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*** 
Avvocati 

Oua 
 

Maurizio De Tilla, presidente Oua, Il Sole 24 Ore 22/7/09 pag. 33 
In Europa resiste il divieto del patto di quota lite 

Appare incomprensibile perché in Italia si voglia abolire il divieto del patto di quota lite 
(compensi cioè legati al successo nella causa), oltretutto invocando l’alibi dell’unione 
europea. Dall’Europa viene, infatti, un messaggio diametralmente opposto. In Francia il 
regolamento interno, pubblicato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli avvocati nel 
novembre 2005, precisa che «è vietato all’avvocato fissare i propri onorari tramite un 
pactum de quota litis». Secondo l’ordinamento francese, non si possono chiedere onorari 
fissati esclusivamente con riferimento al risultato ottenuto. In Austria il divieto della quota 
litis si trova non solo nel Codice civile, ma anche nel Regolamento degli avvocati. Nei 
Paesi Bassi il ministro della Giustizia si è dichiarato contrario all’eliminazione del divieto. In 
Germania si ritiene che la «quota litis» si avvicini molto a quella che a volte si definisce 
l’acquisizione dell’oggetto della lite da parte dell’avvocato, ossia la «redemptio litis. Con 
decisione del 20 giugno 2003 il Consiglio di disciplina della Sassonia ha condannato un 
avvocato per violazione del divieto legale perché aveva concordato un patto di quota lite 
con un cliente residente negli Usa. Si ritiene che un’abolizione del divieto del patto, con la 
conseguente ammissione di patti del tipo «no win, no fee», porterebbe a un pericolo per il 
sistema del gratuito patrocinio. Perché lo Stato dovrebbe garantire il gratuito patrocinio, e 
di conseguenza la retribuzione dell’avvocato, se gli avvocati aprono un mercato in cui il 
cliente deve pagare solo in caso di successo? E poiché il risultato si conosce solo a fine 
causa, l’avvocato il cui mandato viene interrotto prima che si arrivi a una soluzione 
definitiva non può pretendere alcun onorario. Il giurista inglese Jeffrey Forrest, della Law 
Society, ha, in più occasioni sottolineato che gli avvocati dell’Europa continentale 
sbagliano pensando che il diritto inglese e il diritto Usa siano identici. Per l’ordinamento 
inglese è illegittimo per un avvocato avere un interesse finanziario sul risultato di una 
causa, per cui è opinione comune che il sistema americano non possa calarsi nella realtà 
forense inglese; secondo tale ordinamento, il patto di quota lite ha una portata limitata, e la 
sua applicazione, anche se sporadica, ha determinato una serie di abusi e di dissesti 
finanziari che hanno danneggiato la reputazione degli avvocati inglesi. La diffusa presenza 
in Europa del divieto di quota lite è diretta a garantire la neutralità del difensore rispetto 
alle sorti della vertenza, impedendo il sorgere di conflitti di interessi. Si vuole evitare che 
l’avvocato faccia del proprio ministero uno strumento di speculazione a danno del cliente.  
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Ettore Boffano, La Repubblica 22//7/09 pag. 16 
Torino, avvocati contro lo Stato via libera al recupero crediti 
 
Gli avvocati di Torino affidano a una società di factoring il compito di recuperare i loro 
crediti nei confronti dello Stato. Costretti cioè a comportarsi come le aziende che vendono 
prodotti a rate o per corrispondenza e non ricevono i pagamenti. Una decisione clamorosa 
e che potrebbe estendersi in fretta a tutti gli ordini forensi italiani: è la risposta a ormai due 
anni di silenzio del ministero della Giustizia che non sta versando milioni di euro dovuti per 
il "gratuito patrocinio". Un istituto fondamentale nel nostro sistema giudiziario e che 
assicura a tutti, stranieri compresi, la possibilità di avere un difensore di fiducia nel 
processo penale (o la tutela legale nei procedimenti civili) pagato dallo Stato quando 
l´interessato ha un reddito inferiore a 9723,84 euro all´anno.Dal 2007 però (ma a Torino e 
anche altrove ci sono numerosi casi di pagamenti mai avvenuti che risalgono al 2002-
2003), non ci sono i fondi per saldare le parcelle e i presidenti dei Tribunali e delle Corti 
d´Appello esauriscono già nei primi due-tre mesi dell´anno le somme per questa spesa. 
Una situazione che pesa sui bilanci di molti studi: ci sono avvocati che vantano crediti tra 
15-25mila euro, mentre il mancato incasso rischia di creare problemi fiscali a più di un 
professionista (per l´abbassamento dei guadagni annui al di sotto dei minimi previsti dagli 
studi di settore). Nel solo 2007, in Italia sono state 94.401 le persone che hanno usufruito 
del "gratuito patrocinio" per complessivi 85 milioni dovuti ai difensori. Dopo proteste e 
assemblee, e senza aver mai fatto mancare la loro partecipazione all´istituto, gli avvocati 
di Torino hanno adottato un meccanismo giuridico sino oggi riservato al recupero crediti 
tra i privati. «Abbiamo stipulato un accordo con una società di factoring, la "General 
Finance" di Biella - spiega il presidente, l´avvocato Mauro Ronco - dopo aver ricevuto dai 
colleghi una prima tranche di mandati di liquidazione delle parcelle per oltre 750mila 
euro». Entro la fine del mese, partirà una procedura-pilota per un valore di 100mila euro e 
per dieci legali: ciascuno di loro riceverà l´80% delle somme dovute e la società di 
factoring proseguirà nella richiesta dell´intera parcella. Quando riceverà quanto dovuto, 
verserà all´avvocato il 20% che ancora mancava: ciò che ciascun legale perderà saranno 
solo gli interessi (4,75%). «Per alcuni iscritti - spiegano i consiglieri Mario Napoli e Michela 
Malerba - quella del "gratuito patrocinio" è la principale fonte di reddito. L´alternativa è un 
possibile tracollo di molti studi». 
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Professioni 
Previdenza 

 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 22/7/09 pag. 42 
Casse di previdenza, ok al Ccnl 
 
