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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 26/2/09 pag. 13 
Riforma avvocati, Cnf vs Bersani 

 
La riforma dell'avvocatura cancella il decreto Bersani. Il testo inviato ieri dal Consiglio 
nazionale forense ai componenti della commissione consultiva per la riforma 
dell'ordinamento, prevede infatti il ritorno dei minimi tariffari obbligatori per gli avvocati. 
«Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 così 
come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», recita il comma 9 dell'articolo 12, 
dedicato appunto alle tariffe professionali. Il testo, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, 
rappresenta la versione definitiva della riforma dell'ordinamento forense, così come 
approvata dal consiglio nazionale dopo l'accordo raggiunto tra le varie anime 
dell'avvocatura nel corso della seduta del 20 febbraio scorso, salvo il no degli avvocati 
amministrativisti e dell'Anf (assente, però, all'ultima seduta) e l'astensione degli avvocati 
del Lazio (ItaliaOggi del 24/2). Testo che sarà inviato a giorni al guardasigilli Alfano. E si 
tratta del ddl Mugnai, attualmente al vaglio della commissione giustizia del Senato, 
riveduto e corretto. Del resto, la commissione creata ad hoc dal Cnf dopo il congresso di 
Bologna, composta, tra l'altro, da rappresentanti degli ordini locali, della Cassa forense, 
dell'Oua, delle Camere penali e civili, dell'Aiga e dell'Anf, secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi, ha lavorato direttamente sul ddl Mugnai e non più sulla bozza scritta dal Cnf 
nell'autunno scorso. Passando all'analisi del testo, sempre in tema di tariffe professionali, 
l'emendamento al comma 6 prevede, tra l'altro, che deve essere redatto per iscritto, a 
pena di nullità, ogni accordo: a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato per 
accordo tra le parti.; b) in deroga ai minimi e ai massimi di tariffa, quando consentiti dal 
comma 5; c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o 
per il caso di conciliazione. Ancora, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, 
ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di 
conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi. 
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Teresa Pittelli, Italia Oggi 26/2/09 pag. 14 
Processo civile, due no dai legali 
 
Nessun filtro per poter ricorrere in Cassazione e no alla soppressione dei tribunali minori. 
Questi i due principali niet degli avvocati al disegno di legge di riforma del processo civile 
(A.s. 1082) approdato ieri nell'aula di palazzo Madama. I legali, rappresentati dall'Oua, 
l'organismo unitario dell'avvocatura, sono stati ricevuti ieri dal Guardasigilli, Angelino 
Alfano, al quale hanno consegnato un documento analitico con le proposte per cambiare il 
testo della riforma, inserita in un collegato alla manovra di finanza pubblica insieme alle 
norme per la competitività. Alcuni punti del ddl lasciano perplessa l'avvocatura, a 
cominciare dalla norma che prevede un esame preliminare dell'ammissibilità dei ricorsi in 
Cassazione (il cosiddetto filtro). La norma è arrivata ieri nell'assemblea del senato 
profondamente modificata dal passaggio nelle commissioni giustizia e affari costituzionali, 
e in realtà è saltata la disposizione che prevedeva l'inammissibilità dei ricorsi alla suprema 
corte contro le sentenze d'appello che confermano quelle di primo grado. Ammissibili 
sono, dunque, quattro tipi di ricorsi. Quando il provvedimento impugnato «ha deciso le 
questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte» di cassazione. 
Quando l'istanza ha per oggetto una «questione nuova o una questione stilla quale la 
Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento» o quando vi 
è contrasto di giurisprudenza. Quando «appare fondata» la denuncia di violazione dei 
principi del giusto processo e, infine, quando si è di fronte ai ricorsi cosiddetti nell'interesse 
della legge. Sull'ammissibilità del ricorso decide un collegio di tre magistrati in camera di 
consiglio. Se l'istanza è ritenuta inammissibile, invece, la sentenza passa in giudicato. I 
rappresentanti dei legali, guidati da Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, e Antonio 
Giorgino, vice presidente, hanno ribadito al ministro la contrarietà all'ipotesi del filtro per i 
ricorsi in Cassazione, ipotesi che secondo de Tilla sarebbe “palesemente contraria alla 
Costituzione”. L'altro baluardo che gli avvocati non vorrebbero fosse toccato dalla riforma 
contenuta nel ddl governativo è l'attuale geografia giudiziaria, stravolta invece dal 
provvedimento che propone una razionalizzazione dei tribunali minori. “Diciamo no alla 
soppressione dei tribunali minori, perché rappresentano veri e propri presidi di giustizia sul 
territorio”, ha spiegato de Tilla al ministro. Il documento Oua esprime inoltre “estrema 
perplessità” per l'introduzione di un nuovo procedimento speciale tra quelli previsti dal 
codice di procedura civile: il procedimento sommario di cognizione, che prevede come 
unico presupposto per potervi ricorrere che la causa sia una di quelle in cui il tribunale 
giudica in composizione monocratica. Secondo l'ufficio studi dell'organismo, infatti, 
“l'esigenza è quella di una riduzione dei riti e non certo di un loro ampliamento”. Fin qui i 
no. Ma il documento Oua è anche propositivo: in primis gli avvocati rilanciano la proposta 
di riconoscere in modo esplicito l'avvocatura come soggetto costituzionale. In secondo 
luogo, i legali hanno chiesto al ministro di proseguire nel percorso di riforma della legge 
che regola la professione forense, prevedendo come primo atto l'abrogazione della legge 
Bersani. “Abbiamo, inoltre manifestato consenso alla soppressione della norma, 
attualmente in vigore, relativa alla formulazione dei motivi del ricorso (at. 366 bis), poiché 
fonte di estrema incertezza”, spiega infatti de Tilla, “e abbiamo ribadito la richiesta 
avanzata dal Congresso forense di Bologna di prevedere termini perentori tanto per gli 
avvocati quanto per i giudici, e di escludere dal processo ogni forma di testimonianza 
cartacea”. Su molti aspetti del ddl, soprattutto quelli che tendono alla semplificazione e alla 
velocizzazione del processo, poi, gli avvocati sembrano soddisfatti. “Abbiamo manifestato 
apprezzamento per le proposte già avanzate dal ministro sulla semplificazione dei riti e per 
l'accelerazione dei processi, a partire da un deciso sostegno all'informatizzazione”, dice 
Giorgino, ricordando che sono pendenti più di 5 milioni di processi civili, e che cresce 
sempre di più l'esasperazione del cittadino che promuove una causa.  
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Francesco Caia, presidente Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli,  
Italia Oggi 26/2/09 pag.18 
L'avvocatura napoletana informa 
 
Con l'edizione odierna il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli inizia a pubblicare 
una pagina mensile sul quotidiano Italia Oggi, che rappresenta, in Italia, la voce del mondo 
delle libere professioni. Gli Ordini professionali, nell'attuale assetto della società italiana, 
hanno assunto una sempre maggiore importanza, non solo per l'ingente numero degli 
iscritti agli albi, ma soprattutto per il fondamentale contributo che possono dare alla 
trasformazione profonda e alla innovazione delle regole del nostro Paese. La corretta 
conoscenza delle attuali dinamiche sociali ed economiche è presupposto indispensabile 
per la soluzione dei problemi della nostra società e fondamento di una seria progettualità. 
In tale ottica deve essere necessariamente superata l'anacronistica visione della realtà 
italiana, legata a temi e dinamiche degli anni Settanta, che appare del tutto incongrua 
rispetto alle nuove esigenze ed ai nuovi bisogni e dimentica dell'importanza e del peso 
specifico del mondo libero professionale. Soltanto l'adozione di una nuova prospettiva, 
fondata sulla reale conoscenza dei mutamenti sociali in atto, può portare ad una riscrittura 
delle regole della convivenza, che possano, nel contempo, essere adeguate all'attuale 
realtà sociale e fonte di sviluppo e progresso. Gli Ordini professionali e, in particolare, 
l'Avvocatura, non sono i rappresentanti di un sistema corporativo, come spesso vengono 
descritti da alcuni, ma costituiscono quei soggetti che debbono essere interlocutori del 
sistema politico ed economico per assicurare l'effettiva tutela dei diritti e delle libertà dei 
cittadini in tutti i campi. L'Avvocatura napoletana è consapevole dell'importanza di tale 
funzione, soprattutto in un territorio, come quello della nostra città e della nostra Regione, 
dove il degrado socio-economico e la continua violazione delle regole impongono al ceto 
forense, nel rispetto della sua funzione sociale, di portare il proprio contributo non soltanto 
nell'ambito della giurisdizione ma anche nel più ampio consesso civile in cui opera. Ciò 
richiede a noi avvocati di essere protagonisti e artefici del nuovo patto sociale di cui ha 
bisogno il nostro Paese, ove possano trovare risposta le nuove, diversificate, attese di 
solidarietà sociale, attraverso la predisposizione di regole, che tengano conto delle nuove 
dinamiche e che consentano il superamento dell'attuale crisi non solo economica ma 
anche di valori, da cui è afflitta la nostra società. Siamo consapevoli che siffatto progetto 
rappresenta una sfida ardua e difficile, che ad alcuni potrà apparire di impossibile 
realizzazione, e che richiede di essere concretata non solo con mere affermazioni di 
principio ma con iniziative e comportamenti concreti, che indichino, anche a livello 
esemplare, il percorso da seguire. Ma i principi, a cui si ispira la funzione dell'avvocato, la 
nostra autonomia e indipendenza, pilastro non solo della giurisdizione ma della libertà di 
tutti, e le forti motivazioni di un ceto professionale molto più giovane del passato, che, pur 
conoscendo le mille difficoltà e i disagi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, 
vuole riguadagnare un ruolo centrale nella nostra società e ridiventare “parte ascoltata” 
della coscienza civile, ci spingono ad affrontare questo impegnativo e difficile percorso. La 
possibilità, offertaci da Italia Oggi, rappresenta non solo la migliore occasione per illustrare 
le iniziative del nostro Ordine, i deliberati relativi alle riforme legislative o alle scelte di 
politica giudiziaria, ma costituisce anche quel proscenio nazionale attraverso cui 
l'Avvocatura napoletana, fedele alla sua grande storia e tradizione ma consapevole anche 
del nuovo ruolo che l'avvocato deve svolgere nella società contemporanea, vuol dare un 
importante contributo al risveglio delle coscienze ed al progresso del nostro paese.  
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Il Sole 24 Ore 26/2/09 pag. 33 
Comunitaria 2008, primo sì all’attuazione della direttiva Servizi 
 
Via libera in commissione al Senato alla liberalizzazione delle attività economiche nel 
settore dei servizi. La commissione Politiche Ue di Palazzo Madama ha infatti approvato 
ieri un emendamento del Governo alla Comunitaria 2008 che fissa i criteri di delega per 
attuare la direttiva “Servizi” (20067123/ce, ex Bolkestein) entro il 28 dicembre prossimo. 
Le modifiche accolte dai senato puntano a facilitare l’accesso e l’esercizio dell’attività 
d’impresa nei settori del commercio, dell’artigianato, in quello delle professioni  non 
regolamentate e della grande distribuzione. Il decreto di recepimento dovrà definire 
“puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione” della direttiva e aprire la strada alla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e di rilascio delle autorizzazioni secondo 
principi uniformi sul territorio nazionale e non discriminatori nei confronti dei prestatori 
d’opera provenienti da altri Paesi Ue. Per esercitare una nuova attività , basterà,di regola, 
presentare, per via telematica, una dichiarazione allo sportello unico delle imprese, il cui 
rilascio era già previsto dalla scorsa manovra estiva (Dl 112/089. Limitazioni territoriali 
nella validità del titolo abilitativo potranno essere giustificate solo da ragioni imperative di 
interesse generale. Le nuove disposizioni avranno un impatto diretto anche sulle Regioni 
che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo,dovranno eliminare 
qualsiasi barriera normativa che violi la liberà di accesso ai settori liberalizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Notai 
 
