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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

IV Congresso di aggiornamento professionale 
 

Guido Alpa, Presidente del Cnf, Il Sole 24 Ore 20/3/09 pag. 38 
La sfida delle riforme in arrivo 
 
La quarta edizione del Congresso nazionale di aggiornamento professionale si apre in una 
fase complessa per l'Avvocatura: non solo per la congiuntura economica, ma anche per le 
due riforme che si annunciano dense di novità: la riforma della professione forense e la 
"riforma della giustizia". La legge forense risale al 1933; l'esigenza di adeguarla al nuovo 
ordinamento costituzionale si era già delineata nel dopoguerra, ma le attese sono state 
sempre frustrate. All'ultimo Congresso, celebrato a Bologna nel novembre scorso - in un 
clima di insperata concordia tra tutte le componenti dell'Avvocatura - si è trovata l'intesa su 
un testo che, per il suo equilibrio e la sua ragionevolezza, è stato apprezzato dai 
parlamentari di tutti gli schieramenti.  
 
La "riforma della giustizia" riguarda più aspetti della macchina, dell'apparato, delle regole, 
del sistema in generale. Oggi sembra più vicina l'approvazione delle misure di riforma 
della giustizia civile. Il ministro Guardasigilli ha proposto misure di snellimento del 
processo civile, oggetto di un'ampia rivisitazione delle fasi processuali, dei modelli 
processuali, del ruolo del giudice e dell'avvocato. Anche la "riforma della giustizia" è un leit 
motiv che "scandisce" i lavori congressuali.  
 
La riforma dell'ordinamento professionale e della disciplina di amministrazione della 
giustizia sono due obiettivi prioritari, tra loro indissolubili. Tuttavia, mentre siamo soddisfatti 
dei risultati raggiunti con la proposta unitaria che rinnova il ruolo dell'avvocato e ne proietta 
l'attività in un futuro di leale competizione e adeguata qualificazione, dobbiamo esprimere 
molte riserve sull'esito attuale (speriamo modificabile) del programma di riforma della 
giustizia. 
 
Gli obiettivi della riforma professionale si possono declinare con le misure dirette a: 
consentire l'accesso all'Albo ai più meritevoli e la permanenza a chi esercita effettivamente 
la professione; raggiungere una accurata preparazione, introducendo limiti all'accesso, 
potenziando la formazione iniziale e imponendo l'obbligo di quella permanente; 
promuovere le specializzazioni; garantire la trasparenza del rapporto professionale con i 
clienti; l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile; l'istituzione di sportelli di 
informazione presso gli Ordini locali; garantire la correttezza. Quanto al progetto di riforma 
del codice di procedura civile, le perplessità espresse in forma di "protesta collaborativa" 
sono state raccolte in tre documenti, l'11 luglio, il 28 febbraio e il 17 marzo scorsi. 
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A questo proposito il Consiglio esprime apprezzamento per la soppressione della 
disposizione che prevedeva l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello 
confermativa di quella di primo grado, ma non condivide i criteri con i quali si è disegnato il 
cosiddetto "filtro" dei ricorsi. Ciò perchè: l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze 
conformi a precedenti decisioni della Cassazione implica una uniformità di orientamenti 
giurisprudenziali; il riferimento alle "precedenti decisioni" implica l'assegnazione di 
autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, che potrebbe anche essere difforme da altre rese 
dalla stessa Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un 
singolo precedente; la previsione dell'inammissibilità del ricorso quando non coinvolga una 
questione "nuova" implica l'impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un 
mutamento di orientamenti. Infine, si introduce la sanzione per l'inammissibilità. Si limita il 
principio dispositivo, laddove sottrae alle parti le facoltà, ora concesse, per lo spiegamento 
della necessaria attività istruttoria, rimettendola alla sola valutazione del giudice, tra l'altro 
senza ricadute positive sui tempi del processo. I temi della riforma si coniugano con le 
problematiche del Congresso e con il tema della legalità. Il principio di legalità nei rapporti 
economici coinvolge il ruolo dell'avvocato. 
 
Nel nostro Paese il principio di legalità è al centro della drammatica vita istituzionale che 
stiamo attraversando. È stato invocato di recente anche in altre occasioni non connesse 
con i rapporti economici: lo si è collegato con il principio di laicità e di autodeterminazione, 
con i poteri legislativi utilizzati dall'esecutivo e con quelli di investigazione giudiziaria, con i 
poteri esercitati in materia di immigrazione, con le misure di sicurezza dei cittadini e di 
sorveglianza dei centri abitati, nelle connessioni tra amministrazione locale e tutela 
dell'ambiente e dei beni culturali. 
 
L'Avvocatura segue con attenzione queste vicende. Certo, il principio di legalità potrebbe 
essere affermato con maggior rigore se l'ordinamento disponesse di leggi chiare e 
semplici, di un sistema delle fonti meno problematico, di una giurisprudenza meno 
erratica. Legalità e libertà, contemperamento degli interessi e ricerca del profitto, 
trasparenza e fiducia: sembrano valori antitetici, tra loro inconciliabili. Ma il giurista deve 
saper trovare una risposta. È un impegno che gli Avvocati hanno assunto da tempo e 
sapranno dimostrare la loro solidarietà. 
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Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 20/3/09 pag. 39 
I legali: mercati con regole solide 
 
Più regole, o solo regole più mirate? Più stato o piuttosto nuove forme di gestione e di 
controllo della legalità? Al bivio di una crisi economica che lascerà un segno profondo, la 
classe forense si interroga sulle cause che hanno determinato il cedimento strutturale del 
“sistema globale”, proponendo ricette talvolta contrapposte ma con un unico obiettivo: 
recuperare il primato del diritto e restituire regole certe e certamente applicabili 
all’economia. Il palco per discutere le nuove strategie dell’avvocatura è quello romano del 
IV Congresso di aggiornamento professionale, promosso dal Consiglio nazionale forense, 
che sotto l’inserimento comune di “Rapporti economici e controllo di legalità” radunerà in 
tre giorni di studi e seminari circa 150 esperti per gli oltre 2300 iscritti, in larga parte in 
rappresentanza delle nuove leve della professione.  A indirizzare le preoccupazioni e 
richiamare l’impegno della categoria su temi di strettissima attualità è, in apertura dei lavori 
congressuali, il presidente Guido Alpa:“In questo drammatico momento di crisi economica-
finanziaria il principio di legalità presuppone leggi chiare e semplici, un sistema di fonti 
meno problematico e una giurisprudenza meno erratica. Il fallimento del mercato impone 
un ripensamento del ruolo dello Stato, delle leggi, dell'apparato dei controlli”. Una 
riflessione che lancia l’approfondimento di Natalino irti, molto critico nel ripercorrere le 
tappe della teoria dello “Stato minimo”, il pensiero unico e unificante dal crollo del Muro di 
Berlino (1989) fino al disastro globale dei subprime e dei derivati. Se per quattro lustri la 
parola d’ordine è stata il neoliberistico laisser faire, “oggi la crisi ci sta forse spingendo 
verso la tipizzazione degli atti anche nell'economia: è lecito solo ciò che è previsto, il resto 
non si può fare”. In una frase, “ è fallito il mito dell’autoregolamentazione del mercato” ed è 
tempo di metterci una pezza. Secondo Irti, i tre “rattoppi” che caratterizzano la fase di 
transazione attuale sono il ritorno alla politica, l’appello alle regole (“Ma perché tutti 
invocano le regole e nessuno parla chiaramente invece di leggi e precetti giuridici?’”) e il 
ritorno alla territorialità del diritto, cui urge una “deglobalizzazione2 attraverso il ripristino 
dell’autorità, e dell’autorevolezza, degli Stati. In sintesi, conclude Irti, dobbiamo lavorare 
per “una nuova stagione della legalità che superi i dualismi economici/diritto e 
mercato/Stato”.Il ritorno al centralismo/diritto della legge penale non convince però tutti. «Il 
diritto ha dei limiti – obietta Alfonso Stile – soprattutto temporali perché deve seguire gli 
eventi, è costruito sui fatti e sulle loro conseguenze: è difficilissimo invece prevederli. Nel 
liberismo il legislatore deve solo riconoscere i beni da tutelare, e poi tutelarli. Ciò che è 
successo negli ultimi anni, piuttosto, è l'affinamento progressivo della capacità di elusione» 
di fronte a un diritto penale “comunque debole, e a cui però è stata poi imputata una 
scarsa incisività”. Con alcune eccezioni, come nell’antiriciclaggio (“dove si criminalizza 
anche l’omissione di controllo sui trasferimenti di capitali non illeciti”) e nella responsabilità 
amministrativa degli enti.  Una lettura laica sul disastro finanziario del 2008, insieme a una 
rilettura meno emotiva delle colpe dei Ceo, viene da Berardino Libonati, docente alla 
Sapienza: “Il mercato delle assicurazioni rc auto – ha detto – cos'è se non un prodotto 
"derivato" per definizione, una scommessa sul numero, il costo e la rimuneratività del 
prodotto? Però il sistema funziona, è in equilibrio, e nessuno si sognerebbe di gridare alla 
speculazione”. “E’  troppo facile – conclude -  fare un controllo a posteriori sulle operazioni, 
e per questo può valere solo come controllo etico, non giuridico. Il problema, quindi è 
passare dalla cultura del controllo formale dell'atto, quasi sempre lecito, al controllo della 
azione dei manager». 
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Italia Oggi 20/3/09 pag. 34 
Gli avvocati: leggi chiare e semplici  
 