Busta paga più pesante per i dipendenti delle casse di previdenza privatizzate dei 
professionisti. Che, dal prossimo settembre, vedranno aumentare i compensi da 77 euro a 
200 euro mensili (ovvero da 1.000 euro a 2.600 euro annui) a seconda dell'inquadramento 
contrattuale. È scritto nero su bianco sulla bozza del rinnovo di contratto collettivo 
nazionale di categoria che, salvo imprevisti, dovrebbe essere siglato oggi dai 
rappresentanti delle casse e da quelli delle organizzazione sindacali dei lavoratori. Una 
contrattazione lunga che ha portato ad alcuni ritocchi normativi che riguardano soprattutto 
il monte ore di permessi sindacali e che interviene invece soprattutto sulla parte 
economica in linea con il recupero dell'inflazione. Le novità della parte economica: La 
bozza di contratto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, venga riconosciuto (al 
netto di quanto già corrisposto a titolo di vacanza contrattuale), un incremento retributivo 
pari al 3,8% calcolato sulle retribuzioni minime del tabellare mensile in vigore fino al 31 
dicembre 2007, data di scadenza del precedente contratto. A partire invece dal 1° gennaio 
2009 verrà riconosciuto un incremento retributivo pari all'1,5% calcolato sempre sul 
tabellare mensile. Un incremento economico quindi che rispetta l'inflazione 2008 e quella 
programmata per il 2009. Il tutto, se oggi sarà definitivamente firmato, peserà in busta 
paga già a decorre dal prossimo settembre 2009. E quelle della parte normativa: La 
principale novità per la parte normativa riguarda il monte ore di permessi sindacali. Una 
braccio di ferro che vedeva due posizioni contrapposte: per i rappresentanti degli enti di 
previdenza, infatti, il problema era soprattutto di tipo funzionale e andava rivisto con una 
suddivisione proporzionale al numero degli iscritti di ogni singola cassa. Da parte 
sindacale invece il numero degli iscritti doveva essere riferito al settore, e non al singolo 
ente, per dare la possibilità anche alle casse più piccole di sostenere un distacco 
sindacale. Da queste due posizioni si è arrivati a un accordo che pur aumentando, in 
parte, il sistema di monte ore dei permessi sindacali, non va a premiare il distacco in sé, 
ma chi nel farlo rimane in azienda. Ai fini comunque della corretta applicazione le parti 
hanno convenuto di costituire un Osservatorio che avrà il compito di verificare la disciplina 
che regola i permessi. Le parti: Ma è contratto che, comunque, lascia l'amaro in bocca a 
tutti. A partire Francesco Maria Attaguile, presidente della cassa del notariato in 
rappresentanza dell'Adepp, che spiega l'importante di apportare due modifiche che 
qualificassero meglio il rapporto di lavoro dal punto di vista privatistico. E questo, spiega, 
«sarebbe anche potuto passare per un aumento economico più consistente.  L'accordo 
raggiunto non soddisfa neppure Gerardo Romano della Uil parla di un «risultato 
soddisfacente, ma minimale. «L'augurio, comunque», sottolinea Romano, «è che, a partire 
da settembre, si possa riprendere il confronto con la serenità e la costruttività che le sane 
relazioni sindacali devono avere». Le questioni aperte: Molte però le questioni aperte sia 
per l'aspetto normativo, che per qullo economico essendo il contratto valido fino al 
dicembre 2009. Sono entrambe le parti a rendersi conto della necessità di rivedere la 
disciplina che attualmente regola il sistema del personale, che individua i criteri di 
erogazione del Par, il Premio aziendale di risultato e che disciplina gli automatismi nei 
passaggi di livello. Il tutto nell'ottica condivisa di individuare strumenti in grado di dare 
valore alle professionalità, di apprezzare il merito individuale e l'impegno collettivo.  
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Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 22/7/09 pag. 36 
L'autoriciclaggio ora va perseguito     
 
La punibilità dell'autoriciclaggio è opportuna sia dal punto di vista dell'architettura giuridica, 
sia quale strumento per gli investigatori ed i magistrati. La rilevanza assegnata dagli 
standard internazionali alla punibilità dell'autoriciclaggio conferma la necessità di introdurre 
tale reato nell'ordinamento penale italiano. È l'importante presa di posizione del ministero 
dell'economia contenuta nella propria relazione annuale 2008 presentata nei giorni scorsi 
al Parlamento, su dati forniti dall'Uif, in merito alle «valutazioni sullo stato dell'azione di 
prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Va ricordato, che 
anteriormente alla istanza del Mef, l'introduzione del reato era stata richiesta già nel 2005 
dal fondo monetario internazionale, successivamente dal governatore della Banca d'Italia, 
Mario Draghi (audizione presso il senato del 15 luglio 2008), e dal procuratore Nazionale 
Antimafia. Da evidenziare che nel corso del primo semestre 2009 sono stati presentati ben 
quattro disegni di legge finalizzati all'introduzione del reato, e cioè il ddl 733-bis (di 
iniziativa governativa) nel mese di gennaio, i ddl 1445 e 1454 nel mese di marzo, e il ddl 
1629 lo scorso 23 giugno. Per completezza è peraltro da ricordare come il reato sia da 
tempo riconosciuto negli Stati Uniti, in svizzera e recentemente anche in Francia.  
 
Le attuali disposizioni di legge in Italia: Come si legge nella citata relazione del Mef, il 
legislatore italiano ha introdotto una definizione di riciclaggio che recepisce quella 
contenuta nell'art. 1, comma 2, della direttiva 2005/60/CE e comprende il cosiddetto 
«Autoriciclaggio». Tale nozione di autoriciclaggio, utilizzata ai soli fini applicativi del 
decreto stesso, non coincide tuttavia con quella del codice penale italiano (artt. 648-bis e 
ter), che esclude la punibilità di colui che ricicla i proventi di un reato da lui commesso. In 
definitiva, quindi, attualmente il legislatore considera l'autoriciclaggio, reato ai fini della 
prevenzione, obbligando i soggetti destinatari del dlgs 231/07 che ne abbiano contezza o 
semplice sospetto, a segnalarlo all'Uif (in senso conforme, peraltro la circolare del 
comando generale della Gdf del 16 Agosto 2008, in proposito si veda ItaliaOggi del 
28/08/2008), ma non qualifica lo stesso alla stregua di un reato penalmente perseguibile. 
Peraltro secondo l'art. 63, comma 3 del dlgs in commento, che ha introdotto l'art. 25-octies 
nel decreto legislativo n. 231/01, i reati presupposti rilevanti ai sensi della disciplina della 
responsabilità amministrativa degli enti, restano quelli degli artt. 648, 648-bis e 648-ter del 
codice penale, in cui, appunto non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.  
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Gli effetti dell'autoriciclaggio:: Ad oggi, dunque l'autore o il complice che ha partecipato 
alla realizzazione del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo 
è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo. Ratio di tale disposizione è 
l'assunto sulla base del quale per chi ha partecipato alla realizzazione del reato 
presupposto l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita rappresenta una naturale 
continuazione della condotta criminosa (un mero post factum non punibile), di per sé non 
idonea ad assumere un diverso ed autonomo rilevo penale. Con le norme che da più parti 
si vorrebbe introdurre, invece, all'autoriciclaggio, verrebbe riconosciuta una offensività 
propria. In pratica risponderebbe di riciclaggio anche colui che commettesse il reato 
presupposto e cioè un reato legato attraverso un regime di accessorietà con il riciclo di 
«denaro sporco». Il riciclaggio sarebbe quindi comminabile anche al rapinatore, 
all'estorsore, a chi riceve denaro attraverso il traffico di stupefacenti, al grande evasore 
fiscale (ma qui bisognerà necessariamente espungere i reati di cui all'art. 2 del dlgs 
74/2000, privi di soglia di punibilità) che reimmetta direttamente sul mercato i proventi dei 
suoi atti illeciti. Tecnicamente ciò potrebbe realizzarsi con una leggera modifica degli artt. 
646-bis e ter del codice penale, sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta «fuori dei 
casi di concorso nel reato», in modo tale da consentire una autonoma rilevanza penale 
dell'autoriciclaggio, con la conseguente punibilità dell'autore o del compartecipe del reato 
presupposto.  

