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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
Inaugurazione anno giudiziario 

 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 26/3/09 pag. 14 
 “Avvocati costituzionalizzati” 
 
Il Governo darà agli avvocati “dignità costituzionale”, in modo che sia più visibile la “parità 
tra accusa e difesa”. Il riconoscimento avverrà con la riforma costituzionale della giustizia, 
che il guardasigilli Angelino Alfano ha annunciato di voler presentare “entro la prossima 
estate. Con questo colpo di scena, il ministro si è presentato ieri all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario forense e la platea ha risposto con un lungo applauso, anche perché 
l’annuncio è una conferma della volontà del Governo di separare le carriere dei giudici e 
dei pm, vecchi cavallo di battaglia degli avvocati, in particolare dei penalisti, che in none 
della “separazione” hanno consumato giorni e giorni di sciopero. “Non arretreremo di un 
millimetro, ma anzi avanzeremo” ha detto Alfano,  precisando che la riforma della giustizia 
sarebbe “incompiuta” se, dopo quella del processo civile e penale (la prima in terza lettura 
in Parlamento, la seconda appena assegnata alla commissione Giustizia del Senato) non 
venisse approvata anche la riforma della Costituzione. Ma, al di là degli applausi per la 
“costituzionalizzazione” del ruolo dell’avvocatura”, Alfano ieri ha trovato un clima freddo 
proprio sulla riforma a cui il Governo ha dato priorità, quella del processo civile. La 
relazione del presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa – nonostante il 
galateo istituzionale avesse suggerito di smorzare i toni davanti al ministro – è stana netta 
a mettere in risalto i punti dolenti, a cominciare dal “filtro” introdotto per i ricorsi in 
Cassazione, di cui Alpa ha chiesto lo “stralcio”. Del resto, poche ore prima, analoga 
richiesta era stata fatta davanti alle commissioni della Camera sia dal Cnf che dalle altre 
sigle dell’avvocatura (Oua, Aiga, Uncc) nonché dall’Anm, tant’è che il Pd ha chiesto al 
Governo di “ritirare la norma perché incostituzionale, arbitraria e confusa”. Alfano ha dato 
la “disponibilità del Governo a ragionare sulle modalità di attuazione del filtro”. Oggi la 
maggioranza si riunirà alla Camera “per valutare le decisioni da assumere in termini 
definitivi”, ma il ministro ha ribadito di essere “convinto” dell’utilità di questo strumento, 
come deterrente contro i ricorsi facili in Cassazione. “I paese in cui c’è il filtro – ha spiegato 
– hanno un sistema più efficace;là dove non c’è, il sistema è meno veloce”. A dargli 
manforte, il primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone, da sempre sponsor del 
filtro: “governo e Parlamento hanno avuto una bella idea  e in Corte ci stiamo già 
attrezzando per attivarlo”. Carbone ha chiesto alla commissione Giustizia di essere sentito 
d’urgenza perché ”la Cassazione si trova in condizioni disastrose e bisogna avere il 
coraggio di adottare misure nuove per far fronte alle difficoltà”. Ma la riforma del processo 
civile non convince gli avvocati anche su altri punti. Alpa ne ha parlato come un 
chiaroscuro, con alcuni aspetti positivi ( la semplificazione dei riti, l’eliminazione del rito 
societario, il ripristino del ricorso contro le sentenze d’appello che confermano quelle di 
primo grado) ma con molti aspetti negativi. “L’intera concezione della riforma – ha detto -. 
Sembra fondarsi solo sulla necessità di modificare il Codice di procedura civile e di 
apportare tagli alle fasi processuali, per ridurre i tempi di emissione della pronuncia. In 
realtà. Appare del tutto inutile abbreviare i tempi dei diversi adempimenti se poi non si 
correla ad essi il tempo  di decisione del magistrato”. Secondo Alpa, bisogna aumentare le 
risorse finanziarie per migliorare, l’organizzazione della giustizia, per garantire lo sviluppo 
del processo telematico,completare gli organici, risolvere il problema dei giudici onorari”. 
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Teresa Pittelli, Italia Oggi 26/3/09 pag. 11 
Pari dignità tra accusa e difesa 
 
Le critiche dell'avvocatura sulla riforma del processo civile e sulla mancanza di organicità 
dei vari interventi sulla giustizia, ora all'esame del parlamento, non fermano la marcia del 
governo sulle riforme. Anzi, il ministro della giustizia, Angelino Alfano, ieri ha alzato il tiro, 
e ha annunciato che è in arrivo una riforma della Costituzione con due punti forti allo 
studio del governo. Il primo è una «maggiore parità tra accusa e difesa», che potrebbe 
facilmente intendersi, anche se il ministro non l'ha detto, come la realizzazione del 
progetto di separare le carriere dei magistrati tra giudici e pubblici ministeri. Il secondo 
pezzo forte della riforma costituzionale annunciata da Alfano è la costituzionalizzazione 
del ruolo dell'avvocatura come parte della giurisdizione, con rango pari a quello delle altre 
parti in gioco (leggasi magistratura). «Con questa riforma faremo in modo di attuare per 
intero l'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo», ha detto il Guardasigilli 
intervenendo ieri a Roma all'inaugurazione dell'anno giudiziario forense del Cnf presieduto 
da Guido Alpa. Un passo sicuramente gradito all'avvocatura. E che forse servirà a 
compensare la probabile mancanza di qualsiasi dietrofront del governo sulla riforma del 
processo civile e in particolare del cosiddetto filtro in Cassazione, criticato dal Cnf e da 
tutta l'avvocatura. Alfano ha infatti spiegato che «il filtro è uno strumento efficace per 
riaffermare in termini chiari che non tutte le cause possono finire in Cassazione». Il 
ministro ha ammesso che la norma è stata fortemente criticata anche da esponenti stessi 
della maggioranza nel passaggio tra camera e senato, e ha annunciato, vista l'accesa 
discussione in aula ieri a Montecitorio, la riunione di un vertice di maggioranza per questa 
mattina, «per decidere il da farsi». La sua intenzione, tuttavia, sembra quella di tirare 
dritto. Nonostante la richiesta di stralcio della norma arrivata ieri da Alpa, tanto in 
occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a via Arenula, quanto in audizione nelle 
commissioni affari costituzionali e bilancio della camera, poche ore prima. La manciata di 
norme sul processo civile inserite dal governo nel ddl competitività, con l'intenzione di 
semplificare i riti e velocizzare i processi, infatti, secondo gli avvocati potrebbe portare con 
sé l'eterno problema di ogni mini-riforma come questa: solo un cumulo di provvedimenti 
disorganici, privi di una struttura davvero in grado di imprimere alla macchina della 
giustizia civile quella svolta di efficienza che tutti attendono. Se poi qualcuno di questi 
provvedimenti, come ad esempio il «filtro», che limita la possibilità di ricorrere in base a 
criteri di ammissibilità affidati alla valutazione discrezionale di tre giudici, è sospettato di 
ledere i diritti della difesa e violare la Costituzione, allora occorre cogliere l'occasione per 
dirlo a chiare lettere, come ha fatto ieri Alpa. E non solo Alpa, visto che la stessa posizione 
ieri è stata portata avanti con forza dall'Oua (si veda altro pezzo sotto), e dall'Unione 
camere civili, presiedute da Salvatore Grimaudo (tutte sentite in audizione a Montecitorio). 
Per non parlare degli stessi magistrati, con deliberazioni esplicite dell'Associazione 
nazionale magistrati e del Consiglio superiore della magistratura, che in una decisione 
dell'autunno scorso già parlava di «strappi concettuali» accompagnati dal rischio di 
alterazioni profonde, sul piano della tutela del cittadino e del ruolo istituzionale della Corte 
di cassazione.  
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Per il Cnf, in particolare, accanto al giudizio positivo sulla riduzione dei riti processuali, 
l'abrogazione di quello societario e altro, il Cnf ha sottolineato che «non si può snellire il 
processo restringendo i tempi per l'esercizio dei diritti, o introducendo preclusioni che 
impediscono, o rendono più difficile l'accesso alla giustizia». Non sembra, però, ad oggi, 
che le proteste praticamente unanimi degli operatori del settore riusciranno a bloccare la 
norma. Anche perché a margine dell'inaugurazione dell'anno forense, Vincenzo Carbone, 
primo presidente della Cassazione, ha sottolineato che il filtro è «una bella idea moderna, 
e la Corte si sta già attrezzando per attuarlo», come lo stesso Carbone spiegherà presto in 
audizione in parlamento. Sempre in tema di possibili «compensazioni» dell'amaro boccone 
del filtro, però, Alpa ha incassato il via libera di Alfano alla riforma dell'ordinamento forense 
approvata dal Cnf, che limita l'accesso alla professione e rende più severa la formazione 
continua, e che il ministro ha detto di «voler sostenere in parlamento nel suo impianto 
generale».  
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Oua 
 