«In questo drammatico momento di crisi economica e finanziaria il principio di legalità 
presuppone leggi chiare e semplici, un sistema di fonti meno problematico e di una 
giurisprudenza meno erratica. Il fallimento del mercato impone un ripensamento del ruolo 
dello stato, delle leggi, dell'apparato dei controlli». Così il presidente del Consiglio 
nazionale forense, Guido Alpa, ha aperto ieri a Roma il IV Congresso di aggiornamento 
professionale della categoria introducendo i lavori della tavola rotonda dedicata al tema 
'Rapporti economici e controllo di legalità'. «Nel nostro Paese», si legge su una nota 
firmata dal numero uno del Cnf, «il principio di legalità è al centro della drammatica vita 
istituzionale che stiamo attraversando. E' stato invocato di recente anche in tante altre 
occasioni non necessariamente connesse con i rapporti economici: lo si è collegato con il 
principio di laicità e di autodeterminazione, con i poteri legislativi utilizzati dall'esecutivo e 
con i poteri di investigazione giudiziaria, con i poteri esercitati in materia di immigrazione, 
con le misure di sicurezza dei cittadini e di sorveglianza dei centri abitati, nelle connessioni 
tra amministrazione locale e tutela dell'ambiente e dei beni culturali, e così via. Legalità e 
libertà, contemperamento degli interessi e ricerca del profitto, trasparenza e fiducia: 
sembrano valori antitetici , tra loro inconciliabili. Ma il giurista deve saper trovare una 
risposta. E' un impegno che gli Avvocati hanno assunto ormai da tempo e, in questa 
difficile fase che stiamo attraversando, sapranno dimostrare la loro solidarietà”, ha 
evidenziato Alpa. 
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Diritto e Giustizia 20/3/09  
"Regole chiare e giurisprudenza stabile": la ricetta del Cnf per garantire 
la legalità in tempi di crisi 

“In questo drammatico momento di crisi economica e finanziaria il principio di legalità 
presuppone leggi chiare e semplici, un sistema di fonti meno problematico e di una 
giurisprudenza meno erratica. Il fallimento del mercato impone un ripensamento del ruolo 
dello stato, delle leggi, dell’apparato dei controlli”. Così il presidente del Consiglio 
nazionale forense, Guido Alpa, ha aperto oggi a Roma il IV Congresso di aggiornamento 
professionale della categoria introducendo i lavori della tavola rotonda dedicata al tema  

“Rapporti economici e controllo di legalità”: “Nel nostro Paese il principio di legalità è al 
centro della drammatica vita istituzionale che stiamo attraversando. E’ stato invocato di 
recente anche in tante altre occasioni non necessariamente connesse con i rapporti 
economici: lo si è collegato con il principio di laicità e di autodeterminazione, con i poteri 
legislativi utilizzati dall’esecutivo e con i poteri di investigazione giudiziaria, con i poteri 
esercitati in materia di immigrazione, con le misure di sicurezza dei cittadini e di 
sorveglianza dei centri abitati, nelle connessioni tra amministrazione locale e tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali, e così via. Legalità e libertà, contemperamento degli 
interessi e ricerca del profitto, trasparenza e fiducia: sembrano valori antitetici , tra loro 
inconciliabili. Ma il giurista deve saper trovare una risposta. E’ un impegno che gli Avvocati 
hanno assunto ormai da tempo e, in questa difficile fase che stiamo attraversando, 
sapranno dimostrare la loro solidarietà”, ha dichiarato Alpa.  

Il presidente del Cnf ha ricordato i due temi che l’avvocatura sta seguendo in questo 
momento con aspettative e cautele: la riforma dell’ordinamento professionale, promossa 
dal Cnf con una proposta avanzata da tutte le componenti dell’avvocatura, e la riforma del 
processo civile, sul quale il Cnf si è espresso con un documento di critica e proposta. I due 
temi saranno al centro nei prossimi giorni di alcune sessioni tematiche.  
Tornando al tema della tavola rotonda inaugurale, Natalino Irti ha sottolineato come la crisi 
stia ribaltando il dualismo economia-legalità, spingendo gli operatori verso una concezione 
delle legge “che tipizza gli atti economici e vieta tutti quelli che non sono tipizzati”, e stia 
assumendo tre caratteristiche: 1) il ritorno alla politica; 2) l’appello alle regole; 3) il ritorno 
alla territorialità. Massimo Luciani ha messo in luce come nell’ordinamento convivano e si 
sovrappongono quattro concetti di legalità, tra i quali spesso si innestano frizioni: quella 
legislativa, quella costituzionale, quella comunitaria e quella che scaturisce dalle 
convenzioni internazionali, a partire dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo. “E’ 
improbabile che si riesca a ricostruire una unità regolativa, ma noi operatori del diritto 
dovremmo essere saldi nell’assicurare l’intangibilità dei principi fondamentali 
dell’ordinamento”.  
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Il sensibile fronte penalistico dei controlli è stato affrontato da Alfonso M. Stile, che ne ha 
individuato le derive attuali quali il ricorso eccessivamente frequente alle norme 
penalistiche, la sua europeizzazione, l’ampio spazio acquisito dall’illecito amministrativo 
che prevede “conseguenze sanzionatorie pesanti al di là dell’etichetta, come prova la 
disciplina antiriciclaggio” e la responsabilità amministrativa degli enti. “Non si può che 
denunciare una carenza sistematica, siamo l’unico paese europeo ad avere un codice 
penale dell’anteguerra. Questa perenne emergenza nel settore economico-finanziario può 
dare luogo ad applicazioni molto pericolose”.  

Un quadro più pragmatico dei rapporti di forza tra economia e diritto lo ha fornito Berardino 
Libonati che ha smentito “un certo grado di ottimismo sul ritorno del diritto. E’ impossibile 
avere dei risultati utili da una regolamentazione minuziosa degli atti economici. I controlli 
sugli atti economici (vedi per esempio i derivati, i contratti subprime, Ndr) non hanno 
effettività. Bisogna spostare l’attenzione sull’azione economica e sui controlli, che devono 
essere preventivi, endorganizzativi ma eterorganizzati, messi in campo da amministratori 
indipendenti”. Un campo di impegno diretto degli avvocati, ha suggerito Libonati. Diego 
Corapi si è soffermato sulla comparazione di sistemi diversi, evidenziando come nel 
sistema di common law non si parla di principio di legalità ma di regola di diritto.  
I lavori congressuali, che si chiuderanno sabato 21, sono proseguiti nel pomeriggio con le 
sessioni tematiche dedicate all’azione collettiva, l’ambiente e la legge penale, la 
pregiudizialità amministrativa, la deontologia e il processo disciplinare. Al congresso sono 
iscritti 2300 avvocati, 148 i relatori, 23 le sessioni tematiche. 
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Professioni 
Fisco 

 
Antonio Criscione, Renato Portale, Il Sole 24 Ore 20/3/09 pag.34 
Iva per cassa fino a 200mila euro 
 
Il decreto sull’applicazione dell’Iva per cassa è alla firma del ministro dell’Economia dopo il 
via libera Ue alla norma contenuta nel Dl anticrisi. Tra le indicazioni più attese del testo 
preparato dai tecnici del ministero c’è anche l’indicazione del tetto del volume d’affari per 
poter usufruire del regime Iva per casa, fissato a 200mila euro. Il provvedimento dovrebbe 
essere firmato oggi o agli inizi della prossima settimana. Il decreto legge prevede che i 
contribuenti al di sotto della soglia indicata dal decreto attuativo, anche se non hanno 
emesso fattura, potranno versare l’Iva solo dopo aver ricevuto il pagamento del 
corrispettivo. Deve trattarsi, però, di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate 
verso clienti passivi d’imposta. Questi ultimi, di contro, se i loro fornitori hanno optato in 
fattura per il versamento differito, saranno obbligati a posticipare la detrazione dell’Iva al 
momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale, della fattura. In via generale, 
l’Iva va versata nel periodo in cui una determinata operazione si considera “effettuata” e 
quindi fatturata. Secondo la disciplina comunitaria è possibile, però, spostare i versamento 
dell’imposta al momento in cui essa viene incassata dal cedente o prestatore. L’art. 7, 
comma 1 del Dl anticrisi ha esteso questa facoltà con riferimento a una o più operazioni 
effettuate da soggetti Iva con un volume d’affari inferiore o pari a 200mila euro. L’imposta 
tuttavia deve comunque essere versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, 
dopo un anno dell’effettuazione dell’operazione. Se però, prima dello scadere dell’anno, il 
cessionario o il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di aver 
effettuato il pagamento, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre l’anno. Infine occorre 
ricordare che il “beneficio” non è obbligatorio ma facoltativo, può essere utilizzato per ogni 
singola operazione effettuata ma è necessario indicare espressamente in fattura che si 
tratta di un’”operazione con imposta ad esigibilità differita” con il richiamo della norma. In 
caso contrario, si applicano le regola ordinarie dell’Iva. Restano escluse dal meccanismo 
di differimento: le operazioni effettuate nei confronti dei privati; quelle rese da soggetti che 
applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale e le operazioni 
assoggettate a imposta sulla base del meccanismo del “reverse charge”. Secondo la 
circolare 8/E del 13 marzo 2009 rientrano nella norma di differimento le cessioni di beni e 
servizi effettuate nei confronti di enti non commerciali,  che operano anche nell’esercizio di 
attività d’impresa, per i beni e  servizi utilizzati “promiscuamente” nell’attività soggetta e in 
quella istituzionale. Sempre la stessa circolare ha chiarito che in caso di pagamenti 
frazionati a fronte di un'unica fattura, l’esigibilità dell’imposta si verifica “proquota” al 
momento di ciascun pagamento e pertanto l’imposta dovuta dal cedente/prestatore va 
conteggiata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento. Di contro, il 
cessionario/committente, può esercitare il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, 
solo limitatamente alla quota effettivamente pagata. 
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 20/3/09 pag. 29 
Scomputo ritenute, ok a fattura e bonifico   
 