Gli ultimi orientamenti della Cassazione penale: Peraltro a livello giurisprudenziale la 
Cassazione penale, ha recentemente «aggirato» l'ostacolo dell'inesistenza del reato di 
auto riciclaggio disponendo che il reato di riciclaggio possa essere contestato agli 
amministratori della società di proprietà (nel senso di partecipata a maggioranza) 
dell'autore del reato presupposto (Cass. sez. II, pen. 16 febbraio 2009, n. 6561). In pratica, 
secondo i giudici di legittimità: « Il fatto che la società sia proprietaria effettiva dell'autore 
del reato presupposto non costituisce né un impedimento giuridico, né una seria remora al 
perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Non sussiste infatti, 
in astratto alcun ostacolo a prefigurare il delitto di riciclaggio per gli amministratori della 
società alla quale il denaro viene versato e che lo reinvestono»  
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Giustizia 
Codice stradale 

 
S. Manzelli, F. Cerisano, Italia Oggi 22/7/09 pag. 39 
Codice stradale ancora al restyling 
 
Arriva lo stop totale all'assunzione delle bevande alcoliche da parte degli autisti 
professionali e dei neopatentati e sarà più facile contrastare la guida alterata dalla droga 
con i nuovi narco-test in dotazione alla polizia. Bacchettati invece i comuni che vogliono 
solo fare cassa con i sistemi automatici. Sono alcune delle novità contenute nella proposta 
di legge unificata sulla sicurezza stradale (anticipata da ItaliaOggi il 17/4/2009) approvata 
ieri all'unanimità dalla Commissione trasporti della camera in sede legislativa, e che ora 
attende il via libera del senato per il varo definitivo prima del grande esodo estivo. «Mi 
aspetto che il senato dia un segnale forte di unità approvando senza ulteriori modifiche 
norme essenziali per la sicurezza stradale prima dell'estate», dichiara a ItaliaOggi Mario 
Valducci, presidente della commissione trasporti di Montecitorio. Valducci non nasconde la 
soddisfazione per l'approvazione del testo e per le modalità con cui questa è avvenuta 
(mai un provvedimento così corposo era stato varato in commissione in sede legislativa, 
ndr), ma si augura che ora palazzo Madama possa una volta tanto rinunciare alle 
prerogative del bicameralismo perfetto, ratificando di fatto l'operato della camera. 
«Bisogna sfatare il principio secondo cui, se un ramo del parlamento non modifica un testo 
che proviene dall'altro risulta essere inutile. Le modifiche si possono sempre fare dopo che 
il provvedimento è entrato in vigore. Del resto la materia del codice della strada è in 
continuo divenire e noi stessi in commissione trasporti abbiamo approvato alcuni ordini del 
giorno che già aprono le porte a ulteriori interventi normativi. Ma è bene che il testo entri in 
vigore prima dell'estate». Valducci ha anche annunciato che sarà rivista la norma sulla 
vendita di alcolici nelle discoteche che ha creato più di un malumore nella Lega, rischiando 
anche di far saltare l'accordo sul testo. «La Lega aveva ragione», spiega, «è una norma 
razzista perché fa due pesi e due misure impedendo alle discoteche di vendere alcolici 
dopo le due di notte e non invece ai pub. Il Carroccio voleva portare subito a casa il 
risultato, mentre invece c'è bisogno di una riflessione ulteriore per rendere il divieto più 
flessibile e elastico».  
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Ma vediamo tutte le novità contenute nella proposta di legge.  

