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

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 

RASSEGNA STAMPA 
19 maggio 2009 

 
Titoli dei quotidiani 

 

Avvocati 
 
Italia Oggi                              Sentenze, le copie dall'avvocato     
 

Professioni 
 
Sole 24 Ore                          Studi sotto pressione antimafia 
 

Giustizia 
 

Italia Oggi                               Pm eletti, Bossi va allo scontro 
 
Italia Oggi                               Carceri, un miliardo dai privati 
 
Repubblica      Magistrati in rivolta contro Bossi "No ai giudici eletti dal popolo" 
 
Corsera                                 «No ai magistrati eletti dal popolo»       
 
Messaggero                Pm eletti, il no dell’Anm: contro a Costituzione 
 

GIURISPRUDENZA 
 
Italia Oggi                        L'asilo non blocca l'iter d'espulsione        
 

FLASH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



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

*** 
Avvocati 

Oua 
 

Italia Oggi 19/5/09 pag. 30 
Sentenze, le copie dall'avvocato 
 
Copie degli atti giudiziari con il rilascio facilitato e autenticato dagli avvocati. La copia 
autentica integrale dei provvedimenti giudiziari, una volta depositati dai magistrati, deve 
essere notificata dal cancelliere alle parti costituite a mezzo dell'ufficiale giudiziario. 
Toccherà poi agli avvocati, una volta ricevuta la copia autentica a fare le copie necessarie, 
autenticandole loro stessi. è questa la proposta di un disegno di legge predisposto dalla 
commissione fisco dell'organismo unitario dell'Avvocatura (Oua) che ha come obiettivo la 
semplificazioni delle fasi del processo civile e amministrativo. Attualmente, evidenziano 
dall'Oua, il rilascio delle copie segue un iter talmente lungo e burocratico che si traduce in 
una spropositata mole di lavoro, tempo e denaro da parte del cittadino. Il motivo secondo 
l'Oua è da ricercare in una ragione semplicemente fiscale, e cioè sulle marche da bollo 
che gli avvocati devono consegnare in cancelleria per ottenere le copie. Un meccanismo 
che secondo l'Oua può essere superato eliminando la pregiudizialità fiscale disponendo la 
gratuità del rilascio delle copie compensando il mancato gettito con un ritocco per l'importo 
del contributo unico. La proposta Oua prevede quindi che una volta che i provvedimenti 
giudiziari vengano depositati dai magistrati il cancelliere provvede a notificare la copia 
autentica integrale del provvedimento alle parti. Gli avvocati procuratori ricevuta la copia 
autentica notificata in unico esemplare potranno poi farsi le copie necessarie, 
autenticandole loro stessi, Se e quanto la sentenza o il provvedimento giudiziario potrà 
essere trasmesso alle parti in via telematica tutto il procedimento sarà ancora più 
velocizzato. L'Oua riporta poi una valutazione di un funzionario della cancelleria civile che 
osserva come « per la sola notifica alla controparte potrebbe essere sufficiente la copia 
autentica notificata dalla cancelleria, che assumerebbe la qualità di originale di notifica da 
presentare all'ufficiale giudiziario». Le copie rilasciate dalla cancelleria sono: copie 
autentiche delle sentenze, copie autentiche dei decreti ingiuntivi ai fini di notifica, copie 
autentiche dei verbali di udienza per essere notificati, copie autentiche del ricorso ai fini 
della notifica.  
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Professioni 
Sicurezza 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 19/5/09 pag. 38 
Studi sotto pressione antimafia 
 