Scomputo di ritenute senza certificazione, ai professionisti sarà sufficiente la fattura e il 
bonifico bancario. L'Agenzia delle entrate allarga il campo delle certificazioni ammesse 
sulla possibilità di scomputare dall'imposta del reddito delle persone fisiche le ritenute sui 
redditi di impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti quando questi ultimi non 
siano in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta. L'intervento di 
prassi amministrativa arriva con la risoluzione n. 68/08 emanata ieri, dopo essere stato 
anticipato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Attilio Befera, al primo congresso dei 
dottori commercialisti a Torino, il 13/3/09, e che fornisce una risposta alla richiesta 
presentata personalmente, sotto forma di interpello da Claudio Siciliotti, presidente 
dell'Ordine dei dottori commercialisti. L'Agenzia delle entrate parte dalla previsione 
dell'articolo 36-ter, comma 2, lettera a) dpr 600/73 sul controllo formale delle dichiarazioni. 
L'articolo stabilisce, infatti, che gli uffici periferici possono escludere in tutto o in parte lo 
scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, dalle certificazioni richieste ai 
contribuenti. La locuzione, per l'amministrazione finanziaria, non , però, da ritenersi solo 
limitata alle certificazioni dei sostituti di imposta, ma «assume una portata più ampia 
idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse». E questo, continua l'Agenzia 
delle entrate, «torna particolarmente utile nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto 
nei termini di legge, dal sostituto d'imposta, la certificazione delle ritenute effettivamente 
subite». Ecco quindi l'apertura del fisco alla legittimazione dello scomputo delle ritenute 
subite a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta. 
Come? Esibendo in maniera congiunta la fattura e la relativa documentazione proveniente 
da banche o altri intermediari finanziari, che sia «idonea a comprovare l'importo del 
compenso netto effettivamente percepito al netto della ritenuta così come risulta dalla 
fattura». Ma la risoluzione affronta anche l'ipotesi che questa esibizione avvenga in sede 
di controllo. In questo caso, il contribuente, alla fattura e alla documentazione bancaria, 
dovrà allegare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente 
dichiari sotto sua responsabilità che «la documentazione attestante il pagamento si 
riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata». I tre elementi (fattura, 
documentazione bancaria e atto notorio) assumono in sede di controllo «un valore 
probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta». 
Inoltre per il fisco questo atto notorio contiene da parte del contribuente il riconoscimento 
che la documentazione è riferita «esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa 
non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto». 
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Notai 
 

Ernesto Marciano,Presidente Comitato Interregionale dei Consigli Notarili 
delle Tre Venezie, Il Sole 24 Ore 20/3/09 pag. 38 
Cessioni vigilate, anche senza libro 
 
La Commissione Società del Comitato notarile Triveneto, con gli Orientamenti “I.L.1” e 
“I.L2” diffusi ieri affronta uno dei tanti problemi connessi all’abolizione dell’obbligo di tenuta 
dei libri soci nelle Srl, in prossimità dell’entrata in vigore delle modifiche dell’art. 16 della 
legge 2/09. La nuova normativa assegna al Registro delle imprese la funzione prima 
attribuita la libro soci: secondo il nuovo testo dell’art.2470 comma 1 del Codice civile, “il 
trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del 
deposito” dell’atto di trasferimento presso il Registro Imprese. Subito si sono evidenziati 
numerosi problemi, dall’utilizzo del deposito (anziché dell’iscrizione) come elemento che 
genera l’effetto di fronte alla società, sino alla verifica del ruolo degli amministratori nella 
cessione delle quote.  Prima della riforma si riteneva perlopiù che gli amministratori 
avessero il diritto-dovere di aggiornare il libro soci,recependo il contenuto dell’atto di 
trasferimento della quota, solo dopo aver verificato che non fosse stato sottoscritto in 
spregio delle norme che regolavano la circolazione della quota stessa. Dovevano quindi 
rifiutare l’iscrizione in presenza di atti non confronti alla legge di circolazione stabilita per le 
società.  Dal 30 marzo il trasferimento avrà affetto nei confronti della società dal deposito 
dell’atto nel Registro delle imprese, e non dall’iscrizione de libro soci. Ci si domanda se 
questo effetto debba comunque considerarsi avvenuto, per il solo fatto del deposito, o sia 
invece subordinato al rispetto delle regole dettate dagli statuti per il trasferimento delle 
quote. In atri termini, se una cessione avvenuta in violazione del diritto di prelazione o di 
gradimento debba essere recepita incondizionatamente dagli amministratori o se invece 
essi debbano considerarla inefficace nei confronti della società. La Commissione sposa 
questa seconda ipotesi. Gli amministratori avranno quindi il dovere di controllo sul rispetto 
della legge di circolazione statuaria, oltre a quella ovvia di verificare che la ricevuta di 
deposito presentata si riferisca all’atto esibito alla società. Il che sarà quasi impossibile 
sino a quando la cessione non sarà iscritta nel Registro delle imprese, perché il deposito 
telematico non è verificabile da parte dei soggetti diversi da chi vi ha materialmente 
proceduto. Il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento non 
sembra avere sulla base del dato testuale della norma, un effetto costitutivo e neppure 
sanate di eventuali irregolarità. Un atto stipulato in violazione di clausole statuarie imitatrici 
della circolazione delle quote non può “rigenerarsi” in forza del mero deposito presso il 
Registro delle imprese,attività puramente amministrativa. Il principio è enunciato nel 
secondo Orientamento. 
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Fabrizio Losco, Italia Oggi 20/3/09 pag. 33 
Il deposito non sana l'atto 
 
La cessione di una partecipazione di una srl avvenuta in violazione degli eventuali limiti 
statutari al suo libero trasferimento è inefficace, ancorché depositata nel registro delle 
imprese. Nella stessa maniera detto deposito non è in alcun modo idoneo a sanare i vizi di 
un atto di trasferimento della partecipazione. Essi continueranno a produrre le 
conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia) e saranno opponibili 
ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno 
di essi. Gli effetti del deposito nel registro delle imprese di un atto di cessione della 
partecipazione effettuato in violazione dei limiti statutari al suo trasferimento o di un atto di 
cessione di partecipazione affetto da vizi sono l'oggetto dei due Orientamenti «I.L.1» e 
«I.L.2» della Commissione società del Comitato notarile triveneto. Gli orientamenti, diffusi 
a pochi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nell'articolo 16 della legge 
2/2009, che abolisce l'obbligo di tenere il libro soci per le società a responsabilità limitata, 
cercano di risolvere uno dei tanti problemi che la novella genera con riferimento alla 
circolazione delle quote. Però, in questo caso, la novità è che, a differenza delle altre 
conseguenze che possono derivare dal venir meno dell'obbligo per le s.r.l. di tenuta del 
libro soci, nulla cambia rispetto alla precedente disciplina. Se è vero, infatti, che il novellato 
articolo 2470 assegna al registro imprese la funzione che prima era attribuita al libro soci, 
ciò vuol dire che l'iscrizione presso il registro di un atto di cessione di una partecipazione 
societaria effettuata in violazione di limiti statutari quali, ad esempio, clausole di prelazione 
o di gradimento, è comunque inefficace. Nulla è cambiato, in quanto, anche in vigenza 
della vecchia disposizione di cui all'articolo 2470, comma 1, c.c., l'eventuale illegittima 
iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dello 
statuto non legittimava l'esercizio dei diritti sociali. Ad identica soluzione pervengono i 
Notai del Triveneto con riferimento all'atto di cessione viziato. In capo agli amministratori 
graverà quindi il dovere di controllo sul rispetto della legge di circolazione statutaria, oltre a 
quella ovvia di verificare che la ricevuta di deposito presentata si riferisca all'atto esibito 
alla società.  
 
Così gli orientamenti: I.L.1 – (Effetti del deposito nel Registro di imprese di un atto di 
partecipazione effettuato in violazione dei limiti statuari al suo trasferimento) La 
cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo 
libero trasferimento (art. 2469 cc: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è 
inefficace, pertanto la stessa non legittima l'esercizio dei diritti sociali da parte del 
cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, cc 
(nel testo novellato dalla L. 2/2009). In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente 
la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all'art. 2470, 
comma 1, cc, l'eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di 
partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l'esercizio dei diritti 
sociali. I.L.2 (Effetti del deposito nel Registro di imprese di un atto di cessione di 
partecipazione affetto da vizi) Il deposito nel registro imprese ai sensi dell'art. 2470, 
comma 1, cc (nel testo novellato dalla L. 2/2009) di un atto di trasferimento di 
partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi. Gli stessi, 
pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, 
annullabilità, inefficacia, ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei 
limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.  
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Previdenza 
 

Il Sole 24 Ore 10/3/09 pag. 39 
“Senz’albo”, contabilità separata dentro l’Inps 
 
Una contabilità separata all’interno della Gestione separata Inps – a partire dal 1 gennaio 
2010 – cui sono tenuti a iscriversi i lavoratori autonomi in base all’art. 53, comma 1 del Dpr 
917/1986, ovvero i professionisti “sen’albo”, né Cassa professionale. E’ il fulcro del 
progetto di legge in materia di previdenza per i professionisti non regolamentati – che sarà 
depositato alla Camera nei prossimi giorni a firma, tra gli altri, di Stefano Saglia e Giuliano 
Cazzola (Pdl) – presentato ieri a Roma nell’ambito del meeting sulla previdenza 
organizzato ieri a Roma da Cna- Asso professioni. Le stime riportate dal Cnel e Censis 
fissano in un numero variabile tra 1,6 e 3 milioni i professionisti non regolamentati che 
operano in Italia. Professioni che sfuggono alla logica di Ordini e Collegi. Ferma restando 
l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2009, dal 1 gennaio 2010, la proposta prevede un 
tetto del 20% applicato sul reddito (ora è al 26% ed è considerata particolarmente 
penalizzante rispetto ai “colleghi” delle Casse private il cui prelievo si aggira tra il 10-15% 
circa) sino a raggiungere il 225 dal 2016. E’ prevista poi un ulteriore 0,5% per finanziare gli 
oneri di solidarietà per la tutela della maternità, assegni al nucleo familiare e malattia. In 
base al testo, i Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore, uno o 
più decreti per il superamento delle duplicazioni contributive e l’eliminazione dei limiti posti 
alla possibilità di totalizzare. 
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Teresa Pittelli, Italia Oggi 20/3/09 pag. 35 
Riforma in vista per i senza albo 
 
