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*** 
Avvocati 

Previdenza 
 

Simona D’alessio, Italia Oggi 22/4/09 pag. 36 
Riforma da rivedere   
 
Per i ministeri vigilanti (economia, lavoro e giustizia) la bozza di riforma della previdenza 
degli avvocati stabilisce uno scalone «fin troppo morbido». Pertanto va «irrigidito un po'». 
A rivelarlo a ItaliaOggi è Paolo Rosa, presidente dell'Ente, al termine dell'incontro 
sull'annosa questione delle modifiche al sistema pensionistico della categoria, che si è 
tenuto ieri mattina presso il ministero del welfare, a Roma. Un vertice, al tavolo vi erano 
esponenti della Cassa, dirigenti e tecnici dei ministeri vigilanti, quello svoltosi in via 
Veneto, molto atteso dai rappresentanti dei legali italiani, a seguito dei pareri non proprio 
incoraggianti ricevuti dagli stessi dicasteri nei mesi scorsi. Nel dettaglio, racconta Rosa, la 
Giustizia «che aveva sostenuto per iscritto che non spettava a noi intervenire aumentando 
l'aliquota del contributo integrativo (dal 2% al 4%, ndr), ha fatto marcia indietro, 
affermando che quel potere, invece, ce l'abbiamo, cosa che avevamo già ribadito con 
fermezza». Il punto centrale, nel progetto di riordino dell'impianto previdenziale dei 
professionisti del Foro, è che, con un percorso che partirà dal 2012, l'età pensionabile 
passerà gradualmente a 70 anni, attraverso degli «scalini», grazie ai quali si raggiungerà 
la soglia per uscire dall'attività a 70 anni con 35 anni di contributi previdenziali nell'anno 
2027. Tutto sommato, comunque, la riunione di ieri ha lasciato alla Cassa forense «una 
sensazione abbastanza positiva» sull'esito della trattativa per riformare la previdenza. A 
testimonianza di ciò, si esprime con orgoglio il presidente, «ci sono state le dichiarazioni di 
chi rappresentava alla riunione il dicastero dell'economia. Questi, infatti, spiega l'avvocato, 
hanno tenuto a sottolineare la necessità di approvare la bozza, accompagnandola, 
tuttavia, con un monitoraggio» degli effetti che essa avrà sulla tenuta dei conti. E, va 
avanti, «laddove venissero riscontrate delle criticità», la sollecitazione di via XX Settembre 
è quella di aumentare il contributo soggettivo. Il responso dei tre ministeri, in ogni caso, 
non dovrebbe farsi attendere molto. Almeno, è ciò che Rosa auspica. E per delle ragioni 
ben precise: «Ritengo che già all'inizio della prossima settimana dovremmo ricevere il 
giudizio definitivo sulla bozza di riforma. Del resto», continua, «i nostri sono tempi 
contingentati, considerando che giovedì prossimo ci sarà la proclamazione dei nuovi eletti 
alla guida della Cassa e, entro la fine del mese di maggio, dovrei riuscire a convocare il 
nuovo comitato. Insomma», conclude Rosa, «in quei limiti temporali dobbiamo starci 
dentro, e sappiamo bene quanto la riforma della nostra previdenza sia cosa urgente». 
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Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore (Roma) 22/4/09 pag. 19 
Legali romani, l’ufficio è online 
 