Multe automatiche: Un freno all'uso incontrollato dei sistemi autovelox e photored da 
parte degli enti locali viene introdotto con una semplice modifica alla destinazione dei 
proventi delle multe derivanti da eccesso di velocità. I proventi delle infrazioni accertate, 
infatti, andranno a fare cassa per l'ente proprietario della strada. Quindi se la polizia 
municipale accerterà infrazioni di velocità su strade statali o provinciali gli importi andranno 
allo stato, o alla provincia. Novità in arrivo anche per chi brucerà il semaforo rosso. I nuovi 
impianti per il controllo delle infrazioni semaforiche dovranno mettere a disposizione degli 
utenti stradali un display evidenziante il tempo residuo di accensione delle lanterne. In 
ogni caso i comuni non potranno più effettuare attività sanzionatoria stradale ricorrendo al 
noleggio puro e semplice degli strumenti. Per gli enti locali diventerà infatti obbligatorio 
l'uso di attrezzature di proprietà, in locazione finanziaria o a noleggio con riscatto, da 
utilizzarsi però sempre con l'impiego del personale di polizia locale. Velocità e recidiva: 
Si potrà correre più forte in autostrada, fino a 150 km/h, ma solo nei tratti evidenziati e 
muniti di controllo elettronico della velocità. Aumenteranno le multe per chi ha il piede 
pesante ma in compenso scenderanno i punti di decurtazione. Per i trasgressori più 
moderati, fino a 40 km/h di violazione si perderanno solo 3 punti, al posto di 5. Saranno 6 
punti persi entro 60 km/h oltre al limite mentre per i più veloci scatterà una decurtazione di 
10 punti. Gli autovelox dovranno essere utilizzati, fuori dai centri abitati, almeno 1 km dopo 
l'inizio del limite. Inasprimento in arrivo per i recidivi della multa. Con la riforma chi 
effettuerà in un anno tre violazioni gravi punite con almeno 5 punti, non contemporanee, 
perdendo complessivamente 15 punti, subirà le stesse sorti di chi perde tutti i punti. 
Ovvero la revisione della patente di guida. Giovani al volante: Stretta in arrivo per i piloti 
novelli che saranno sorvegliati speciali per la loro condotta di guida in particolare in caso di 
sospensione della licenza. Innanzitutto cambia ancora il limite di potenza dei veicoli, mai 
entrato in vigore. Dal 1° gennaio prossimo i neopatentati di categoria B potranno circolare 
per 1 anno solo con veicoli di potenza limitata a 55 kw/t con un ulteriore limite, solo per i 
veicoli m1, pari a 70 kw di potenza massima. In pratica si tratta di un aggiustamento delle 
regole con modifica del parco mezzi a disposizione di questi utenti stradali alle prime armi. 
Con il nuovo art. 218-bis del codice stradale si incrementerà genericamente di un terzo 
alla prima violazione e del doppio alle successive la durata della sospensione della 
patente dei neopatentati, per i primi tre anni. Per agevolare il conseguimento della licenza 
di guida viene inoltre previsto che già a 17 anni un aspirante autista, munito di patente A, 
possa essere autorizzato a esercitarsi, accanto ad un istruttore, ma solo dopo aver svolto 
un necessario percorso di formazione. Droga alla guida: Sarà più difficile utilizzare 
impunemente sostanze stupefacenti alla guida dei veicoli. Con la riforma viene infatti 
potenziata la validità delle prove effettuate su strada con i cosiddetti pre-test, approvati dal 
ministero. Spetterà al conducente, all'esito positivo degli accertamenti sommari sulla saliva 
o sul sudore, richiedere analisi biologiche da effettuarsi a cura delle strutture sanitarie 
preposte, a sue spese. In pratica non sarà più necessario, come adesso, accompagnare il 
conducente sospetto presso una struttura sanitaria per attivare la sanzione prevista per chi 
guida alterato dalla droga. Alcol in strada: Cambierà ancora la disciplina della guida 
alterata dall'alcol ma questa volta concedendo, da un lato, la depenalizzazione 
dell'infrazione più lieve, ovvero per chi circolerà con un tasso alcolico inferiore a 0,8 g/l. 
Dall'altra parte, introducendo il concetto di alcol zero per tutte le categorie di 
autotrasportatori professionali compresi i conducenti di scuolabus e i neopatentati. 
Dall'entrata in vigore della riforma i neopatentati (per almeno 3 anni) e i conducenti 
professionali dovranno astenersi dall'ingerire anche una minima quantità di sostanze 
alcoliche durante la guida per non incorrere nella sanzione di almeno 155 euro.  
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Un freno ai ricorsi e multe a rate: Il termine per proporre le censure al giudice di pace 
scende da 60 a 30 giorni. Ma saranno anche accelerati i tempi del procedimento e 
l'opposizione non sospenderà il provvedimento salvo che il giudice, ricorrendo gravi e 
documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione. Chiarito 
anche il destino delle multe all'esito sfavorevole del ricorso stradale e l'invio obbligatorio 
urgente in ogni caso della determinazione all'organo accertatore. Sarà infine possibile 
chiedere il pagamento a rate delle multe di importo maggiore di 400 euro, ma questa 
agevolazione sarà riservata ai titolari di un reddito basso. L'istanza sarà ricevuta dal 
sindaco, dal prefetto o dal presidente della provincia o della regione e darà il via a una 
rateizzazione mensile periodica fino ad un massimo di 60 rate. Altre novità in arrivo: Al 
via la targa personale simile a quella dei motorini legata quindi al proprietario del mezzo e 
non al veicolo. Stop alla patente fai-da-te e ai privatisti. Sarà infatti necessario frequentare 
un certo numero di ore di guida per conseguire regolarmente la licenza. Per i ciclisti oltre 
la recente novità della patente a punti, multa in arrivo per chi sarà sorpreso a circolare di 
sera, di notte o nelle gallerie senza giubbotti rifrangenti. I trasgressori delle disposizioni 
anti-smog incorreranno invece in sanzioni più alte e nella possibile sospensione della 
patente di guida in caso di recidiva. Viene poi riformulata la disciplina dei tempi di guida e 
di riposo degli autisti professionisti, al fine di meglio rapportare la gravità della sanzione 
alla violazione e stretta in arrivo per gli autisti che provocheranno gravi incidenti stradali. 
Un freno ai tagliandi adesivi sui documenti. Con la riforma sia in caso di acquisto di un 
mezzo usato che in ipotesi si rinnovo della patente verrà infatti rilasciato un nuovo 
documento. A favore degli utenti a due ruote verrà infine introdotta una riformulazione 
delle infrazioni per divieto di sosta ma anche inasprite le multe per chi altererà un 
motorino.  

La Repubblica 22/7/09 pag. 14 
Sicurezza stradale zero alcol per i giovani 
 
Neanche un goccio di birra per chi guida se ha la patente da meno di 3 anni, o comunque 
se non ha compiuto i 21. Niente alcol anche per i conducenti professionisti e per chiunque 
guidi mezzi pesanti (oltre le 3,5 tonnellate). Niente autovelox nei comuni se non in 
presenza di vigili e poi 15 anni di carcere per chi uccide guidando sotto effetto di alcol e 
droghe oltre all´introduzione di, vincoli ulteriori per i 150 km all´ora in autostrada e 
narcotest solo alla presenza di personale sanitario. Sono queste alcune delle novità più 
rilevanti del testo sulle norme in materia di sicurezza stradale approvato ieri dalla 
commissione Trasporti della Camera. Oggi passa al Senato nella speranza di ottenere il 
via libera prima dell´esodo di ferragosto. Con le nuove norme la pena massima è di 15 
anni per chi uccide ubriaco con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto l´effetto di 
stupefacenti. Tra le novità che riguardano i più giovani c´è la possibilità di guidare a 17 
anni, accompagnati però da un conducente titolare di patente B da almeno dieci anni. 
Prima dell´esame si dovrà fare pratica in autostrada e di notte, oltre a frequentare i corsi di 
educazione stradale che saranno obbligatori da quest´anno scolastico. Tra le novità 
tecnologiche sicuramente l´introduzione in via sperimentale della ‘scatola nera´ sui veicoli 
per cui è necessaria la patente di guida C, D o E e del ‘casco elettronico´ per chi viaggia in 
moto che ne permetterà l´accensione solo se è ben allacciato. Novità anche per i medici. Il 
sanitario che venga a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che determina una 
diminuzione della idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al 
ministero delle Infrastrutture 
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Cristina Marrone, Corriere della Sera 22/7/09 pag. 18 
Sì della Camera: alcol vietato ai neo-patentati 
 
Divieto assoluto di bere alcol per i neopatentati, foglio rosa a 17 anni, narcotest sulle 
strade, carcere fino ai 15 anni per chi uccide guidando sotto l’effetto di droghe o alcol, 
insegnamento obbligatorio dell’educazione stradale nelle scuole e limite di velocità fino a 
150 Km/h, ma solo se è presente il Tutor. Sono alcune delle novità del nuovo 
provvedimento del codice della strada approvato ieri dalla commissione Trasporti della 
Camera. Il testo, votato in sede legislativa, passerà ora direttamente al Senato. Anche lì 
probabilmente sarà votato in commissione Trasporti in sede legislativa. In questo modo 
dovrebbe entrare in vigore entro fine mese, prima che inizi il grande esodo estivo. 
«L’approvazione è fondamentale per rendere più sicure le strade italiane» commenta il 
presidente della commissione Trasporti della Camera, Mario Valducci. E’ stato introdotto 
anche in Italia in narco-test, il test rapido della saliva per la rivelazione della presenza di 
droghe per chi guida, che affiancherà quello sul tasso alcolico. Con le forze di polizia 
dovrà essere presente personale sanitario e se chi viene fermato si rifiuta di essere 
sottoposto al prelievo, sarà accompagnato in strutture accreditate per il «prelievo forzoso», 
previsto anche in caso di incidenti. Le sanzioni sono le stesse per chi guida in stato di 
ebrezza. Chi viene «beccato» al volante drogato rischia quindi la sospensione della 
patente e il carcere fino ai sei mesi, e non ci sono distinzioni tra le cosiddette droghe 
leggere (come la cannabis) e quelle pesanti (come eroina e cocaina). Con le nuove regole 
chi ha preso la patente da meno di tre anni, chi ha meno di 21 anni e chi guida per 
professione non potrà bere neppure un goccio prima di mettersi al volante: per chi viene 
pizzicato alla guida dopo una birra, la prima volta scatta la multa ds 155 a 624 euro, la 
seconda arriva la revoca della patente. la licenza verrà immediatamente ritirata a chi 
inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico o percorre contromano strade e 
autostrade. Stop anche alla cattiva abitudine per i Comuni di «far cassa » attraverso gli 
autovelox. Le amministrazioni pubbliche potranno utilizzarli solo in presenza dei vigili e 
solo di proprietà comunale. I proventi delle multe andranno ai proprietari delle strade, se 
quindi saranno extraurbane le multe non finiranno nelle casse del Comune ma in quelle 
dell’Anas o della Provincia. Parte degli introiti dovrà essere destinata alla sicurezza 
stradale e all’ammodernamento della segnaletica. Tra le novità in campo tecnico 
l’introduzione in via sperimentale della «scatola nera» sui veicoli per cui è necessaria la 
patente di guida C, D, E e il «casco elettronico» per chi viaggia in moto che ne permetterà 
l’accensione solo se è ben allacciato. La targa torna ad essere personale e chi investe un 
animale ha l’obbligo di soccorso: previste sanzioni oltre 1.500 euro. 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 22/7/09 pag. 9 
Stretta sull’alcol, narcotest in strada 
 
