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*** 
Professioni 

 
M.C.D, Il Sole 24 Ore 21/1/09 pag. 31 
Sul taglia leggi rinvio di sei mesi 
 
“Non sono solo alcune leggi riguardanti le professioni che probabilmente è bene salvare 
dalla cancellazione. Ne abbiamo censito circa 150 su quasi 29mila in predicato di essere 
abrogate” Donato Brunetta, relatore al provvedimento, fa il bilancio del lavoro svolto in 
Commissione e annuncia che il legislatore ha scelto di proseguire sulla strada della 
semplificazione ma con prudenza. “Abbiamo concesso 180 giorni di tempo all’entrata in 
vigore della legge di conversione prima che le norme contenute nell’allegato siano 
abrogate. In questo modo, i ministeri e i servizi studi avranno il tempo di verificare gli effetti 
dell’abrogazione delle leggi che risalgono a prima della Costituzione e le parti interessate 
potranno collaborare nell’individuare le norme che vanno mantenute in vigore”. Dunque le 
ragioni delle professioni potranno essere fatte valere durante questo “semestre”, visto che 
le norme elencate nel Dl 200 non saranno abrogate dal 20 febbraio. Il caso delle leggi 
relative alle professioni è significativo perché nelle leggi da abrogare c’è la 1815/1939 che 
disciplina le associazioni professionali, il Dl 382/44 che disciplina la tenuta degli Albi da 
parte degli Ordini e la struttura istituzionale degli avvocati. L’attesa – fanno capire dal Cup 
– è un confronto che consenta la valutazione d’impatto della cancellazione delle singole 
norme. 
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Previdenza 
 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 21/1/09 pag. 37 
Casse, contratto più vicino     
 
Allunga il passo il contratto per i dipendenti delle casse di previdenza. A oltre un anno 
dalla sua scadenza si intravede, infatti, uno spiraglio di accordo, dopo l'incontro che si è 
tenuto ieri tra le sigle sindacali e i rappresentati delle casse di previdenza private. Certo è 
che la spaccatura dell'Associazione degli enti di previdenza guidata da Maurizio De Tilla 
ha allungato e complicato i termini dell'accordo. Tanto più che, alla riunione di ieri, rivolta 
in maniera particolare alle cinque casse uscenti (geometri, biologi, medici, Onaosi, 
ragionieri), nessuna delle quali ha partecipato, erano presenti solo pochi rappresentati di 
categoria. A nulla, quindi, sembra essere servita la lettera che De Tilla ha inviato solo 
pochi giorni fa in cui faceva sapere che l'intero consiglio direttivo e i componenti del 
collegio dei revisori consegnavano nella mani dell'assemblea la prosecuzione del proprio 
mandato. Un passo indietro quindi, richiesto da molti mesi ormai, fatto non solo ai fini del 
rinnovo del contratto, ma soprattutto per rivedere compatta l'Associazione degli enti di 
previdenza privatizzati nell'unità di azione. Ecco perché per De Tilla è fondamentale che i 
dissidenti riconsiderino la scelta che li ha portati fuori dall'Adepp. E se lettera ha aperto 
una nuova stagione di pace, per esempio per il presidente della cassa dei notai Francesco 
Maria Attaguile, che si dice ottimista sul futuro, altri si mantengono ancora piuttosto cauti, 
in attesa di prendere posizioni ufficiali solo dopo il confronto con i propri direttivi. Primo tra 
tutti Eolo Parodi, presidente della cassa dei medici, che ha indetto una riunione del proprio 
consiglio di amministrazione a giorni per decidere quale sarà il futuro della cassa 
all'interno dell'Adepp. Una decisione che inevitabilmente sarà determinante per la firma del 
Ccnl, considerato il numero dei dipendenti della cassa (oltre 500). Tutto rimandato, quindi, 
al prossimo incontro che si terrà tra circa una decina di giorni. Una riunione, in cui la 
speranza è siano presenti tutti e venti i rappresentanti della previdenza privatizzata e che 
sarà decisiva non solo per il rinnovo del contratto dei dipendenti, ma soprattutto per il 
futuro stesso dell'Associazione   
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Giustizia 
 