Per il Guardasigilli Alfano che l’ha presentato ieri a Palermo si tratta del “più grosso 
sistema di contrasto alla mafia d i tempi di Giovanni Falcone al ministero della Giustizia”. Il 
filone della lotta alla criminalità organizzata costituisce uno delle elementi che 
caratterizzano il disegno di legge sicurezza approvato dalla Camera la scorsa settimana e 
ora all’esame del Senato. L’intervento si gioca su una serie di misure, sia di natura 
patrimoniale sia personale spaziando dall’obbligo di denuncia alla revisione del sistema 
carcerario. Ma il provvedimento amplia anche i poteri della Procura nazionale antimafia e 
dei Prefetti. La prima, per esempio, potrà svolgere accertamenti di tutti i soggetti compresi 
nella disciplina antiriciclaggio e, tra questi, in prima fila ci sono i professionisti. Nei 
confronti di dottori commercialisti, notai, avvocati, i Pm antimafia potranno effettuare tutte 
le verifiche necessarie all’accertamento dei pericoli d’infiltrazione di stampo mafioso. Il 
prefetto, sua volta, vede rafforzato il suo ruolo preventivo in materia di appalti, gestione dei 
beni confiscati alle organizzazioni criminali con un ruolo centrale nella procedura di 
destinazione dei beni immobili aziendali sequestrati. Sul fronte degli appalti si rendono off 
limits le gare per quei soggetti che, pur essendo vittime di concussione o estorsione 
aggravata, non risultano aver effettuato al cuna denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria. 
Svincolata poi da un giudizio di pericolosità sociale è la possibilità di applicare misure di 
prevenzione sia patrimoniale sia personale nei confronti di sospetti componenti di Cosa 
nostra. Quanto al regime del 41-bis è previsto sia l’allungamento della durata iniziale da 2 
a 4 anni, sia le successive proroghe che potranno essere a tempo indeterminato, tutte 
della durata di 2 anni. I detenuti sottoposti al carcere duro dovranno scontare la pena in 
istituti penitenziari ad hoc (su isole) in maniera di azzerare il rischio di contatti con 
l’esterno. Nel codice penale viene poi inserita una norma che punisce con la reclusione 
fino a 4 anni, con aggravante aggiuntiva per il pubblico ufficiale o per l’avvocato, che 
permette a un detenuto soggetto al trattamento carcerario speciale di comunicare con 
l’esterno. 
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Giustizia 
 
Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 19/5/09 pag. 4 
Pm eletti, Bossi va allo scontro 
 