Comunicazioni informali con i sostituti procuratori, un programma per l’archiviazione di 
decreti e sentenze del giudice di pace, voto elettronico per il rinnovo per il prossimo 
Consiglio. In attesa del processo civile telematico, l’Ordine degli avvocati di Roma imbocca 
la via preferenziale dell’informatizzazione con una serie di iniziative. Così è partita da 
pochi giorni la sperimentazione del dialogo tramite email con i sostituti procuratori del 
Tribunale capitolino. Per il momento si tratta soltanto di comunicazioni informali (richiesta 
di un appuntamento o anticipazione sintetica dei documenti), ma i vantaggi sono reciproci: 
il sistema permette agli avvocati di fissare velocemente un incontro e ai sostituti 
procuratori di aggiornare l’agenda conoscendo in anticipo il contenuto delle istanze e dei 
documenti che saranno depositati. I circa 11mila iscritti che hanno comunicato il proprio 
indirizzo di posta elettronica all’Ordine possono già usufruire del servizio. Più 
informatizzazione anche all’ufficio del giudice di pace grazie alla possibilità di acquisire 
sentenze e decreti ingiuntivi in formato elettronico poi memorizzati su un database per 
poterli,su richiesta, ritrovarli e stampare immediatamente. Sono già pronte 5.500 sentenze 
e da metà marzo è iniziata anche la scansione dei decreti ingiuntivi. Si sta lavorando per 
superare le difficoltà sorte nelle iscrizioni a ruolo. Le novità informatiche dell’Ordine degli 
avvocati di Roma riguarderanno anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio nel gennaio 
2010, in cui debutterà il voto elettronico. Le modalità di votazione saranno molto semplici, 
e in ogni caso, saranno mantenere cabine riservate al voto manuale per chi volesse 
utilizzare il vecchio sistema.  
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore (Roma) 22/4/09 pag. 17 
 Ordini al lavoro sulla Bersani 
 
Il confronto è aperto. E anche i professionisti del Lazio si inseriscono nel dibattito. 
L’indagine condotta dall’Antitrust su 13 Ordini per verificare l’effettiva applicazione dei 
principi di liberalizzazione della “legge Bersani” ha delineato uno scenario con resistenza 
ad accogliere nei codici deontologici i ritocchi per consentire una maggiore competitività. 
Le declinazioni sono diverse a seconda delle categorie. C’è però chi ha tenuto a 
sottolineare come le cose a livello locale siano andate diversamente. Ad esempio il 
presidente dell’Ordine regionale degli psicologi, Marialori Zaccaria ha voluto spiegarlo con 
una lettera indirizzata al numero uno dell’Antitrust, Antonio Catricalà. “Non solo nell’ambito 
del tirocinio siamo al passo con quanto prevede la Bersani, ma l’Ordine del Lazio ha 
addirittura anticipato le linee della riforma che chiede la presenza di terzi negli organi di 
governo: la nostra commissione deontologica, coordinata da un consigliere eletto, è 
formata da magistrati, consulenti legali e psicologi esterni iscritti all’albo”. Anche il 
presidente dell’Ordine degli architetti di Roma, Amedeo Schiattarella ha chiesto l’avvio di 
un tavolo con l’Autorità per discutere di un nuovo sistema di regole nella determinazione 
dei compensi nell’ottica di garantire la qualità della prestazione. Tuttavia quello della 
persistenza delle tariffe minime resta uno dei principali scogli evidenziati dall’Authority 
nell’adeguamento di alcuni Ordini nazionali alla Bersani. E in certi casi si è motivata con il 
rispetto del decoro professionale. Antonio Conte, segretario dell’Ordine romano degli 
avvocati. Pone il problema di una riforma che tarda ad arrivare: “Non vedo alcun nesso 
fra l’abolizione delle tariffe minime e un’effettiva liberalizzazione. La professione forense 
aspetta, con ansia, da oltre 70 anni una nuova legge professionale che nessun legislatore, 
sino ad oggi, è riuscito a concretizzare”. Altro nodo da sciogliere secondo l’Antitrust attiene 
alle restrizioni di alcune categorie in materia di pubblicità. Su quella comparativa “il mondo 
forense, da sempre – ricorda Conte – ha posto la propria avversione a tale “offerta” in 
quanto esporrebbe la categoria a un mercato senza regole, con il rischio di un 
declassamento commerciale dell’avvocatura”. Sul tema comunque è in corso un dibattito 
per capire come reggere il passo con le nuove esigenze. E l’Ordine di Roma ha istituito 
una Commissione di studio deontologico che, come afferma il segretario, “esamina 
centinaia di richieste di pareri di colleghi, soprattutto giovani, proprio in materia di 
pubblicità”. Dal canto suo, il presidente dell’Ordine dei commercialisti della capitale, 
Gerardo Longobardi, ritiene che “la pubblicità possa riguardare i servizi resi, i risultati 
ottenuti, prezzi praticati, con comparazioni comunque oggettive e verificabili”. Ma poi 
aggiunge un secco “no alla pubblicità suggestiva, contenente messaggi che si limitino a 
persuadere il potenziale cliente attraverso espressioni e immagini prive di contenuto 
informativo e dotate soltanto di evocazioni di tipo emotivo o irrazionale” 
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Formazione 
Italia Oggi 22/4/09 pag. 36 
Politiche condivise sulla formazione  
    