Donatella Stasio, Il Sole 21 Ore 21/1/09 pag. 14 
Giustizia, premier in pressing sugli alleati 
 
E’ un pressing strettissimo quello che Silvio Berlusconi ha messo in campo ieri sera, nel 
vertice a Palazzo Grazioli, per impedire agli alleati di smarcarsi sulla “sua” riforma della 
Giustizia. Domani, alla Camera, scade il termine per la presentazione degli emendamenti 
al Ddl del Governo sulle intercettazioni ma fino a tarda notte non è stato trovato un 
accordo con An e Lega. Un’intesa è stata raggiunta soltanto sul piano carceri, l’unico testo 
che approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Slitta di un’altra settimana il Ddl sul 
processo penale del Guardasigilli, primo passo per la riforma della giustizia da realizzarsi 
anche con modifiche costituzionali. Il premier non vuole sorprese sulle intercettazioni. 
Bossi e Fini premono per estendere la lista dei reati intercettabili a quelli di maggior 
allarme sociale (Lega9 nonché a rapina, all’estorsione e al sequestro di persona (An). 
Berlusconi vorrebbe ridurla o lasciarla invariata. Quanto alla bozza Alfano sul processo 
penale, ci sarebbero margini d’intesa nella coalizione e anche con l’opposizione (sulla 
revisione della geografia giudiziaria e sul giudice collegiale per la custodia cautelare). Ma il 
testo va ancora messo a punto (soprattutto al capitolo dei rapporti tra Pm e polizia 
giudiziaria) tant’è che slitterà al Consiglio dei ministri di fine mese. 
 
Liana Milella, La Repubblica 21/1/09 pag. 18 
Il premier: basta rinvii sulla giustizia 
 
Un Berlusconi super decisionista apre la cena-vertice sulla giustizia a palazzo Grazioli. 
«Non ci sono soverchie difficoltà e il percorso della riforma sarà contenuto nel tempo». Sul 
tavolo c´è il progetto di rivisitazione del codice di procedura penale, con gli interventi più 
temuti dai magistrati, sui rapporti tra pm e polizia e sugli equilibri processuali accusa-
difesa. Poi le intercettazioni. Il premier pretende tempi certi: venerdì, in consiglio, inizio di 
discussione per il ddl sul processo e domani, alla commissione giustizia della Camera, 
emendamenti blindati della maggioranza sugli ascolti. Ma i diktat del premier, e i testi del 
Guardasigilli Alfano, devono fare i conti con An e Lega. Presenti con pattuglie nutrite. I 
ministri della Difesa La Russa e delle Infrastrutture Matteoli e la Bongiorno, consigliere 
giuridico di Fini. Bossi con i ministri dell´Interno Maroni, della Semplificazione Calderoli, il 
sottosegretario alle Infrastrutture Castelli, il presidente dei deputati Cota. Nessun passo 
indietro sugli ascolti. «È essenziale ridurre eccessi e patologie senza tagliare la lista dei 
reati» ribadisce Bongiorno che annuncia modifiche per intercettare rapina, estorsione, 
sequestro di persona. La Lega ha già depositato emendamenti su violenza sessuale, 
scippo, furto in casa. Sul nodo pm-polizia rischiano di trovarsi in difficoltà i ministri Maroni 
e La Russa, responsabili di polizia e carabinieri. Giusto Maroni, al Viminale, dove ha voluto 
lodare toghe e investigatori per l´arresto del boss Setola, s´è sentito chiedere dal 
procuratore aggiunto Roberti: «Non cambiate l´articolo 109 della Costituzione che 
garantisce gli attuali rapporti tra pm e pg perché com´è adesso funziona molto bene e 
questi risultati lo dimostrano». Da Maroni, a caldo, nessuna replica. Di certo, sul punto, 
non potrà essere toccata la Carta («L´autorità giudiziaria dispone direttamente della pg»), 
ma Alfano e Ghedini (consigliere giuridico del premier) vogliono dare ampia autonomia alla 
pg che non sarà più tenuta a informare subito il pm. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 19/1/09 pag. 14 
Giustizia, An e Lega al vertice: meno limiti alle intercettazioni 
 