La proposta lanciata dal leader della Lega Umberto Bossi, di eleggere magistrati e pubblici 
ministeri direttamente dal popolo ha suscitato forti critiche sia da parte dell'opposizione 
che da parte dei rappresentanti della categoria dei magistrati. L'idea del senatùr, in realtà 
è nata come una battuta, dove Bossi ha suggerito l'ipotesi di eleggere per ogni regione 
d'Italia i propri magistrati tra le persone nate in quella stessa regione come avviene negli 
Stati Uniti o in Svizzera. L'Anm per bocca del suo segretario Giuseppe Cascini ha bocciato 
in blocco la proposta della Lega:«Una disposizione che consenta di esercitare cariche 
pubbliche in un regione solo a persone nate nella stessa regione contrasta con tutti i 
principi fondamentali universalmente riconosciuti e quindi non potrebbe essere realizzato 
nemmeno con una modifica costituzionale». Diversa invece l'opinione di Nicolò Ghedini 
deputato del Pdl e legale di Silvio Berlusconi: «La nostra è una posizione interessata ma 
prudente». Lo stesso Ghedini però mette le mani avanti perché «l'idea si prospetta 
interessante ma va coltivata con grande prudenza sia per la peculiarità che ha il nostro 
paese che per quanto riguarda la criminalità organizzata e quindi anche gli assetti 
costituzionali». Però ha precisato Ghedini, «abbiamo già discusso con la Lega all'interno 
del ddl sul codice di procedura penale, una riforma che ipotizza il pm elettivo per le 
udienze di fronte al giudice di pace». Secondo Federico Palomba dell'Idv e vicepresidente 
della commissione giustizia alla camera oltre ad «andare contro la costituzione» fare 
eleggere i magistrati dal popolo darebbe luogo ad una magistratura fortemente 
politicizzata» perchè in Italia molti territori «risentono di una fortissima influenza di forme di 
criminalità organizzata». Il Pd invece tramite Donatella Ferranti, capogruppo dei 
democratici in commissione giustizia, attacca il governo e la sua maggioranza: 
«Dovrebbero proporre misure organiche per l'efficenza della Giustizia» mentre per 
Lanfranco Tenaglia ex magistrato e ministro ombra della giustizia durante l'era Veltroni «la 
proposta di eleggere i pubblici ministeri è stravagante e completamente inaccettabile». 
Secondo Fabio Roia, membro togato dell'Unicost al Csm, avere dei magistrati su elezione 
popolare comporterebbe una «manifestazione del consenso e dunque una politicizzazione 
delle toghe all'eccesso ed è in contraddizione a ciò che questa parte politica ha sostenuto 
finora, contraria ad una magistratura politicizzata». Sulle dichiarazioni di Bossi di avere 
magistrati veneti, Roia ha sottolineato che «anche qui c'è una contraddizione, perché il 
magistrato «è espressione di identità nazionale e trovare magistrati legati a territorialità 
regionali sarebbe introdurre un sistema dirompente per l'applicazione della legge che deve 
trovare sempre dei riferimenti nazionali». Rispondendo all'accusa dei parlamentarei 
dell'opposizione Matteo Brigandì capogruppo della Lega ord in commissione giustizia a 
Montecitorio fa notare che «sono i magistrati, ovviamente solo quelli che fanno politica nel 
piccolo e nel grande, che in alcuni casi hanno ritenuto di poter essere al di sopra della 
Costituzione e quindi bisogna ricorrere ad un rimedio». L'unico metodo, secondo Brigandì, 
sarebbe appunto ridare il potere al popolo «perché non si può pensare ad una giustizia 
assolutamente controllata da nessuno».  
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Alberto Custodero, La Repubblica 19/5/09 pag. 15 
Magistrati in rivolta contro Bossi "No ai giudici eletti dal popolo" 
 
«La Costituzione italiana è una cosa molto seria e non dovrebbe mai essere affrontata con 
battute estemporanee». Giuseppe Cascini, segretario dell´Anm, replica al ministro delle 
Riforme Umberto Bossi che, venerdì, durante un comizio in Veneto, ha proposto 
«l´elezione dei magistrati». «Il prossimo passo dopo il federalismo - aveva detto il 
segretario della Lega Nord - è quello dell´elezione da parte dei popoli dei magistrati perché 
ogni popolo deve avere la propria possibilità di esprimersi». Per qualche giorno, ha 
spiegato Cascini, l´Anm ha preferito il silenzio, «perché quella di Bossi pareva solo una 
battuta estemporanea pronunciata in campagna elettorale». Poi, però, l´insistenza della 
Lega Nord ha fatto presagire all´Anm che dietro alle dichiarazioni del Senatur ci fosse un 
progetto reale. Di elezione dei pm, del resto, si parla già nel ddl giustizia, ma solo per 
quanto riguarda i processi dei giudici di pace. Da quello spunto, tuttavia, la Lega ha esteso 
il discorso su tutta la magistratura suscitando le reazioni anche dell´opposizione. Per il 
leader dell´Udc, Pier Ferdinando Casini, «è un´idea pericolosa, una sciocchezza». Per il 
responsabile giustizia del Pd, Lanfranco Tenaglia, «è stravagante e completamente 
inaccettabile». Per Ferdinando Palomba, dell´Idv, «darebbe luogo ad una magistratura 
fortemente politicizzata, l´esatto contrario di ciò cui noi e i cittadini tutti aspiriamo». 
L´Anm ha deciso dunque di scendere in campo per sottolineare - afferma Cascini - che «il 
sistema di accesso in magistratura, previsto dalla Costituzione, è un sistema tra i migliori 
nel mondo per le garanzie che offre in termini di professionalità e indipendenza». Quanto 
alla provenienza territoriale dei magistrati reclamata da Bossi, l´Anm conclude che 
«appare sconcertante che ancora oggi si debbano sentire manifestazioni di razzismo 
legate alla provenienza regionale dei funzionari dello Stato». Sulla stessa linea anche 
esponenti del Csm come il togato di Unicost Fabio Roia: «Non si capisce il senso di 
questa proposta alla luce dei principi costituzionali e delle opinioni culturali che vogliono i 
magistrati non politicizzati». Che la proposta di Bossi non sia una boutade elettorale, del 
resto, lo conferma l´intervento di Niccolò Ghedini, deputato del Pdl, secondo cui quella di 
Bossi «è un´idea percorribile, ma va valutata con attenzione». Ghedini getta acqua sul 
fuoco («non è una riforma che spaventa») e replica così a Cascini: «Soltanto l´Anm, 
arroccata sui privilegi della "casta", si può preoccupare». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 19/5/09 pag. 13 
Pm eletti, il no dell’Anm: contro a Costituzione 
 