L’obiettivo ora è che diventi legge prima del grande esodo di agosto. E il voto bipartisan - 
sono state accolte alcune norme proposte dal Pd - che c’è stato ieri alla Camera sul nuovo 
codice della strada lascia ben sperare. Manca soltanto il sì del Senato. Il testo è stato 
dunque approvato ieri a Montecitorio, in commissione Trasporti e in sede legislativa 
all’unanimità con due astensioni. La più grande novità riguarda i giovani freschi di patente. 
A loro non sarà concesso né il bicchiere di birra né il goccino di vino prima di mettersi al 
volante. Il tasso alcolico che avranno in corpo dovrà essere zero. Stessa misura vale per 
tutti gli autotrasportatori, autisti di pullman, di camion o di auto pubbliche. I nuovi paletti 
riguardano i conducenti che hanno meno di 21 anni, chi ha la patente da non più di tre 
anni e i conducenti professionali e di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di 
categoria C, D e E e BK. Arriviamo ai controlli su strada. Polizia, carabinieri, finanza e vigili 
urbani potranno verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma alla presenza di un 
medico o di un infermiere. In caso di rifiuto da parte del guidatore o di assenza del 
personale sanitario gli agenti accompagneranno i guidatori presso una struttura sanitaria 
dove effettuare gli esami. C’è un giro di vite anche nelle sanzioni. Rischia fino a 15 anni di 
reclusione chi guida in stato di ubriachezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o 
sotto l’effetto della droga e provoca un incidente mortale che coinvolge più persone. 
Va incontro a una multa da 389 a 1559 euro chi non soccorre in caso di «incidente con 
danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di 
fermarsi». Ci si potrà esercitare nella guida già a 17 anni ma il minore dovrà avere la 
patente A (quella della moto) e dovrà essere accompagnato da un conducente titolare di 
patente B da almeno dieci anni. La targa non seguirà più le vicende giuridiche del veicolo 
ma quelle dell'intestatario, come già avviene per i motorini. Sempre in tema di sicurezza, ci 
saranno la scatola nera nelle auto e il casco elettronico. Fortemente voluto dalle società 
assicuratrici, il dispositivo elettronico registra variazioni di velocità e frenata, risultando 
utile in caso di sinistri e incidenti. Il casco elettronico, se non ben allacciato, non permette 
al motociclo di accendersi. Le lezioni di guida dovranno essere impartite anche in 
autostrada e di notte. Mentre nelle scuole i corsi sull'educazione stradale diventeranno 
obbligatori a partire dal prossimo anno. Sparisce la patente di carta. Anche chi rinnova il 
permesso di guida, avrà la credit card. Chi incapperà in una sanzione e farà ricorso al 
giudice di pace non potrà più sfruttare la cosiddetta “sospensione” è della sanzione stessa. 
Si dimezzano invece i tempi per la comunicazione dell'infrazione: si passa dagli attuali 150 
giorni a 90 giorni. Chi è in possesso di una patente per veicoli pesanti”(anche pullman) 
dovrà esibire un certificato medico che attesti il non uso di alcol e droghe. 
E il medico che sarà a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che determina una 
diminuzione della idoneità alla guida, dovrà darne comunicazione scritta e riservata al 
ministero delle Infrastrutture. Ritoccate le sanzioni sulla velocità. Prima di tutto il limite 
sulle autostrade con tutor è stato portato a 150 Km/h. Ma chi esagera con l'acceleratore e 
supera i limiti di velocità tra i 40 e i 60 km/h pagherà tra 500 e 2mila euro e vedrà i punti 
ridursi di sei unità e non più di dieci, mentre chi supera di 60 km/h il tetto, pagherà tra gli 
800 e i 3200 euro. Chi non fa spazio a polizia e ambulanze vedrà i propri punti decurtati di 
5 unità e sale la sanzione per chi non rispetta i pedoni (8 punti contro i 5 precedenti). Se le 
strisce non ci sono, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppia. Multe da 155 a 624 
euro per chi circola «con un veicolo appartenente, relativamente alle emissioni inquinanti, 
a categorie inferiori a quelle prescritte». Se poi si commette l'infrazione due volte nel giro 
di un biennio si rischia la «sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni». 
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Intercettazioni 
 