Quattro ore di vertice tra alleati e Silvio Berlusconi non sono bastate per chiudere l'accordo 
di maggioranza sulla giustizia che ha ancora bisogno di alcuni ritocchi sostanziali al 
capitolo intercettazioni e al ddl Alfano (procedura penale). Quest'ultimo testo non verrà 
discusso al consiglio dei ministri di venerdì, come annunciato ancora ieri mattina dallo 
stesso premier, ed è quindi destinato a slittare alle prossime settimane quando si inizierà a 
ragionare anche sulle riforme costituzionali. L'unico punto fermo è il piano carceri Matteoli-
Alfano, con l'istituzione di un commissario ad hoc per i cantieri, che vedrà la luce venerdì a 
Palazzo Chigi.Tra le novità presentate ad An e alla Lega ci sono gli ultimi 4 punti che il 
ministro Alfano ha inserito nel ddl sulle modifiche alla procedura penale (30 articoli): 
ricusazione più facile per il giudice che esterna fuori del processo, corsi obbligatori per i 
magistrati che aspirano a dirigere un ufficio, l'esclusione della traduzione in carcere per gli 
arrestati in flagranza (che attenderanno la direttissima nelle camere di sicurezza), la 
delega al governo per l'istituzione di un gip collegiale per autorizzare gli arresti (come 
chiesto dal Pd) e una riforma delle circoscrizioni giudiziarie accorpando i piccoli tribunali. 
Alla cena offerta da Berlusconi a Palazzo Grazioli, An ha schierato una delegazione 
asciutta (La Russa, Matteoli e Bongiorno) mentre la Lega si è presentata in massa (Bossi 
con il figlio Renzo, Cota, Maroni, Calderoli e Castelli). La discussione è stata scandita 
dagli interventi degli alleati che hanno ripetuto al presidente del Consiglio (affiancato dal 
sottosegretario Letta, dai ministri Alfano e Tremonti e dal consigliere giuridico Ghedini) la 
necessità di ritoccare i testi del governo su intercettazioni e rapporti tra pm e polizia 
giudiziaria.Domani, alla Camera, prende corpo con gli emendamenti la versione 
aggiornata del ddl Alfano sulle intercettazioni: la Lega ha tenuto il punto sui reati predatori 
(furto in appartamento e violenza sessuale) mentre An ha insistito su quelli tipici della 
criminalità organizzata (estorsione, sequestro di persona semplice, rapina) che la lista 
Alfano esclude dalle fattispecie soggette a intercettazioni. La Russa e Bongiorno hanno 
poi puntato i piedi sui reati contro la pubblicazione amministrazione «che devono rimanere 
nel loro complesso » tra quelli intercettabili «perché va combattuto l'abuso e non l'uso che 
ne fanno i magistrati corretti».Senza Bossi, che ha lasciato la cena a causa di un lieve 
malore, Alfano ha dunque scoperto il testo che ha ricadute sul rapporto pm-polizia 
giudiziaria e sul riequilibrio dei diritti a favore della difesa. C'è accordo nel separare con più 
paletti la polizia giudiziaria (che dovrà cercare la notizia criminis e la trasmetterà al 
magistrato non più «senza ritardo») e quello del pm che non potrà più aprire fascicoli a 
raffica. L'intesa sulle linee guida del ddl ha detto Alfano, sono ottime. Ma questo non ha 
impedito un rinvio ad altra data. 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 21/1/09 pag. 27 
L'affare corpi di reato Più di duemila euro per custodire un coccio  
 