L’idea di far eleggere i pm dal popolo rilanciata da Umberto Bossi qualche giorno fa 
riaccende le polemiche con i magistrati dell’Anm ma anche dal Pdl arriva una brusca 
frenata. Bossi aveva ribadito la proposta che i magistrati siano eletti dal popolo e aveva 
aggiunto che «il Veneto avrà i suoi magistrati perché non se ne può più di non avere 
neppure un magistrato veneto». Scontata e netta la bocciatura da parte della magistratura 
togata e dell’opposizione (Pd, Udc, Idv), ma anche per l’Unione degli avvocati penalisti la 
riforma della giustizia ha altre priorità come «la separazione delle carriere di giudici e pm».  
«È in gioco l'indipendenza del titolare dell'azione penale dal potere politico», avverte il 
presidente del sindacato delle toghe Luca Palamara. Sia il presidente che il segretario 
dell’Anm Giuseppe Cascini ricordano: la Costituzione prevede «l'accesso in magistratura 
attraverso il concorso», ed è «garanzia per il cittadino di avere magistrati indipendenti dal 
potere politico». Per Cascini quella della Lega è una proposta «razzista» e «irrealizzabile 
anche con una modifica costituzionale». Per Nicolò Ghedini, (Pdl), avvocato del premier, 
quella di Bossi: «È un'idea percorribile, ma va valutata con attenzione e prudenza. 
Bisogna, infatti, verificare la possibilità di un intervento a Costituzione vigente». Il legale 
ricorda che la proposta del leader della Lega di eleggere i pm come in Svizzera e negli 
States è già prevista dal ddl sulla giustizia. Invita alla cautela pure il sottosegretario 
all'Interno, Alfredo Mantovano: «Le riforme in materia di giustizia vanno affrontate 
soprattutto in un'ottica di insieme e con una visione di quadro». Più risoluta Giulia 
Bongiorno, presidente della commissione giustizia della Camera, secondo cui: «L'elezione 
popolare dei magistrati non garantirebbe criteri di indipendenza, preparazione e capacità 
di applicare la legge da parte della Magistratura. Escludo che un'elezione da parte del 
popolo possa raggiungere questi risultati». Qualche perplessità, nel centrodestra, anche 
da parte di Giuseppe Consolo (Pdl) che commenta: sarà anche «una buona idea», ma 
«non è certo una priorità, come quella promessa e finita nel dimenticatoio della 
separazione delle carriere».  Totale la bocciatura dall’opposizione. Il leader dell’Udc, Pier 
Ferdinando Casini, prende posizione alla trasmissione Otto e mezzo”su La 7: «È un'idea 
pericolosa, perché si finirebbe per politicizzare oltre misura la magistratura; è inattuabile 
nel sistema giudiziario italiano; è una sciocchezza». Per il responsabile Giustizia del Pd 
Lanfranco Tenaglia, è «stravagante e completamente inaccettabile». Così facendo le 
toghe diventerebbero «esponenti di una parte politica». Una posizione condivisa dal 
responsabile Giustizia dell'Idv Federico Palomba, secondo il quale il rischio vero è che ci 
sarebbe un'eccessiva «politicizzazione della magistratura».Per Donatella Ferranti, 
capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera: «Governo e maggioranza 
vorrebbero pilotare politicamente i Pm». Per il vicepresidente del gruppo dell'Udc alla 
Camera Michele Vietti: «È semplicemente una proposta ridicola». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 19/5/09 pag. 20 
«No ai magistrati eletti dal popolo»   
 