Mario Valdo, Italia Oggi 26/3/09 pag. 11 
L'Oua boccia il filtro 
 
Stralciare il filtro in Cassazione dalla riforma del processo civile. Perché è una norma 
incostituzionale che alimenterebbe solo il caos nel sistema giustizia. Questa la posizione 
dell'Organismo unitario dell'avvocatura, che è intervenuto ieri in audizione in commissione 
affari costituzionali della Camera, insieme a rappresentanti dell'Anm, dell'Unione delle 
camere civili, del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione italiana giovani avvocati. 
«È una norma caos», ha spiegato il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, «e abbiamo 
trovato un appoggio bipartisan, da parte della camera, alla richiesta unanime 
dell'avvocatura di abolirla. In più, il filtro è incostituzionale e gli stessi giudici della 
Cassazione hanno dichiarato che non saprebbero come applicare la norma». «L'Oua», ha 
continuato de Tilla, «solleverà la questione della incostituzionalità del filtro in tutti i processi 
e se non dovesse venire emanata una legge abrogativa proclameremo una giornata di 
astensione dall'attività». L'Oua ha anche consegnato alla commissione affari costituzionali 
un documento di protesta. «Anche l'Anm, sezione della Corte di cassazione», ha detto il 
presidente dell'Oua durante il suo intervento, «ha sollevato il problema. Risulterebbe, 
infatti, attribuita alla Cassazione la possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso 
proposto in conformità alle forme e ai termini di legge e che denunzi una violazione di 
legge». «Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a 
discrezione della Corte di cassazione», ha sottolineato de Tilla, «significa violare il preciso 
dettato costituzionale».  

Anf 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 26/3/09 pag. 11 
No all'erosione di competenze 
 
Modernizzare l'avvocatura intercettando i bisogni della società e tutelando la professione e 
le condizioni di lavoro dei legali. Su questi punti fa leva la mozione finale dell'Associazione 
nazionale forense, redatta a conclusione del quinto congresso nazionale. Il documento 
denuncia che «nonostante il numero degli iscritti all'albo abbia raggiunto ormai cifre 
impressionanti, a ciò non ha corrisposto alcun incremento della forza economica, sociale e 
politica del mondo forense». E, secondo l'Anf, per guardare oltre la crisi occorre 
valorizzare sia l'attività professionale, «riconquistando l'autorevolezza del servizio», sia il 
ruolo di parte sociale dell'avvocatura, supportando «il maggior numero di colleghi 
utilizzando, oltre a quelli tradizionali, nuovi strumenti come social network, la diffusione 
degli sportelli previdenziali, attingendo alle risorse che derivano dalla partecipazione al 
sistema della concertazione politico-sindacale». Servono poi più certezze: «per esercitare 
la professione nell'interesse della collettività con una strutturazione degli ordini che tenga 
conto delle diverse esigenze di una moderna organizzazione professionale separando la 
gestione dall'indirizzo e da1 controllo e, infine, dalla disciplina». L'Anf esprime 
preoccupazione «per l'incidenza negativa sulle attività professionali degli avvocati e sulla 
loro potenzialità di reddito di importanti fattori, quali la crescente presentazione dei diritti 
come un peso non sostenibile in un sistema economico-produttivo improntato alla 
flessibilità; la tendenza riscontrabile nei progetti di riforma delle norme processuali 
attualmente in discussione, al restringimento della sfera di giustiziabilità dei diritti; il 
tentativo di erosione di competenze ad opera di altre categorie professionali». 
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La riforma dei riti 
 

Mario Coffaro,Il Messaggero 26/3/09 pag. 6 
Un giudice davvero “terzo” e tribunali più veloci 
 