Nemmeno fosse stata una bottiglia di gran vino d'annata. Anzi, nemmeno fosse stata una 
bottiglia: a restare per più di otto anni nel deposito di una ditta privata per conto del 
Tribunale è stato un «collo di bottiglia », cioè il coccio di vetro superstite alla rissa tra due 
cittadini marocchini, custodito appunto dal maggio 1999 al dicembre 2007 prima che il 
relativo processo per lesioni personali andasse serenamente in prescrizione. Custodia 
cara. Carissima: al prezzo, appunto per 8 anni in un capannone «al coperto, 
videosorvegliato e protetto da impianto d'allarme», di 2.383 euro più Iva. Quanti ha 
ritenuto, tabelle alla mano, di poter chiedere il custode giudiziario al giudice di turno. Che 
però, leggermente scandalizzato, come traspare dal «decreto di pagamento di indennità di 
custodia», gli ha falciato la nota spese, liquidandogli soltanto 45 euro.Per farlo, però, 
paradossalmente il giudice Paolo Ielo ha dovuto arrampicarsi sugli specchi della normativa 
del 2002 e della giurisprudenza di Cassazione del 2005, per valorizzare il fatto che «il 
bene ha un valore pressoché nullo», ritenere che «proprio la differenza tra il valore del 
bene e il valore della somma richiesta esprime l'inaccettabilità della richiesta», e valutare 
«negativamente la mancanza da parte del custode» di comunicazioni che in questi «10 
anni segnalassero la situazione»: cioè il permanere dell'inutile sequestro, e, con esso, 
l'ingrassare del portafoglio del custode giudiziario con il passare del tempo. Nella sua 
modesta dimensione, casi come questo sono però la punta dell'iceberg di un problema 
serissimo e solitamente ignorato: l'impatto economico, sugli esangui bilanci della giustizia, 
degli oneri di custodia dei corpi di reato presso i depositi di ditte private, negli anni 
riempitisi man mano che non soltanto gli uffici giudiziari ma anche le Civiche Depositerie 
Comunali non riuscivano più a trovare posto alla montagna di materiale: auto, vestiti, 
borse, computer, giocattoli, merce peraltro troppe volte mantenuta in custodia (se non 
addirittura «dimenticata » nelle pieghe delle carte dei fascicoli) anche ben oltre il tempo 
realmente necessario alle indagini e ai dibattimenti.Adesso che il piatto della giustizia 
piange, e anche senza bisogno di futuribili «manager dei tribunali », nella consapevolezza 
della magistratura affiorano dosi di sempre maggiore sensibilità. A Milano, ad esempio, gli 
uffici giudiziari hanno da poco concluso una maxitransazione con una delle maggiori ditte 
del settore che, per una decina d'anni di custodia di beni, chiedeva ben 12 milioni di euro. 
Alla fine il negoziato è valso un «taglio» della metà della richiesta, dunque con un 
risparmio per lo Stato di circa 6 milioni di euro. E grandi manovre sono in corso anche nel 
Tribunale presieduto da Livia Pomodoro, attorno alla bonifica dell'«Ufficio Corpi di reato», 
saturo di reperti sequestrati sin dagli anni '80 e parcheggiati da molto tempo in depositi 
esterni, dove nemmeno più si sapeva bene che cosa ci fosse.Gli esiti sono stati 
impensabili: sono stati censiti e aperti 19.850 plichi riferibili a 8.544 procedimenti penali, 
con il risultato di avviare una tonnellata e sessanta quintali di merce ormai inutilizzabile 
alla distruzione presso l'inceneritore di Brescia, e di recuperare invece 33 bancali di merce 
ancora idonea alla vendita, messa infatti all'asta e con il ricavato andato allo Stato. Stesso 
lavoro è in corso per il materiale conservato nelle Civiche Depositerie Comunali dal 1987: 
qui sono già stati conteggiati altri 18.500 reperti. Ma l'aspetto più surreale è che il 
Tribunale si è scoperto «seduto» su una santabarbara: 1.642 armi non più collegate alle 
necessità dei processi ma sulle quali mancava qualunque determinazione dei magistrati, e 
altri 4.358 reperti pericolosi (bombole gas, acidi, olii, batterie di auto, pneumatici) avviati a 
delicata distruzione. 
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Marco Conti, Il Messaggero 21/1/09 pag. 11 
Giustizia, niente accordo nella maggioranza 
 