Un fondo previdenziale ad hoc, aliquote ridotte del 5% e maggiori tutele sanitarie. La 
riforma delle professioni non regolamentate parte dal welfare. E sembra avere, per la 
prima volta, più di una chance di arrivare presto nelle aule parlamentari. Il progetto di 
legge presentato ieri a Roma da Cna (confederazione nazionale artigiani) e 
Assoprofessioni (che riunisce le associazioni delle professioni non regolamentate), nel 
corso del convegno «La previdenza delle nuove professioni», ha infatti ricevuto il 
sostanziale via libera da parte della pattuglia di parlamentari di maggioranza che si 
occupano della questione. E in particolare di Stefano Saglia, presidente della commissione 
lavoro della camera, che si è impegnato ad avviare l'iter della proposta di legge nelle 
prossime settimane. Per quanto riguarda l'estensione delle tutele sanitarie, invece, è 
arrivato il nulla osta del ministero del lavoro, presente all'incontro con il direttore generale 
della previdenza, Giovanni Geroldi. L'annuncio di Geroldi potrebbe risolvere uno dei 
problemi principali denunciati dalle associazioni, e cioè la disparità di trattamento tra questi 
lavoratori e i parasubordinati, nonostante entrambe le categorie siano iscritte alla gestione 
separata Inps. Alcune tutele sanitarie come l'indennità giornaliera di malattia e il 
trattamento economico di congedo parentale, infatti, sono state estese dalla Finanziaria 
2007 ai lavoratori parasubordinati, lasciando inspiegabilmente fuori gli «autonomi», 
nonostante anche questi abbiano subito i relativi incrementi contributivi di cinque punti. Il 
rimedio a questa situazione, però, sembra pronto. Secondo Geroldi si tratta infatti di 
un'anomalia che il ministero ha già valutato insieme all'Inps, giungendo alla conclusione 
che occorre subito estendere le tutele ai professionisti non regolamentati, pena una 
possibile censura di incostituzionalità della norma. «Se riusciremo a risolvere la questione 
in via amministrativa i tempi saranno brevissimi, se occorrerà un passaggio parlamentare 
occorrerà un po' di più, ma in ogni caso colmeremo al più presto questa lacuna», ha 
chiarito Geroldi. La proposta di legge prevede, poi, la creazione di un fondo ad hoc per i 
professionisti non regolamentati, all'interno della gestione separata Inps, con iscrizione 
obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi non appartenenti agli ordini e agli albi. Un'idea 
che potrebbe risolvere il problema della disparità tra l'effettiva consistenza della platea dei 
professionisti non regolamentati, che varia dagli 1,6 milioni censiti dal Cnel ai 3 milioni 
stimati dal Cnel, e il numero degli iscritti alla gestione Inps, fermo a circa 220 mila. «La 
sproporzione indica una vasta realtà di attività sommerse, che potrebbero finalmente 
venire alla luce», ha sottolineato Sergio Gambini, responsabile Cna Progetto Professioni. 
Insieme al fondo ad hoc, i nuovi professionisti chiedono anche un ritocco al ribasso delle 
aliquote contributive dall'attuale 25-26% al 20%, per poi tornare gradualmente al 22%. Ma 
se Geroldi non ha avuto niente da obiettare all'idea di «un'aggregazione per aree 
omogenee» all'interno della gestione Inps 2, sulle aliquote è stato invece molto cauto. «I 
nostri calcoli dicono che ci sarebbe un mancato gettito per 35 milioni di euro per ogni 
punto percentuale in meno, l'intera operazione costerebbe quindi circa 150 milioni di euro. 
E sapete qual è la situazione dei conti pubblici», ha spiegato, rendendo chiaro che al 
momento la copertura per un ribasso così brusco non c'è. Semmai è ipotizzabile «una 
riduzione graduale delle aliquote», man mano che aumenterà e si strutturerà la platea dei 
professionisti contribuenti, «in modo da compensare il mancato gettito per l'Inps». Al di là 
della posizione del ministero, però, tanto Saglia che gli altri parlamentari hanno ribadito la 
volontà di portare avanti la riforma sulla base della proposta Cna/Assoprofessioni. 
«Speriamo che la nostra proposta sia presa in considerazione da quanti hanno sempre 
dato prova di riconoscere l'evidente disagio dei senz'albo, per i quali si è aggiunta una 
grave crisi economica», ha sottolineato Roberto Falcone, segretario generale 
Assoprofessioni.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Franco Bechis, Italia Oggi 20/3/09 pag. 1 
I giudici non pagano più 
 
Il primo atto è venuto dal procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo, alla fine di 
gennaio. Una lettera inviata a tutti i principali fornitori del palazzo, in primis le aziende che 
effettuavano le intercettazioni telefoniche e ambientali fornendo a noleggio le 
apparecchiature, per comunicare un taglio unilaterale delle condizioni contrattuali. 
Rispettate per il primo mese di vigenza degli accordi, e successivamente scontate dal 30 
al 90%. Un comportamento seguito da gran parte degli uffici giudiziari, a corto di liquidità 
sia per i tagli ai trasferimenti pubblici sia per la difficoltà di alimentare i conti correnti con 
maxi-sequestri e confische. Anche a Milano è stato prosciugato il cosiddetto conto 
«furbetti del quartierino»...(...) E' stato grazie a sequestri e confische legate alle vicende 
delle scalate Bnl- Antonveneta e alle inchieste su quella che si chiamava la Banca 
popolare di Lodi che gli uffici giudiziari di Milano si sono pagati nell'ultimo triennio buona 
parte delle spese di giustizia e delle varie inchieste, spese per intercettazioni comprese. 
Finiti quei fondi e visto che in gran parte dei processi è difficile fare pagare agli imputati le 
spese di giustizia, e che in altri procedimenti (l'ultimo caso quello della vicenda Eluana di 
fronte alla Corte di appello di Milano) non esiste nemmeno questa possibilità, le strade 
seguite sono state due: dove si è potuto la rinuncia a consulenze e perizie (così si è scelto 
proprio con Eluana, non chiedendo consulenze di medici sul caso), negli altri casi il taglio 
di commesse o dei listini dei fornitori. Vero che il capitolo spese in consulenze e 
attrezzature da parte degli uffici giudiziari in tutta Italia era lievitato a dismisura negli ultimi 
anni creando molte polemiche, ma a fronte di somme considerevoli sulla carta, le reali 
erogazioni ai fornitori sono state assai meno pesanti. Lo Stato anche in un settore delicato 
come quello della giustizia semplicemente non paga, o almeno non lo fa per anni. Le 
prime vittime, dopo anni di gloria, sono proprio le imprese private che assicurano le 
intercettazioni telefoniche e ambientali. Solo per il noleggio delle apparecchiature i crediti 
ammontano a circa 200 milioni di euro, e di fatto gli ultimi pagamenti sono legati a fatture 
del 2006, quando la legge Bersani ha sollevato le Poste dall'obbligo di anticipare la 
liquidità al sistema giudiziario. Con questo passo conta assai poco quel che potrà stabilire 
la legge sulle intercettazioni. Se le procure non pagano, sono loro a privarsi di quello 
strumento per prime. 
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Stefano Sansonetti, Italia Oggi 20/3/09 pag. 1 
Spettro del crac per le società che fanno le intercettazioni 