Fin dalla nascita il governo Berlusconi ha considerato la giustizia una vera emergenza 
nazionale. Ed il ministro Guardasigilli Angelino Alfano vi ha dedicato tutte le sue energie 
per l’approvazione più veloce possibile di riforme tese a semplificare e a rendere il 
processo giusto, come vuole l’art. 111 della Costituzione. Nuove norme per sveltire il 
processo civile, e per semplificare il processo penale, uno stop agli abusi nelle 
intercettazioni, sono in via di approvazione in Parlamento. Ma la vera riforma sarà quella 
costituzionale per la separazione delle carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri, 
affinché il giudice sia imparziale. Inoltre il progetto prevede la rimodulazione del processo 
disciplinare per i magistrati incolpati di violare le norme deontologiche che dovranno 
essere giudicati da una Corte e da un Csm in cui la maggioranza non sarà più di magistrati 
togati come ora. Ieri Alfano ha confermato che con un emendamento al ddl intercettazioni 
il governo intende dare maggiori garanzie agli apparati di sicurezza dello Stato rispetto alla 
possibilità di essere intercettati. E sul filtro per i ricorsi civili in Cassazione tanto osteggiato 
sia dall’avvocatura che dalla magistratura il governo è «disponibile a ragionare sulle 
modalità di attuazione». Il nuovo processo penale: Sarà un processo penale con una 
durata media massima di sei anni. Nel progetto di riforma delineato nel ddl del ministro 
della Giustizia Angelino Alfano approvato dal governo il 6 febbraio scorso, per i tre gradi di 
giudizio (tribunale, appello e cassazione) dovrebbero essere sufficienti 3+2+1 anni. 
Questo per evitare anche i continui ricorsi alla Corte Europea che nel 2008 hanno 
raggiunto i 4.200, più della metà per la giustizia lenta. Si restringe il raggio di intervento 
delle Procure. D’ora in poi il pm non può più prendere cognizione diretta delle notizie di 
reato, ma si limiterà a riceverle dalla polizia giudiziaria. Dunque nessuna apertura 
indipendente di fascicoli, magari attingendo ad articoli letti sui giornali. E’ inoltre previsto 
«un maggiore controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal 
pubblico ministero», assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell’ufficio. Sulle 
richieste di arresto dovrà decidere sempre un collegio di giudici. La polizia giudiziaria 
«godrà di maggiore autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome 
rispetto a quelle delegate dal pm». Giustizia civile rivoluzionata: Una serie di norme per 
accelerare il processo civile sono state varate dal governo e approvate dal Senato nel ddl 
competitività e sono ora all’esame della Camera. È stata aumentata la competenza per 
valore delle cause davanti al giudice di pace e sono state semplificate le soluzioni alle 
possibili questioni sulla competenza. Inoltre per evitare azioni dilatorie sono previste 
sanzioni processuali per la parte che con il suo comportamento ostacola la definizione 
della causa nei tempi previsti. Anche la sentenza potrà essere scritta in una versione più 
sintetica. Spunta la possibilità di presentare prove testimoniali scritte, con l’accordo tra le 
parti. E per le impugnazioni sono stati ridotti i tempi della metà. Per le cause di minore 
complessità è prevista una procedura più snella, un procedimento sommario di 
cognizione, che dovrebbe consentire al giudice di arrivare alla decisione in poche udienze. 
La vera rivoluzione, ha detto Alfano, verrà con la diffusione delle notifiche degli atti 
giudiziari per via telematica (e-mail) come forma principale di comunicazione tra le parti e 
gli uffici giudiziari. Con il consenso delle parti i testimoni, i consulenti e i periti potranno 
partecipare al dibattimento a distanza. 
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Intercettazioni facili, arriva il giro di vite: La nuova legge all’esame dell’aula di 
Montecitorio vuole dare uno stop agli abusi sulle intercettazioni e proteggere la privacy di 
indagati e terzi non indagati. D’altra parte proprio l’altro ieri una sentenza della Corte di 
cassazione ha annullato le intercettazioni a catena disposte da una procura nei confronti di 
persone perché non c’era prova di un reato associativo. Il ddl Alfano conferma che si 
potranno continuare a fare intercettazioni come prima per i reati di mafia e terrorismo, 
mentre per tutti gli altri reati, compresi quelli contro la pubblica amministrazione come la 
corruzione e la concussione, saranno possibili solo in presenza di «evidenti indizi di 
colpevolezza». Sarà un collegio di giudici ad autorizzare la richiesta del pm per una durata 
di 30 giorni prorogabili fino a 60. Saranno inoltre previsti centri di registrazione soltanto 
nelle 26 sedi di Corte d’appello e centri di ascolto in ogni procura. Per contrastare le fughe 
di notizie è previsto il divieto di pubblicazione anche del solo contenuto degli atti di 
indagine, pure quelli non coperti da segreto, fino alla conclusione dell’udienza preliminare. 
Contro la previsione del carcere per i giornalisti c’è un ampio e trasversale fronte di 
parlamentari. 
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Ordine avvocati Napoli 
 

Italia Oggi 26/3/09 pag. 14 
Latitanti nel mirino del Viminale 
 
Lo scorso 19 marzo presso il Grande Hotel Vesuvio di Napoli si è tenuto l'importante 
convegno «Crimini e criminali nel Mezzogiorno d'Italia, un paradosso della modernità?» al 
quale hanno partecipato l'avvocato Francesco Caia, presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati di Napoli, l'avvocato Antonio Leonardi, presidente Nazionale Associazione 
nazionale forense (Anf), Alfredo Mantovano, sottosegretario di stato agli interni, Luigi 
Caramello, docente di Sociologia, l'avvocato Vincenzo Improta, segretario dell'Anf di 
Napoli. Ha moderato il dibattito Marco Demarco, direttore del Corriere del Mezzogiorno. 
Folta ed attenta la partecipazione delle oltre quattrocento persone, tra avvocati e politici, 
convenuti nella grande sala dell'albergo sul lungomare. In particolare, hanno suscitato 
grande interesse le dichiarazioni del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Napoli che ha sollevato il caso della mancata cattura, a molti mesi dal delitto, 
dell'assassino dell'avvocato Antonio Metafora avvenuto a Napoli il 5 dicembre 2008 nello 
studio del professionista per mano di un affiliato ad un clan camorrista di Secondigliano. 
L'avvocato era infatti intento a recuperare alla legittima proprietà, un garage occupato 
abusivamente proprio dagli affiliati del clan. Nel suo intervento l'avvocato Caia ha ricordato 
che lo stato di diritto è stato, con l'assassinio del collega Metafora, duramente colpito, anzi 
è scomparso. E per la restaurazione dello stato di diritto e della legalità violata, con il 
consenso di tutto il Consiglio, il presidente ha annunciato di avere assunto direttamente il 
mandato difensivo precedentemente conferito all'avvocato Metafora per l'esecuzione, con 
la reintegrazione nel possesso, della legittima proprietaria nell'immobile. Ha annunciato, 
inoltre, che il compenso sarà devoluto a beneficio di una associazione che opera nel 
sociale in favore dei bambini del quartiere dominato dal clan. Sollecitato dal moderatore ha 
concluso i lavori del convegno il sottosegretario Mantovano che ha illustrato le molte 
attività che sia sul piano repressivo che su quello dell'organizzazione degli uffici giudiziari, 
il governo ha già varato o si accinge a varare. Ha inoltre focalizzato la sua riflessione sul 
carattere sempre più moderno ed efficace della repressione della criminalità organizzata 
attraverso la polizia di Stato. Gli apparati di polizia sono infatti sempre di più orientati verso 
la cattura dei capi latitanti, il controllo e il sequestro degli ingenti capitali frutto della attività 
criminali. Il sottosegretario ha poi affermato che lo Stato non darà tregua neanche 
all'assassino dell'avvocato Metafora assicurando il suo impegno, con la sua presenza se 
necessario a Napoli nelle fasi, sia dell'esecuzione dei provvedimento del magistrato civile, 
sia della ricerca dell'indagato.  
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Italia Oggi 26/3/09 pag. 14 
Il Consiglio raccoglie l'eredità dell'avvocato 
 
«Il 7 aprile andrò io stesso a eseguire lo sfratto che è costato la vita all'avvocato Antonio 
Metafora per mano della camorra». La decisione, presa nell'immediatezza dal Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati di Napoli, su proposta dell'ufficio di presidenza composto dal 
presidente Caia, dal segretario Piacci e dal tesoriere Litterio, ha suscitato grande clamore 
negli ambienti napoletani. Non sforzatevi di vedere dietro questa dichiarazione un eroe 
dotato di poteri particolari pronto ad affrontare minacce e pericoli per il bene dell'umanità. 
È semplicemente la rivendicazione di un'intera categoria che si è prefissa un compito 
semplice ma gravoso: far rispettare il principio di legalità. Il 5 dicembre dell'anno scorso un 
killer, al corso Umberto a Napoli, ammazzava nel suo studio, l'avvocato Metafora che si 
era semplicemente rifiutato di differire l'esecuzione di uno sfratto di un garage di proprietà 
della società di cui era rappresentante e che pare facesse gola anche alla camorra. Il 
presidente non è certamente un poliziotto, ha commentato il consigliere Impradice, 
nell'imminenza dell'azione civilistica, ma andrà di persona a proseguire a Scampia il lavoro 
che stava svolgendo l'avvocato Metafora. «Qui non si tratta di avere coraggio o meno», 
dichiara il consigliere Vincenzo Pecorella, «ma più semplicemente rappresentare nella 
società un Ordine, i cui iscritti hanno fatto della giustizia e del diritto il proprio lavoro e in 
molti casi anche la propria ragione di vita». Con l'uccisione dell'avvocato Metafora, ha 
aggiunto il consigliere Immacolata Troianiello, con la celebrazione delle sue esequie 
sembra si siano celebrate anche quelle dello stato di diritto: per questo proprio in quel 
giorno, il presidente Caia si aspetta una risposta forte dallo Stato e, assieme agli altri 
consiglieri dell'Ordine partenopeo, quale rappresentante di una categoria mortificata e 
ferita da quella aggressione vile, si recherà sul posto per continuare quello che l'avvocato 
Metafora aveva iniziato. È un modo per dire no a un'apparente sconfitta: quella della 
giustizia che è, e deve essere, solo apparente; «anche se si toglie da mezzo un uomo», 
commenta il consigliere Fiore, «il suo ideale non verrà mai vinto se ci sono persone che 
ancora credono in esso e sono disposte a portarlo avanti».  
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Italia Oggi 26/3/09 pag. 14 
Dono ai bimbi poveri dai legali partenopei 
 