G. Compagna, D.Stasio, Il Sole 24 Ore 22/7/09 pag. 14 
Fini: “Intese su intercettazioni e riforme” 
 
“Il mio personale auspicio è che si registrino nella legislatura occasioni in cui nella 
dialettica tra maggioranza e opposizione  possano prevalere momenti di accordo rispetto 
al fisiologico dissenso o contrasto”. Parole quelle del presidente della Camera Gianfranco 
Fini, nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, che suonano in robusta 
assonanza con quelle più volte usate dal presidente della Repubblica. Fini ha auspicato 
che non si lasci nulla di intentato per ritrovare con maggioranze ampie il necessario spirito 
costituente “per quelli interventi di carattere istituzionale non più procrastinabili nel tempo. 
Soprattutto per “quelle riforme che riguardano i cittadini e che chiamano in causa rapporti 
delicati tra poteri dello Sato, o come nel caso delle intercettazioni, un ruolo essenziale per 
la democrazia come quello della stampa”. Anche per il testamento biologico, il presidente 
della Camera ha auspicato che il testo approvato dal Senato venga modificato in senso 
“meno dogmatico” e senza “richiamarsi alle discipline di partito”. Roberto Centaro, relatore 
del Ddl intercettazioni al Senato assicura che la maggioranza non sarà sorda al richiamo 
del Presidente della Repubblica purchè l’opposizione “non pretenda di imporre le proprie 
scelte”. L’esame del provvedimento non entrerà nel vivo prima di metà ottobre, cioè dopo 
che la Corte costituzionale si sarà pronunciata, il 6 ottobre, sul Lodi Alfano, lo scudo 
processuale per le alte cariche dello Sato. Prima di allora, ci sarà spazio per audizioni (si 
parte domani con giornalisti ed editori, la settimana prossima con Anm, avvocati e 
Procuratore nazionale antimafia). Tra i punti da rivedere ci sono innanzitutto i presupposti 
stringenti in base ai quali si possono utilizzare le intercettazioni che, secondo l’Anm, 
depotenziano fortemente le indagini. Il testo della Camera parla di “evidenti indizi di 
colpevolezza” in luogo dei “gravi indizi di reato” previsti attualmente dal Codice. Fanno 
discutere anche le norme che prevedono multe salate a giornalisti ed editori in caso di 
violazione del divieto si pubblicare le intercettazioni e la norma transitoria che, nel testo 
attuale, esclude l’applicazione delle nuove norme ai processi in corso, ma pone una serie 
di problemi (organizzativi e di costituzionalità) da far presagire il caos negli uffici giudiziari. 
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Liana Milella, La Repubblica 22/7/09 pag. 4 
Fini col Colle: "Intesa sulle intercettazioni" 
 
Non è un Fini che piacerà a Berlusconi, quello di ieri. Pronto com´era, il presidente della 
Camera, a rimbrottare (con la voce mai al di là di un tono) maggioranza e governo sulle 
intercettazioni, sul testamento biologico e, indirettamente, pure sui rapporti con la Libia. 
Piacerà, di sicuro, al capo dello Stato visto che usa lo stesso aggettivo, «condivisa», per 
parlare della legge sugli ascolti e invita il Senato a cambiare quella sul testamento 
biologico, giusto il tema che portò il Quirinale a stoppare il decreto su Eluana. Quanto alla 
Jamahiriya Fini gli dedica un siparietto. Ricorda come si rifiutò di aspettare Gheddafi, in 
vistoso in ritardo, e la lettera in cui propose una commissione mista per verificare se nei 
loro centri si rispettano i diritti dei potenziali richiedenti asilo. L´interlocutore (il segretario 
del Congresso El Shamek) gli ha scritto che «è una questione interna» e che «non ci sono 
rifugiati politici». Chiosa Fini: «Non commento perché la lettera parla da sé». Poi va giù 
duro: «Risposta inadeguata, deludente, politicamente miope». Cerimonia "fotocopia" per 
l´ex leader di An e per Napolitano. La stampa parlamentare consegna il ventaglio. Si batte 
il tasto dolente, la «legge bavaglio» sugli ascolti. Fini non si tira indietro: «Se, al Senato, si 
verificasse la disponibilità a un testo più condiviso sarebbe un fatto largamente positivo 
per la qualità della legislatura e che avrebbe conseguenze positive evidenti a tutti». Come 
Napolitano. Col quale ci sono «assonanze e convergenze», ma non «un asse», 
espressione che non gli piace. Due inviti espliciti sono troppi per il Cavaliere che si vede 
commissariato dai passi del Colle (su Englaro, sicurezza, intercettazioni). Del pari lo irrita 
lo smarcarsi continuo di Fini. Mentre vorrebbe accelerare sugli ascolti Fini lo frena e gli fa 
sbarrare la strada dal suo luogotenente Giulia Bongiorno. Che ha anticipato la linea: 
«Sugli "evidenti indizi di colpevolezza" può esserci qualche miglioramento». Lo chiede il 
Pd con Donatella Ferranti, «cambiate gli indizi e abbassate le multe agli editori». «Dialogo 
e modifiche» per Napolitano e Fini; Berlusconi, anche per via della Consulta sul lodo 
Alfano, dovrà piegare la testa. Antonio Di Pietro invece darà battaglia e a Napolitano che 
gli contesta un «vano rotear di scimitarra» replica: «Quando il vento cambierà non voglio 
essere tra coloro che avrebbero potuto scegliere tra una piuma e una spada, e hanno 
scelto la piuma». Fini non rinuncia a smarcarsi, sugli immigrati come sul testamento 
biologico: «Auspico che venga modificato, ma ci vuole reciproca disponibilità delle forze 
politiche a valutare una formulazione che sia meno dogmatica». Poi cita la lettera 
dell´Ordine dei medici che «esprimono perplessità». Chiude: «Se le hanno avute loro forse 
dovremmo averle anche noi». 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 22/7/09 pag. 10 
Fini e la Libia: deludente sulla vicenda dei profughi 
 
Con Tripoli ci sono problemi seri, come dimostra una lettera ricevuta dal presidente della 
Camera libico che respinge la richiesta di Gianfranco Fini di una visita di una commissione 
mista di parlamentari italiani e locali ai centri di raccolta di clandestini in Libia perché, è la 
giustificazione al rifiuto «lì non ci sono rifugiati politici, noi tuteliamo i diritti umani e 
comunque si tratta di una questione interna». Con Napolitano invece i rapporti vanno a 
gonfie vele: non è un «asse », piuttosto sono «assonanze e convergenze» ma, lo confer-
ma lo stesso Fini parlando durante la tradizionale cerimonia di consegna del Ventaglio da 
parte dell’Associazione stampa parlamentare, la sintonia tra Quirinale e presidenza della 
Camera c’è eccome. Soprattutto sull’invito a riforme condivise, in particolare quella sulle 
intercettazioni, che secondo Fini sarebbe un bene che maggioranza e opposizione 
votassero assieme. E però, secondo l’ex leader di An, perché davvero si arrivi a un’intesa, 
c’è bisogno che «tutti» facciano un passo nella direzione della controparte: un invito che in 
questo caso sembra rivolto più all’opposizione che alla maggioranza, che comunque sul 
testo un’intesa di massima al suo interno l’ha raggiunta. Viceversa, su un altro tema 
delicato come il testamento biologico, Fini pensa alla sua parte politica quando auspica 
«meno dogmatismo» e disponibilità nel cambiare un testo, quello votato al Senato, sul 
quale anche l’ordine dei medici «ha espresso preoccupazione, cosa che non è piaciuta ad 
alcuni miei autorevoli colleghi ma che invece a me ha dato soddisfazione ». Si parla anche 
dell’abuso di voti di fiducia da parte del governo, ma il presidente della Camera frena: è 
vero, spiega, che un abuso della fiducia implica «un problema politico», ma è anche vero 
che se il governo la porrà sul decreto anticrisi già votato dalle commissioni «non si può 
parlare di mortificazione del Parlamento». Diverso sarebbe invece «se la fiducia fosse po-
sta su un maxi-emendamento che contenesse parti ulteriori, non trattate o conosciute 
durante l'esame in commissione». Infine, si torna al caso Libia: Fini rivela che una sua 
lettera in cui proponeva una commissione mista di controllo nei Cpt libici è stata appunto 
rifiutata dal suo omologo di Tripoli. E il suo giudizio è molto duro: «Dire che si tratta di una 
risposta inadeguata, deludente e politicamente miope è dire poco, di fronte a un dato di 
fatto». 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 22/7/09 pag. 6 
Intercettazioni, Fini: “Bene il rinvio per un’intesa” 
 