Come in un girone dantesco. All'interno del quale il ruolo dei dannati viene ormai 
interpretato dalle società che si occupano di intercettazioni per il ministero della giustizia. 
Società che, non vedendo più un soldo affluire alle loro casse, dal momento che il 
ministero della giustizia paga in tempi biblici, sono tutte sull'orlo del baratro. Angelino 
Alfano, qualche giorno fa ha lanciato l'allarme: lo stato deve 400 milioni di euro alle 
aziende che fanno le intercettazioni. Troppo, bisogna risparmiare. Al punto che lo scorso 
29 gennaio il procuratore di Palermo, Francesco Messineo ha scritto alle società 
medesime. Data la grave crisi internazionale, ha premesso nella missiva, si dispone che 
tutti i servizi di intercettazione subiranno la seguente scale di sconto: dal 1° al 40° giorno 
prezzo pieno; dal 41° al 60° giorno sconto del 20%; dal 61° all'80° giorno sconto del 40%; 
dall'81° al 100° giorno sconto del 60%; a partire dal 101° giorno sconto del 90%. Capito? 
Palermo ha imposto la stretta e le società si ritrovano ancora di più con l'acqua alla gola. Il 
colpo è durissimo, soprattutto per le tre aziende che in Italia si spartiscono il 70% circa 
della torta delle intercettazioni telefoniche e ambientali: Area, Sio e Research control 
systems. Si prenda il caso di Area, una delle società dalla storia più travagliata, avendo 
più volte chiuso e riaperto l'attività. Il primo sintomo eloquente dello stato di difficoltà 
vissuto dalla spa è il suo azionariato. Eh sì, perché il capitale di Area, che ha sede a 
Binago in provincia di Como, è riconducibile ad Andrea Franco Formenti, presidente del 
cda. Peccato che oggi il capitale sia integralmente in pegno a Centrobanca. Per non 
parlare della tribolata vita della società di Formenti. Ha chiuso infatti i battenti il 1° 
dicembre del 2008, per poi ritentare l'avventura il 23 gennaio del 2009, varando anche un 
aumento di capitale. In realtà i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 restituiscono 
performance economiche non indifferenti. I ricavi, infatti, hanno raggiunto i 31 milioni e 750 
mila euro, con utili per 12 milioni e 800 mila euro. Certo, lo stesso bilancio fissa a circa 43 
milioni di euro i crediti complessivi vantati verso i clienti. Tra cui, naturalmente, a farla da 
padrone c'è il ministero della giustizia che non paga. Nel frattempo, evidentemente, tanta 
acqua è passata sotto i ponti, facendo emergere le difficoltà. Con tanto di azioni date in 
pegno a Centrobanca. E che dire della Sio? Sede sempre nel comasco, a Cantù, la 
società ha un capitale che fa capo al 100% alla Gsh, che però l'ha dato totalmente in 
pegno a un pool di banche, tra cui spicca Intesa Sanpaolo. In questo caso l'ultimo bilancio 
approvato parla di 20 milioni e 800 mila euro di fatturato, ma di una perdita di esercizio di 1 
milione e 250 mila euro. Senza contare che anche in questo caso c'è una mole di crediti 
verso clienti (ministero della giustizia in primis) non indifferente: parliamo di 11 milioni e 
800 mila euro. Adesso, a ogni buon conto, c'è un disperato bisogno di risorse fresche se si 
vuole proseguire sulla strada delle intercettazioni. Ma come si è arrivati a questo inferno? 
Bisogna risalire al luglio del 2006, quando entrò in vigore il decreto Bersani. Con il quale si 
è stabilito che non devono più essere le Poste ad anticipare le spese per intercettazioni 
sostenute dalle procure, chiedendo in un secondo momento il rimborso al ministero della 
giustizia. Le spese, invece, devono essere direttamente liquidate dalla Banca d'Italia. 
Inutile dire che la procedura comporta un allungamento incredibile dei tempi di rimborso. 
Insomma, si crea il caos. I tre amministratori delegati delle principali società (Elio Cattaneo 
per Sio, Andrea Formenti per Area e Roberto Raffaelli per Research control systems) 
hanno più volte scritto al ministro della giustizia per segnalare non soltanto il dissesto che 
aleggia come uno spettro sulle loro aziende, ma soprattutto l'incertezza in cui questa 
situazione getta la prosecuzione di indagini delicatissime. In realtà i contatti con via 
Arenula continuano frenetici anche in questi giorni, nella speranza di trovare un 
compromesso. Nel frattempo le procure rimangono con il fiato sospeso in attesa di capire 
quali saranno i margini di manovra nei prossimi mesi. Con le dita incrociate. 
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Sicurezza 
 

Gianluca Luzi, La Repubblica 20/3/09 pag. 6 
Berlusconi si schiera con i 101 "Errore i medici-spia e le ronde" 
 
Agli amici della Lega dico che non possono volere sempre tutto». Messo in allarme dalla 
lettera dei 101 parlamentari che amplifica l´insofferenza di An per lo strapotere della Lega, 
Berlusconi per la prima volta perde la pazienza con i lumbard, soprattutto per le ronde e 
per la possibilità data ai medici di denunciare i clandestini. E anche se Bossi cerca di 
spegnere la polemica («Siamo amici, troveremo come sempre un accordo»), all´uscita del 
vertice del Ppe che precede il Consiglio europeo il presidente del Consiglio mette in riga 
con una certa durezza i suoi più fedeli alleati. A Bruxelles arriva al premier una telefonata 
del ministro dell´Interno Roberto Maroni, che esclude la fiducia sul ddl sicurezza e 
preannuncia la disponibilità a modificare la norma sui medici. Nessuna modifica invece per 
le ronde. Per Berlusconi non c´è uno «strapotere» della Lega, ma il Cavaliere sente che a 
questo punto è necessario un «suggerimento» ai padani anche per evitare che il 
congresso di scioglimento di An (domani e domenica) e il congresso fondativo del Pdl (tra 
una settimana) si trasformino in un processo al partito di Bossi. «Noi sappiamo che i nostri 
interlocutori della Lega sono esigenti, che cercano sempre di affermare le loro idee», 
premette Berlusconi che subito dopo avverte: «Qualche volta possiamo dire di sì, qualche 
altra volta diciamo sì con difficoltà e altre volte diciamo no. E se da queste vicende 
dovesse uscire un suggerimento, sarebbe quello di dire agli amici della Lega di non volere 
sempre tutto». Da ieri è chiaro, ad esempio, che le «ronde» non piacciono affatto al 
Cavaliere: «Noi la questione delle ronde non la sentivamo, perchè pensavamo che 
sarebbe stata presa dall´opposizione e quindi dai media come la volontà di sostituirci alle 
forze dell´ordine, mentre invece non hanno nulla a che vedere con le forze dell´ordine». 
Anche su alcuni punti essenziali del decreto sicurezza Berlusconi non la pensa come la 
Lega, ma al contrario dice di sentirsi in sintonia con la lettera dei 101 parlamentari - molti 
di An - che hanno chiesto di non mettere la fiducia e di togliere la possibilità della denuncia 
da parte dei medici. «Io non ho nessuna obiezione a modificare la legge», dice Berlusconi. 
«Chi ha firmato mi ha detto di averlo fatto perché il testo rappresenta un sentimento che 
anche io condivido». Comunque «non è vero che i medici hanno l´obbligo di denunciare gli 
immigrati, abbiamo solo tolto il divieto a farlo». Fini ha «apprezzato» le parole di 
Berlusconi: «Mi riferisco - dice il presidente della Camera - ai dubbi sulla norma 
riguardante i medici». Molto meno soddisfatto di Fini deve essere Bossi che però non 
drammatizza: «Berlusconi è un amico e alla fine troviamo sempre l´equilibrio». Del resto, 
«tutti i segretari hanno dietro il partito che spinge, e anche Berlusconi si deve difendere. E 
poi ha detto cose equilibrate». Insomma, con l´altolà di Berlusconi «c´entrano le pressioni 
che ha avuto dal suo partito». E il Cavaliere non è «arrabbiato» con la Lega: «Perchè 
dovrebbe esserlo? Noi siamo troppo bravi». Ma se poi invece lo fosse - conclude Bossi - 
«per fortuna ci sono io che riesco a far trattare e ragionare la Lega, solo io ho la fiducia 
della base».Alle tensioni nella maggioranza, sul fronte immigrazione si è aggiunto ieri un 
aspro botta e risposta tra Onu e governo italiano. Un rapporto diffuso ieri dall´Ilo - 
l´agenzia dell´Onu per il lavoro - accusa il nostro Paese di discriminare i lavoratori 
immigrati, soprattutto i rom, con trattamenti che configurano "razzismo" e "schiavismo". Il 
ministro degli Esteri Franco Frattini ha ribattuto che il rapporto «contiene falsità» ed ha 
espresso all´Onu l´ «indignazione» del governo. 
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Marco Galluzzo, Corriere della Sera 20/3/09 pag. 10 
Sicurezza, il premier frena «Lega, a volte va detto no»  
 
«Se dalle ultime vicende dovesse uscire un suggerimento, sarebbe quello di dire agli amici 
della Lega di non volere sempre tutto. Noi sappiamo che sono esigenti e che cercano 
sempre di battersi per le loro idee. E' chiaro che qualche volta possiamo dire di sì, qualche 
altra volta diciamo di sì con difficoltà, ed altre volte diciamo di no». Berlusconi richiama i 
leghisti all'ordine. O forse, meglio, allo spirito di coalizione. Lo fa a Bruxelles, a margine del 
Consiglio europeo. E lo fa in pubblico, per la prima volta dall' inizio della legislatura. 
Usando parole al limite dell'avvertimento. Diretto a Bossi, Maroni e Calderoli. Il senso, più 
o meno: «Non potete sempre pretendere tutto». Il capo del governo fa anche un esempio, 
quelle delle ronde, una questione che «noi non sentivamo, perché pensavamo che 
sarebbe stata presa, come poi è stato, dall'opposizione e dai media, come la volontà di 
sostituirci alla polizia e alle forze dell'ordine, mentre invece è tutt'altra cosa, non hanno 
nulla a che vedere con le forze dell'ordine». Conclusione: «Abbiamo dato all'opposizione 
un pretesto per montare un' accusa infondata». Insomma la Lega deve darsi una regolata 
nell'inseguire le proprie idee, che non possono essere intoccabili. L'occasione della 
strigliata è il documento di 101 deputati contro la fiducia sul decreto sicurezza e contro 
alcune delle misure previste. Un documento che ha fatto infuriare il ministro dell'Interno, 
Roberto Maroni, ma che Berlusconi dice a sorpresa di condividere: «Io non ho nessuna 
obiezione a modificare la legge. Ho parlato con persone vicine a me, che mi hanno detto 
di aver firmato la lettera in totale buona fede. E la lettera rappresenta un sentimento che 
condivido». Detto questo il premier aggiunge che sulla denuncia dei clandestini da parte 
dei medici, misura contestata sia dall' opposizione che dentro la maggioranza, c'è stato 
«un equivoco, non è vero che i medici hanno l'obbligo di denunciare, abbiamo solo tolto il 
divieto ». Una precisazione che arriva anche da parte di Maroni: «Non abbiamo mai avuto 
intenzione di porre la fiducia. Vogliamo che il ddl sia discusso dal Parlamento. Noi 
togliamo il divieto di denuncia che esiste solo in Italia. Poi, chi vuole denunciare lo fa, chi 
non vuole non lo fa». Alle parole di Berlusconi replica Umberto Bossi, ma in modo 
diplomatico: «Tutti vogliono la Lega come alleato per vincere le elezioni perché siamo 
troppo bravi. Infastidito Berlusconi? E perché dovrebbe esserlo? Noi siamo troppo forti. 
Dice che noi vogliamo troppo? Berlusconi è un amico, alla fine un equilibrio lo troviamo. E 
Maroni non è scemo, sui medici ci ragionerà su». E se qualcuno interpreta la strigliata del 
Cavaliere anche in vista del congresso di fondazione del Pdl, Bossi asseconda l'analisi: 
«Pressioni nel Pdl? Penso che si possa leggere anche così».Soddisfatto pienamente per 
le dichiarazioni del premier Gianfranco Fini, che nei giorni scorsi ha sollevato obiezioni sui 
contenuti del decreto: «Certo che ho apprezzato e mi riferisco ai dubbi sulle norme che 
riguardano i medici. Chi fa il presidente della Camera deve avere l'onestà di dire, a volte, 
al governo che sta sbagliando. Anche se viene dallo stesso schieramento». A fine giornata 
interviene anche il ministro Roberto Calderoli, con lo spirito del paciere: «Sto lavorando ad 
una soluzione sulla norma dei medici, ma prima devo parlarne con Maroni». 
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Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 20/3/09 pag. 10 
Via la norma sui medici-spia, Maroni cede  
 