Ci sono voluti due minuti, il tempo di una stretta di mano e dello scambio di un semplice 
assegno per far felici decine di bambini: martedì scorso, infatti, il commissario della Croce 
rossa italiana (Cri) di Napoli, Paolo Monorchio, accompagnato dal commissario regionale 
Oreste D'Auria, hanno ricevuto, presso la sala consiliare dell'Ordine degli avvocati di 
Napoli nel nuovo Palazzo di giustizia al Centro direzionale, dal presidente del medesimo 
Consiglio, Francesco Caia, un assegno di 1.000 euro da destinare all'acquisto di giocattoli 
per i bambini poveri di Napoli. Il gesto simbolico, oltre che consistente, nasce da 
un'iniziativa sponsorizzata dal consigliere dell'Ordine Vincenzo Pecorella riassumibile in 
una battuta: «Noi avvocati non dobbiamo solo impegnarci ad applicare (bene, se parliamo 
da un punto di vista professionale) il diritto, cosa altrettanto importante, invece, è 
prodigarsi affinché siano rispettati i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli», ha confessato 
lo stesso Pecorella a margine della manifestazione di consegna del contributo. Il diritto al 
gioco per i bambini, ha commentato il consigliere Andrea Cafiero, presidente della 
Commissione diritto comunitario del Consiglio, è stato sancito a livello internazionale da 
diversi protocolli dell'Organizzazione delle nazioni unite recepiti poi anche in ambito 
Europeo e nazionale. «La Croce rossa italiana si impegna sempre per affiancarsi ai più 
bisognosi», hanno fatto notare entrambi i commissari Cri Oreste D'Auria e Paolo 
Monorchio, nel ringraziare gli avvocati napoletani per il bel gesto compiuto, «quando poi si 
affiancano istituzioni importanti che ci danno una mano, come in questo caso, allora le 
nostre potenzialità di aiuto e di intervento nel sociale divengono potenzialmente illimitate». 
Quasi a cogliere la palla al balzo nel congedare gli ospiti, il presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Francesco Caia, nel ringraziare la pronta sensibilità del 
Tesoriere Deosdedio Litterio, ha assicurato: «con oggi abbiamo solo cominciato una 
collaborazione che ci porterà, in futuro, a organizzare ancora altri interventi per stare 
vicino alle persone più deboli».  
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Ignazio Marino, Italia Oggi 26/3/09 pag. 28 
Associazioni in pole    
 
È inammissibile il ricorso degli ordini contro i decreti attuativi (dlgs 206/2007 e dm 
28/4/2008) della direttiva qualifiche. Dunque il ministero della giustizia può andare avanti 
con il processo di iscrizione di quelle professioni prive di ordine che vogliono partecipare 
alle piattaforme europee per uniformare i percorsi formativi. È stata diffusa ieri la sentenza 
del Tar Lazio contenente una decisione destinata a riaccendere le polemiche fra ordini e 
associazioni. Erano stati i ricorrenti (dottori commercialisti, ingegneri e periti industriali) a 
chiedere in autunno che i giudici entrassero direttamente nel merito della vicenda. In altri 
parole, per il Tar Lazio, «il decreto individua, in relazione alle professioni regolamentate 
per le quali non siano stati istituiti ordini, albi o collegi nonché per le professioni non 
regolamentate, gli enti che, in possesso dei requisiti di rappresentatività, hanno titolo a 
partecipare al procedimento di elaborazione della piattaforma comune proposta da uno 
degli Stati membri. Ne consegue che, essendo questa e solo questa la finalità cui è 
preordinato il dm 28 aprile 2008, risulta del tutto esclusa la preoccupazione paventata nel 
ricorso, secondo cui, mediante la norma in materia di piattaforme comuni, il dlgs 206/2007 
avrebbe voluto produrre il superamento di fatto del sistema di accesso mediante esame di 
stato alle professioni regolamentate, introducendo surrettiziamente un sistema «duale», 
pubblico-privato, di accesso alle professioni, in violazione dell'art. 33 Cost. Il dlgs. 
206/2007, ed il conseguente dm 28 aprile 2008», continuano ad argomentare i giudici, «in 
sostanza, non hanno introdotto alcun nuovo sistema di accesso alle professioni, 
limitandosi a prevedere l'annotazione in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia degli 
enti in possesso di requisiti tali da renderli rappresentativi di una determinata attività 
professionale al fine di consentire agli stessi la partecipazione procedimentale in ipotesi di 
elaborazione di piattaforme comuni. Al procedimento di elaborazione di piattaforme 
comuni, in definitiva, hanno titolo a partecipare gli ordini, collegi o albi delle professioni 
regolamentate nonché gli enti, per le professioni regolamentate per le quali non siano stati 
istituiti ordini, albi o collegi e per le professioni non regolamentate, iscritti nell'elenco tenuto 
a tal fine dal Ministero della Giustizia. Esultano le associazioni che da tempo inseguivano 
questo risultato. «Una grande sconfitta per gli ordini», è stato il commento di Giuseppe 
Lupoi e Arvedo Marinelli, rispettivamente presidente e vicepresidente del Colap. «Non 
avevamo dubbi sulla nostra vittoria», ha aggiunto il presidente nazionale della Lapet, 
Roberto Falcone, «che consideriamo duplice visti i contenuti della sentenza».  
 