«L’accordo si trova prima dentro la maggioranza, ma non possiamo più perdere tempo». 
Malgrado il nugolo di ambasciatori che in questi ultimi giorni si sono allungati verso le linee 
dell’opposizione, Silvio Berlusconi ieri sera è stato molto chiaro: sulla giustizia, così come 
sul federalismo, il contributo di Pd e Udc potrà essere solo aggiuntivo. Malgrado però 
l’impegno diretto del premier, al vertice di ieri, conclusosi a tarda notte, l’accordo non è 
stato trovato nè sulla riforma del processo penale, nè sul ddl che dovrebbe regolare le 
intercettazioni telefoniche. Al vertice, iniziato a tarda sera a palazzo Grazioli, hanno 
partecipato corpose delegazioni dei partiti alleati. Umberto Bossi si è presentato con il 
figlio Renzo e con i ministri Maroni, Calderoli e Castelli e il capogruppo Cota. An ha 
aggiunto alla ormai rodatissima coppia di ministri La Russa e Matteoli, l’espertissima Giulia 
Bongiorno. All’avvocato e presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio è 
toccato il compito di fare il punto sul ddl ”intercettazioni”che da mesi giace in commissione 
e che dovrebbe essere licenziato in settimana, visto che giovedì scade il termine per gli 
emendamenti. Oltre a Berlusconi erano anche presenti il ministro Guardasigilli Angelino 
Alfano e il plenipotenziario del Cavaliere in materia di giustizia Niccolò Ghedini. La 
presenza della Bongiorno, rientrata da Londra giusto in tempo, dà il segno della volontà di 
Gianfranco Fini di riprendere in mano anche questo argomento sul quale di recente si è 
speso pubblicando sul Corriere”una lettera nella quale indicava sei punti irrinunciabili della 
riforma. Dopo un’ora di discussione si è deciso di far slittare la riforma del processo penale 
e di presentare al consiglio dei ministri di venerdì prossimo soltanto il provvedimento sulle 
carceri. Usciti dalla residenza romana i ministri Matteoli e Bossi, si è cercato di dare una 
quadra al provvedimento sulle intercettazioni, ma anche su questo punto Berlusconi e 
Ghedini hanno dovuto fare i conti con la tenacia dell’avvocato Bongiorno e sulla voglia del 
Carroccio di non limitare i reati intercettabili. Poichè però su questo punto il tempo stringe 
per il termine di scadenza previsto per domani per gli emendamenti, si è alla fine deciso di 
aggiornare la riunione ad oggi. Anche ieri sera la Lega e An hanno mostrato di non avere 
fretta. Il Carroccio subordina qualsiasi riforma al varo del disegno di legge delega sul 
federalismo fiscale mentre An ha irrigidito in maniera drastica la sua linea. Fatto sta che 
anche ieri sera sono emerse le differenze di sempre. Berlusconi, dopo aver accettato 
controvoglia l’intercettabilità per i reati contro la pubblica amministrazione, ha dovuto fare i 
conti con una valanga di emendamenti che invece di restringere ampliano il numero dei 
reati intercettabili. La Lega è arrivata ad inserire anche il ”furto con strappo” e ciò non 
rende agevole il lavoro della relatrice che domani dovrà licenziare il testo. Problemi sono 
però sorti anche sul ddl Alfano che dovrebbe regolare il processo penale inserendo alcuni 
paletti all’attività di indagine dei pm e ampliando i poteri degli avvocati. Proprio sul rapporto 
tra polizia giudiziaria e pm, si è però incagliata la discussione, al punto da spingere il 
presidente del Consiglio a stralciare la riforma dal prossimo consiglio dei ministri che 
dovrebbe prevedere anche la ricusazione per il giudice che esterna anche fuori del 
processo. Venerdì verrà comunque presentato il piano carceri che prevede l’istituzione di 
commissario per l'edilizia penitenziaria, con poteri speciali in modo da velocizzare i 
procedimenti per la costruzioni di nuovi carceri.Il tandem voluto dal premier nei mesi scorsi 
tra riforma della giustizia e riforma federalista, rischia di rendere più faticoso del previsto 
l’iter. Senza trascurare i problemi aggiuntivi che derivano dalle attese di Alleanza 
Nazionale sulla costruzione del Pdl e sul ruolo che dovrà avere Gianfranco Fini nel nuovo 
partito del centrodestra 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 21/1/09 pag. 11 
Mirabelli: “E’ uno stop ai pm che fanno incursioni oltre le loro 
competenze” 
 