Marzia Paolucci, Italia Oggi 26/2709 pag. 17 
Divorzio? Anche dal notaio     
 
Trasferire le competenze in materia di divorzi, separazioni e volontaria giurisdizione ai 
notai. Lo propone l'Eurispes in un'indagine ad hoc che sarà presentata domani. Il lavoro 
realizzato dall'istituto di ricerca esplora il terreno scivoloso dei costi economici e sociali che 
le cause di diritto di famiglia comportano sia per lo Stato che per il cittadino. Per Gian 
Maria Fara, presidente dell'istituto, il ricorso ai notai può essere risolutivo sia in termini di 
tempo che di costi: «L'onorario di un notaio non è più alto di quello di un avvocato con la 
differenza che con il primo si eviterebbero le lungaggini processuali della nostra giustizia 
civile. Se un matrimonio fallisce e non ci sono figli – considera – in via consensuale tutto si 
risolve in un mero accordo economico, quindi perché non ricorrere al notaio? Una pratica 
gestita da lui si può risolvere in 2 o 3 sedute al massimo». Fara considera un errore l'aver 
tolto alla categoria determinate competenze: «La lenzuolata di liberalizzazioni messe in 
atto da Bersani non ci ha convinto visto che nella compravendita di un'automobile, alla 
figura del notaio si è sostituita quella dell'agenzia e nella cessione di quote di srl dove 
prima c'era il notaio come figura di garanzia davanti al quale le parti firmavano un vero e 
proprio contratto di compravendita, c'è oggi il commercialista». L'analisi dell'Istituto offre 
inoltre una ricognizione sulla domanda e l'offerta della giustizia civile in Italia prendendo in 
considerazione i dati riferiti ad un arco temporale di ben sette anni: ebbene i risultati delle 
stime hanno confermato la validità dell'ipotesi messa nero su bianco dall'istituto. Messi a 
confronto paesi con popolazione e pil pro capite relativamente simili, le stime sulla spesa 
effettiva dell'Eurispes hanno prodotto numeri impressionanti in termini di denaro, tempo e 
risorse impiegate che vanno a pesare sulla macchina della giustizia rallentandone il 
funzionamento. Ma come agirebbe effettivamente un notaio? L'abbiamo chiesto a uno di 
loro: Alessandro Squillaci, giovane notaio. «La proposta dell'Eurispes non è nuova ed è 
linea con questo trend di outsorcing di molta della nostra giustizia oggi a cominciare da 
attività giurisdizionali delegate come le esecuzioni immobiliari e le omologhe degli atti 
societari prima di competenza esclusiva della magistratura e passate a noi già da diversi 
anni con un risparmio netto di un decimo sui tempi della giustizia civile. Nel primo caso, i 
6-8 anni di attesa davanti al magistrato diventano 12-18 mesi con noi e nel secondo, con 
le omologhe, parliamo oggi di due o tre giorni di lavoro rispetto ai precedenti 30-150 giorni. 
Ora, in particolare per separazioni e divorzi – considera – sappiamo che non esistono 
nemmeno delle tariffe di riferimento: dovrebbero essere previste dallo Stato d'intesa con il 
Consiglio nazionale del notariato e vista la funzione sostitutiva rispetto a quella del 
magistrato a un costo sociale piuttosto basso». Per l'istituto di via Barberini, i notai 
potrebbero costituirsi come preistanza giudiziaria per gestire il contenzioso che si sviluppa 
da separazioni e processi e dalle cause per volontaria giurisdizione. Tutte cause che 
private dell'elemento conflittuale, potrebbero essere discusse e risolte senza ricorrere al 
tribunale. Senza contare il contesto: quello di uno studio notarile alimenterebbe 
probabilmente una minore conflittualita' rispetto al tribunale e faciliterebbe una piu' serena 
e rapida risoluzione delle questioni. La gestione ex ante da parte dei notai oltre a snellire il 
funzionamento della giustizia, agirebbe positivamente anche in direzione della riduzione 
dei costi indiretti derivanti da questa tipologia di processi: il maggior numero di giornate di 
lavoro perse dai contendenti per le varie udienze processuali e più elevate spese per 
l'assistenza legale. Un effetto deflattivo per lo Stato sia per procedimenti iscritti, pendenti e 
definiti che per budget risparmiato e riconvertibile in altre aree grigie del settore.  
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Tar 
 
Francesco Cerisano, Italia Oggi 26/2/09 pag. 26 
Arriva la riforma per i Tar 
 
Il processo amministrativo cambia pelle. I giudizi dinanzi ai Tar e al Consiglio di stato 
saranno più veloci grazie all'utilizzo dell'informatica e alla razionalizzazione dei termini 
processuali (prescrizione e decadenza). Non solo. Saranno riordinati i casi in cui la 
giurisdizione del giudice amministrativo (che per natura decide sulla legittimità dell'atto) si 
estende al merito, eliminando le fattispecie non più coerenti con l'ordinamento. E ancora, 
le decisioni dei Tar e di palazzo Spada quali che siano (dichiarative, costitutive o di 
condanna) non dovranno più essere «simboliche», ma idonee a soddisfare le richieste 
della parte vittoriosa. Con un emendamento introdotto in commissione al disegno di legge 
(n.1082) su sviluppo economico, semplificazione e competitività, da ieri all'esame dell'aula 
del senato, il governo intende chiedere la delega per riscrivere, tempo un anno, tutto il 
processo amministrativo. E anche quello civile. Il codice di procedura civile sarà 
ampiamente ritoccato con nuove norme in materia di competenza, procura alle liti, 
disponibilità delle prove, verbale del consulente tecnico, testimonianza e giudizi cautelari. 
Ma le norme processuali non sono le sole novità introdotte nel testo. Le commissioni 
riunite affari costituzionali e giustizia di palazzo Madama hanno anche approvato una 
proposta di modifica sugli obblighi di pubblicità legale. Che a partire dal 1° gennaio 2010 
potranno essere assolti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici con la pubblicazione di 
atti e provvedimenti sui propri siti internet. Inoltre, per accelerare il contenzioso 
pensionistico dinanzi alla Corte dei conti si prevede che i presidenti delle sezioni 
giurisdizionali regionali debbano procedere, una volta ricevuti i ricorsi, ad assegnarli ad 
uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. Il giudice unico eserciterà 
le funzioni di giudice monocratico e fisserà ogni semestre il proprio calendario di udienze. 
Novità in arrivo anche per gli avvocati dello stato. Che si divideranno le competenze poste 
a carico delle controparti secondo nuovi criteri di ripartizione. Agli avvocati e procuratori di 
ciascun ufficio andrà non più l'80% delle somme, ma il 70%. Il restante 30% sarà suddiviso 
in parti uguali fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. Infine, nel ddl trova spazio 
anche la riforma dell'Enit. Viene confermato il commissariamento dell'Ente nazionale del 
turismo fino all'insediamento del nuovo cda che sarà composto da nove membri più il 
presidente. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di 
categoria verrà stabilita con decreto del sottosegretario con delega al turismo, Michela 
Vittoria Brambilla.  
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Previdenza 
 

Italia Oggi 26/2709 pag. 34 
Nuove opportunità per le Casse 
 
Il mondo delle Casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti del nostro 
Paese, è piuttosto variegato. Si tratta di un universo molto articolato composto da gestori 
previdenziali di recente trasformati in enti di diritto privato, dotati di larga autonomia 
gestionale e decisionale. Si tratta di 22 Enti privatizzati con decreti legislativi 509/94 e 
103/96: stiamo parlando, per citare alcune di queste categorie professionali, delle Casse di 
previdenza di avvocati, commercialisti, geometri, notai, medici, giornalisti, e via elencando 
tra i vari albi professionali d'Italia, cui si accede solitamente dopo un periodo di 
praticantato e successivo esame d'ammissione. Le Casse di previdenza sono pertanto 
istituzioni interne agli ordini professionali le cui attività sono ritagliate su misura secondo le 
esigenze e specificità di ciascuna professione e dotate, anche grazie alla loro natura 
privatistica, di un'ampia autonomia, sotto tutti punti di vista, dall'organizzazione alla 
gestione. Oggi raccolgono oltre un milione di iscritti, vale a dire più del 70% del totale dei 
professionisti degli albi professionali e garantiscono agli aderenti oltre alla copertura 
previdenziale classica, cosiddetta di primo pilastro derivante dal pagamento dei contributi 
obbligatori per legge, anche forme pensionistiche complementari, previdenziali e 
assistenziali, estendibili anche ai nuclei familiari d'appartenenza. Il processo di 
privatizzazione delle Casse, appena descritto, ha consentito loro di attuare politiche di 
gestioni patrimoniali sorprendenti e di raggiungere redditività di assoluto rilievo grazie allo 
sviluppo di strategie disegnate per migliorare i margini di rendimento dei propri 
investimenti. Proprio alcune di queste strategie che hanno prodotto risultati economici 
tanto rilevanti per queste istituzioni, hanno decisamente indirizzato le Casse verso 
investimenti immobiliari indiretti, vale a dire verso i fondi immobiliari o le partecipazioni in 
società immobiliari, considerati non più soltanto come beni rifugio a protezione 
dell'inflazione, ma come veri e propri investimenti redditizi in grado di incrementare 
sostanzialmente le stesse prestazioni previdenziali dei propri iscritti venendo a costituire 
una nuova e aggiuntiva risorsa in un quadro di crisi economica e finanziaria come quella 
che stiamo vivendo in questi mesi. Per questo motivo, Casse come quella dell'Ordine dei 
ragionieri, lo conferma l'intervista del Presidente Saltarelli che ospitiamo oggi in questa 
pagina, ci testimoniano la loro attenzione verso l'investimento in fondi immobiliari, capaci 
di coniugare, più di altri strumenti, la massimizzazione del rendimento con la 
minimizzazione del rischio. Inoltre, gli investimenti immobiliari indiretti producono 
importanti flussi di cassa, creando un notevole vantaggio in termini di liquidità e 
rappresentano un investimento di tipo reale capace di tutelare l'investitore nel medio – 
lungo periodo e preservarlo dalle oscillazioni del costo del denaro, caratteristica 
fondamentale, quest'ultima, per qualsiasi Ente di previdenza che ha nel medio – lungo 
periodo la sua prospettiva di rendimento. Infine, ma non da ultimo, i fondi immobiliari 
costituiscono, anche per le Casse un'opportunità da non perdere per valorizzare e gestire 
in modo efficiente rilevanti patrimoni immobiliari di proprietà spesso non a reddito o 
comunque non gestiti professionalmente.  
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Formazione/Fondoprofessioni 
 