Il Tar Lazio promuove il decreto qualifiche 
Inammissibile per carenza d’interesse. Così la prima sezione del Tar Lazio – con la 
sentenza 3122 del 25 marzo – ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale dei 
commercialisti contro il dl interministeriale (Giustizia-Politiche comunitarie) del 28 aprile 
scorso. Il provvedimento fissa i requisiti che le associazioni delle professioni non 
regolamentate devono soddisfare per poter partecipare ai tavoli di elaborazione delle 
piattaforme formative europee nell’ambito della direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali (recepito dal Dl 206/07). Per il Tar Lazio il decreto 28 aprile 
no riconosce né equipara le associazioni agli Ordini, né introduce il sistema “duale” 
pubblico-privato. In tal senso, per il Tar il decreto “no si presenta immediatamente, 
direttamente e concretamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente”. Soddisfazione per 
la sentenza da parte della Lapet, del Colap e dell’Ancot. 
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Liberalizzazioni/Commercialisti 
 
Italia Oggi 26/3/09 pag. 28 
I commercialisti: Antitrust poco coraggiosa contro i notai 
 
«Alla luce della documentazione visionata, possiamo serenamente affermare che, quando 
si tratta di affrontare casi specifici e dare segnali concreti per la tutela degli utenti di 
prestazioni professionali, l'Antitrust dimostra assai meno coraggio di quel poco che, a suo 
giudizio, possiederebbero gli ordini professionali». Questo, in sintesi, il commento di 
Claudio Siciliotti, Presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, dopo aver preso atto delle «inequivoche» conclusioni rinvenibili nel 
parere che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilasciato all'Antitrust, 
nell'ambito del procedimento concernente la vicenda delle inserzioni pubblicitarie fatte lo 
scorso agosto dal Consiglio Nazionale del Notariato, in relazione ai trasferimenti di 
partecipazioni di srl (si veda ItaliaOggi del 14 marzo). Nel provvedimento dell'Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (risalente allo scorso 13 febbraio 2009, ma reso noto 
soltanto ora, alla conclusione del procedimento avanti l'Antitrust) si legge in particolare 
che, secondo l'Autorità, l'inserzione pubblicitaria del Notariato ha «un contenuto 
prevalentemente non obiettivo in quanto opera un confronto mediante l'uso di dati non 
effettivi». Inoltre, l'Autorità riconosce a chiare lettere che «i riferimenti comparativi 
degenerano in discredito per la categoria dei commercialisti, in quanto, per i contenuti e le 
modalità espressive utilizzate, per esempio postino telematico», pongono in essere un 
confronto non obiettivo e puntuale». Proprio per tali ragioni, secondo l'Autorità il 
messaggio pubblicitario del Notariato «non informa in modo corretto e veritiero in ordine 
alle caratteristiche e ai costi del servizio offerto» ed è pertanto «in grado di orientare 
indebitamente le scelte dei consumatori».  
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Christina Feriozzi, Italia Oggi 26/3/09 pag. 29 
Registro imprese all'appello 
 
Oltre un milione di srl all'appello del registro imprese (R.i.) per il definitivo allineamento 
delle risultanze dell'abolito libro soci. Entro il prossimo trenta marzo, infatti, le società a 
responsabilità limitata, anche in liquidazione e le società consortili a r.l. dovranno 
depositare una specifica dichiarazione per integrare le risultanze del R.i. con quelle del 
libro dei soci. La novità non coinvolge, invece, le società cooperative che adottano la 
forma della s.r.l. A seguito della soppressione del libro dei soci delle medesime società e 
dell'abrogazione del deposito dell'elenco dei soci al momento della presentazione del 
bilancio (articolo 16, legge 2/2009), quindi, tutte le informazioni contenute nel citato libro 
dovranno essere contenute nel registro delle imprese. Il deposito è a carico degli 
amministratori o del professionista incaricato e va eseguito per via telematica o su 
supporto informatico. I modelli da predisporre con il software FedraPlus sono il Modello B 
con allegato modello int. S ed il modello note, i quali dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nell'apposito «Manuale operativo 
per integrare le risultanze del registro imprese con quelle del libro soci», emanato il 
12/3/09 da Unioncamere, in vista della prossima scadenza. Le novità che comportano 
l'allineamento.Tra le principali modifiche introdotte dall'art. 16 della legge 28/1/09 n. 2, si 
fa notare che: 1) gli effetti, che fino ad ora conseguivano all'iscrizione nel libro soci, in 
futuro dovranno essere riferiti alla pubblicità nel registro imprese (nuovo art. 2470 c.c.); 2) 
si rende necessario acquisire nel registro imprese il domicilio dei soci (art. 2479 bis c.c.) e 
l'entità del versamento della singola quota di partecipazione (art. 2478 c.c.); 3) non deve 
essere più depositato l'elenco dei soci annuale al registro imprese unitamente al bilancio 
di esercizio (nuovo art. 2478-bis c.c.). Pertanto, entro il sessantesimo giorno dall'entrata in 
vigore della norma, e cioè entro il 30/3/09, gli amministratori delle s.r.l. devono provvedere 
ad aggiornare i dati al R.i. «allineandoli» con le risultanze del libro soci. La procedura: La 
modulistica da utilizzare per questo tipo di deposito è il modulo B con allegato l'Int. S e il 
modulo Note da predisporre con il software FedraPlus (dalla versione 6.1.0, disponibile dal 
16 marzo) o programmi compatibili. La firma digitale va apposta tramite l'apposito software 
di firma (ad es.: DiKe). La pratica così composta va inviata, per via telematica, al Registro 
delle imprese ove ha sede la società tramite il sito www.registroimprese.it – sezione 
Comunicazione unica - Sportello pratiche (Telemaco). Per la corretta predisposizione della 
pratica è senz'altro opportuno: 1) acquisire (gratuitamente) i dati dell'ultimo elenco soci 
depositato al R.i., utilizzando la funzione «Dati di lavoro» all'interno dell'area «Pratiche» di 
Telemaco; 2) verificare la conformità tra le risultanze del R.i. (ad es. con una visura storica 
degli assetti proprietari) ed il libro dei soci, chiarendo le eventuali anomalie e discordanze; 
3) verificare il possesso e il corretto funzionamento della firma digitale dell'amministratore 
della società (validità del certificato di firma ecc.). Si precisa, inoltre che la comunicazione 
in oggetto deve essere effettuata una tantum e non dovrà essere ripetuta in assenza di 
variazioni ulteriori (ad es. in caso di cessione delle quote, per le quali il commercialista o 
notaio, depositerà l'atto di compravendita presso il R.i., conservando l'aggiornamento dei 
dati). I costi della pratica: La comunicazione di allineamento si effettua, in virtù 
dell'obbligatorietà della stessa, come indicato nel comma 12-undecies dell'art. 16 della 
legge 2/2009, in esenzione da ogni imposta e tassa ivi compreso il diritto di segreteria se il 
deposito è effettuato entro il termine previsto (30/3). Nel caso in cui la comunicazione 
fosse ritardata sarà sottoposta all'imposta di bollo di 65 euro e ai diritti di segreteria per 30 
euro, inoltre gli amministratori sarebbero altresì assoggettati alle sanzioni previste dall'art. 
2630 c.c (da 206 a 2.065 euro, irrogabile a ciascun componente l'organo amministrativo, 
come precisato in circolare Unioncamere n. 2453 del 11/02/2009). Tale sanzione è, 
tuttavia, oblazionabile (pagamento in misura ridotta pari a 412 euro).  
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Formazione 
Italia Oggi 26/3/09 pag. 34 
Cinque milioni per la formazione 
 