C’è una novità, nel pacchetto di norme che il governo si prepara a varare nel prossimo 
Consiglio dei ministri di venerdì, che non può non sfuggire ad un guardiano della 
Costituzione come Cesare Mirabelli, presidente emerito della Consulta e già 
vicepresidente del Csm: «Mi pare che l’elemento che emerge da questo primo pacchetto 
di norme è che si è scelto di intervenire sugli aspetti processuali e non su quelli 
ordinamentali, che regolano cioè l’ordinamento giudiziario».Le sembra una buona 
scelta?«E’ una scelta ottima. Si affronta il problema per quella che è la disciplina 
processuale».Ci sono norme precise per attribuire le competenze delle procure ad 
indagare.«E questo mi sembra che sia un elemento davvero positivo perchè evita le 
incursioni dei pm aldilà delle competenze territoriali di ciascuno».Ce ne erano state? 
«Abbiamo assistito molte volte ad inchieste di magistrati che hanno svolto indagini ben 
aldilà della loro competenza, ritenendosi forse più capaci degli altri. Ma andando contro la 
regola che fissa la competenza come garanzia, sia per la giurisdizione, sia per il cittadino. 
Mi pare utile anche la soluzione individuata per determinare le attribuzioni delle diverse 
procure in caso di conflitti sulla competenza stessa. Direi anche che questa norma si 
incastra bene con la disciplina allo studio sulle intercettazioni telefoniche». In che senso? 
«Nel senso che è un elemento che si combina con quello delle incursioni delle indagini 
fuori dalle competenze.  Perchè mi pare che spesso lo sviluppo di platee di intercettazioni 
sconfinate sono collegate alla posizione di pm che assumono una competenza nazionale 
e non territoriale. Quello che c’è da dire sulle intercettazioni è che toccano un bene 
essenziale della persona come la libertà di comunicazione e come la riservatezza, che 
possono essere incise solo quando c’è un bene superiore da proteggere. Ma senza 
disinvoltura ed evitando la diffusione di intercettazioni, o di frammenti di esse, che a volte 
non sono neanche destinate ad avere un rilievo nel processo. E su questo punto credo 
che funzionerebbe una maggiore incidenza della disciplinarietà e della valutazione della 
professionalità dei magistrati». Potenzieranno le indagini difensive. «Anche questa 
norma mi pare che rafforzi l’esigenza di garantire la difesa. Si tratta di tecnicismi, perchè la 
linea di fondo del progetto del governo sembra essere questa: affrontare i problemi dal 
punto di vista del processo, con soluzioni che hanno un contenuto molto tecnico». L’Anm 
lo aveva detto: si alla riforma del processo, no alla riforma della magistratura.«Direi 
che questo è anche un terreno di più agevole discussione in sede parlamentare. Perchè 
così posto, il progetto fissa i principi per un ritorno ai criteri della competenza, per la 
soluzione dei conflitti, per il rafforzamento della difesa e anche dei poteri della polizia 
giudiziaria. Questi sono gli elementi di fondo».Cosa ne pensa dell’allargamento dei 
poteri della polizia giudiziaria?«Penso che la ricerca della notizia di reato sia compito 
specifico della polizia giudiziaria. Ma poi bisognerà vedere la finitura tecnica che sarà data 
a questa norma».Perplessità? «No, ma potrebbe porsi il problema per determinare la 
durata delle indagini preliminari. Bisognerà stabilire se è la Pg che svolge le indagini 
preliminari oppure se quando ha la notizia di reato ne informa il magistrato e da quel 
momento cominciano le indagini preliminari. Ecco, credo che andranno chiariti i termini 
entro i quali dovrà avvenire questa attività preliminare di investigazione». 
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Il Sole 24 Ore pag. 14-29-31 
 
I Pm di Salerno protestano contro il Csm 
I Pm della procura di Salerno esprimono “sconcerto e preoccupazione” per le decisioni 
disciplinari decise dal Csm sula guerra tra procure esplosa sula caso Why not. In una nota 
firmata da 25 pm si sollecita un’assemblea straordinaria per ridiscutere dell’autonomia 
della magistratura italiana. Nella nota inviata all’Anm vengono prese le distanze dai giudizi 
espressi in merito dal sindacato delle toghe. 
 