Piena autonomia per i Fondi interprofessionali. Lo chiede Fondimpresa, il Fondo 
interprofessionale per la formazione continua gestito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Il 
presidente, Benito Benedini, e il direttore generale, Michele Lignola, presentando i risultati 
di due anni di attività, hanno sottolineato la contraddizione tra tante parole spese in favore 
della formazione e alcuni ostacoli che frenano il modello bilaterale. Eppure la gestione 
condivisa tra imprese e sindacati si dimostra il modo più efficace per realizzare formazione 
tagliata sulla domanda dei protagonisti del mondo del lavoro. La sollecitazione ha 
caratterizzato il corso del convegno «Il fattore umano. Innovazione e mercato, il ruolo della 
formazione continua e di Fondimpresa». Dati alla mano, e forte delle testimonianze dirette 
di grandi e piccole aziende, Fondimpresa ha dimostrato che la formazione continua gestita 
bilateralmente funziona. Le cifre: 440 mila lavoratori formati dal 2007 ad oggi, di cui oltre il 
30% appartiene alla categoria a rischio degli over 45. È donna il 28% dei lavoratori formati, 
a fronte di una percentuale di forza lavoro femminile del 21,89% nei settori interessati 
(prevalentemente, metalmeccanico, costruzioni, tessile e agroalimentare). Oltre un terzo 
dei lavoratori che hanno beneficiato della formazione finanziata da Fondimpresa ha un 
titolo di studio pari o inferiore alla licenza media. A beneficiare dell'azione innovativa di 
Fondimpresa è, in particolare il segmento delle piccole e medie imprese. Queste 
costituiscono il 97% delle aderenti al Fondo e ben il 90% delle beneficiarie del Conto di 
Sistema, canale di finanziamento creato proprio per stimolare l'attività nelle dimensioni 
minori e l'aggregazione di impresa. Circa 189 milioni impegnati dal 2007, 250 mila 
lavoratori coinvolti in attività formative. Altrettanto successo per il Conto Formazione, 
strumento che permette ad aziende e lavoratori di costruirsi una vera e propria formazione 
su misura: impegnando circa 88 milioni a partire dal 2007, ha consentito finora la 
partecipazione di circa 190 mila lavoratori a oltre 2 mila piani formativi, per la metà in 
piccole e medie imprese. Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, non ha dubbi: 
«Fondimpresa è un'esperienza positiva che va continuata». 
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Giustizia 
Testamento biologico 

 
Maria Novella De Luca, La Repubblica 22/4/09 pag. 22 
Il video shock del malato di Sla "Mi hanno tolto la libertà di morire" 
 