Sulla proposta che «i veneti e lombardi eleggano i loro magistrati del pubblico ministero», 
rilanciata dal ministro Umberto Bossi (Riforme) in un comizio a Mestre, la maggioranza 
asseconda con cautela la campagna della Lega che ora, però, scatena una dura reazione 
dura dell’Associazione nazionale magistrati: «E’ una proposta razzista, perché si pensa a 
un accesso alle cariche pubbliche limitato ai nati in quel territorio, e irrealizzabile anche 
con una modifica costituzionale », tuona il segretario dell’Anm, Giuseppe Cascini. Per il 
leader del sindacato delle toghe, «l’unità nazionale è una cosa molto seria» e «che un 
ministro non abbia questa considerazione per la Costituzione su cui ha giurato è qualcosa 
di brutto da vedere». Quella di eleggere il pm «non è un’idea della Lega, è un’idea che 
l’avvocatura e il mondo liberale portano avanti da quaranta anni; la nostra, quindi, è una 
posizione interessata ma prudente»: mette le mani avanti l’avvocato Niccolò Ghedini (Pdl), 
consulente giuridico del premier, che sente odore di campagna elettorale dietro l’ennesima 
sortita di Bossi». E anche il sottosegretario Alfredo Mantovano (Interno), ex magistrato 
proveniente da An, asseconda ma non troppo la spinta in avanti di Bossi: «Le riforme in 
materia di giustizia vanno affrontate con cautela e attenzione soprattutto in un’ottica di 
insieme e con una visione di quadro, ma non ci devono essere demonizzazioni e nessuno 
si deve sentire per questo una 'vergine violata'». Ghedini, poi, sottolinea che un accordo 
con la Lega era già stato raggiunto a febbraio quando si mise a punto il ddl sul codice di 
procedura penale ora all’esame del Senato: «Abbiamo già cristallizzato una riforma 
ipotizzando l’elezione (indiretta,ndr) del pubblico ministero davanti al giudice di pace». In 
pratica, la Lega ha già ottenuto il massimo con i Vice procuratori onorari (Vpo) che 
verranno eletti da una 'base' selezionata tra gli avvocati e professori universitari. «Quello è 
l’accordo - insiste Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia della Camera 
vicina a Gianfranco Fini — che a mio parere non può e non deve riguardare i giudici, i 
quali perderebbero la loro essenza di terzietà ». In attesa delle prossime mosse della Lega 
sul ddl Alfano, è chiaro che Pd, Udc e Idv alzeranno le barricate. Eleggere i pm come 
proposto dalla Lega «è un'idea pericolosa, perché si finirebbe per politicizzare oltremisura 
la magistratura; è inattuabile nel sistema giudiziario italiano; è una sciocchezza», ha detto 
il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini, a Otto e mezzo. «Faccio mie le dichiarazioni del 
segretario dell’Anm», commenta Antonio Di Pietro. Per Lanfranco Tenaglia (Pd), «la 
Costituzione impone che il pm sia autonomo ed indipendente, cosa che stride 
completamente con l'elezione che vedrebbe il pm espressione di una parte politica». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 19/5/09 pag. 20 
«Non tocca a loro difendere la Carta»  
 