Dialogo e attenzione alle prerogative del Parlamento e del governo, che hanno ruoli 
distinti, che vanno esercitati fino in fondo. Senza prevaricazioni, nel totale rispetto delle 
prerogative di ciascuno. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, durante la consegna 
del tradizionale ventaglio beneaugurale prima delle vacanze da parte della Stampa 
parlamentare, quest’anno realizzato su bozzetto di Matteo Balducci dell’Accademia di 
Belle arti di Macerata, sottolinea, una volta di più «l’assonanza e la convergenza con il 
presidente della Repubblica, come è naturale che sia il rapporto tra le alte cariche dello 
Stato. Troppo semplicistico invece parlare di asse». E si associa all’invito a un 
atteggiamento dialogante espresso da Napolitano, leggendo come un buon auspicio il 
rinvio dell’approvazione del provvedimento che regola le intercettazioni. «Auspico che alla 
ripresa della pausa estiva ci siano le condizioni per un ampio consenso in Parlamento, a 
partire dal provvedimento sulle intercettazioni. Non si dovrà lasciare nulla di intentato 
perchè non si perda lo spirito costituente», afferma dicendosi convinto che «il rinvio non 
sia fine a se stesso» E fa notare che «se si verificherà la disponibilità per un testo 
condiviso, si sarà registrato un fatto largamente positivo le cui conseguenze di carattere 
politico sono evidenti». E, più tardi, conversando con i giornalisti, si dice speranzoso che lo 
stesso atteggiamento positivo possa esserci nell’approvazione della legge sul testamento 
biologico «un testo che spero possa essere saggiamente modificato se si riuscirà a 
discutere con la necessaria serenità. Certo- ricorda- ci dovrà essere buona volontà da 
tutte le parti in causa». Fini insiste ancora una volta sulla necessità di varare insieme le 
riforme costituzionali. «Non ho cambiato opinione sulla necessità di non lasciare nulla di 
intentato perchè si dia corso a interventi di carattere istituzionale non più procrastinabili nel 
tempo. Il fatto che si sia approvato il federalismo fiscale renderebbe incompatibile la 
titubanza della parti politiche nell'affrontare il nodo del bicameralismo perfetto», ricorda. E, 
ripercorrendo l’anno, ammette che ci sono state «frizioni e polemiche», ma non ripete la 
sua critica alla decretazione d’urgenza e al ricorso alla fiducia «che non può dirsi una 
mortificazione del Parlamento, mentre, semmai, denota che ci sono problemi politici 
all’interno della maggioranza». E aggiunge che «il Parlamento non può non avere sempre 
più ampi poteri di indirizzo e di controllo, ma al tempo stesso l'esecutivo deve poter 
esercitare il mandato conferito dagli elettori».  Riguardo al decreto anticrisi, spiega che «si 
è arricchito di sostanziosi emendamenti da parte del governo e della maggioranza e che 
quando i presidenti delle commissioni hanno chiesto di avere più tempo a disposizione la 
presidenza non ha obiettato alcunchè». Quindi, «se il governo pone la fiducia sul testo del 
decreto anti-crisi approvato dalla commissione, non si può parlare di mortificazione del 
Parlamento». Ma Fini fa anche una sottolineatura, che suona come un ammonimento. 
«Farei sentire la mia voce, e l'ho già detto al governo, se la fiducia venisse posta su un 
maxi-emendamento che contenesse parti ulteriori, non trattate o conosciute durante 
l'esame in commissione». Si augura anche che il governo accolga i rilievi con cui 
Napolitano ha accompagnato la promulgazione della legge sulla sicurezza. «Solo al 
momento dell'emanazione dei decreti legislativi si potrà vedere se i suoi consigli saranno 
stati accolti o meno, perchè non esiste la potestà di promulgare una legge sotto 
condizione». L’unica frase che si può leggere come allusiva alle ennesime rivelazioni sulla 
vita privata di Berlusconi è riferita alla necessità che i comportamenti di chi è impegnato in 
politica «siano in sintonia con i valori diffusi nella nostra società». Un concetto non nuovo 
che Fini ribadisce. «Se è vero che in democrazia la forma spesso è sostanza, e io ci 
credo, è altrettanto vero che i comportamenti rappresentano la migliore risposta 
all'esigenza che c'è nella pubblica opinione di istituzioni in sintonia con i valori correnti». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 22/7/09 pag. 38 
Multe, sì alla doppia motivazione per relationem 
 
Meno tutelati i cittadini che devono pagare una sanzione amministrativa. Sono infatti 
legittime quelle motivate su un parere della pubblica amministrazione che, a sua volta, si 
fonda su un accertamento. Ma non basta. In materia valutaria, anche se la sanzione è 
erogata dal fisco, al destinatario non spettano le garanzie previste dallo statuto del 
contribuente. Questi i due principi affermati dalla Cassazione che, con la sentenza n. 
16838 del 20 luglio 2009, è stata chiamata a decidere su un decreto ingiuntivo emesso dal 
ministero delle finanze e motivato per relationem al parere di una commissione che, a sua 
volta, era motivata per relationem al verbale di accertamento. Il decreto era stato emesso 
nei confronti di un contribuente al quale erano state irrogate sanzioni in materia valutaria. 
Lui lo aveva impugnato sostenendo che esiste un espresso divieto di atti della pubblica 
amministrazione non motivati direttamente ma con un doppio rinvio. Non solo. Il cittadino 
aveva lamentato, fra l'altro, che questo modo di procedere fosse i contrasto con lo statuto 
del contribuente. I giudici di merito gli avevano dato ragione. Ma il fisco ha fatto ricorso in 
Cassazione ottenendo, questa volta, una vittoria piena. In proposito, si legge in sentenza 
che «l'opinione del primo giudice circa l'avvenuta violazione delle norme del cosiddetto 
statuto del contribuente è certamente erronea e non pertinente in quanto tale normativa 
non riguarda la materia valutaria. Ciò emerge, continua la Cassazione, dal tenore letterale 
delle disposizioni della stessa legge n. 212 del 2000 e in particolare dall'art. 1 secondo il 
quale le disposizioni della presente legge costituiscono principio generale dell'ordinamento 
tributario». Ma non basta. Nel passaggio successivo gli Ermellini affrontano l'altro 
interessante aspetto di questa sentenza sottolineando che le sanzioni amministrative 
possono essere motivate con un doppio rinvio (per relationem). «Il contenuto dell'obbligo 
imposto dall'art. 18 legge n. 689 dell'81, di motivare l'atto applicativo della sanzione 
amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è 
quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il 
suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione 
addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il 
controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione «per 
relationem» mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in 
particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria 
preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta 
determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare 
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della 
questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di 
determinarla».  
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Codice dei contratti pubblici 
 