Alla fine anche il ministro dell'Interno è costretto a cedere alle pressioni dei parlamentari 
della maggioranza: la norma che elimina il divieto per i medici di segnalare gli stranieri 
clandestini sarà certamente cambiata. «Troveremo una soluzione», afferma Roberto 
Maroni dopo aver parlato al telefono con Umberto Bossi e Silvio Berlusconi. Colloqui che 
arrivano al termine di una giornata complicata, segnata dalle tensioni all'interno del 
centrodestra, con la Lega che prima dichiara di non voler arretrare ma poi deve piegarsi a 
una marcia indietro. «Mi aspetto che alla Camera ci sia un confronto sereno», dichiara il 
sottosegretario Alfredo Mantovano. Pure lui non nasconde l'amarezza per l'esito di un 
dibattito segnato dalle polemiche e dalle contrapposizione dove alla fine non è passata la 
linea che era stata tracciata dal Viminale. Gli accordi interni al governo prevedevano che 
non ci potesse essere alcun ripensamento sui provvedimenti in materia di sicurezza. E 
invece la discussione in Parlamento continua a riservare sorprese. Era accaduto in 
Senato, quando era stata bocciata la norma fortemente voluta da Maroni per prolungare 
fino a 18 mesi la permanenza dei clandestini nei centri di identificazione. Succede adesso, 
con oltre cento deputati che contestano quella sui dottori. Da giorni il governo stava 
lavorando per trovare un compromesso su come modificare l'articolo e così ottenere il voto 
favorevole di tutto il Pdl. Ma poi c'è stata l'iniziativa dei 101 deputati guidati da Alessandra 
Mussolini e la situazione è radicalmente cambiata. A questo punto non appare più 
sufficiente un nuovo testo per specificare che i medici non hanno alcun obbligo di 
denuncia, visto che il gruppo annuncia la presentazione di un emendamento che serva a 
cancellare definitivamente la norma. Maroni cercherà di resistere, pur sapendo che non 
sarà facile anche perché in discussione alla Camera c'è il decreto antistupri che introduce 
le ronde dei cittadini e su questo il ministro ribadisce di non voler cedere, nonostante ieri 
Berlusconi abbia dichiarato che lui non era favorevole sin dall'inizio. Il ministro dell'Interno 
ritiene necessario procedere all'approvazione rapida della norma. Lo aveva spiegato 
anche al capo dello Stato per convincerlo sulla necessità di inserirla nel provvedimento da 
varare con i criteri dell'urgenza: «Dobbiamo regolamentare qualcosa che già esiste per 
evitare la giustizia fai da te». Lo ribadisce adesso, chiarendo che su questo non è 
disponibile a fare neanche un passo indietro, come chiarisce durante il colloquio con il 
premier. Ieri mattina, proprio per difendere le sue scelte in materia di sicurezza, era andato 
in televisione e, non prevedendo la sortita di Berlusconi contro la Lega, aveva attaccato 
l'iniziativa dei deputati. «Sono francamente sorpreso dalla lettera dei 101 parlamentari — 
aveva dichiarato Maroni in un'intervista a Canale 5 — perché la norma sui dottori è stata 
introdotta dal Senato con l'approvazione all'unanimità del Pdl e non c'è mai stata 
intenzione da parte del governo di mettere la fiducia sul disegno di legge. Si tratta di un 
provvedimento complesso che vogliamo sia discusso dal Parlamento. Per questo 
l'iniziativa mi pare strana». Poi aveva fornito la sua chiave di lettura: «Ogni volta che si 
avvicina un congresso e quello del Pdl è importante perché porta all'unione di due partiti, 
ci sono fermenti. Non vorrei ci fosse dietro una cosa del genere. Chiedo che su questi temi 
si discuta nel merito, senza strumentalizzare per fini politici. Noi togliamo il divieto di 
denuncia che esiste solo in Italia. Poi, chi vuole denunciare lo fa, chi non vuole non lo fa. 
Non solo. È una falsità l'ipotesi che con l'introduzione del disegno di legge i figli di 
clandestini non possano essere registrati all'anagrafe. Si tratta di una errata informazione 
messa in giro per fare polemica». 
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Lorenzo Salvia, Corriere della Sera 20/3/09 pag. 11 
L'Onu e gli immigrati: in Italia aumentata la discriminazione 
 
È «evidente e crescente l'incidenza della discriminazione e delle violazioni dei diritti umani 
fondamentali nei confronti degli immigrati in Italia». Questa volta l'accusa arriva da un 
comitato di esperti dell'Ilo, l'Organizzazione internazionale del lavoro, una delle diverse 
agenzie delle Nazioni Unite. Il giudizio è contenuto in un voluminoso rapporto scritto da 20 
giuslavoristi di vari Paesi del mondo, tra i quali nessun italiano. Un documento che sarà 
esaminato nei prossimi mesi dalla Conferenza internazionale del lavoro alla quale 
parteciperanno anche i rappresentanti dei 175 Paesi membri dell'Ilo, premio Nobel per la 
pace nel 1969. E sul quale il nostro governo dovrà fornire una replica dettagliata entro 
settembre. In attesa di questa risposta il rapporto degli esperti chiede «al governo di 
intervenire per contrastare il clima di intolleranza e per garantire la tutela dei migranti a 
prescindere dal loro status». L'Italia viene censurata perché violerebbe la convenzione 
numero 134 sulla «parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti». Non 
siamo gli unici ad essere richiamati ma gli altri Paesi della lista, con l'eccezione di 
Portogallo e Slovenia, sono tutti del Terzo mondo: Benin, Burkina Faso, Camerun e 
Uganda. Il documento rileva in Italia «gravi violazioni dei diritti umani verso i lavoratori 
migranti del-l'Africa, dell'Est europa e del-l'Asia, con maltrattamenti, salari bassi, orari 
eccessivi e situazioni di lavoro schiavistico in cui parte della paga è trattenuta dall'impresa 
per un posto in dormitori affollati senza acqua né elettricità». Ma il rapporto del gruppo di 
esperti non parla solo dei lavoratori. Accusa la «retorica discriminatoria di alcuni leader 
politici che associano i rom alla criminalità, creando nella pubblica opinione un clima 
diffuso di ostilità». E denuncia anche «maltrattamenti della forze di polizia verso i rom 
durante i raid per lo sgombero dei campi ».Dura la replica del ministro degli Esteri, Franco 
Frattini: «Sono falsità gravemente inaccettabili da respingere al mittente ». Il responsabile 
della Farnesina si augura che quella di ieri sia una «pagina sfortunata nell'attività di 
un'istituzione importante» e sottolinea che il «nostro Paese rispetta e rispetterà le regole 
europee ed internazionali». Per via diplomatica l'Italia ha già protestato con l'Ilo che — 
spiega Frattini — ha «preso atto dell'indignazione del nostro governo » Entra nel dettaglio 
il ministro del Welfare Maurizio Sacconi, che è stato direttore dell'ufficio italiano dell'Ilo dal 
1995 al 2001: «È bene precisare che il documento non è un atto ufficiale dell'Ilo ma, molto 
più modestamente, il recepimento da parte degli esperti di ipotesi tutte da dimostrare ». 
Secondo il ministro «l'Italia potrà facilmente rispondere circa la correttezza del proprio 
comportamento. Come al solito è molto probabile che queste sollecitazioni siano 
pervenute dall'interno del nostro stesso Paese». Maurizio Gasparri accusa «gli esperti 
dell'Onu che offendono l'Italia, gente strana che non giova alla causa dell'umanità». 
Dal Pd risponde Cesare Damiano, ministro del Lavoro nel governo Prodi: «Le accuse 
dell'Ilo sono gravi e quella tra atti ufficiali e documenti interni è una distinzione tutta 
formale. Non sottovaluterei l'opinione di venti esperti ed esaminerei la questione in modo 
rapido ed approfondito». 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 20/3/09 pag.4 
Sui clandestini il Governo lavora a una mediazione 
 