Ha affidato al soffio della sua voce l´accusa più dura, l´appello di un uomo malato che sta 
per perdere l´ultima chance di decidere della propria vita. Paolo Ravasin, 49 anni, da 10 
affetto da Sclerosi laterale amiotrofica, immobilizzato a letto in una casa di riposo vicino a 
Treviso, ha inviato un video messaggio al presidente della Repubblica e ai presidenti di 
Camera e Senato in cui con la forza che gli resta grida il suo "no" al disegno di legge sul 
testamento biologico approvato due settimane fa al Senato e adesso al vaglio della 
Camera dei deputati.  «Volete sottrarmi l´unica libertà che mi è rimasta: quella di poter 
decidere sulla mia morte. Avete approvato un decreto che rende carta straccia la mia 
decisione di non sottopormi ad alimentazione e idratazione forzata». Con lo sguardo fisso 
alla telecamera e un filo di voce per ribadire la sua volontà, Paolo Ravasin, mette in 
guardia contro il rischio di incostituzionalità del testo approvato al Senato. «L´Oms ha 
sancito che l´alimentazione e l´idratazione artificiali sono dei trattamenti sanitari a tutti gli 
effetti: questa legge è anticostituzionale perché non mi consentirà di rifiutare tali 
trattamenti». Ravasin, nato e cresciuto a Treviso, è attaccato a un ventilatore artificiale che 
pompa aria nei suoi polmoni, ma è ancora in grado di nutrirsi attraverso una lenta 
deglutizione e cibi frullati. Finché il corpo glielo permetterà, Ravasin ha ribadito di voler 
continuare ad alimentarsi in questo modo, e infatti nel luglio scorso aveva registrato un 
altro video messaggio con il quale rendeva pubblico il suo volere rispetto alle terapie. «Al 
peggiorare della mia condizione, sospendete tutte le cure», aveva chiesto. Oggi però 
quella sua volontà gli appare inapplicabile. «Questa legge rende carta straccia le mie 
direttive anticipate ed in particolare la mia decisione di non sottopormi ad alimentazione e 
nutrizione artificiale quando non sarò più in grado di farlo». Ravasin, che nel video cita più 
volte Piergiorgio Welby morto nel dicembre del 2006 rivendica la sua «libertà di scelta in 
un grido che non è di disperazione ma carico di speranza umana e civile».  
«Un messaggio di altissimo valore politico», è il commento di Emma Bonino. «Se il 
disegno di legge dovesse passare anche Camera Ravasin e gli altri pazienti come lui 
saranno condannati a mettere sondini nasogastrici per un numero imprecisato di anni. E il 
diritto alla vita diventerà di fatto obbligo». L´auspicio della senatrice è che la Camera 
ascolti «non solo teologi e scienziati, ma specialmente i cittadini malati, che più di altri si 
sentono privati della libertà di scelta». Della stessa opinione Maria Antonietta Farina 
Coscioni, deputato Pd e presidente dell´Associazione Luca Coscioni, che ricorda un 
obiettivo importante: «Le cure palliative e le terapie del dolore negate ancora oggi a molti 
malati. In politica si parla di terminalità solo per i pazienti oncologici, è arrivato il momento 
di farlo anche per quelli neurodegenerativi come Ravasin». 
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Sicurezza 
 

Claudio Terracina, Il Messaggero 22/4/09 pag. 15 
Sicurezza, la Lega: c’è l’intesa, devono tornare le ronde 
 