Cinque milioni di euro per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e 
delle aziende collegate e procedure più semplici per accedere ai finanziamenti: sono le 
principali novità del bando 01/09 di Fondoprofessioni pubblicato il 18 marzo e consultabile 
on-line all'indirizzo www.fondoprofessioni.it. «E' un'opportunità per quanti vedono 
nell'aggiornamento continuo delle competenze un importante strumento di crescita e 
sviluppo» ha commentato Massimo Magi, presidente di Fondoprofessioni. «La 
semplificazione delle procedure e la maggiore accessibilità ai finanziamenti sono 
essenziali per avvicinare ulteriormente i lavoratori del comparto a Fondoprofessioni e per 
aumentare il numero di chi fruisce dei corsi». Per la presentazione delle domande c'è 
tempo fino al 29 maggio 2009. I piani saranno valutati entro 45 giorni dalla chiusura del 
bando. L'avviso 01/09 divide le risorse tra attività «corsuali» e seminariali: alle prime vanno 
4 milioni di euro, alle seconde l milione. La suddivisione è provvisoria: potrà cambiare, 
infatti, in funzione delle richieste ricevute. I quattro milioni che si prevede saranno destinati 
ai corsi di formazione seminariali, saranno divisi equamente tra i dipendenti degli studi 
professionali e i lavoratori delle aziende collegate, ovvero le realtà la cui attività è 
strettamente legata a quella degli studi (ad esempio laboratori di analisi, centri di 
elaborazione dati, ecc.) I dipendenti degli studi professionali che riceveranno maggiori 
finanziamenti, sempre secondo la stima di Fondoprofessioni, suscettibile di variazioni, 
saranno quelli dell'area sanitaria ed economica cui andranno 1,4 dei due milioni riservati ai 
dipendenti degli studi (700 mila per ciascun area). All'area giuridica spettano 400 mila 
euro, alla tecnica 200 mila. «L'avviso 01/09 è il contributo concreto e tangibile di 
Fondoprofessioni alla crescita del settore» ha affermato il direttore Franco Valente. 
«Siamo convinti che l'aggiornamento professionale sia una risposta convincente alla sfide 
dettate dalla competitività del mercato e dalla difficile situazione economica che stiamo 
vivendo. Per questo motivo siamo orgogliosi di anticipare che al bando di 5 milioni di euro 
appena pubblicato se ne aggiungerà un altro di pari importo nell'autunno di quest'anno». 
Particolare cura sarà riposta nella valutazione e nella scelta degli enti attuatori e dei corsi 
di formazione. Sarà considerata l'esperienza maturata dagli enti sia nel settore della 
formazione in genere che nell'ambito più specifico dell'aggiornamento delle competenze 
dei dipendenti degli studi professionali. Importanti, inoltre, saranno l'attinenza dei piani 
presentati con l'area professionale a cui si rivolgono e le metodologie di insegnamento 
utilizzate. Gli enti attuatori saranno valutati anche in base alla qualifica dei loro relatori, ai 
metodi di monitoraggio e valutazione delle competenze dei lavoratori e alla misurazione 
dei risultati. Quanto alle tematiche, saranno tenuti in particolare considerazione i progetti 
che valorizzano il ruolo delle donne e la loro specificità in ambito lavorativo e che 
promuovono la cultura e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Valutazioni positive anche per i 
percorsi formativi che propongono specifiche azioni volte a prevenire il rischio di perdita 
del posto di lavoro e per i progetti intersettoriali che coinvolgono partecipanti di diverse 
aree professionali. «La qualità dei corsi e la professionalità dei formatori, sono i requisiti 
fondamentali per accedere ai finanziamenti. Una scelta accurata in questa fase è 
essenziale per gestire nella maniera migliore le risorse a disposizione e per far sì che i 
corsi diano risultati concreti» ha osservato Massimo Magi. «E' importante anche valutare i 
progetti non solo per la loro capacità di soddisfare i bisogni formativi tipici di ogni area 
professionale ma anche per come affrontano tematiche attuali e trasversali, quali il ruolo 
della donna, la sicurezza del lavoro, le soluzioni anti-crisi.»  
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Il bando 01/09 sarà presentato a Milano il 9 aprile e a Roma il 16. «E' essenziale dare la 
massima visibilità alle opportunità offerte da Fondoprofessioni nell'ambito della formazione 
continua. Gli incontri con le parti sociali, i professionisti e gli addetti ai lavori sono utili non 
solo a comprendere le dinamiche e le esigenze del settore, ma anche a sensibilizzare 
sull'importanza dell'aggiornamento professionale come leva di sviluppo» ha osservato 
Franco Valente. La centralità degli enti interprofessionali all'interno del panorama 
economico italiano è confermata anche dai dati dell'ultimo rapporto Isfol sulla formazione 
continua. Da un lato la ricerca dice che la formazione nel nostro Paese deve crescere, 
visto che i dipendenti italiani ad aver seguito corsi di formazione sono il 29% contro il 33% 
della media europea (dati 2005). Dall'altro l'indagine individua proprio nei fondi un 
elemento propulsore: le adesioni nel 2008 hanno avuto un incremento dell'8,4% e si 
calcola che sia iscritto agli enti bilaterali il 59% dei lavoratori dipendenti. «E' evidente che 
bisogna puntare sui fondi bilaterali» ha commentato Massimo Magi. «Per valorizzare le 
risorse umane e avvicinare sempre di più il Paese agli standard europei, serve una 
formazione di qualità come quella finanziata da Fondoprofessioni».  
A Milano e Roma incontri sul bando: liberi professionisti, i dipendenti di studi 
professionali e i rappresentanti degli enti attuatori accreditati che sono interessati a 
conoscere il nuovo bando 01/09 hanno a disposizione quest'anno due appuntamenti: 
Fondoprofessioni, infatti, presenterà il bando il 9 aprile a Milano e il 16 dello stesso mese a 
Roma. L'incontro di Milano si terrà presso l'Hotel Michelangelo di Via Scarlatti, 33 dalle 
10,00 alle 13,30. La presentazione di Roma avverrà, negli stessi orari presso il Centro 
Congressi Conte di Cavour di via Cavour 50/A. Fondoprofessioni ha deciso di organizzare 
due presentazioni nelle principali città italiane per dare la possibilità a quante più persone 
possibili di conoscere le opportunità offerte dal bando e, in particolare, le nuove procedure 
che rendono più semplice l'accesso ai fondi. Il presidente Massimo Magi, il vicepresidente 
Piero Marconi e il direttore Franco Valente, oltre a illustrare le novità e le semplificazioni 
introdotte dall'avviso 01/09, faranno il punto sull'attività di Fondoprofessioni, sul rapporto 
con parti sociali, enti proponenti ed enti attuatori e sulle prospettive di sviluppo del fondo 
che in soli quattro anni ha raccolto 150 mila iscritti. Per ulteriori informazioni: 
info@fondoprofessioni.it. Dal 2005 al 2008 erogati 17 milioni di euro: 5 milioni di euro 
dell'avviso 01/09 si aggiungono ai 17 milioni già erogati da Fondoprofessioni dal 2005 al 
2008. Le risorse hanno permesso la realizzazione di 330 piani formativi tra il 2005 e il 
2007 e il finanziamento nel 2008 di altri 342 piani, di cui 208 corsuali, 77 individuali e 57 
seminariali. Riguardo agli argomenti trattati dai corsi, l'analisi dei piani approvati nell'ultimo 
anno di attività mette in evidenza la predominanza di tematiche amministrative e 
gestionali. Numerosi i progetti che hanno per oggetto, ad esempio, l'approfondimento su 
normative fiscali anche a livello internazionale, il controllo di gestione e la contabilità. 
Frequenti, inoltre, le attività formative su due temi di grande attualità, ovvero la normativa 
antiriciclaggio e Basilea 2. Emergono, oltre agli indispensabili approfondimenti su 
informatica e lingue straniere (soprattutto inglese), anche i corsi incentrati sul 
perfezionamento delle doti «comportamentali» dei lavoratori, quali ad esempio 
comunicazione, rapporti interpersonali e motivazione nel lavoro. I corsi di questo tipo 
approfondiscono il rapporto dei lavoratori con i colleghi e con i clienti (si segnalano corsi 
sul gioco di squadra, la gestione dello stress e degli imprevisti). Per i lavoratori dell'aerea 
sanitaria sono stati predisposti corsi specifici sul rapporto con il paziente che trattano temi 
come l'accoglienza in sanità. Approvando corsi di tipo «psicologico-motivazionale», 
Fondoprofessioni si è dimostrata attenta alle esigenze dei lavoratori degli studi 
professionali. Da una ricerca condotta da Arduino Salatin, membro del comitato scientifico 
di Fondoprofessioni e pubblicata nell'Atlante delle professioni, emerge, infatti, che i 
lavoratori del comparto vedono le capacità comunicative, l' orientamento al cliente e la 
forte motivazione come elementi indispensabili alla crescita professionale.  
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Giustizia 
Europa 