Italia Oggi 26/2/09 pag. 38 
Formazione volano dello sviluppo 
 
Finanziare la formazione continua per valorizzare le risorse umane e contribuire in modo 
importante alla ripresa economica del Paese. Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali 
appare sempre più definito alla luce delle importanti decisioni prese dal Governo nelle 
ultime settimane, l'approvazione del decreto legge anti-crisi e l'intesa Governo-Regioni 
sugli ammortizzatori sociali. I due provvedimenti, nonostante la difficile situazione 
economica, salvaguardano lo 0,30%, la quota che ciascun lavoratore versa per aderire ai 
fondi bilaterali per la formazione continua; ciò dimostra che la formazione è un 
investimento irrinunciabile e che i fondi interprofessionali sono i principali soggetti 
accreditati all'aggiornamento continuo dei lavoratori. Inoltre, il decreto anti – crisi di recente 
convertito in legge chiama i fondi ad assolvere un altro importante compito: sostenere i 
lavoratori precari, apprendisti, co.co.pro o in genere a rischio di perdere il posto anche con 
misure temporanee ed eccezionali. “In questo senso Fondoprofessioni ha precorso i 
tempi” afferma il neo presidente Massimo Magi. “Dal 2008 i nostri corsi sono aperti a tutti i 
lavoratori atipici. Abbiamo preso questa importante decisione convinti che la crescita 
professionale di lavoratori giovani come gli apprendisti e i co.co.pro. sia utile ai lavoratori 
in chiave occupazionale, ma anche agli studi che possono trarre beneficio dalla crescita 
delle loro risorse interne”. Il periodo di difficoltà economica vissuto dall'Italia impone scelte 
difficili: nella ripartizione delle risorse bisogna considerare non solo le esigenze formative 
dei dipendenti ma anche la necessità di sostegni urgenti al reddito dei lavoratori in 
difficoltà. “In una situazione di crisi economica, misure come il sostegno al reddito di chi 
perde il lavoro sono assolutamente indispensabili per affrontare l'emergenza 
occupazionale” osserva Franco Valente direttore di Fondoprofessioni. “Tuttavia, anche in 
un momento storico non facile, non dobbiamo dimenticarci che la formazione è l'unico 
ammortizzatore sociale che porta un effettivo cambiamento nel panorama economico 
poiché fa crescere le risorse umane e di conseguenza dà slancio alla competitività dei 
settori produttivi. L'investimento sulle persone è essenziale per sostenere lo sviluppo e 
creare un valore duraturo. La tutela della formazione, di conseguenza, è fondamentale se 
si ha a cuore il futuro dei lavoratori e del mercato”. La centralità della formazione e dei 
fondi bilaterali è confermata anche dal Rapporto 2008 sulla formazione continua a cura 
dell'Isfol, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori. La ricerca 
dice che l'Italia deve recuperare rispetto al resto d'Europa: nel nostro Paese i dipendenti 
ad aver seguito corsi di formazione sono il 29%, 2,5 milioni contro il 33% della media 
europea (dati 2005). C'è da lavorare molto, dunque, anche se rispetto alla precedente 
rilevazione del 1999 il numero di aziende italiane che ha organizzato corsi di formazione è 
cresciuto di otto punti percentuali.  
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In questo scenario è confortante la stima dell'Isfol sulle adesione ai fondi per la formazione 
continua: nel 2008 le iscrizioni sono aumentate dell'8,4% rispetto all'anno precedente. Si 
calcola che sia iscritto agli enti bilaterali il 59% dei lavoratori dipendenti. Il dato è rilevante 
non solo per il valore numerico, ma anche per ciò che significa in termini di formazione: i 
ricercatori hanno osservato uno stretta relazione tra l'adesione delle imprese ai Fondi e la 
partecipazione effettiva delle aziende stesse alla formazione continua. La scelta di versare 
il contributo obbligatorio ai fondi bilaterali e non all'Inps è spesso il primo passo verso 
l'organizzazione di corsi di formazione. “Con 150mila iscritti e 17 milioni erogati in poco più 
di tre anni, Fondoprofessioni ha contribuito alla crescita della formazione in Italia” ha 
osservato Massimo Magi “Nella sola fase di start up, 20 mila lavoratori hanno beneficiato 
dei nostri corsi. L'obiettivo è continuare a crescere: per il 2009 sono in approvazione 
diversi bandi per un totale di 11 milioni di euro”. Gestione ottimale delle risorse, controllo 
della qualità dei corsi finanziati, coinvolgimento dei lavoratori precari nelle attività formative 
sono dunque le principali sfide future. A queste va aggiunto un costante dialogo con le 
parti sociali e gli studi professionali, utile a cogliere le esigenze formative più urgenti e a 
offrire consulenza e supporto nell'organizzazione dei corsi. Dal Rapporto Isfol emerge, 
infatti, che molte imprese, soprattutto piccole, fanno fatica a esprimere la domanda 
formativa, nonostante il mercato in continua evoluzione imponga un costante 
aggiornamento professionale. La maggior parte degli studi professionali rientra nella 
categoria delle piccole strutture organizzative; tuttavia da un'indagine Ipsos per 
Fondoprofessioni si apprende che in fatto di formazione, sono più virtuosi di altri comparti 
produttivi: il 57% dei dipendenti degli studi professionali ha seguito corsi di aggiornamento 
nel triennio 2002-05 contro il 41% degli altri dipendenti privati del terziario e il 27% 
dell'industria. “I professionisti sono più attenti alla formazione, ma dobbiamo continuare a 
lavorare per sensibilizzare ulteriormente titolari di studi e dipendenti sull'importanza 
dell'aggiornamento continuo delle competenze” ha commentato Franco Valente. 
Fondoprofessioni deve continuare a rivestire il doppio ruolo di erogatore di risorse 
economiche e promotore di cultura formativa.” In tal senso, Fondoprofessioni si attende un 
grande contributo da parte di E.Bi.Pro, il neo nato ente bilaterale costituito da 
Confprofessioni e le parti sociali tra i cui obiettivi vi è anche quello di instaurare una stretta 
e proficua relazione con il territorio. Bandi aperti per 150 milioni di euro: Per affrontare 
le sfide imposte dalla crisi e dal mercato in evoluzione i 16 fondi bilaterali italiani per la 
formazione continua possono contare su bandi aperti per un totale di 150 milioni di euro e 
su una consistente crescita delle adesioni che ha raggiunto nel 2008 il 59% dei lavoratori 
dipendenti e il 40% delle imprese private. Il principale obiettivo del 2009 sarà il 
miglioramento dell'accessibilità ai corsi di formazione. Come evidenzia anche il Rapporto 
Isfol, sarà sempre più importante raggiungere le imprese piccole, incrementando le attività 
di assistenza e consulenza e le relazioni con il territorio. Importante in tal senso, una 
maggiore integrazione tra le risorse dei fondi paritetici e i finanziamenti nazionali ed 
europei. A riguardo sono interessanti le esperienze di alcune regioni italiane che hanno 
stipulato accordi con i fondi e le parti sociali in modo da raggiungere e sensibilizzare un 
numero sempre maggiore di dipendenti e datori di lavoro. La Toscana, ad esempio, ha 
previsto interventi a favore dei lavoratori non coperti dai fondi interprofessionali, il Veneto 
si attiverà per i target “deboli” (lavoratori over 45 e piccole medie imprese). Gli obiettivi di 
Campania ed Emilia Romagna sono la valorizzazione e il monitoraggio dei fondi bilaterali, 
le Marche studiano una integrazione ottimale dei fondi comunitari, nazionali, regionali e 
interprofessionali. Il Lazio pensa ad un'offerta formativa che valorizzi il “life long learning”, 
la Liguria punta a rafforzare la competitività delle aziende attraverso la formazione dei 
dipendenti.  
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Giustizia 
 

Intercettazioni 
 

Liana Milella, La Repubblica 26/2/09 pag. 17 
Intercettazioni, stop di Fini e Bossi: “Un errore il voto di fiducia, va 
garantito il diritto di cronaca” 
 
Altolà di Fini e Bossi a Berlusconi. Niente fiducia sulle intercettazioni. Non solo: modifiche 
congrue per incassare, quando si andrà in aula martedì 10 marzo, il voto favorevole 
dell´Udc e spaccare l´opposizione.. Il leader di An si fa interprete del malcontento che 
serpeggia nelle file del Pdl contro un testo, il ddl Alfano ormai battezzato "anti-
intercettazioni", che rischia di rendere impraticabile l´uso degli ascolti, di imbavagliare la 
stampa e mandarla in galera. Gianfranco Fini detta le sue condizioni, le stesse che la sua 
emissaria Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e presidente della commissione 
Giustizia, aveva già anticipato 24 ore prima in una lettera al presidente dell´Ordine dei 
giornalisti Lorenzo Del Boca. Maggiori garanzie per il diritto di cronaca con un´anticipata 
discovery degli atti (rispetto al black out fino al processo) che consenta di raccontare cosa 
avviene nei palazzi di giustizia e cosa fanno e come lavorano i pm. La soluzione: si può 
pubblicare, ma solo per riassunto, quindi senza verbali e intercettazioni, tutto quello su cui 
cade il segreto, cioè quando le carte vanno in mano agli avvocati. Niente da fare per 
l´emendamento Bergamini: resta il carcere da uno a tre anni per chi pubblica 
intercettazioni destinate alla distruzione. Si attenuano invece i "gravi indizi di colpevolezza" 
per ottenere gli ascolti che diventeranno o "sufficienti", o "rilevanti", o "oggettivi", 
comunque con una formula differente rispetto ai "gravi indizi" richiesti per una misura 
cautelare. È la linea su cui lavorava il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo. Il 
timing della giornata - richiesta della procura di Roma sul caso premier-Saccà, colazione 
Fini-Berlusconi, uscita di Umberto Bossi contro la fiducia («Sulle intercettazioni è 
sconsigliabile che il governo la metta»), trattative su come cambiare il testo, assemblea 
Pdl alla Camera - spiega l´esito finale. Il testo non è blindato, quindi le proteste si 
attenuano. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano lo sintetizza così: «Noi siamo l´esatto 
contrario del Pd, perché tra di noi c´è sostanziale unità. Molti dicono che il testo si può 
cambiare in meglio, ma poi dichiarano che comunque lo voteranno». E la fiducia? Alfano 
non la esclude: «È presto. Ci vogliono ancora più di dieci giorni. La questione adesso è 
un´altra. Riunire tecnici e politici (Bongiorno, Ghedini, Caliendo, ndr.). Sistemare il testo in 
modo da cercare una convergenza con l´Udc che è il nostro interlocutore privilegiato. 
Domani chiamerò Michele Vietti e parlerò con la Lega». Restano gli interventi critici di 
deputati cui era stato raccomandato di non presentare emendamenti. Eccoli, in fila. 
Gaetano Pecorella vuole evitare «fumus di dubbia costituzionalità»; Angela Napoli non 
accetta «una legge che aiuta alla criminalità»; Manlio Contento vuole «attenuare i "gravi 
indizi"»; Giancarlo Lehner chiede che «non si facciano errori politici contro i giornalisti». In 
contro tendenza Luigi Vitali che vuole tornare «al tetto dei 10 anni» e un´incompresa 
Deborah Bergamini che così si lagna dei suoi ex colleghi: «Distorcono il mio pensiero, non 
dicono che il carcere ci sarà solo per chi pubblica testi che il giudice ha ordinato di 
distruggere». Ma è un carcere che nessun giornalista può accettare. 
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Alberto Custodero, La Repubblica 26/2/09 pag. 17 
Da Provenzano agli stupri, freni e bavagli alle indagini 

 
«Con le nuove regole sulle intercettazioni, Provenzano sarebbe sfuggito alla cattura». 
«Non è vero, il governo non ha fatto nessun regalo alla mafia». Botta e risposta, ieri, fra il 
Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, e il ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano. Lo scambio di battute fra il magistrato e il guardasigilli sul ddl intercettazioni in 
esame alla Camera s´è svolto alla Commissione parlamentare Antimafia.  Il procuratore 
Grasso ha lanciato l´allarme, sostenendo che la nuova normativa «crea un vulnus nel 
sistema delle indagini». Rendere più difficili gli ascolti telefonici e ambientali, in sostanza, 
sarebbe un vantaggio per le organizzazioni criminali che già oggi sfuggono alle 
intercettazioni comunicando con mezzi elettronici come il software Skype. Il procuratore 
antimafia, parlando di vulnus, si riferiva, in particolare, alla «perfetta equiparazione tra 
riprese visive e acquisizione dei tabulati». «Saranno utilizzabili - ha chiesto Grasso - le 
riprese fatte con telecamere piazzate dalla polizia, dato che ora è richiesta una 
autorizzazione equipollente a quella per le intercettazioni?». Per fare un esempio, Grasso 
ha citato la cattura di Provenzano: «L´arresto del boss di Cosa Nostra - ha detto il 
procuratore - è stata resa possibile grazie all´impiego di telecamere nascoste a Corleone, 
per poter fare dei pedinamenti "elettronici" senza essere visti». «Lo avremmo preso 
Provenzano - è la domanda retorica che Grasso ha rivolto ai commissari antimafia - se 
fossero state in vigore le nuove norme sulle intercettazioni?». Gli ha risposto subito il 
ministro della Giustizia. «Chi dice che la nuova normativa crea un "vulnus" alle indagini 
antimafia sbaglia», perché - afferma Alfano - con le proposte emendative all´esame del 
Parlamento «non ci sono ripercussioni nella lotta alla criminalità organizzata». Il ddl, per 
Alfano, «non limita in alcun modo le intercettazioni ambientali. I lavori della Commissione 
Giustizia hanno fugato ogni dubbio».Per quanto riguarda le limitazione del diritto di 
cronaca previste dal ddl Alfano, continua la protesta del mondo dell´informazione. Il 
sindacato dei giornalisti, la Fnsi, annuncia battaglia per «cambiare profondamente il testo 
sulle intercettazioni». Il sindacato invita tra l´altro tutte le testate italiane a imitare 
l´iniziativa della Gazzetta del Mezzogiorno che, in coda ai più importanti servizi di cronaca 
giudiziaria, riporta un avviso ai lettori che recita così: «Se il ddl fosse già stato approvato, 
questa notizia non avreste potuto leggerla». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 26/2/09 pag. 10 
Intercettazioni, niente fiducia. Alfano: cambieremo il testo 