Il presidente dei senatori della Lega Nord, Federico Bricolo, canta vittoria. «Grazie 
all’accoglimento dei nostri ordini del giorno al decreto sicurezza, governo e maggioranza si 
impegnano a tornare alla linea di rigore, di severità contro la criminalità e l'immigrazione 
clandestina», spiega annunciando che «verranno riproposte le norme che istituiscono le 
ronde e che prolungano la permanenza dei clandestini nei Centri di identificazione ed 
espulsione a 4 mesi». Dovrebbe invece essere definitivamente bocciata la norma che 
prevede che i medici debbano denunciare gli immigrati clandestini, che dovrebbe essere 
cancellata dal ddl sulla sicurezza, in discussione alla Camera, e inserita rimodulata in un 
altro provvedimento. Questo sarebbe stato l’orientamento di una riunione di maggioranza, 
anche se la Lega tiene il punto su ronde e permanenza degli immigrati nei Cie. E anche il 
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che ha promesso di valutare con il sindaco di 
Roma Alemanno la possibilità di inasprire le pene per chi detiene coltelli, dopo le risse 
nella Capitale, si dice certo, riguardo alle richieste leghiste, che «la questione non 
provocherà polemiche al nostro interno, andremo avanti secondo il programma di 
governo». Intanto, ieri l’aula del Senato ha approvato 9 dei 12 articoli del disegno di legge 
di conversione del decreto sicurezza, che contiene le norme «antistupro e antistalking, 
respingendo tutti gli emendamenti dell’opposizione, anche quello dell’Udc, votato dal Pd, 
che proponeva un piano straordinario di assunzioni per le forze dell’ordine. In assenza di 
modifiche il decreto, che scade il 25 aprile, diventerà legge. E il Pd chiede al governo e 
alla maggioranza di «fermarsi sul ddl sicurezza, di non proseguire il dibattito in Parlamento 
e di mettere da parte norme discriminatorie e razziste perchè con le ronde si introduce una 
pericolosa giustizia fai da te”e si insinuano nell'ordinamento norme obbrobriose che 
segnano un grave passo indietro dello Stato nelle politiche della sicurezza ed una 
umiliazione delle forze dell'ordine», afferma la capogruppo nella commissione Giustizia 
della Camera, Donatella Ferranti. Inoltre, nel corso delle audizioni sul ddl sicurezza a 
Montecitorio, l’Associazione nazionale magistrati ha espresso dubbi di costituzionalità sul 
provvedimento «per il massiccio ricorso alla sanzione penale per comportamenti di scarsa 
o nulla offensività». E lancia un allarme anche il procuratore nazionale antimafia, Pietro 
Grasso, secondo il quale «il nuovo disegno di legge in materia di sicurezza, così come è 
stato riproposto, azzera le funzioni di impulso e coordinamento che erano state date alla 
Procura nazionale antimafia nel precedente decreto sulle misure di prevenzione». 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
Medici spia in forse, Lega avanti sui Cie 
In forse la norma sui medici che denunciano i clandestini. Da verificare l’idea della Lega di 
reintrodurre i 6 mesi di permanenza nei Cie dei clandestini. Da confermare il reinserimento 
delle ronde nel Dl sicurezza in discussione oggi alla Camera. Al Senato oggi ci sarà l’ok al 
decreto legge antistupri e antistalking. Il provvedimento in discussione alla Camera rischia 
di perdere pezzi per strada. A cominciare dalla norma che consente ai medici di segnalare 
gli immigrati irregolari: Alessandra Mussolini e qualcuno della maggioranza sono pronti a 
dar battaglia anche sul divieto di iscrivere all’anagrafe i figli degli irregolari. Critiche al 
provvedimento arrivano on solo dall’opposizione, ma anche dal procuratore nazionale 
Antimafia Pietro Grasso secondo cui saranno ridotti i poteri antimafia nelle indagini 
preliminari. L’Anm lancia l’allarme aborti clandestini che le norme sui medici spia 
potrebbero generare. La permanenza nei Cie sarebbe ripresentata non più a 6 mesi ma a 
4. Rimane il dilemma delle ronde. Il testo è all’esame delle commissioni Giustizia e Affari 
costituzionali ma è probabile che l’opposizione chieda uno slittamento dei lavori. Su ronde 
e Cie ieri è stato il Senato ha dare il sì a un ordine del giorno della Lega. 
 
La Repubblica pag. 11 
 
Clandestini, alla fine la Lega cede slitta la norma sui medici spia 
Alla fine la Lega ha ceduto. Dal ddl sicurezza, che istituisce il reato di clandestinità, sarà 
cancellata la norma che, di fatto, obbliga i medici, in quanto pubblici ufficiali, a denunciare 
gli stranieri che vanno in ospedale senza il permesso di soggiorno. La previsione, già 
approvata al Senato, contestata dai medici che hanno opposto l´obiezione di coscienza, 
da un centinaio di deputati della stessa maggioranza capeggiati da Alessandra Mussolini, 
dall´Anm che già prevede «l´aumento degli aborti clandestini», sarà stralciata dal ddl e 
forse diventerà un ddl autonomo. L´hanno deciso, in un vertice a Montecitorio, Pdl e Lega. 
Rispetto al "sacrificio" sui medici-spia, la Lega incassa il consenso degli alleati sui Cie, in 
cui la permanenza dei clandestini potrà durare quattro mesi (rispetto agli attuali due), 
prorogabili di altri due solo in casi eccezionali. Nullaosta del capogruppo Pdl Cicchitto 
anche sulle ronde, su cui la Lega preme e fa approvare al Senato un odg per impegnare il 
governo a mantenere gli impegni e licenziarle nel ddl sicurezza. 
 