Via alla discussione sul reato di stalking 
E’ iniziata ieri mattina alla Camera la discussione generale del disegno di legge che 
introdurrà misure di contrasto alle “molestie insistenti”. Severe le sanzioni previste dal 
disegno di legge che possono arrivare sino a 4 anni di carcere. 
 
Responsabilità più estesa per le società 
Decreto 231 esteso alla criminalità organizzata. Il provvedimento prevede di recepire un 
pacchetto di decisione quadro della Ue: previsto l’allargamento della responsabilità 
amministrativa agli enti, il reato di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal 
contante, lo sfruttamento e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il traffico 
illecito di stupefacenti e i reati associativi di criminalità organizzata. Previsto poi un 
sensibile allargamento della giurisdizione nazionale in tutti i casi di reato commesso 
all’estero ma che ha prodotto vantaggi per la persona giuridica che ha sede in Italia. 
 
Fallimenti per le famiglie 
Alla commissione Giustizia del Senato è stato presentato, da parte del relatore Roberto 
Centaro (Pdl), l’emendamento, inserito nel disegno di legge antiusura, che ammette la 
presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore che non è 
più in grado di fare fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. La proposta va 
considerata ammissibile quando il debitore non può essere sottoposto a procedura 
fallimentare, quando percepisce comunque un reddito e non ha fatto ricorso nei tre ani 
precedenti alla procedura di composizione della crisi. Il piano di ristrutturazione può 
prevedere anche la cessione dei redditi futuri e potrà essere sottoscritto da terzi in veste di 
garanti con beni propri dell’attuabilità dell’accordo nel caso dubbio che quelli del debitore 
siano sufficienti. La domanda deve essere presentata presso il tribunale del luogo di 
residenza del debitore. Entro 15 giorni dal provvedimento di sospensione, i creditori 
devono far arrivare all’organismo di composizione della crisi una dichiarazione di assenso 
o dissenso. La mancata espressione di volontà sarà considerata equivalente all’adesione 
anche se, per l’approvazione finale de piano sarà comunque necessaria l’adesione di 
almeno il 605 dei creditori in rappresentanza del 75% dei crediti. 
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Tributaristi, gestione Inps ad hoc 
Una gestione separata nella gestione separata per i professionisti senza cassa. A 
richiederla è l'Ancot, l'Associazione nazionale dei consulenti tributari, in una lettera inviata 
ieri al ministro del lavoro, Maurizio Sacconi. Il presidente dell'Associazione, Arvedo 
Marinelli, sottolinea come da quest'anno gli iscritti alla gestione Inps, compresi i liberi 
professionisti, si ritroveranno a pagare un'aliquota del 25,72% del reddito, «un peso non 
sopportato da altra categoria di lavoratori autonomi». Per questo, scrive Marinelli, «a nome 
dei consulenti tributari che rappresento e di oltre 300 mila professionisti iscritti alla 
gestione separata, purtroppo insieme a tante altre categorie (co.co.co., lavoratori autonomi 
occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, associati in partecipazione ecc.), le rinnovo 
la richiesta di una separazione della gestione per i lavoratori autonomi-professionisti con 
partita Iva. Mi auguro», conclude Marinelli, «un suo impegno per rinnovare una situazione 
insostenibile e inaccettabile». 

 
La Repubblica pag. 18 
 
Salerno, 25 pm contro le decisioni del Csm 
Pm in rivolta alla procura di Salerno contro la decisione del Csm di sospendere dalle 
funzioni e dallo stipendio il procuratore Apicella e di trasferire in via cautelare i colleghi 
Nuzzi e Verasani per il caso Why not. In una lettera, firmata da 25 dei 26 sostituti, si 
esprime «sconcerto e preoccupazione» e si chiede un´assemblea straordinaria per 
discutere dell´autonomia della magistratura messa a rischio. 

 
 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