 
Il ddl Alfano sulle intercettazioni sarà cambiato in «due o tre punti». Lo ha annunciato il 
ministro della Giustizia, al termine di una riunione- fiume del Pdl alla Camera, finita con il 
proposito di concordare con Lega e Udc «migliorie » al testo. «Di fiducia non si è parlato» 
rassicura Alfano. Anche se l'ipotesi non sarebbe del tutto tramontata. Ma la valutazione è 
rinviata all'arrivo in aula. Due i punti del testo sicuramente da riscrivere: il divieto di 
intercettare i sospetti se non in «presenza di gravi indizi di colpevolezza», e il divieto di 
rivelare ogni notizia su arresti e inchieste fino alla loro chiusura. I divieti restano. Nel primo 
caso, però, si pensa a una nuova formulazione che unisca «i gravi indizi di reato e i 
sufficienti indizi di colpevolezza». Nel secondo si ipotizza di «ampliare il diritto di cronaca» 
così: «Non appena la documentazione viene notificata alle parti si può pubblicare non il 
testo integrale ma un riassunto». Il terzo punto discusso è l'emendamento Bergamini: 
quello che prevede tre anni di arresto per i giornalisti che pubblicano intercettazioni 
destinate dai magistrati al macero. Come le telefonate Berlusconi-Saccà che ieri i pm 
romani hanno chiesto di distruggere. In nome di questo esempio il governo non vuole che 
l'emendamento si tocchi. Anche se An preme perché il carcere venga sostituito dalla 
radiazione dall'ordine dei giornalisti, misura ritenuta più dissuasiva. Gli «aggiustamenti» 
sono il frutto di un pranzo di chiarimento tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, nel quale il 
premier avrebbe acconsentito a modifiche «a patto di non stravolgere il ddl». A Fini 
Berlusconi avrebbe detto che l'intento del governo «è evitare distorsioni, cancellare abusi 
e tutelare la privacy». Come quella, ha insistito, che sarebbe stata violata nei suoi colloqui 
con l'ex capo di Raifiction, Agostino Saccà. La mediazione è giunta al termine di una 
giornata altalenante. Prima la richiesta dei pm romani di distruggere le intercettazioni su 
favori e raccomandazioni a starlette. Poi il grave allarme del superprocuratore antimafia 
Piero Grasso sul «vulnus» che il ddl Alfano crea nel sistema delle indagini ostacolandole. 
E il suo interrogativo amaro: «Provenzano lo abbiamo preso piazzando le telecamere a 
Corleone. Lo avremmo preso se fossero state in vigore le nuove norme?». «Il ddl non crea 
alcun vulnus», si era affrettato a smentire Alfano ma crescevano i dubbi e gli inviti alla 
cautela. «Su argomenti come le intercettazioni è sconsigliabile la fiducia», aveva avvertito 
Umberto Bossi. Mentre l'Udc minacciava di non votare il testo. E l'opposizione chiedeva il 
ritiro del «regalo alla criminalità e alla mafia». Infine la mediazione.  
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Paolo Foschi, Corriere della Sera 26/2/09 pag. 11 
La Bongiorno: evitare il black out informazione. L’intesa tra noi c’è 
 
Ci siamo trovati d'accordo su due questioni sulle quali erano stati sollevati dubbi: e cioè 
evitare il black out dell'informazione nelle fasi preliminari delle inchieste e l'esigenza di 
ridefinire il concetto di gravi indizi di colpevolezza»: parla Giulia Bongiorno, del Pdl e 
presidente della commissione Giustizia della Camera. Avvocato, che cosa cambia?  
«Prima di tutto si amplia il diritto di cronaca. Ancora non so dirle quale soluzione 
adotteremo, verrà decisa nei prossimi giorni. Con il governo e gli altri esponenti della 
maggioranza abbiamo però condiviso l'esigenza di intervenire per evitare il divieto 
assoluto della pubblicazione delle notizie per garantire il diritto di cronaca, ma anche per 
offrire garanzie agli indagati stessi». E poi?  «Abbiamo condiviso l'esigenza di cambiare la 
definizione dei gravi indizi di colpevolezza, per non limitare eccessivamente le 
intercettazioni. Anche qui però i dettagli li dobbiamo definire. Il vertice è servito per un 
ulteriore miglioramento del testo, senza stravolgimenti e senza lesioni al diritto di 
cronaca». È stato un vertice teso? «È stato un confronto serio, ma utile». 
Resta il carcere per i giornalisti? «Questo non lo so dire, non abbiamo deciso. Ne 
abbiamo parlato, molti erano favorevoli, altri contrari». E lei personalmente è per il 
carcere?  «Sono per il rigore nei casi di pubblicazione di intercettazioni che vanno 
distrutte, magari sulla vita sessuale delle persone sotto controllo. Chi pubblica, deve 
essere sanzionato. Non so se con il carcere o con sanzione amministrativa. Ma il 
problema non afferisce al diritto di cronaca».Perché? «Noi vogliamo garantire il diritto di 
cronaca. In questo caso si tratta di intercettazioni che riguardano la vita privata delle 
persone intercettate e quindi non esiste un interesse pubblico alla divulgazione». 
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Mario Ajello, Il Messaggero 26/2/09 pag. 6 
Alfano: modifiche al ddl e niente fiducia 
 
Nuove prove di concertazione fra Fini e Berlusconi, al pranzo di ieri, e il piatto forte delle 
intercettazioni comincia ad assumere un sapore meno forte. Confermato anche nella 
riunione fra il ministro Alfano e i deputati del Pdl, in serata. Dalla quale il Guardasigilli esce 
e così spiega: «Non abbiamo parlato di mettere la fiducia al disegno di legge. Anche 
perchè il ddl sarà trattato nella seconda decade di marzo e tutto il tempo che abbiamo lo 
useremo per vedere di arrivare a una sintesi». Insomma, confronto aperto e nessuna 
forzatura, da parte di Berlusconi e del suo ministro sul testo che, così com’è, non va a 
genio a larga parte dei parlamentari, alla Lega e a Fini e alla relatrice finiana del disegno di 
legge, Giulia Bongiorno. Ma Alfano ora rassicura: «Grazie alle modifiche raggiungeremo 
un punto di equilibrio nel Pdl, su questa legge che viene condivisa da tutti nella sua 
filosofia». E La Russa, presente alla riunione, è soddisfatto a nome di An: «Va tutto bene. 
Abbiamo confermato l’impalcatura del testo, ma il Guardasigilli applicherà qualche 
modifica». Ancora Alfano, nel dopo riunione: «Domani stesso (cioè oggi, ndr) chiameremo 
gli amici della Lega, che hanno avuto un atteggiamento di grande responsabilità, e ci 
confronteremo con loro». E un confronto il governo lo vuole avere anche con l’Udc, in 
questa materia. «Chiamerò - incalza Alfano - il vicepresidente del gruppo Udc alla 
Camera, Vietti, e per inaugurare un tavolo di discussione su questo tema. Sul quale l’Udc 
s’è sempre mostrata aperta e sensibile».  Nella riunione di ieri sera era previsto Berlusconi 
ma poi il premier non è andato. A riprova della rinuncia alla linea muscolare. Quella per 
esempio dell’emendamento Bergamini sul carcere (da uno a tre anni) ai giornalisti che 
divulgano intercettazioni. Invece, sia al pranzo sia alla riunione, s’è fatta strada la via 
morbida, quella cioè di andare a un «confronto più approfondito» sul teso del ddl. Senza 
«calcare troppo la mano», specie sulle sanzioni contro i giornalisti e sulla possibilità 
d’intercettare solo di fronte a gravi indizi di colpevolezza, come avrebbe chiesto il 
presidente della Camera nel colloquio con il Cavaliere e come auspicano una buona parte 
dei parlamentari del centro-destra. O almeno quelli, in larga parte dell’area di An, in linea 
con le posizioni di Fini e di Giulia Bongiorno, che nella giornata di ieri ha ricevuto gli 
attacchi dei falchi forzisti e di deputati come Enrico Costa, capogruppo del Pdl in 
commissione giustizia, e il sottosegretario Guido Crosetto. Più Niccolò Ghedini, molto 
critico: «Non riesco a capire le perplessità della relatrice Bongiorno, visto che ha 
contribuito a scrivere questo testo». Insomma, niente fiducia e modifiche su due punti del 
ddl, che il 10 marzo sarà in Aula. Che Fini anche in questo caso fosse contrario al ricorso 
alla fiducia è quasi ovvio, mentre risulta politicamente più eclatante il niet di Umberto 
Bossi. «Su argomenti come le intercettazioni - dice il ministro leghista delle riforme - è 
sconsigliabile che il governo ponga la fiducia». E così, quando il ddl anti-intercettazioni 
arriverà al vaglio dell’Aula, si presenterà con un ritocco soft alle impostazioni più 
contestate. I «gravi indizi di colpevolezza», necessari per fare l’ascolto, diventeranno 
«sufficienti». Il carcere per i giornalisti che divulgano le registrazioni verrà sostituito con 
una multa o con una sanzione disciplinare gravissima all’Ordine. 

 
 
 
 
 
 
 



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

Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa.La Repubblica 26/2/09 pag. 14 
Bio-testamento, centrodestra diviso. Ora al Senato slittano i tempi 
 
Affiorano le prime crepe sul muro che la maggioranza aveva eretto per sostenere e 
approvare rapidamente la legge sul testamento biologico. La compattezza del Pdl vacilla 
al punto che il cammino del ddl Calabrò al Senato subisce un´imprevista frenata. Rinviato 
a martedì il parere in commissione Affari costituzionali, slitta alla prossima settimana il 
voto della commissione Sanità, disco verde ma con rilievi dalla Giustizia. E così, l´esame 
dell´aula che dovrebbe cominciare giovedì 5 rischia di slittare alla settimana successiva.  
Sono pochi, ma pesano i senatori del Pdl dissenzienti che, dopo il "no" dichiarato da 
Beppe Pisanu, escono allo scoperto. Tra gli altri, Giuseppe Saro, friulano, e amico 
personale di Beppino Englaro. Perplessi Paravia, Malan, Ghigo, Bianconi. Altri 
parlamentari del Pdl, in 53, firmano un documento con cui chiedono modifiche al ddl ma in 
senso ancora più restrittivo. È il fronte cattolico, che da Cossiga coinvolge sottosegretari 
quali Giovanardi e Mantovano e decine di deputati e senatori accomunati, scrivono, dalla 
«difesa della vita». Gli echi del malcontento, soprattutto quello laico, raggiungono Palazzo 
Chigi. I capigruppo del Pdl a Palazzo Madama hanno riunito ieri i senatori per fare 
chiarezza al loro interno e al vertice si è presentato non a caso Gianni Letta, con la collega 
sottosegretaria Eugenia Roccella. Avvocato difensore del ddl Calabrò, il vicecapogruppo 
Gaetano Quagliariello, che nella relazione lo ha definito un atto dovuto «per non 
alimentare derive eutanasiche, per conciliare i principi del cristianesimo con quelli del 
liberalismo». Ma chi ha dubbi lo dica adesso, ha fatto eco Gasparri. E di dubbi ne sono 
emersi. Giuseppe Saro ha manifestato quelli di costituzionalità che di lì a poco avrebbe 
ribadito in prima commissione, dopo di lui Malan, Bianconi. Paravia ha confessato le sue 
riserve fuori dalla riunione: «Stavolta non voto, non farò come Ponzio Pilato, non mi 
accontento dell´astensione. Rispetto le altre posizioni e chiedo rispetto per le mie». Nelle 
sue concise conclusioni, Gianni Letta ha confermato «pieno sostegno alla linea», dunque 
sì al ddl, e pur rispettando l´autonomia dei singoli e la libertà di coscienza, ha precisando 
che sì, «se fossi senatore, approverei la relazione» dei capigruppo. Giusto per ricordare 
quale sia la linea del governo. Alla riunione all´ex hotel Bologna non si è nemmeno 
presentato Beppe Pisanu, il quale già martedì aveva annunciato che non voterà il ddl. Ieri 
la tensione è schizzata quando Gasparri ha bollato l´ex ministro come «senatore 
distratto», incassando la replica tagliente di Pisanu: «Sì è vero, a volte sono così distratto 
che mi sfuggono persino gli alti pensieri del senatore Gasparri». Il clima è tale, nella 
maggioranza, che il fronte laico spera di strappare un rinvio dell´intero ddl. Ha questo 
obiettivo l´istanza di una moratoria, almeno fino alle Europee, contenuta nella mozione che 
il Pd Pietro Ichino sta sottoponendo alle firme trasversali. Troppo esagitati, gli animi, dopo 
il caso Englaro, questa la tesi. Con lui Bianco, Marino, Poretti e, dall´altra, pronti a firmare 
Paravia, Saro e altri. «Nessuna moratoria, non possiamo prolungare questa guerra di 
religione per mesi» taglia corto dal Pdl Quagliariello. La battaglia parlamentare è entrata 
nel vivo nelle commissioni. Dopo le frenate di alcuni Pdl (da Centaro a Saro), la 
commissione Affari costituzionali ha rinviato il suo parere a martedì. «A questo punto 
l´esito non è scontato» esulta il Pd Stefano Ceccanti. Scintille in commissione Sanità, già 
sugli emendamenti all´articolo 1. Il presidente Antonio Tomassini ha dichiarato 
improponibili tutti quelli di Ignazio Marino che promuovono le cure palliative, gli hospice e 
le terapie del dolore. «Negano le risorse per aiutare chi vive la sofferenza finale - contesta 
il chirurgo dei trapianti - è la conferma della demagogia di una legge pensata per 
burocratizzare la morte». 
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Francesco Bei, La Repubblica 26/2/09 pag. 15 
E nel Pd è scontro Veronesi-Franceschini 
 