Italia Oggi pag. 34 
 
Sicurezza.  
Sì dall'aula del senato ai primi nove articoli del dl sicurezza in scadenza il 25 aprile. 
Nessuna modifica è stata apportata dai senatori al testo licenziato dalla camera in 
seconda lettura. Il provvedimento avrà oggi il via libera definitivo. 
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Corriere della Sera pag. 9-31 
 
E la norma sui pazienti stranieri esce dal disegno di legge sulle ronde 
La Lega e la norma che cancella il divieto per i medici di denunciare gli stranieri clandestini 
sparisce dal disegno di legge sulla sicurezza. Mentre dai centri di identificazione si 
preparano ad uscire almeno 700 extracomunitari senza permesso di soggiorno, il Pdl 
decide di modificare ulteriormente il provvedimento all’esame della Camera e di eliminare 
quell’articolo che tante polemiche ha già provocato soprattutto tra i dottori che hanno 
minacciato l’obiezione di coscienza. L’accordo raggiunto durante una riunione tra i 
capigruppo prevede di approvare prima possibile l’introduzione delle ronde dei cittadini e 
l’allungamento dei tempi di permanenza nei Cie fino a sei mesi, ma più volte la 
maggioranza si è divisa su questi temi e dunque non è affatto scontato che alla fine questa 
intesa reggerà davvero. Il primo appuntamento della giornata è fissato a Montecitorio dove 
i responsabili parlamentari del Pdl Fabrizio Cicchitto e Italo Bocchino incontrano quelli 
della Lega Roberto Cota e Federico Bricolo. Il Carroccio — in testa il ministro dell’Interno 
Roberto Maroni — non ha digerito la scelta del governo di eliminare le ronde dal decreto 
legge e soprattutto la bocciatura dell’articolo sui Cie, dunque la maggioranza sonda il 
terreno. La Lega prende tempo, la risposta ufficiale arriverà soltanto oggi. Ma l’intesa 
appare scontata visto che Bricolo e Cota in serata dichiarano: «Accettando i nostri 
documenti, governo e maggioranza si impegnano a portare avanti una linea di rigore. Il 
passo falso fatto alla Camera con l’approvazione dell’emendamento Franceschini che 
porterà al rilascio di oltre mille clandestini nei prossimi giorni sarà dunque superato». 
Il realtà già domenica usciranno dai Centri di identificazione ed espulsione oltre 700 
stranieri. Questa mattina il Senato trasformerà infatti in legge il decreto sicurezza, ma 
senza la norma per il prolungamento della permanenza nei Cie si è tornati al vecchio 
regime che prevede di accertare l’identità dello straniero entro 60 giorni. Al termine di 
questo periodo, se non è possibile garantire il rimpatrio nel Paese d’origine, a queste 
persone viene intimato di lasciare il territorio entro cinque giorni. È il cosiddetto «foglio di 
via» che raramente viene rispettato, anche se questo fa rischiare l’arresto. 
 
Primo sì alla «class action», ma dal giugno 2008 
Primo via libera in Parlamento alla class action, con l’approvazione da parte della 
commissione industria del Senato dell’emendamento presentato dal governo al disegno di 
legge sullo sviluppo. L’azione risarcitoria collettiva potrà essere retroattiva ma solo per gli 
illeciti compiuti dopo il 30 giugno 2008 e dunque non potrà essere utilizzata dai 
risparmiatori coinvolti nei crac finanziari antecedenti al secondo semestre dello scorso 
anno. Le associazioni dei consumatori non avranno l’esclusiva di intraprendere l'azione 
legale. 
 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