Alessandra Mussolini ha già raccolto le firme di dieci deputati Pdl a sostegno del suo 
primo emendamento al ddl sicurezza. Si tratta di un emendamento che ripristina il divieto 
per i medici di denunciare gli immigrati clandestini e cancella integralmente la discussa 
norma introdotta in Senato dal leghista Bricolo. Non è certo una proposta di mediazione. 
Ma la Mussolini ha subito rilanciato dopo le parole di comprensione rivolte dal premier ai 
101 firmatari della lettera contro i medici-spia. Non solo la Lega, non solo il Viminale, ma 
anche dirigenti del Pdl avevano bollato quello strappo come frutto dell’ignoranza o di una 
manovra politica. Ieri sera invece la Mussolini ripeteva che «la questione scuote la 
coscienza di ciascuno di noi» e che «dopo le parole di Berlusconi ora la legge andrà 
sicuramente cambiata». E «non solo sul punto del medici-spia». La Mussolini, che è anche 
presidente della commissione parlamentare sull’Infanzia, ha un altro cavallo di battaglia: «I 
figli degli irregolari devono potersi registrare alla nascita. E poi devono poter andare a 
scuola. È intollerabile qualunque limitazione a questi diritti naturali». Anche su questo 
prepara emendamenti. E assicura «il pieno sostegno di Fini». Il cammino parlamentare del 
ddl sicurezza è ancora ai primi passi alla Camera. Comunque, dopo la rivolta dei 101, la 
maggioranza è entrata nell’ordine di idee che il testo sarà modificato: gli stessi leghisti 
sono pronti a qualche concessione. Roberto Calderoli ieri scherzava: «Ho già scritto 
l’emendamento di mediazione». «Renderemo più chiaro - spiegava Italo Bocchino - che il 
medico non ha alcun obbligo di denunciare l’immigrato clandestino, ma soltanto la 
facoltà». Il problema è che il Viminale, almeno per il momento, tiene il punto: «Nel testo 
attuale l’obbligo non esiste» ripetono sia il ministro Maroni che il sottosegretario 
Mantovano. L’emendamento introdotto da Bricolo parla, appunto, di facoltà. E al Viminale 
contestano la tesi in base alla quale, essendo stato introdotto il reato di immigrazione 
clandestina, il medico al pari di qualunque altro incaricato di pubblico servizio debba 
sporgere denuncia se non vuole incorrere in una sanzione penale. La pena prevista per il 
reato di clandestinità è stata infatti ridotta ad una contravvenzione e per questo l’art. 365 
del codice penale esenta il medico dall’obbligo. Anche se il Viminale frena, la strada del 
compromesso pare comunque obbligata. Del resto, la Mussolini insieme a Di Virgilio, 
Contento, l’avvocato Pecorella e altri ha cominciato a lavorare ad ulteriori emendamenti 
che potrebbero creare fratture ancora più profonde tra Pdl e Lega. Un emendamento 
riguarda proprio l’obbligo di denuncia degli incaricati di pubblico servizio: se anche il 
medico fosse esonerato, non sarebbe così per l’insegnante, per l’infermiere, per il vigile 
urbano. L’ipotesi è di prevedere esenzioni per altre categorie oltre ai medici. Quanto al 
diritto dei neonati ad essere iscritti all’anagrafe, la Mussolini non accetta mediazioni. 
Anche in questo caso però il Viminale replica: la legge Bossi-Fini già consente alle 
partorienti un permesso di soggiorno straordinario. 
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Marco Conti, Il Messaggero 20/3/09 pag.5 
Berlusconi sverza la Lega: “Non può volere tutto” 
 
«La Lega non può voler tutto!». Lo sfogo di ieri pomeriggio è calcolato ma non meno 
efficace. Un’ora di chiacchierata con i leader del gruppo cattolico del Ppe, e Silvio 
Berlusconi riscende la scalinata del palazzo dell’Accademia reale belga, per sferrare un 
inusitato affondo nei confronti dell’alleato che solitamente coccola e vezzeggia. A poche 
ore dal congresso di An e a pochi giorni dalla nascita del Pdl, il leader del centrodestra 
non può fare a meno di bacchettare l’egoismo del Carroccio, e difendere la lettera dei 101 
parlamentari del Pdl che non vogliono votare il pacchetto sicurezza se c’è l’obbligo del 
medico di denunciare il clandestino. Berlusconi parla adagio, ma il tono è deciso: «Noi 
sappiamo che i nostri interlocutori della Lega sono esigenti e cercano di battersi per le loro 
idee e insistono per affermarle - spiega - ma non possono volere sempre tutto!». Il premier 
considera la questione dei medici e dei maestri che avrebbero dovuto denunciare i 
clandestini, una faccenda archiviata. Ovvero era a suo giudizio scontato che il testo, una 
volta approvato alla Camera, dovrà tornare al Senato proprio per essere depurato 
dell’emendamento che tanto ha fatto arrabbiare i parlamentari della Pdl. E’ per questo che 
Berlusconi parla di «un equivoco al riguardo, perché i medici non hanno l'obbligo della 
denuncia ed è stato tolto il divieto». Sulla lettera dei 101, il premier si muove con cautela. 
Nega ci siano contrasti nella maggioranza, e sostiene di aver parlato «con chi ha firmato la 
lettera, persone vicine a me che mi hanno detto di aver sottoscritto la lettera in totale 
buona fede perchè rappresenta un sentimento che anche io condivido». Non c’è però solo 
il tema dell’immigrazione clandestina ad innervosire il premier che, senza essere 
interpellato a riguardo, tira fuori un altro argomento a conferma di quanto possa essere 
egoista il comportamento della Lega: «Per esempio - spiega il Cavaliere - sulla questione 
delle ronde. Noi non la sentivamo, perché pensavamo che sarebbe stata presa come poi è 
stata presa dall'opposizione, e quindi anche dai media, cioè come la volontà di sostituirci 
alle forze dell'ordine. Abbiamo dato all'opposizione un pretesto per montare un'accusa che 
non è fondata nei fatti». La reazione dei diretti interessati non si fa attendere. Il leader del 
Carroccio spinge sul pedale del freno con una certa energia, certo che alla fine «si troverà 
un equilibrio anche perché Berlusconi è un amico». Bossi parla di «pressioni dal Pdl», 
come se considerasse strano che il partito di maggioranza avesse preso posizione prima 
del premier. A dieci giorni dal congresso del Pdl, potrebbe essere il segnale di un clima 
interno alla maggioranza destinata a mutare. Forse non è un caso che il presidente della 
Camera Gianfranco Fini - che nei giorni scorsi aveva avuto modo di criticare la norma sui 
medici-spia” - non si lascia scappare l’occasione e dice di «apprezzare» le parole del 
premier. Il Senatur mastica amaro. Si consola con l’imminente inizio in Irlanda del Bossi-
cup”(il campionato di danza irlandese che porta il suo nome) e annuncia la virata del 
ministro dell’Interno: Maroni non è mica scemo, ci ragionerà su...». La giornata di ieri del 
premier a Bruxelles aveva però soprattutto lo scopo di presentare la componente di An 
che entrerà nel Ppe. Alla riunione il Cavaliere arriva tardi, ma le richiesta di chiarimento 
non mancano. A cominciare dal primo ministro del Lussemburgo Juncker che sostiene di 
averne «cinque». Il premier taglia però corto. Illustra la carta dei valori del Pdl, uguale a 
quella del Ppe conclude con un «garantisco io» che copre”anche le candidature alle 
Europee. «Presenteremo molti candidati giovani e donne. Oltre a vari eurodeputati 
uscenti. Noi guardiamo al futuro», ha concluso ottimisticamente, mentre a Roma lo scontro 
sulle candidature e sulla presenza in lista dei ministri, non si è ancora concluso. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 20/3/09 pag. 32 
Il server non si tocca     
 
In un'inchiesta per concorrenza sleale non può essere sequestrato l'intero server 
aziendale, compresa tutta la documentazione amministrativa o comunque non attinente ai 
progetti e al know how. È quanto si evince dalla sentenza n. 12107 del 19 marzo 2009, 
con la quale la terza sezione penale ha annullato con rinvio il sequestro di un server 
aziendale appartenente a una società coinvolta in una inchiesta che vedeva imputato uno 
dei suoi vertici per violazione delle norme antitrust. . Dopo la denuncia di una concorrente 
era stata aperta un'inchiesta a carico di una grande società di Rimini. Le autorità avevano 
disposto il sequestro dell'intero server dell'azienda e di molti altri oggetti e documenti. 
Quindi, la misura aveva toccato tutta la documentazione industriale e contabile sia su 
supporto informatico sia su carta. Contro questa disposizione l'amministratore della 
società aveva fatto ricorso al pm di Rimini che, però, gli aveva dato torto. Così si era 
rivolto al riesame ma senza successo: il sequestro era stato confermato su tutti i beni presi 
in consegna. A questo punto l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione e qui le cose 
sono cambiate: la terza sezione penale ha accolto il secondo motivo del ricorso spiegando 
che il giudice del riesame aveva sbagliato ad omettere completamente la motivazione 
circa «il vincolo di pertinenzialità tra tutti i beni sequestrati e le ipotesi di reato 
configurate». In particolare si legge in motivazione, «sono stati infatti sottoposti a 
sequestro probatorio una gran massa di documenti, file, supporti informatici, oggetti di 
varia provenienza nonché il contenuto dell'intero server aziendale (di qualsivoglia genere) 
anche nelle parti in cui non è stato evidenziato alcun riferimento con la società querelante 
e concorrente». Infatti, il tribunale del Riesame sul punto, continua la Cassazione, si è 
limitato ad affermare che «il sequestro era circoscritto ai documento e supporti informatici 
contenenti dati, informazioni, progetti tecnici relativi alla produzione e allo sviluppo della 
macchine o alla commercializzazione sicché tutti i beni sequestrati erano pertinenti al 
reato». Ma questa motivazione non ha convinto il Collegio di legittimità che ha anzi 
precisato come in realtà «tale motivazione» fosse «inesistente» perché «a fronte della 
molteplicità dei beni sequestrati i giudici non potevano limitarsi a dire apoditticamente che 
si trattava di corpi del reato o di cose pertinenti al reato». Insomma il riesame avrebbe 
dovuto specificare «il vicolo di pertinenzialità delle cose» con il reato denunciato 
dall'azienda concorrente. 
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La scorta di droghe leggere non sempre è condannabile 
 
