 
prima del 2000. Il 75% delle 45mila 658 inchieste chiuse nel 2007, sono state per 
archiviazione.  
 
Inps, pronto un Ddl per i senz’albo 
Sarà presentata nei prossimo giorni, alla Camera, una proposta di legge a firma di 
Giuliano Cazzola e Stefano Saglia (Pdl) per l’istituzione di una contabilità separata per i 
professionisti non regolamentati all’interno della Gestione separata Inps. Il testo sarà 
illustrato oggi al convegno di Assoprofessioni. 
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Il Sole 24 Ore pag. 16-17 
 
Berlusconi: “Liberi sul biotestamento, ma siate leali” 
“Libertà di coscienza” nel voto, ma anche un forte richiamo alla “lealtà”. Nel giorno in cui il 
testamento biologico ha iniziato il suo cammino al Senato (che ieri ha dato l’ok al testo di 
maggioranza), Silvio Berlusconi scrive una lettera per sollecitare i suoi senatori ad avere 
un atteggiamento responsabile nel rispetto della liberà di coscienza. La missiva del 
premier piomba come un macigno nel battesimo in aula della legge (che Palazzo Madama 
dovrebbe licenziare il 26 marzo) suscitando da una parte i plausi della maggioranza, 
dall’altra le critiche dell’opposizione che parla di “imposizione”. Nel suo appello Berlusconi 
ricorda come una legge sul testamento biologico è “una materia sensibile” sulla quale il 
Parlamento dovrebbe astenersi dal legiferare, “se non fosse stato apertamente sfidato da 
sentenze”. Di qui l’appello alla libertà di coscienza perché si tratta di un “principio non 
negoziabile” ma anche alla “lealtà” dei senatori. Mentre diventa sempre più concreta 
l’ipotesi del voto segreto, le distanze tra i due schieramenti restano. Il Pd con Umberto 
Veronesi, parla di “incostituzionalità delle norme sull’alimentazione forzata”, il Pdl con 
Raffaele Calabrò si dice disponibile a riscrivere “il passaggio con maggiore precisione ma 
salvando assolutamente il principio”. 
 
Immigrati, 101 no Pdl ala fiducia 

Maggioranza in tilt alla Camera sull’immigrazione con Alessandra Mussolini che diffonde 
una lettera sottoscritta da 101 parlamentari di maggioranza con cui si chiede di non porre 
la fiducia al Ddl sicurezza, poiché “sono contenute norme inaccettabili che necessitano di 
indispensabili correzioni”. Secondo i firmatari la norma sul reato di clandestinità e la 
conseguente denuncia “obbligatoria” dei clandestini da parte dei medici va contro “i più 
elementari diritti umani e in particolare dell’infanzia e della maternità”. I vertici del centro 
destra, Cicchitto, Bocchino e Cota replicano: “iniziativa propagandistica”.  

 

  

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