Al ministro per la semplificazione legislativa, il leghista Roberto Calderoli, non è piaciuta la 
reazione del segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Cascini, sulla 
proposta rilanciata da Umberto Bossi di eleggere i pubblici ministeri: «Non spetta certo ai 
magistrati stabilire se una legge è incostituzionale perché questo è un compito della 
Consulta ».L’Anm sostiene che l’elezione dei pubblici ministeri è irrealizzabile anche 
con una modifica costituzionale ». «Nella nostra Costituzione già è prevista l’elezione 
per i giudici monocratici non togati. Se vale per loro il meccanismo può anche essere 
esteso ai magistrati togati». E l’accusa di razzismo, mossa dall’Anm, quando si 
accusa la Lega di voler far eleggere in Veneto solo pm veneti? «Ecco, capisco tutto. 
Si può essere d’accordo o meno con la proposta di eleggere i pubblici ministeri, ma che 
questa sia un’idea razzista mi sembra eccessivo e strumentale. Non vedo dove sia lo 
scandalo anche perché quando è il popolo a scegliere è difficile dire che si imbocca una 
strada non democratica. L’Associazione nazionale magistrati esagera nelle sue 
valutazioni?  «Fanno sindacato, è legittimo da parte loro. Tirano acqua al loro mulino ». 
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Carceri 
 