La Cassazione rende più elastici i limiti all'uso personale di droghe leggere. Non si rischia 
una condanna per spaccio quando, nonostante il superamento della soglia massima 
consentita dalla legge, chi detiene lo stupefacente riesca a dimostrare che gli serviva per 
una scorta, come avviene per un pastore in transumanza. Insomma ai fini di una 
condanna non è sufficiente il superamento delle quantità ma l'accusa deve provare altri 
elementi che conducano allo spaccio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la 
sentenza 12146 del 19 marzo 2009, ha respinto il ricorso della procura di Trento 
presentato contro l'assoluzione di un pastore che era stato sorpreso con 53 dosi di 
hashish prima di ritirarsi in montagna. Nelle brevi motivazioni la sesta sezione penale 
precisa che la riforma legislativa «non ha introdotto nei confronti dell'imputato che detiene 
un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con 
decreto ministeriale né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga 
detenuta ad uso non personale, né un'inversione dell'onere della prova». In altre parole 
non è sufficiente un solo parametro che viola la legge, come il superamento della soglia, 
per arrivare a una condanna per spaccio: «i criteri indicati nella fattispecie per apprezzare 
la destinazione ad uso non esclusivamente personale costituiscono criteri probatori che 
non possono essere considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la 
sussistenza di uno solo affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante». 
Insomma, i giudici di Piazza Cavour hanno condiviso il verdetto del gup che aveva assolto 
il pastore perché aveva «valutato come plausibile la tesi difensiva in base alla quale i 38 
grammi di hashish erano la precostituzione di una scorta per uso personale da parte 
dell'imputato, abituale assuntore di droghe leggere, al fine di consumo personale nel lungo 
periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna, ove doveva recarsi per le 
attività connesse alla transumanza di greggi di pecore».  
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Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
Sicurezza, il premier ferma la Lega 
Mette in riga la Lega “pigliatutto”, mostra il lato più “progressista” su immigrazione e ronde, 
sente di condividere la lettera dei 101 ma l’obiettivo finale è uno solo: rassicurare quella 
parte di An che non senza travagli e dubbi dovrà confluire nel nuovo Pdl E’ un Berlusconi 
tessitore quello che va in scena a Bruxelles alla riunione del Ppe. “Noi sappiamo che i 
nostri interlocutori della Lega sono esigenti e cercano di battersi per le loro idee e 
insistono per affermarle - spiega - ma qualche volta diciamo di sì con difficoltà e altre volte 
diciamo no”. Berlusconi va ben oltre, dice di condividere il “sentimento” dei firmatari della 
lettera che 101 parlamentari avevano inviato mercoledì in cui si chiedeva di non porre la 
fiducia sul Dl sicurezza e di rivedere la norma che rende obbligatoria la denuncia dei 
medici per i pazienti immigrati clandestini. Anche sulle ronde, Berlusconi parla da leader 
moderato: “Noi non la sentivamo, perché pensavamo che sarebbe stata presa come poi è 
stata presa dall'opposizione, e quindi anche dai media, cioè come la volontà di sostituirci 
alle forze dell'ordine”.  Gianfranco Fini “apprezza” le parole del premier sul dl sicurezza. 
anche Umberto Bossi e Maroni, sulla norma ribattezzata “medici-spia” lasciano intendere 
che è allo studio una  possibile riformulazione. 
 
“L’Italia viola i diritti umani degli stranieri”. Frattini: falsità 
“E’ evidente e crescente l’incidenza della discriminazione e delle violazioni dei diritti umani 
nei confronti degli immigrati in Italia. Nel Paese persistono razzismo xenofobia anche 
verso richiedenti asilo e rifugia atti, compresi i rom. Chiediamo al governo di intervenire 
efficacemente per contrastare il clima di intolleranza e garantire la tutela dei migranti, a 
prescindere dal loro status”. Sono le parole usate dal Comitato esperti dell’Ilo, 
l’Organizzazione internazionale del lavoro, agenzia Onu, in un documento pubblicato il 6 
marzo e rivolto a descrivere il trattamento degli immigrati in Italia. Dura la replica del 
ministro degli Esteri Franco Frattini: “il rapporto è falso e contiene cose da respingere al 
mittente”. 
 
Il Pd: voto segreto sul biotestamento 
Sul testamento biologico il Senato si avvia al voto finale entro giovedì prossimo. Ieri l’Aula 
ha concluso la discussione generale dopo la presentazione del Ddl da parte del relatore 
Raffaele Calabrò. Le votazioni inizieranno martedì. Annunciano il voto contrario solo i 
senatori del Pdl Giuseppe Saro ed Enrico Musso. Per il resto la maggioranza viaggia 
compatta. Le sensibilità diverse sono dentro il Pd con Ignazio Marino che chiede una 
moratoria che permetta una maggiore riflessione, e la componente cattolica che non 
esclude l’astensione. L’Idv, invece, non si unirà ai Democratici perché “ognuno deve 
assumersi la responsabilità delle proprie scelte”. Il Ddl Calabrò non considera 
alimentazione e idratazione artificiale come terapie e quindi le esclude dalle Dichiarazioni 
anticipate di trattamento che saranno rinnovate ogni 5 ani. E’garantito il “consenso 
informato” del paziente. Per registrarle basta il ricorso al medico di base. E’ possibile 
invece chiedere il rifiuto delle terapie. Tali dichiarazioni – così nel testo attuale che la 
maggioranza ha preannunciato di voler cambiare – sono “vincolanti” per il medico. 
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Rutelli: sms-spia, rischi concreti per la sicurezza  
Occorre impedire che di queste nuove tecnologie si avvantaggino le organizzazioni 
criminali o terroristiche, con rischi concreti per la sicurezza della Repubblica, e realizzare 
forme adeguate e certe di tutela per i cittadini». Si conclude con questo allarmato appello 
la lettera che il presidente del comitato parlamentare sui servizi segreti, Francesco Rutelli, 
ha inviato ieri al sottosegretario Gianni Letta, al ministro dell'Interno Maroni e al Garante 
della privacy Francesco Pizzetti, dopo le audizioni sul fenomeno degli sms-spia che si 
possono inviare (senza che il destinatario ne sappia nulla) per carpire ogni attività di un 
telefonino: lettura delle rubriche, tabulati delle chiamate fatte e ricevute, localizzazione, 
ascolto delle conversazioni, realizzazione di intercettazioni ambientali. Sistemi 
pubblicizzati e commercializzati anche via Internet, di facile accesso e fuori da ogni 
controllo. Rutelli paventa anche il rischio che questa forma di spionaggio arrivi alle 
operazioni economiche: «La prevedibile estensione dei sistemi di pagamento tramite 
telefonia mobile potrebbe consentire, in un prossimo futuro, di estendere tali attività al 
controllo delle transazioni finanziarie».Il Garante della privacy ha già svolto delle ispezioni 
per verificare la diffusione di telefonini- spia che, una volta modificati con un particolare 
software, trasmettono segnali, chiamate e movimenti a chi si collega con l'apparecchio. 
Pizzetti propone di trattare la materia come la compravendita delle armi, registrando i nomi 
degli acquirenti, per «prevenire ed eventualmente perseguire i possibili usi illeciti». Di 
fronte al nuovo fenomeno, più inquietante perché agisce senza interventi sugli apparecchi 
ma attraverso la rete telefonica che distribuisce gli sms, il Garante avvierà ulteriori 
accertamenti. 
 
Il Messaggero pag. 4 
 
L’Onu all’Italia:discrimina gli immigrati. Frattini:è una falsità 
L'Onu, attraverso un rapporto dell'Ilo accusa l'Italia di xenofobia e razzismo nei confronti 
degli immigrati, soprattutto i rom. Ed il governo scende in campo «respingendo al 
mittente» affermazioni che sono «false», spiega il ministro degli Esteri, Franco Frattini, 
annunciando di aver espresso già al quartiere generale dell'Ilo a Ginevra «l'indignazione» 
dell'esecutivo. Così come il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, rimarca la correttezza 
dell'Italia nell'applicare le convenzioni per i Diritti Umani e del lavoro e spiega che quello 
dell'Ilo non è un «atto ufficiale». A scatenare la bagarre le tre pagine, contenute in un 
rapporto del Comitato di Esperti dell'Ilo - l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro dell' 
Onu - che puntano il dito sulla penisola, accusandola di discriminare gli immigrati e 
chiedono al Governo di Roma interventi a stretto giro per contrastare il clima di 
intolleranza e garantire la tutela agli immigrati. Rapporto che non lesina accuse anche ai 
«leader politici» italiani, rei - si legge nel testo - di usare una «retorica aggressiva e 
discriminatoria nell'associare i rom alla criminalità, creando così un sentimento di ostilità e 
antagonismo nell'opinione pubblica». Il documento del Comitato - pubblicato il sei marzo 
scorso - spiega che il clima di intolleranza ha un impatto sugli standard minimi di 
protezione «dei diritti umani e del lavoro» nonchè sui livelli di vita, ponendosi in contrasto 
con la convenzione 143, sulla Promozione della parità di opportunità e di trattamento dei 
lavoratori migranti, ratificata dall'Italia nel 1981. «Il quadro non è quello rappresentato nel 
rapporto», ribadisce la Farnesina. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 
 