Nel Pd, che fatica a trovare una sintesi tra laici e cattolici sui temi etici, si abbatte la lettera 
aperta di Micromega sul testamento biologico. Un appello rivolto allo «stimato onorevole 
Franceschini» e firmato da Andrea Camilleri, Paolo Flores d´Arcais, Stefano Rodotà e 
soprattutto Umberto Veronesi, oncologo di fama mondiale e senatore democratico. Una 
lettera che giudica gli emendamenti del Pd sul disegno di legge "fine-vita" «una resa» al 
fronte integralista e suscita così la piccata replica del segretario del partito: «Non ci 
facciamo dettare la linea dall´esterno». Per i quattro firmatari «il banco di prova» del Pd 
rispetto alla laicità sarà proprio l´atteggiamento rispetto al ddl Calabrò. «Laicità - precisano 
Veronesi e gli altri - significa che nessuna convinzione religiosa o morale viene imposta 
per legge da un gruppo di persone, per quanto ampio, alla totalità dei cittadini. E questo 
vale più che mai per quanto riguarda ciò che è più proprio di ciascuno, la sua stessa vita e 
la parte finale di essa». Dopo aver citato l´articolo 32 della Costituzione, la convenzione di 
Oviedo, «e numerose e univoche sentenze della Cassazione», i quattro proseguono: 
«Sulla propria vita, insomma, può decidere solo chi la vive, e nessun altro. Questo l´Abc 
della laicità che l´Europa tutta ha adottato in campo medico. Il disegno di legge Calabrò 
distrugge tale diritto (...) Il cosiddetto testamento biologico diventa una beffa. Qualsiasi 
cosa abbia stabilito il cittadino, il sondino gli sarà messo in gola a forza». Nella lettera, 
dopo aver insistito sul «carattere anticostituzionale e disumano» del ddl, i firmatari 
affondano il colpo sul Pd: «Purtroppo gli emendamenti proposti dal suo partito (primo 
firmatario Anna Finocchiaro) lasciano intatta la violenza dell´articolo 2 comma 2, e aprono 
solo un modesto spiraglio rispetto a quella dell´articolo 5 comma 6. Non parliamo della 
cosiddetta "mediazione" di Rutelli, praticamente indistinguibile dal ddl della maggioranza, 
e che non a caso è stata benevolmente accolta dall´on. Quagliariello». Né andrebbe 
meglio lasciando libertà di coscienza ai teodem: «Se venisse presentato un disegno di 
legge che stabilisce la religione cattolica come religione di Stato, proibisce il culto ai 
protestanti valdesi e obbliga gli ebrei a battezzare i propri figli, sarebbe pensabile lasciare i 
propri parlamentari liberi di votare secondo coscienza? O non sarebbe un elementare 
dovere, vincolante, opporsi a una legge tanto liberticida?». Le reazioni non si fanno 
attendere. Anzitutto quella del destinatario della lettera, Dario Franceschini. «Ho letto con 
molta attenzione la lettera di Veronesi ma, con tutto il rispetto, la linea su questi temi la 
decide il partito - puntualizza il segretario durante l´assemblea dei parlamentari di Camera 
e Senato - la decidono i parlamentari e nessuno, anche autorevole, ce la può dettare». 
Anche la radicale Donatella Poretti, pur sulle stesse posizioni di Veronesi, difende la scelta 
degli emendamenti del Pd: «Grazie anche a questa iniziativa che ci vede impegnati in 
commissione Sanità, il centrodestra sta mostrando tutte le sue contraddizioni e divisioni». 
E il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, appena nominato da Franceschini nella 
segreteria, ammette che «deve ancora palesarsi una linea di partito», ma definisce gli 
emendamenti della Finocchiaro «un buon passo avanti». Critico con la lettera anche 
Stefano Ceccanti: «L´appello di Micromega va in una direzione altrettanto sbagliata 
rispetto a quella del testo Calabrò, opponendo al proibizionismo assoluto una visione di 
individualismo assoluto». 
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Alessandro Trocino, Corriere della Sera 26/2/09 pag. 12 
Bioetica, anche il Pdl si divide. E Veronesi boccia la linea Pd 
 
Prima Francesco Rutelli, che cerca una mediazione con il Pdl e striglia il suo partito per 
ottenere non solo «libertà di coscienza» ma anche «pari dignità» d'opinione. Poi Umberto 
Veronesi, da sinistra, che in una lettera a MicroMega giudica «una resa» alla maggioranza 
la «posizione prevalente» del partito sul testamento biologico. Non c'è pace per il Pd, 
sottoposto a una continua tensione tra l'anima laica e quella cattolica e in cerca di un 
difficile equilibrio. Ma più di una crepa comincia ad aprirsi anche nel centrodestra, con 
alcuni senatori pronti a votare no e con 53 parlamentari guidati da Francesco Cossiga che 
invece giudica troppo morbido il testo e spinge per una legge ancora più «pro vita». Sul 
ddl si sta interrogando anche la commissione Affari costituzionali che ha rinviato il suo 
parere a martedì, confortando le speranze di chi, come Stefano Ceccanti, confida nella 
bocciatura del testo. La lettera aperta di MicroMega al segretario del Pd Dario 
Franceschini è firmata da Stefano Rodotà, Paolo Flores D'Arcais, Andrea Camilleri e 
Umberto Veronesi. Ed è proprio la presenza di quest'ultimo, oncologo di fama nonché 
senatore del Pd, a suscitare polemiche. Perché il testo attacca frontalmente il testo 
Calabrò, giudicato incostituzionale, ma anche gli emendamenti del Pd. Che «sono una 
resa» perché «lasciano intatta la violenza» del ddl e aprono «solo un modesto spiraglio ». 
Bocciata anche la «mediazione di Rutelli, praticamente indistinguibile dal ddl». 
Franceschini e il Pd vengono accusati da Veronesi di avere fatto «un passo indietro » 
rispetto al testo di legge firmato da Ignazio Marino, che era nel programma del secondo 
governo Prodi. Lasciare la libertà di coscienza, scrivono inoltre i firmatari, «sarebbe un 
fraintendimento grave».Parole respinte al mittente con forza dal segretario Dario 
Franceschini: «La linea sul testamento biologico la decidono il partito e i parlamentari. E 
nessuno, anche se autorevole, ce la può dettare». Risponde anche Ceccanti, secondo il 
quale le proposte del Pd rientrano nei principi enunciati nel programma elettorale: 
«Piuttosto mi sembra che si voglia opporre al proibizionismo assoluto del governo una 
visione di individualismo assoluto. Riproponendo per il Pd paradossalmente la stessa 
visione di compattezza praticata da Berlusconi per il Pdl». Dopo giorni di dichiarata 
coesione, è anche il Pdl a mostrare qualche crepa. «Merito degli emendamenti del Pd» 
sostiene la radicale Donatella Poretti. Fatto sta che tra i senatori del centrodestra i dubbi 
avanzano. Contrari al ddl sono Ferruccio Saro, amico di famiglia degli Englaro, Antonio 
Paravia e il valdese Lucio Malan. Avrebbero dubbi sulla costituzionalità del provvedimento, 
secondo il Pd, Carlo Vizzini e Gabriele Boscetto. Poi c'è Beppe Pisanu, che ha annunciato 
di non voler votare la legge. Ieri Maurizio Gasparri lo ha accusato di far parte 
«distrattamente» del gruppo Pdl. La replica dell'ex ministro: «È vero, a volte mi distraggo e 
mi sfuggono gli alti pensieri di Gasparri».Ma il Pdl procede dritto comunque sulla sua 
strada. Gianni Letta ha dato la sua benedizione al ddl Calabrò, in una riunione di gruppo, e 
i dirigenti sembrano chiudere la porta all'emendamento Rutelli di mediazione, accusando il 
Pd di ostruzionismo. Accusa respinta da Anna Finocchiaro: «Stiamo mantenendo 
l'impegno affinché la discussione in Aula inizi il 5 marzo». 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 26/2/09 pag. 9 
Testamento biologico, anche il Pdl scopre il dissenso 
 
Il Pdl scopre il dissenso interno sul testamento biologico. Non sono solo i senatori Saro e 
Paravia a contestare il testo Calabrò, bandiera della maggioranza e del mondo cattolico 
ufficiale. Anche Pisanu ha compiuto lo strappo, dichiarando il voto contrario al ddl e 
denunciando un’invasione dello Stato in ambiti delicati da affidare «alla volontà del 
paziente oppure alla valutazione in scienza e coscienza dei medici e dei parenti». E, dopo 
che la mediazione proposta da Rutelli (sospensione di alimentazione e idratazione solo in 
casi eccezionali e con il consenso del medico e della famiglia) è stata respinta dai 
responsabili del Pdl e dal sottosegretario Roccella, sia Cicchitto che Bocchino hanno 
invece lanciato espliciti segnali di apertura all’ex leader della Margherita. «La materia del 
fine vita - ha sottolineato Cicchitto - andrebbe gestita, come sempre è avvenuto, nel 
rapporto diretto e discreto fra il paziente, gli stretti parenti e il medico». E Bocchino: 
«Occorre prestare grande attenzione alle proposte più moderate che vengono dal Pd». 
La linea ufficiale del Pdl (sostenuta dall’Udc) per ora non cambia, anche se la polemica tra 
Gasparri e Pisanu è stata molto aspra e anche se le incertezze stanno ritardando l’iter 
parlamentare. La linea è stata ribadita da Quagliariello in serata nella riunione del gruppo 
del Senato. Riunione alla quale ha partecipato anche Gianni Letta per rimarcare come 
l’obiettivo del governo sia preservare il testo Calabrò nelle parti essenziali. Il fulcro è 
l’esclusione di alimentazione e idratazione dal testamento biologico: in pratica, essendo 
definiti come «sostegno vitale» e non come «terapia», quei trattamenti sono da 
considerare obbligatori. Tuttavia, il dubbio sembra attraversare la maggioranza. Anche 
Alessandro Campi, direttore di Farefuturo, la fondazione di Fini, ha invocato una sintesi 
apprezzando la ”terza via” rutelliana. Ma c’è pure chi, nel Pdl, tira la corda dalla parte 
opposta perché considera lo stesso testamento biologico come una violazione 
inaccettabile della sacralità della vita. È questo il senso di un documento promosso dal 
sottosegretario Mantovano e firmato da 53 parlamentari Pdl. Ieri sera, alla riunione dei 
senatori Pdl, è stato questo il fronte dal quale sono giunte le maggiori critiche al testo 
Calabrò.Tuttavia, man mano che si allontana l’emozione del caso di Eluana, anche nel 
mondo cattolico ufficiale emergono dei distinguo. Sul testamento biologico non sembra 
esserci la stessa compattezza della legge 40 (fecondazione assistita). Due professori 
cattolici di filosofia morale, Vigna e Semplici, stanno raccogliendo firme tra i colleghi in 
calce ad una lettera al cardinal Bagnasco, nella quale si contesta che alimentazione e 
idratazione siano sempre obbligatorie anche di fronte ad un’espressa volontà contraria. La 
stessa posizione di Rutelli, che pure è stata criticata duramente dai laici del Pd perché 
accetta il principio del «sostegno vitale», rappresenta una ricerca di mediazione che non è 
isolata nel mondo cattolico. Peraltro, anche nel Pd c’è chi tira dalla parte opposta. Per 
Veronesi  l’idea stessa della legge sul fine-vita «è una resa». Gli ha risposto Franceschini: 
«La linea la decide il partito e nessuno, per quanto autorevole, può pensare di dettarla». 
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Sicurezza 
 