 
Enrico Brivio, Il Sole 24 Ore  26/3/09 pag. 35 
Per gli abusi sui bambini 6 anni di carcere 
 
Bruxelles prospetta un giro di vite in Europa nei confronti del traffico di essere umani, della 
pedopornografia dello sfruttamento sessuale ai minori. Il commissario alla Giustizia. 
Jacques Barroso,ha proposto ieri un inasprimento delle pene e l’estensione del campo 
d’azione di due decisioni quadro Ue: la prima del 2002 riguardante la lotta al traffico di 
esseri umani e la seconda del 2004 riguardante gli abusi sui minori pensata per 
sanzionare fenomeni come il turismo sessuale o l’adescamento di minori su Internet. 
Come sempre, nel caso di decisioni quadro, i testi una volta adottati dai ministri dei 27 
vincoleranno i Paesi Ue, anche se la Commissione – in attesa dell’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona . non può utilizzare, come in altri campi, l’arma della procedura 
d’infrazione per imporne l’attuazione. L’inasprimento delle pene proposto introduce una 
soglia minima di 6 anni di reclusione come pena massima prevista da ogni legislazione 
europea per abusi sessuali sui bambini (attualmente è di 1 anno), a 10 anni (dagli attuali 
5) se il crimine è commesso da genitori, insegnanti, o persona con autorità sul minore, e a 
12 (da 5) se viene messa in pericolo la vita del bambino. Per colpire i turismo sessuale, i 
cittadini europei potranno essere perseguito anche per abusi commessi al di fuori del 
territorio Ue. Il nuovo testo contro il traffico di esseri umani introduce una soglia minima di 
6 anni di reclusione e include anche il reato di commercio degli organi. Si salirà a una 
pena di 10 anni (dagli attuali 8) se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o riguarda 
un minore e a 12 (dagli 8 attuali) se viene messa a repentaglio la vita delle persone 
trasportate. 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 26/3/09 pag. 13 
Terrorismo, tre nuovi reati    
 
Stretto rigore sull'impianto normativo anti-terrorismo. Preservando il rispetto dei diritti 
umani e della libertà personale. Questa la posizione del Parlamento europeo di 
Strasburgo, che anche in settimana ha sostenuto disposizioni volte a perseguire tre nuovi 
tipi di reati legati al terrorismo: l'istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento 
e l'addestramento a fini terroristici. Rimane forte, dunque, l'impegno di Strasburgo a varare 
misure che seguono la linea politica adottata dall'Europarlamento a seguito degli attacchi 
di New York, Madrid e Londra. Pur ribadendo che la lotta al terrorismo «non deve andare 
a discapito del rispetto dei diritti umani e della libertà personale». In questa legislatura che 
volge al termine, l'Europarlamento ha adottato testi legislativi sulla sicurezza dell'aviazione 
civile, sui passaporti biometrici, sulla conservazione dei dati delle telecomunicazioni, sul 
possesso di armi e sul riciclaggio di denaro sporco. Per proteggere i passeggeri e i beni da 
attacchi terroristici, il Parlamento di Strasburgo ha adottato un regolamento che stabilisce 
delle norme comuni volte a garantire la sicurezza di aeroporti, velivoli e passeggeri. 
Questo prevede una serie di controlli e misure sui viaggiatori e i loro bagagli, nonché la 
formazione del personale. Vi è anche la possibilità di imbarcare «sceriffi del cielo», ma 
solo se questi sono adeguatamente formati e selezionati. Sono previste sanzioni per gli 
operatori inadempienti, accertabili anche da ispezioni a sorpresa della Commissione. 
Questa norma sarà applicabile da fine aprile 2010. È stata poi approvata una direttiva che, 
nel fissare rigorose condizioni per acquistare e detenere armi da fuoco, introduce un rigido 
regime di marcatura delle armi e delle loro parti e la creazione di un archivio informatico 
che permetteranno di rintracciare tutte le armi e i loro proprietari. Gli stati membri 
dovranno poi vigilare attentamente sui rivenditori e sulle compravendite on line, procedere 
a un migliore scambio di informazioni e stabilire le sanzioni appropriate in caso di 
violazioni. Il termine per la trasposizione della norma è fine luglio del 2010. Per aiutare le 
autorità nazionali a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, un'altra nuova 
direttiva impone alle compagnie telefoniche di conservare alcuni dati. Dovranno 
rintracciare e identificare la fonte, la destinazione, l'orario, la durata e il luogo della 
comunicazione telefonica o internet, ma non il contenuto. Tali dati potranno essere 
conservati, in base ai criteri fissati dalla direttiva, da 6 a 24 mesi, a scelta degli Stati 
membri. Chi subirà un pregiudizio per l'illecito trattamento dei dati personali potrà chiedere 
il risarcimento dei danni. E sarà in vigore al più tardi entro settembre. Secondo la relazione 
finale del Parlamento adottata dopo un anno di lavoro della sua commissione temporanea, 
sono inoltre stati almeno 1.245 i voli effettuati dalla Cia nello spazio aereo europeo o che 
hanno fatto scalo in aeroporti europei tra il 2001 e il 2005, di cui 46 in Italia. Gli 
eurodeputati hanno condannato il fatto che paesi europei abbiano autorizzato voli operati 
dalla Cia che in talune occasioni sono stati usati per consegne straordinarie o per il 
trasporto illegale di detenuti. Riguardo all'Italia la relazione si concentra essenzialmente 
sul caso Abu Omar e sul ruolo del Sismi. Il Parlamento di Strasburgo ha anche ritenuto 
che non vi fossero ancora le condizioni per una decisione sull'inclusione dei «body 
scanner» tra i metodi consentiti di controllo dei passeggeri negli aeroporti dell'Ue, ossia 
dispositivi che producono immagini scannerizzate delle persone come se fossero nude. 
Viste le implicazioni sul diritto alla riservatezza e sulla dignità delle persone, ha chiesto 
perciò misure di salvaguardia severe, nonché una valutazione dell'impatto di tale misura 
sui diritti fondamentali. E la Commissione ha ritirato la proposta per riesaminarla. 
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Carceri 
 

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 26/3/09 pag. 13 
Regioni, 679 mila ai detenuti 
 