Simona Scarane, Italia Oggi 19/5/09 pag. 11 
Carceri, un miliardo dai privati 
 
Il governo ha varato il piano di edilizia carceraria ma per dargli gambe sarà necessario il 
contributo di fondi privati facendo ricorso a forme di partenariato pubblico privato. In 
particolare per costruirne ex novo una decina nei prossimi tre anni, così come stabilito 
dalle linee del piano, i privati dovranno investire all'incirca un miliardo. Risorse che 
potranno venire anche dalla possibilità di permute di aree secondo quando ha fatto 
sapere, ieri, il sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo, intervenendo alla seconda 
edizione dell' «Infrastructure Day», convegno sull' «Edilizia sanitaria, scolastica e 
penitenziaria. Le opere fredde fra realtà, vincoli e prospettive del mercato», organizzato da 
ItaliaOggi e dallo studio legale Dla Piper. E una prima ricognizione in tal senso è stata 
fatta, ha riferito, Caliendo, con l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, e 
Confindustria. Ma, il project finance sulle opere cosiddette fredde, come carceri, scuole, 
ospedali, che permette alle pubbliche amministrazioni di costruire opere pubbliche senza 
incidere sul patto di stabilità, è necessario un equo ritorno economico per gli investitori. Il 
problema dell'equity resta ancora cruciale dopo che, la parte normativa è stata corretta, di 
recente, anche se non completamente, per eliminare gli ostacoli maggiori in materia di 
contenzioso, autorizzazioni, ricorsi con sospensione dei lavori oltre che sul rischio di 
costruzione che viene trasferito ai privati, come ha illustrato Giorgia Romitelli partner di Dla 
Piper. Sul problema della quota dell'equity (azioni fornite dai promotori del project) è 
intervenuto Massimo Ponzellini, presidente di Impregilo ma anche neo presidente della 
Banca Popolare di Milano, proponendo l'ipotesi di lavoro di garanzie assicurative sulle 
opere da realizzare in project finance per incentivare l'equity. Oggi, ha spiegato Ponzellini, 
la quota di equity nelle operazioni di project finance è più pesante, salita com'è dall'iniziale 
10-15% al 40%, (il rimanente, all'incirca il 60%, sceso dall'iniziale 80%, è il capitale di 
debito, obbligazioni ottenute da un pool di banche). E se fondi di investimento individuano 
la «necessità di coinvolgere investitori istituzionali come i fondi pensione, di lunga durata, 
come ha evidenziato Fabio Albano partner di Clessidra infrastrutture sgr, e le banche, 
come ha fatto capire chiaramente Marco Ruju, di Biis, gruppo Banca Intesa, che visti i 
tempi di crisi come gli attuali pensa anche agli enti parastatali, come l'Inps, ecco che 
diventa necessaria una sorta di garanzia assicurativa, ha ipotizzato Ponzellini, che come 
Impregilo sta lavorando alla modernizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per 
incentivarne la partecipazione. Questione rilevante che merita un approfondimento come 
ha sottolineato Federico Sutti, regional managing partner Dla Piper. Le opere fredde, 
ospedali, carceri, uffici, scuole, sono quelle per le quali la p.a. paga un canone per l'utilizzo 
della struttura e dei servizi che il concedente eroga, e «con una corretta gestione sono in 
grado di garantire il ritorno dell'investimento», ha sottolineato Duilio Allegrini condirettore 
generale Cofathec, non nascondendo, però, le difficoltà in Italia, per mancanza di regole, 
tempi certi e contenziosi. Il primato, nelle opere fredde, come gli ospedali, e nelle opere 
calde, come le autostrade (per le quali l'investitore recupera l'investimento attraverso i 
ricavi dei pedaggi per un determinato numero di anni di gestione stabilito dalla 
concessione pluridecennale), spetta al Veneto, in Italia, regione pilota che ha da poco 
inaugurato, a dicembre, il passante di Mestre, e prima ancora, un paio di anni fa il nuovo 
ospedale di Mestre realizzati in project finance. E che, secondo quanto ha illustrato il 
segretario regionale della sanità e sociale della regione, Giancarlo Ruscitti, sta lavorando 
alla costruzione di nuovi ospedali in project finance nei piccoli centri e a una nuova sede 
dell'ospedale di Padova.  
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Ma nel confronto con l'esperienza inglese, illustrata da Michael Davis, asset management 
director Catalyst Lend Lease Limited, che ha partecipato al primo project finance 
ospedaliero in Italia, a Brescia, l'Italia deve ancora molta strada. Secondo quando ha 
specificato Davis le opere fredde, come ospedali, scuole, uffici, ripagano l'investimento dei 
provati attraverso la gestione dei servizi, siano essi le tecnologia diagnostiche nei 
moderno ospedali inglesi realizzati da Leand Lease, oppure le attività extra-scolastiche e i 
campus nel partenariato pubblico-privato, o le fonte di energie rinnovabili. Un terreno, 
questo dell'ammodernamento dell'edilizia scolastica, e il raggiungimento dell'efficienza 
energetica e del risparmio energetico con l'adozione di nuove tecnologie di illuminazione a 
basso consumo, che vede impegnata la provincia di Milano, secondo quanto ha 
specificato Giacomo Gatta, direttore centrale istruzione e edilizia della Provincia di Milano, 
in autofinanziamento e con il contributi della regione Lombardia. Ma anche su questo 
terreno, il governo ha stanziato 1,2 miliardi per l'ammodernamento dell'edilizia scolastica 
che, ha ammesso Gatta, è una cifra esigua distribuita sul territorio che rende il «ricorso 
alla finanza di progetto», ha sostenuto, «un passaggio obbligato», oltre che la ricerca di 
fondi Ue. 
 

GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 19/5/09 pag. 28 
L'asilo non blocca l'iter d'espulsione     
 