Vladimiro Polchi, La Repubblica 26/2/09 pag. 25 
Ronde con sponsor, è polemica 
 
Ronde mercenarie, finanziate da privati e sponsorizzate dalle aziende. Il decreto legge 
anti-stupri cela una falla: la possibilità per i "volontari della sicurezza" di incassare soldi da 
persone fisiche o giuridiche. Sarebbe la privatizzazione della sicurezza: «Un rischio 
gravissimo, da evitare a tutti i costi», avverte il presidente del Veneto, Giancarlo Galan. 
«Un passo verso l´abisso per lo Stato di diritto», tuona il costituzionalista Stefano Merlini. 
Il decreto legge sulle ronde, pubblicato il 24 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale numero 45, 
all´articolo 6 prevede che «i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della 
collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di 
polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana». Le associazioni 
dovranno essere iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto. Il sindaco dovrà 
avvalersi «in via prioritaria» delle associazioni composte da personale delle forze 
dell´ordine in congedo. Poi al comma 5, il decreto aggiunge: le associazioni diverse da 
quelle composte da personale delle forze dell´ordine in congedo «sono iscritte negli 
elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della 
finanza pubblica». Ecco il punto: come si finanzieranno le associazioni tra normali 
cittadini? Chi provvederà al rimborso delle loro spese? Il decreto legge non esclude che i 
"volontari per la sicurezza" possano essere pagati da privati, persone fisiche o aziende: se 
non vorranno rimetterci di tasca propria, potranno farsi sponsorizzare. Nessuno glielo può 
impedire. Almeno stando alla lettura del testo. Salvo nuove sorprese che potranno arrivare 
dal decreto d´attuazione del Viminale, da adottare entro 60 giorni. Il ministro dell´Interno, 
Roberto Maroni, tiene infatti duro: nelle ronde verrà attuato «un controllo fortissimo da 
parte degli organi di polizia su chi vi partecipa». E su chi le finanzia? «Giuridicamente non 
ci sono dubbi - spiega Stefano Merlini, costituzionalista a Firenze - la norma per come è 
scritta lascia la possibilità di un finanziamento privato delle ronde. Le associazioni di 
cittadini, riconosciute dall´articolo 18 della Costituzione, possono infatti chiedere contributi 
a chicchessia. Le ronde potranno dunque rivolgersi alla Confcommercio, Confesercenti, 
aziende o negozianti. Nella loro funzione di pubblica utilità potranno chiedere 
finanziamenti. Il rischio è uno squadrismo pagato da quella parte della popolazione che 
non si sente sufficientemente protetta. Di più, si può finire per istituzionalizzare un rapporto 
mafioso: io ti proteggo, tu mi paghi». Merlini è caustico: «Per lo Stato di diritto è il primo 
passo verso l´abisso». Il rischio non viene sottovalutato neppure dal presidente del 
Veneto, Giancarlo Galan. «Non vedo nulla di male nel fatto che ci siano persone che 
invece di andare a giocare a carte all´osteria si interessino degli altri - premette - vedo 
invece qualche cosa di male nello spontaneismo esasperato, nel fai da te e nell´utilizzo 
politico di queste ronde. Credo debbano essere coordinate e fatte da persone istruite e 
che siano soprattutto carabinieri in pensione e alpini, cioè gente che ha una preparazione. 
Dilettanti allo sbaraglio in questo paese ne abbiamo visti un po´ troppi». Poi sul 
finanziamento privato delle ronde, aggiunge: «È un rischio da evitare a tutti i costi. La 
privatizzazione delle ronde non sarebbe una cosa giusta. Il fenomeno deve essere 
istituzionalizzato e controllato dall´amministrazione pubblica». 
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Carceri 
 

Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 26/2/09 pag. 14 
Dal piano carceri 13mila posti entro il 2012 
 
Oltre 13mila posti in più nelle carceri italiane: è l’ipotesi formulata dal commissario 
straordinario, Franco Ionta, in un recente documento trasmesso anche alle organizzazioni 
sindacali. Nel biennio 2009-2010 il programma, definito “ampiamente di massima”, 
considera un incremento della capienza di 4.097 unità;di altre 1.935 posti, nel 2011-2012; 
cui si aggiungono altre 10.400 unità da realizzare “con ulteriori interventi”. Ionta specifica 
che “per i nuovi istituti di Rieti, Cagliari, Tempio Paisania, Oristano e Sassari i fondi 
indicati, pari a 100 milioni di euro, derivano dal fondo infrastrutturale per l’edilizia 
carceraria”. Dallo stesso fondo, previsto dalla legge 6 agosto 2008 n. 113, la copertura per 
“i costi dei tre nuovi istituti di Savona, Rovigo e Forlì, pari a 90 milioni di euro”. I costi 
definiti ulteriori, che dovrebbero produrre 10.400 posti, ammontano, secondo le stime del 
Dap a 1.116 milioni di euro. Ci sono già, secondo il documento, coperture finanziarie pari a 
356 milioni: il saldo da colmare è dunque pari a 660 milioni. Tra le ipotesi di soluzione 
avanzate, realizzare le nuove strutture con l’alienazione di immobili a uso penitenziario 
che si trovano nei centri storici e la dismissione di altri immobili dello stesso tipo con la 
rassegnazione dei proventi al ministero della Giustizia-Dap. Il terzo percorso immagina i 
rifinanziamento della legge 259/2002 sulle carceri ma il commissario propone anche, 
insieme allo strumento del project financing, di valutare la possibilità di alienazione di una 
parte del patrimonio edilizio penitenziario, con vincolo di locazione per più di 9 anni, con 
l’utilizzo dei proventi della vendita per la costruzione di nuovi istituti. 
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Patrizio Gonnella, Italia Oggi 26/2/09 pag. 15 
Arriva il garante dei detenuti 
 
Nonostante i dubbi sollevati dal Servizio Studi della Camera, i detenuti potranno avere 
colloqui - anche al fine di compiere atti giuridici - non più solo con congiunti o avvocati, ma 
anche con i “Garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati”. Tali soggetti potranno 
visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari, al pari del presidente del consiglio dei 
ministri e del presidente della corte costituzionale, di ministri, giudici della corte 
costituzionale, sottosegretari di stato, membri del parlamento e componenti del consiglio 
superiore della magistratura, del presidente della corte di appello e del procuratore 
generale della repubblica presso la corte d'appello, del presidente del tribunale e del 
procuratore della repubblica presso il tribunale, dei magistrati di sorveglianza (nell'ambito 
delle rispettive giurisdizioni) e di ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni, dei 
consiglieri regionali e del commissario di governo per la regione (nell'ambito della loro 
circoscrizione), dell'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero, del prefetto e del 
questore della provincia, del medico provinciale, del capo dell'amministrazione 
penitenziaria e dei magistrati e dei funzionari da lui delegati, degli ispettori generali 
dell'amministrazione penitenziaria, dell'ispettore dei cappellani, degli ufficiali del corpo di 
polizia penitenziaria. È questo il contenuto di una norma presente nella legge di 
conversione del decreto legge milleproroghe, convertito in legge martedì scorso dalla 
Camera dei Deputati. Sono stati così modificati gli articoli 18 e 67 dell'ordinamento 
penitenziario del 1975. I dubbi sollevati dal Servizio studi della Camera sono così 
riassumibili. Come si può autorizzare una figura che non esiste dal punto di vista 
normativo? Il garante (o difensore civico) dei diritti delle persone private della libertà non è 
mai stato istituito su base nazionale. Nel 2008 si arrivò quasi alla sua introduzione nel 
nostro ordinamento giuridico, ma l'interruzione anticipata della legislatura impedì la 
prosecuzione dei lavori parlamentari. La prima proposta di legge a riguardo fu del 10 
dicembre del 1998, a firma dell'allora vice-presidente di Palazzo Madama Ersilia Salvato. 
Nel frattempo in via sperimentale, molti enti locali hanno istituito figure di tutela dei diritti 
dei detenuti, pur prive di poteri effettivi. Il primo Comune ad attivarsi è stato quello di 
Roma. Il primo garante a essere nominato fu Luigi Manconi. Da allora molti altri enti hanno 
dato vita a soggetti simili. Sono stati istituiti e designati i Garanti dei diritti delle persone 
limitate nella libertà presso 14 Comuni (Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, 
Nuoro, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, San Severo, Sulmona, Sassari, Torino); 2 
Province (Lodi, Milano), 5 Regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia). In altre 
quattro regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Puglia) tali figure sono state istituite 
per legge ma i garanti non sono stati ancora designati. Si può quindi ragionevolmente 
presumere che la norma presente nella legge millproroghe si riferisca proprio a questi 
ultimi. Alcune domande sono d'obbligo: 1) posto che la legge non si riferisce 
espressamente ai garanti territoriali ma usa la dizione generica “garanti comunque 
denominati” senza riferirsi all'autorità di nomina, cosa accade se è una associazione o un 
soggetto privato a istituire un garante dei detenuti? Anche a costui dovranno essere 
riconosciuti i poteri previsti dai rinnovati articoli 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario? 2) 
qualora invece il legislatore si riferisse al garante nazionale, anticipandone la sua 
successiva istituzione, perché ha usato il plurale? L'Italia è stata sollecitata più volte dagli 
organismi internazionali a dar vita a meccanismi nazionali di controllo. Il nostro Paese, ad 
esempio, ha firmato nel 2003 seppur non lo ha ancora ratificato, il protocollo opzionale 
delle Nazioni Unite alla Convenzione contro la tortura. Esso prevede, tra l'altro, l'istituzione 
di una figura indipendente di controllo dei luoghi di detenzione in ogni Stato firmatario del 
Trattato.  
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 26/2/09 pag.16 
Ufficio europeo per richieste d'asilo 
 