Andrea Mascolini, Italia Oggi 22/7/09 pag. 15 
Appalti, al voto la modifica che cambia il Codice   
 
Valutazione contemporanea delle offerte anomale, snellimento della procedura di verifica 
delle giustificazioni; soppressione delle giustificazioni in fase di offerta e velocizzazione 
dell'iter di approvazione dei progetti della legge obiettivo. Sono queste le principali novità 
della norma modificativa del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/06) approvata ieri 
pomeriggio dalle commissioni Bilancio e Finanza della Camera nell'ambito del decreto 
legge n. 79 anti-crisi, che oggi approda in aula a Montecitorito dove appare quasi certo il 
voto di fiducia. La disposizione modifica in primo luogo i termini per presentare le offerte in 
caso di urgenza aggiungendo all'articolo 70, comma 11, lettera b un termine non inferiore 
a 45 giorni per le offerte che hanno ad oggetto il progetto definitivo in caso di appalto 
integrato (ma c'è anche una poco chiara esclusione relativa all'appalto integrato sulla base 
del progetto preliminare, dove, appunto, si presenta in gara il progetto definitivo). Per le 
offerte anomale l'emendamento stabilisce in primo luogo la soppressione della 
disposizione (articolo 86, comma 5) che prevede l'obbligo di corredare le offerte, fin 
dall'inizio, con le giustificazioni su tutte le voci di prezzo. Nella nuova formulazione le 
giustificazioni vengono invece chieste soltanto laddove la stazione appaltante verifichi che 
vi siano offerte anormalmente basse. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa le giustificazioni riguarderanno anche gli altri elementi di 
valutazione dell'offerta. La differenza sta quindi nel fatto che non sono chieste unitamente 
all'offerta (neanche sul 75% delle voci di prezzo, come prevedeva la legge Merloni) ma 
soltanto ex post, quando vengono aperte le buste contenenti le offerte. La nuova norma 
prevede anche che vi sia un termine non inferiore a 15 giorni per ricevere dal concorrente, 
per iscritto, le giustificazioni; su di esse si pronuncia la stazione appaltante, eventualmente 
anche tramite una commissione ad hoc, e se non ritiene fondate le giustificazioni richiede 
le necessarie precisazioni all'offerente. Queste precisazioni vengono richieste entro 5 
giorni (oggi sono 10 giorni) e su queste viene effettuata la valutazione conclusiva, sempre 
in contraddittorio con l'offerente. Prima di escludere l'offerta che dovesse ancora essere 
ritenuta anormalmente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo 
non inferiore a tre giorni (oggi sono cinque). La parte più significativa della disposizione è 
però quella che consente alla stazione appaltante, se lo prevede nel bando o nella lettera 
di invito, di procedere alla verifica delle offerte anomale nello stesso tempo e non una per 
una, cronologicamente, come è oggi previsto; tale facoltà si esercita per le offerte non oltre 
la quinta. La norma approvata ieri prevede poi che siano coordinate con questa nuova 
disciplina anche altre norme del Codice (gli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8). 
Queste nuove disposizioni si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si 
indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le 
offerte. Altra rilevante modifica apportata dall'emendamento approvato attiene ai tempi per 
l'approvazione del progetto preliminare e definitivo delle opere concernenti infrastrutture 
strategiche (Legge Obiettivo): in questi casi si riduce da 90 a 60 giorni il termine per 
rivedere le valutazioni sul preliminare da parte delle amministrazioni interessate, quello per 
ricevere eventuali proposte di modifica sul definitivo e quello per valutare le proposte di 
modifica ricevute sempre sul progetto definitivo.     
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 31 
 
.Niente alcol per i neo-patentati 
Il testo sulla sicurezza stradale ha ricevuti ieri il sì in sede legislativa ed è stato approvato 
all’unanimità. Ora passa al Senato. Prevede il divieto di bere alcolici per neo-patentati, 
minori di 21 anni a autisti di camion e  autobus e nasprisce la pena (da 11 a 15 anni9 per 
chi provoca incidenti mortali. I controlli si faranno con il narco-test alla presenza di medici 
e infermieri. In autostrada il lmite di velocità passa a 150 Km/h ma è previsto l’uso del tutor 
per misurare la velocità di percorrenza. Per chi corre troppo le multe si fanno più pesanti. 
Altra novità è la possibilità di pagare la multa fino a 60 rate se riguarda persone che 
dichiarano meno di 10.628 euro all’anno ed è superiore a 400 euro. I sindaci posono 
utilizzare l’autovelox solo in presenza di vigili e solo se di loro proprietà. In compenso , la 
sicurezza stradale diventa insegnamento scolastico obbligatorio. 
 
Italia Oggi pag. 42 
 
Avvocati  
«Il nuovo processo civile: primi problemi applicativi». Sarà questo il tema della tavola 
rotonda promossa e organizzata dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo e presieduta 
da Renato Rordorf, consigliere della Suprema corte di cassazione, che si terrà oggi a 
Roma presso la sede dello studio legale. Ad aprire i lavori Giorgio Santacroce, presidente 
della Corte d'appello di Roma, seguiranno gli interventi di Laura Salvaneschi, docente 
dell'università degli studi di Milano, quello di Marco Rossetti, magistrato di tribunale 
destinato all'Ufficio Massimario della Corte di cassazione. A chiudere Giulio Ponzanelli, 
docente dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Fabio Cintioli dell'università 
Luspio di Roma.  
 
Associazioni Colap  
Al via la convenzione quadro Colap -Aec Master Broker, attraverso la quale il gruppo Aec 
ha inteso sviluppare un pacchetto di soluzioni per tutti i rischi dei professionisti iscritti alle 
214 Associazioni (che raggruppano più di 300 mila professionisti) aderenti Colap diviso in 
tre aree di rischio: responsabilità civile, rischi del patrimonio, rischi della persona. Il 
Programma assicurativo completo per le «professioni associative» è il risultato di analisi 
dei rischi, delle esigenze e dell'attività di progettazione di nuove soluzioni svolta tra Aec 
Master Broker e Colap insieme alle compagnie di assicurazione scelte che ha portato alla 
realizzazione di un programma assicurativo strutturato e completo per i professionisti, che 
non vuole essere solo un'offerta multi prodotto, ma ha inteso definire delle insurance 
guidelines per i professionisti per realizzare una tutela completa sia della sfera 
professionale sia personale.  
 
Studi professionali  
«Studi professionali: un nuovo welfare contrattuale». Sarà questo l'oggetto del convegno 
organizzato da Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti 
degli studi professionali che si terrà oggi a Roma presso la sala delle Colonne di Palazzo 
Marini. L'incontro, a cui parteciperà il ministro del welfare Maurizio Sacconi, sarà aperto da 
Carmelo Romeo vicepresidente di Cadiprof cui seguirà l'intervento di Mauro Scarpellini, 
coordinatore del comitato scientifico di Cadiprof che presenterà il «Pacchetto Famiglia» il 
nuovo sistema di assistenza socio-sanitaria della Cassa. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