La richiesta di asilo per motivi politici non blocca la procedura di espulsione. Sono infatti 
validi l'ordine di allontanamento del questore e il decreto del prefetto perché la procedura 
amministrativa non si sospenda. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 
11264 del 14 maggio 2009. La prima sezione civile ha quindi confermato il decreto di 
espulsione adottato dal prefetto di Roma nei confronti di un extracomunitario che aveva 
presentato istanza per diventare rifugiato politico. L'uomo si era opposto al provvedimento 
prefettizio di fronte al giudice di pace che, però, gli aveva dato torto. Contro questa 
decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. Secondo la Corte, infatti, 
«in pendenza di altro ricorso volto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato 
politico in favore dello straniero, non deriva l'obbligo di sospensione del procedimento di 
espulsione per lo straniero»: La ragione della decisione presa dai giudici di legittimità sta 
nella natura «obbligatoria» del provvedimento amministrativo di espulsione. Infatti, dicono 
gli Ermellini richiamando un principio più generale, «in tema di disciplina dell'immigrazione, 
poiché il provvedimento di espulsione dell'extracomunitario è obbligatorio e a carattere 
vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza al momento 
dell'espulsione dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia 
possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento 
qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell'esistenza dei presupposti 
idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto». L'extracomunitario ha perso anche 
sull'altro motivo del ricorso con il quale chiedeva che venisse sospesa la procedura di 
espulsione perché nel paese di origine era soggetto a continue persecuzioni. Ciò perché il 
motivo è stato presentato per la prima volta in Cassazione e la Corte lo ha dichiarato, 
come tale, inammissibile. In proposito, si legge nelle brevi motivazioni, «la seconda 
censura è inammissibile nella parte in cui si deduce che non era consentita l'espulsione 
verso uno stato in cui lo straniero poteva essere oggetto di persecuzione perché nuova».  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16-37 
 
Sui Pm scelti dal popolo l’alt delle toghe a Bossi 
Una proposta “razzista” e “irrealizzabile anche con una modifica costituzionale”. Durissimo 
il segretario dell’Anm Giuseppe Cascini, sulla proposta del leader della Lega Umberto 
Bossi, di far eleggere i Pm su base regionale. Per il presidente dell’Anm, Luca Palamara “il 
pm in questo modo sarebbe espressione di una singola parte e si perderebbe garanzia di 
indipendenza”. Magistrati eletti dal popolo è un vecchio cavallo di battaglia della Lega che 
ha trovato nel Ddl sul processo penale all’esame del Senato un primo abbozzo con 
l’elezione dei viceprocuratori onorari davanti al giudice di pace. Cautela nella maggioranza 
alla proposta.  Niccolò Ghedini precisa che “non è un’idea della Lega, ma dell’avvocatura 
e del mondo liberale”. Per Giuseppe consolo la proposta “merita attenzione ma la priorità è 
la separazione delle carriere”. Concordano i penalisti, non l’opposizione che parla di 
proposta “scorretta e incostituzionale” 
 
Antiriciclaggio, audit esonerato 
L’internal audit degli intermediari non ha obblighi di comunicazione esterna in tema di 
regolamentazione antiriciclaggio. E’ il parere della Banca d’Italia dato in risposta alle 
richieste degli intermediari sull’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 
antiriciclaggio (231/07). La norma incarica una serie di soggetti (Cda, collegio sindacale, 
organismo di vigilanza in base al decreto 231/01) e i loro omologhi nelle società che hanno 
scelto modelli alternativi di governante (sistemi monistico e dualistico) di comunicare 
senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengano a 
conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni contro il riciclaggio. 
La comunicazione riguarda anche le infrazioni sul contante (all’Economia entro 30 giorni), 
quelle sulle regole di registrazione (alla Uif entro 30 giorni), e le norme sulla segnalazione 
delle operazioni sospette (al titolare dell’attività, senza ritardo). La violazione è punita con 
la reclusione fino a 1 anno e la multa da 100 a mille euro. 
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Avvocati-Commercialisti 
«Libere professioni protagoniste del cambiamento. Come risolvere le regole della società 
italiana». Questo il tema al centro del convegno organizzato dagli ordini degli avvocati e 
dei commercialisti di Milano, Roma e Napoli, che si terrà a Roma il prossimo 21 maggio. Si 
discuterà del ruolo delle libere professioni oggi in un'Italia membro dell'Unione europea, di 
economia e della crisi e delle soluzioni per affrontarla e superarla e di come i liberi 
professionisti oggi vivono questo momento. Si affronteranno anche le questioni legate alle 
nuove tecnologie. Durante il dibattito sarà presentata la nuova iniziativa per la formazione 
di avvocati e commercialisti: Concerto, una modalità di apprendimento in e-learning dei 
professionisti economico giuridici.  

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