Un ufficio europeo per la gestione delle richieste di asilo degli immigrati clandestini. 
Questa l'idea della Commissione europea, che intende armonizzare meglio le numerose 
domande degli immigrati che riescono a raggiungere il territorio dell'Unione. La proposta è 
rivolta soprattutto ai paesi della sponda sud del territorio comunitario (in particolare Italia e 
Spagna), sulle cui coste approdano ogni anno decine di migliaia di clandestini. La 
creazione dell'ufficio per l'asilo era stata prevista già nel patto europeo per l'immigrazione 
e l'asilo proposto dal presidente francese Nicolas Sarkozy nel 2008 e poi adottato in 
autunno dai leader dei Ventisette. Ma con la proposta ufficiale di Bruxelles sembra poter 
diventare a breve realtà. «Una delle missioni di questo ufficio», ha spiegato il commissario 
alla Giustizia, la libertà e la sicurezza Jacques Barro, «sarà quella di fornire un'assistenza 
operativa o tecnica di esperti» in materia. Il responsabile Ue ha sottolineato però che 
«questo ufficio non avrà alcun potere decisionale, perché, lo dico e lo ripeto, in materia di 
asilo tocca alle autorità nazionali prendere la decisione di concederlo o rifiutarlo». In effetti, 
spiega una nota della Commissione, «l'Ufficio sosterrà l'impegno degli Stati membri 
nell'attuare una politica d'asilo più coerente ed equa, aiutandoli ad esempio ad individuare 
le buone prassi, organizzando formazioni a livello europeo e migliorando l'accesso a 
informazioni valide sui paesi d'origine. Avrà comunque il compito di coordinare le equipe di 
sostegno composte da esperti nazionali, cui potranno fare ricorso, su richiesta, gli Stati 
membri che devono far fronte ad afflussi massicci di richiedenti asilo nel loro territorio. 
Fornirà inoltre assistenza scientifica e tecnica ai fini dello sviluppo della politica e della 
legislazione in materia d'asilo». Il nuovo ufficio proposto della Commissione, in caso di 
rapido accordo dei Ventisette, potrebbe diventare operativo entro il 2010. Esso avrà la 
forma di un'agenzia, organismo europeo indipendente. La Commissione e gli Stati membri 
saranno rappresentati nel consiglio d'amministrazione, che sarà l'organo di direzione. 
Inoltre l'Ufficio lavorerà in stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri 
competenti in materia d'asilo, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Bruxelles ricorda che le attuali modalità d'attuazione del diritto d'asilo mostrano che 
esistono grandi divergenze fra le prassi degli Stati membri per quanto riguarda le 
domande di protezione internazionale. «Un iracheno, ad esempio», ricorda la nota, «ha il 
71% di possibilità di ottenere tale protezione in uno Stato membro e il 2% in un altro». Per 
questo Barrot ha annunciato che nei prossimi mesi proporrà «l'armonizzazione delle 
procedure di asilo», e, successivamente, una «definizione di rifugiato» comune a tutta 
l'Ue. L'Ufficio verrebbe finanziato mediante i fondi attualmente previsti per i rifugiati e 
funzionerebbe come un'agenzia di regolazione. I suoi lavori potrebbero come detto 
cominciare già nel 2010, anche se non ne è ancora stata decisa la sede.  
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M.Lud., Il Sole 24 Ore 26/2/09 pag. 15 
Le condanne eseguibili nel Paese di origine 
 
Estradizioni più rapide e riconoscimento più veloce delle sentenze penali. Lo prevede un 
emendamento del Governo in Commissione Politiche comunitarie del Senato nel Ddl 
Comunitaria 2008. In base all’emendamento, l’Esecutivo adotta il decreto legislativo per 
dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008. 
Si tratta di applicare il principio di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che 
prevedono pene detentive o misure di privazione della libertà personale. Con queste 
norme è possibile l’esecuzione delle sentenze all’interno della Ue e, nel caso dell’Italia, si 
consente ai nostri giudici, in caso di sentenza penale di condanna di un cittadino Ue, di 
trasmetterla all’autorità giudiziaria dell’altro Paese Ue affinchè possa essere eseguita. E’ 
necessario che la persona condannata si trovi sul territorio italiano o in quello dello Stato 
di esecuzione. E’ previsto, naturalmente anche i percorso inverso ma, in entrambi i casi, la 
norma proposta prevede che il reato per il quale la persona è stata condannata sia 
punibile in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a 3 anni. Tra le 
altre ipotesi indicate dall’emendamento del Governo è anche formulata l’ipotesi di 
prevedere chela polizia giudiziaria possa procedere all’arresto provvisorio della persona 
condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento, allo scopo di “assicurare la 
sua permanenza nel territorio”. Il testo considera anche la necessità di “formulare i motivi 
di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna trasmessa da un 
altro Stato membro” 
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 25/2709 pag. 13 
Il reato si paga nel paese d'origine 
 
Stretta sui reati commessi da cittadini comunitari: le sentenze si sconteranno nel paese di 
origine del condannato. Ciascuno stato membro Ue infatti, potrà decidere di far scontare 
nello stato di cittadinanza del condannato la pena inflitta. Con un colpo di acceleratore in 
seguito ai fatti criminosi avvenuti nelle scorse settimane, il governo ha presentato ieri due 
emendamenti alla legge comunitaria 2008, in esame in commissione politiche comunitarie 
al Senato, che anticipano l'entrata in vigore di decisioni comunitarie in tema di sicurezza e 
reati commessi da cittadini comunitari. «I due emendamenti hanno di fatto riaperto il 
termine alla presentazione di nuovi emendamenti in commissione», spiega la relatrice al 
provvedimento Rosanna Boldi, «c'era tempo fino al 2011 per recepire i due provvedimenti 
ma il governo ha voluto accelerare il recepimento». In particolare con l'emendamento 1.8 
si inserisce nell'allegato B della comunitaria come direttiva da recepire la z2008/115/Ce 
sulle norme e procedure comuni applicabili negli stati membri per il rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno risulta irregolare e la decisione quadro 2008/909/Gai che 
applica il principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene 
detentive e misure di privazione della libertà personale. Nella relazione di 
accompagnamento all'emendamento il governo fa presente che il conferimento della 
delega era già previsto dal disegno di legge comunitaria 2009 (approvato dal consiglio dei 
ministri), e la proposta emendativa intende anticipare l'attuazione della decisione quadro, 
«consentendo l'adozione del relativo decreto legislativo senza dover attendere l'entrata in 
vigore della legge comunitaria 2009». Entrata in vigore che lo stesso governo quantifica in 
tempi lunghi (almeno un anno). La decisione quadro concedeva tempo agli stati membri 
fino al 2011 per poter realizzare la delega in parola ma vista l'emergenza sicurezza la 
scelta è stata di procedere in tempi stretti. La decisione contiene una novità di notevole 
rilevanza perché consente agli stati membri di far scontare nello stato di cittadinanza del 
condannato la pena inflitta dalla propria autorità giudiziaria e consentirà così si legge nella 
relazione, «all'Italia, stato ad alto tasso di immigrazione comunitaria, di alleggerire il peso 
dell'esecuzione delle sentenze emesse, secondo un modello ampiamente sperimentato su 
base bilaterale e prescindendo in alcune ipotesi dallo stesso consenso della persona 
trasferita». L'emendamento non si limita a recepire la decisione quadro ma inserisce 
anche misure aggiuntive di garanzia e cioè la possibilità di applicare misure cautelari 
provvisorie e di procedere all'arresto della persona da trasferire, ma anche assicurare 
all'interessato garanzie di difesa e contraddittorio compatibili con il principio del giusto 
processo. La decisione si applicherà ai comunitari puniti in Italia con pena detentiva della 
durata massima non inferiore a tre anni. 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 26/2709 pag. 26 
Accertamenti Inchiodati anche i soci 
 
Valido l'avviso di rettifica dei redditi del socio che non contiene una motivazione propria 
ma che rinvia agli accertamenti fatti all'impresa. I diritti del contribuente non sono violati 
perchè lui può accedere alla documentazione della società. Lo ha sancito la Cassazione 
che, con la sentenza n. 3972 del 19 febbraio 2009, ha accolto il ricorso del fisco. «In tema 
di accertamento delle imposte sui redditi, - ha spiegato la sezione tributaria - l'obbligo di 
porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa 
fiscale è soddisfatto dall'avviso di accertamento del redditi del socio che rinvii per 
relationem a quello relativo ai redditi della società, solo a quest'ultima notificato, giacchè il 
socio, a norma dell'art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla 
società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti 
richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevante l'omessa comunicazione». Ma non basta. 
L'obbligo di motivazione degli atti di accertamento, spiegano ancora i giudici di Piazza 
Cavour, «può essere assolto dall'amministrazione finanziaria anche mediante il riferimento 
a elementi di fatto offerti da documenti che siano nella conoscibilità del destinatario». 
L'ufficio delle imposte di Taranto aveva notificato a un sas un avviso di accertamento per il 
recupero di imposta, sulla base di ricavi, non contabilizzati. Poi l'ufficio di Bergamo aveva 
rettificato il reddito da capitale di uno dei soci rinviando, nell'atto impositivo, agli avvisi 
recapitati all'azienda. Così il contribuente li aveva impugnati di fronte alla ctp di Bergamo 
deducendo che il rinvio alla rettifica fatta alla società non era idoneo a motivare la rettifica 
del suo reddito, senza nessun'altra prova di quel reddito. In primo grado questa teoria era 
risultata vincente. Anche i giudici regionali avevano dato ragione al contribuente. Le cose 
sono poi cambiate in Cassazione: gli avvisi alla società sono sufficienti e la rettifica per 
relationem è regolare. 
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Stalking 
 

Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 2672/09 pag. 33 
Per il reato di stalking condotte da definire 
 
Scarsa tipizzazione della condotta criminosa perseguita, problemi di coordinamento con le 
norme del Codice penale, dubbi sulla custodia cautelare sottratta alla valutazione 
discrezionale del giudice. Le norme anti stalker e anti stupri entrate in vigore ieri, dopo la 
pubblicazione in G.U del decreto legge 11, pur nel generale consenso per le finalità che si 
propongono, avranno probabilmente bisogno di un lifting in sede di conversione. A lasciar 
perplessi sia gli avvocati, soprattutto per le difficoltà applicative immediate, è la 
formulazione del nuovo articolo 612-bis del Codice penale, e il suo mancato 
coordinamento con l’articolo 610, che punisce, paradossalmente in modo meno severo, la 
violenza privata. Gli interrogativi:  “A una prima lettura della norma sugli “atti persecutori” 
– dice Antonello Racanelli, sostituto procuratore a Roma e componente del direttivo 
dell’Anm – viene da chiedersi se si tratti di un reato di condotta o di un reato di vento. 
Ossia: il comportamento del persecutore deve “provocare lo stato d’ansia o di paura” alla 
vittima, oppure deve essere in astratto “idoneo a” provocarlo in un soggetto secondo i 
criteri di “media” e di “normalità”? L’articolo 7 del decreto legge con la formula “ in modo da 
cagionare” non è illuminante al proposito”. Ma gli interrogativi si spingono soprattutto sul 
presupposto del reato, individuato nel “grave stato d’ansia o di paura” della vittima, nel 
“fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”, o, ancora nella 
costrizione di dover “cambiare le proprie abitudini di vita”. Per il presidente dell’Ucpi, 
Oreste Dominioni la norma “manca di una sufficiente tipizzazione”, troppo generica e 
ancorata a dati molto soggettivi, quando non intimi. Le pene previste dal nuovo articolo 
612-bis, tra l’altro, sono più alte anche rispetto all’ipotesi dell’articolo 610, nonostante in 
questo caso sia presente l’elemento della violenza (privata): le condotte di stalking sono 
punibili con la pena da 6 mesi a 4 anni, tetto minimo che manca all’altro più grave reato. 
Processi e violenze: problemi di omogeneità legislativa anche sull’obbligo di custodia 
cautelare in carcere per i responsabili di violenza sessuale. “Il divieto di forme alternative 
al carcere nella custodia cautelare – dice Dominioni – si pone fuori sistema: il giudice deve 
poter graduare la misura, seppur dentro rigidi binari normativi ed ermeneutici. Creare un 
automatismo di legge tra commissione del reato e tipo di misura cautelare è eccessivo e 
incoerente con il sistema normativo vigente: rappresenta una regressione sul piano dei 
diritti e delle garanzie dei cittadini”. L’ammonimento:  Un’altra novità anticipata dal Dl 
riguarda l’ammonimento che il questore può adottare su segnalazione della vittima dello 
stalking. “Anche qui-secondo Dominioni – la norma sembra essere sganciata dal percorso 
della legge 1423/1956 sulle misure di prevenzione: lì se l’avviso orale (equivalente 
all’ammonimento allo stalker) si dimostra inutile, il questore può innescare la sorveglianza 
speciale che consente interventi via via più incisivi. L’ammonimento, invece, se ignorato, 
può servire solo come aggravante nel processo allo stalker. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 14 
 
Intercettazioni, passa la linea soft 
Dopo l’incontro tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini si passa alla linea “più morbida” del 
Ddl del Governo sulle intercettazioni: nessuna accelerazione sui tempi e cautela sul 
ricorso alla fiducia, ma soprattutto correzioni sul diritto di cronaca (caduto il segreto 
d’indagine si potrà dar conto “per riassunto” degli atti) e sugli “indizi di colpevolezza” (non 
più “gravi” ma “sufficienti” o “rilevanti” o “oggettivi”). Nell’incontro di ieri Fini oltre a ribadire 
che lo strumento della fiducia va evitato, ha suggerito “un confronto più approfondito” sul 
Ddl e ha insistito per arrivare a un “testo condiviso”. Anche la Lega si è detta contraria alla 
fiducia e lo stesso ministro Alfano si è soffermato sulla necessità di rivedere il 
testo,quando meno sul diritto di cronaca e sui “gravi indizi di colpevolezza”. Alla fine quindi 
è prevalsa la linea più morbida della Bongiorno. Di qui la convergenza a modificare i punti 
più delicati del Ddl: l’aggettivo “grave” dovrebbe essere sostituito con “sufficienti” o con 
“oggettivi” indizi di colpevolezza per far scattare l’intercettazione. Sul fronte del diritto di 
cronaca, fermo restante la sanzione per chi pubblica intercettazioni destinate alla 
distruzione (emendamento Bergamini) il passo indietro potrebbe arrivare fino alla 
soluzione proposta, a suo tempo dal centrosinistra, e cioè quando cade il segreto, gli atti 
d’indagine sono pubblicabili per “riassunto”. Intanto ieri sono arrivate critiche al Ddl anche 
dal Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che lo ha definito “un regalo alla mafia”. 
 
Testamento biologico, Pdl diviso 
Sul testamento biologico, dopo il Pd, si divide anche il Pdl. Mentre al partito di 
Franceschini giunge la dura critica di Umberto Veronesi che definisce gli emendamenti dei 
democratici, non solo quelli di Rutelli, “una resa” alla linea del Pdl, nel partito di Berlusconi 
scoppia i caso del documento sottoscritto da 53 parlamentari 8tra cui il sottosegretari 
Mantovano e Roccella) in cui si manifestano una serie di dubbi sul provvedimento targato 
Calabrò, giudicato troppo permissivo. Il primo effetto dei dubbi trasversali nel Pd e nel Pdl 
è stato il rinvio alla prossima settimana del parere della commissione Affari costituzionali 
che, inevitabilmente, si riflette anche sull’iter del Ddl in commissione Sanità. 
 
Francesco Amirante eletto a presidente della Consulta 
Rimarrà in carica come presidente della Corte costituzionale fino a dicembre del 2010, 
quanto basta per fare i conti con questioni caldissime come intercettazioni, lodo Alfano, 
segreto di Stato. Francesco Amirante, eletto ieri alla guida della Consulta con 13 voti e 2 
schede bianche si è dato tre impegni: “Far funzionare bene la Corte, tutelarne l’autonomia 
e l’indipendenza e rispettare quella di tutte le altre istituzioni. Rispondendo ai giornalisti ha 
fatto sapere che “non ci saranno ulteriori rinvii” sulla questione delle intercettazioni illegali 
e relativa distruzione, ha ribadito l’importanza di avere una stampa libera e ha assicurato 
che la discussione sul lodo Alfano sarà fissata “senza accelerazioni ma anche senza 
ritardi”. 
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Italia Oggi pag. 13-16-18 
 
Amirante presidente della Consulta 
 
Francesco Amirante è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Ad eleggerlo sono 
stati ieri i giudici della Consulta riuniti in camera di consiglio. Il primo atto è stata la nomina 
del giudice Ugo De Siervo a vicepresidente della Consulta. Amirante è il 33esimo 
presidente della Corte e succede a Giovanni Maria Flick, il cui mandato è terminato il 18 
febbraio scorso. Il mandato del presidente Amirante scadrà il 7 dicembre 2010. Sotto la 
sua presidenza la Corte si dovrà occupare tra l'altro del lodo Alfano, del caso Abu Omar e 
della norma sulle intercettazioni illegali. Probabilmente se la Cassazione dara il suo ok, la 
Consulta sotto Amirante vaglierà anche il referendum sul lodo Alfano presentato da Di 
Pietro. Amirante è stato eletto presidente con 13 voti a favore, mentre 2 sono state le 
schede bianche. «Questo largo consenso», ha detto il neopresidente, «mi conforta. Oggi 
(ieri, ndr) ho preso contatto con il presidente della repubblica, con i presidenti delle camere 
e la segreteria del presidente Berlusconi: a tutti porgerò il mio saluto». Amirante ha voluto 
ringraziare i colleghi della Corte, quelli di Cassazione, che lo elessero nel 2001 giudice 
costituzionale e tutte le persone importanti incontrate nel corso della sua carriera. «Il 
presidente è un primus inter pares», ha ricordato Amirante, «sono molto onorato di poter 
dire inter pares». Napoletano, classe 1933, Francesco Amirante è giudice costituzionale 
dal 23 novembre 2001, quando venne eletto dai magistrati della Corte di cassazione. Il 14 
novembre 2008, infine, è stato nominato vicepresidente della Corte dal suo predecessore 
Giovanni Maria Flick. 
 
Il Gai al lavoro sul sistema d'informazione 
Ancora asilo e Schengen al centro del dibattito sul cammino della cooperazione giudiziaria 
europea. Prende il via oggi a Bruxelles, infatti, la riunione del Consiglio Giustizia e Affari 
Interni dell'Unione, che si apre l'esame dello stato dell'arte della seconda versione del 
Sistema d'informazione Schengen (il cosiddetto SIS II). Inteso a facilitare l'integrazione da 
parte dei Paesi che non hanno ancora aderito agli accordi sulla libera circolazione, il SIS II 
ha visto l'anno scorso l'importante adesione della Svizzera, a seguito dell'ingresso di 9 
nuovi Stati membri. E si appresta così ad allargare ulteriormente i suoi orizzonti. 
Nell'agenda del Consiglio Gai anche il primo esame della proposta della Commissione 
europea di creazione di un ufficio Ue per la gestione delle richieste d'asilo da parte degli 
immigrati clandestini che riescono a raggiungere le coste della sponda sud dell'Unione. 
Che dovrebbe concretizzarsi a livello normativo con un emendamento alla Decisione sul 
Fondo Ue per i rifugiati, nel contesto dello sviluppo di un sistema di asilo comune per tutta 
l'Ue. Il Consiglio è chiamato infine all'esame di un rapporto sull'applicazione della direttiva 
2004/38 sul diritto dei cittadini dell'Unione (e delle loro famiglie) di circolazione e libera 
residenza in tutto il territorio comunitario. 
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Intercettazioni, focus sulle novità 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Ordine dei Giornalisti della Campania, a 
confronto su di un tema attualissimo: le nuove norme al vaglio del Parlamento sulle 
intercettazioni telefoniche. Nella prestigiosa cornice della Biblioteca De Marsico in 
Castelcapuano il 18 febbraio scorso, ospiti del suo Presidente, Avv. Flavio Zanchini, sono 
emerse e si sono scontrate appunto le due contrastanti “ideologie” che sottendono alla 
contestata normativa: da una parte i giornalisti che difendono, oltre che la loro professione, 
anche il diritto di cronaca e di informazione; dall' altra, chi come il Presidente dell' Ordine 
degli Avvocati Francesco Caia, ha invitato a prendere atto della realtà chiedendo, 
comunque, nuove norme che mettano fine alla gogna mediatica a cui sono sottoposti 
anche dei cittadini del tutto estranei alle inchieste, in ossequio al supremo diritto alla 
propria riservatezza. Nel confronto tra le due diverse esigenze non pare facile pervenire 
ad una mediazione, senza che, ovviamente, i soggetti interessati assumano su di loro l' 
onere di comportamenti più prudenti quando sono in gioco esigenze così rilevanti. Un dato 
è emerso comunque dagli interventi: non vi è un solo caso di fuga di notizie che sia stato 
seguito dalla individuazione del soggetto responsabile. Ha avuto quindi gioco facile Ottavio 
Lucarelli Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania nel ricordare come sia 
pericoloso “comprimere e minare l'interesse dei giornalisti espressione di 
quell'imprescindibile diritto all'informazione sancito nella Carta Costituzionale “. Un 
discorso che però il dott. Franco Roberti, Procuratore Capo del Tribunale di Salerno, ha 
voluto calare nella realtà ricordando come, in un recentissimo fatto di cronaca, si sia 
abusato del diritto evocato dai giornalisti a svantaggio delle esigenze delle inchieste e dei 
diritti degli imputati: “ durante il filone di indagini che ha portato a scoprire il cosiddetto 
affare “calciopoli”, infatti, la fuga di notizie concretatasi con la pubblicazione su 
“L'Espresso” di lunghi stralci di colloqui tratti dalle intercettazioni telefoniche ha 
rappresentato un danno grave per la giustizia e per la stessa informazione: immaginate 
l'insensatezza di rendere pubbliche delle notizie ancora prima che vengano rese note in 
dibattimento”. Non c' è stata, quindi, unità di vedute ed in alcuni interventi sono state 
mosse anche critiche all' attività di governo che, però, appare essere intenzionato ad 
andare avanti per ripristinare il diritto alla privacy come prioritario ed assoluto. Il tema è 
aperto, cosi come, è bene ricordarlo, le ferite riportate da chi, estraneo alle inchieste, 
aprendo un giornale ha visto le sue conversazioni private inserite nel tritacarne mediatico. 
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Sul “Grande orecchio” pronuncia in tempi brevi 
Rapidamente e senza ulteriori rinvii la Corte costituzionale deciderà sulla questione 
riguardante la distruzione delle intercettazioni» illegali. Così ha assicurato il neo eletto 
presidente della Corte costituzionale, Francesco Amirante, ieri mattina incontrando i 
giornalisti a palazzo della Consulta. Lo scrutinio per Amirante è stato quasi all’unanimità, 
13 voti a favore e due astensioni. Quale trentatreesimo presidente dei giudici della 
Consulta, il successore di Flick, ha detto di voler: «Tutelare l'indipendenza e l'autonomia 
della Corte e rispettare nel modo più assoluto l'indipendenza, l'autonomia e le attribuzioni 
di tutte le altre istituzioni». Napoletano, 75 anni, Amirante è entrato in magistratura nel 
1958. Nel 1980 è approdato in Cassazione, dov’era presidente di sezione e per molti anni 
ha fatto parte del collegio delle sezioni unite. Giudice della Consulta dal novembre 2001, 
ne era vicepresidente dal novembre scorso. Resterà in carica fino al 6 dicembre del 2010. 
La Corte, sotto la presidenza Amirante, si troverà ad affrontare importanti questioni. Tra le 
prime il conflitto tra la magistratura di Milano e il Governo in merito al segreto di Stato sul 
caso Abu Omar; la norma che impone alla magistratura la distruzione delle intercettazioni 
telefoniche considerate illegali; e il lodo Alfano, la legge che sospende i processi nei 
confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. «In tempi molto rapidi» ha poi assicurato 
Amirante, la Corte affronterà la censura di illegittimità avanzata dalla magistratura sulla 
norma che impone al giudice la distruzione delle intercettazioni telefoniche considerate 
illegali. «Non sono in lista ulteriori rinvii - ha detto Amirante - ma è una decisione che non 
prenderò da solo». Il lodo Alfano sarà messo in calendario «senza accelerazioni nè 
ritardi», ha spiegato ancora Amirante riferendosi alle previsioni che rimandano all'autunno 
prossimo. Il neo presidente non ha voluto commentare il ddl all’esame del Parlamento 
sulle intercettazioni, ma ha detto: «La libera stampa è la massima garanzia, e la Corte 
costituzionale è il massimo organo di garanzia. Se sorgeranno questioni di costituzionalità 
la Corte li prenderà in esame sulla base del precetto costituzionale che garantisce la 
libertà di stampa».  

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