Centosettantanovemila mila e 500 euro dalla Toscana e mezzo milione di euro dalla Sicilia 
a favore del reinserimento lavorativo e sociale di persone che hanno avuto o hanno in 
corso una esperienza di carcerazione. Sono queste alcune significative iniziative territoriali 
pensate in funzione del sostegno alla risocializzazione delle persone private della libertà. 
La Regione Toscana, con propria delibera di Giunta, ha reso pubblico un bando che 
prevede l'assegnazione di contributi regionali finalizzati al sostegno delle buone pratiche e 
delle politiche di inserimento sociale, e non solo, dei detenuti e dei detenuti scarcerati 
italiani e stranieri. I progetti dovranno riguardare iniziative che impattano su almeno due 
province toscane o almeno due istituti penitenziari. I destinatari dei contributi sono: enti 
locali e loro associazioni; organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi. Ogni soggetto non potrà presentare 
più di due richieste di finanziamento. Ogni progetto potrà essere finanziato sino a una 
copertura massima di 30 mila euro. La cifra totale stanziata dalla Regione è di 179.500 
euro. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 28 marzo. Scade invece 
agli inizi di giugno del 2009 l'avviso pubblico della Regione Sicilia per la concessione di 
benefici e sovvenzioni in favore di detenuti e internati in espiazione di pena, scontata 
anche in forma alternativa al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di lavoro autonomo 
professionale in qualsiasi settore (artigianale, artistico, commerciale, intellettuale). Si tratta 
di una sovvenzione a fondo perduto per avviare o proseguire una attività imprenditoriale 
autonoma. Nel caso di avvio il contributo copre il 100% delle spese da effettuare. Per chi 
già svolge attività di impresa il contributo scende al 70% delle spese da sostenere. In ogni 
caso il limite massimo è pari a euro 25.822,24. Il contributo, oltre che per l'acquisto della 
strumentazione necessaria all'avvio o al perfezionamento dell'attività imprenditoriale, può 
essere assegnato anche per le spese utili al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle 
condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro. La quantità complessiva dei fondi messi a 
disposizione è pari a 500 mila euro.  
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Testamento biologico 
 

C.G, La Repubblica 26/3/09 pag. 8 
Biotestamento, scontro al Senato niente stop a nutrizione e idratazione 
 
Il Pdl blinda la legge sul biotestamento. Non c´è stata alcuna apertura al dialogo con 
l´opposizione. E nell´articolo 3, il più delicato - quello che avrebbe riguardato la vicenda di 
Eluana Englaro e i casi come il suo, cioè di idratazione e nutrizione forzata in caso di stato 
vegetativo - la maggioranza vota una norma restrittiva: è vietato sospendere il sondino. 
Sempre. Qualsiasi sia la volontà del malato. Gli emendamenti della radicale Emma Bonino 
e di Umberto Veronesi che puntano a sopprimere quella parte della legge in cui si dice che 
idratazione e nutrizione essendo «sostegno vitale» non possono formare oggetto del 
testamento biologico, sono bocciati subito. Ma anche la modifica proposta dalla 
capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro di rispettare la volontà espressa dal paziente è 
spazzata via. Naufragano i tentativi di confronto con il centrodestra fatti dai cattolici del Pd, 
che provocano peraltro fibrillazioni e molta tensione nelle file dei Democratici. 
Niente da fare. È muro contro muro. Le norme sono ancora più rigide del previsto, poiché 
non sarà più possibile opporsi all´accanimento terapeutico. Scompare il riferimento. Il Pd 
vota contro l´articolo 3, rientra il dissenso dei cattolici, solo Emanuela Baio e Claudio 
Gustavino si esprimono a favore. Oggi ci sarà il voto finale in Senato. I Democratici 
ribadiranno il loro "no" a una legge che Ignazio Marino definisce «un unicum nel mondo, 
confusa, cattiva». La radicale Bonino allarga le braccia: «Alla vigilia del loro congresso, il 
Pdl vuole fare in fretta e sbandierare questa legge al Vaticano e al presidente della Cei, 
Angelo Bagnasco. Dobbiamo fare una battaglia nel paese».Il centrodestra già esulta per il 
risultato raggiunto. Il ministro Maurizio Sacconi commenta: «Il governo è soddisfatto 
dall´esito del voto sul testamento biologico perché si era espresso sulla garanzia 
dell´alimentazione e idratazione attraverso il disegno di legge all´esame del Parlamento. 
Con questo provvedimento non sarà più possibile un "caso Englaro". Aggiungo la mia 
soddisfazione personale perché ho adottato anche misure amministrative che ora trovano 
conferma nella legge dello Stato. Questo è il cuore del provvedimento e la ragione 
principale di questa legge, anche perché le sentenze della magistratura avevano aperto un 
problema lì dove evidentemente la regolazione era insufficiente». Piovono i commenti 
positivi. Gaetano Quagliariello, il vice capogruppo, fa notare che il voto segreto non ha 
creato tranelli, non ha cambiato gli equilibri e la maggioranza è rimasta compatta, tranne 
pochi casi di coscienza. «Con la sinistra è stato impossibile il dialogo», rincara. 
Le parole del cardinale Bagnasco («Niente lungaggini e tentennamenti») aleggiano nelle 
file del centrodestra. Il fronte pro-life, di cui Laura Bianconi è la pasdaran, può dire di avere 
ottenuto il migliore risultato. Enzo Bianco, laico del Pd, afferma di essere pronto a 
raccogliere le firme per il referendum. Così i dipietristi. L´Udc di Casini vota a favore: «La 
maggioranza per la vita è più ampia». Il presidente della Camera, Gianfranco Fini avverte: 
«Sulle questioni eticamente sensibili, nessun partito può dire: si fa così». 
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Michele Bocci, La Repubblica 26/3/09 pag. 8 
"Il divieto di interrompere l´alimentazione effetti devastanti per i malati 
di tumore" 
 
«Il divieto di interrompere idratazione e alimentazione può avere effetti devastanti per chi 
sta morendo di tumore. Per alcuni pazienti può addirittura anticipare la fine e aumentare la 
sofferenza». Daniela Valenti dirige due hospice a Bologna, cioè strutture che 
accompagnano verso la fine i malati terminali. Secondo lei le conseguenze del 
provvedimento che si sta approvando in Senato non riguardano solo le persone in stato 
vegetativo permanente, come era Eluana. «Penso ad esempio ai casi di tumore al 
polmone, ma anche ad altri tipi di cancro - dice la dottoressa - Quando la fine si avvicina e 
il loro cuore inizia a pompare in modo più lento bisogna interrompere l´idratazione perché 
il corpo non può più accettare quei liquidi. È anche il momento di somministrare farmaci 
anticolinergici, che riducono le secrezioni dell´organismo. Se invece si continua a dare 
acqua questa finisce nei polmoni, si crea un edema che può anche anticipare la morte e 
provocarla per annegamento. E aumentano così le sofferenze per il malato».  
Rendendo tra l´altro più penoso il momento della fine anche per le persone che lo 
assistono. La dottoressa Valenti, responsabile della struttura della Fondazione Seragnoli e 
di quella dell´ospedale Bellaria, dice di voler riflettere solo sugli aspetti clinici della 
normativa che si sta approvando in Senato. «Il problema fino ad oggi è stato proprio quello 
di aver mescolato la questione tecnica con quella ideologica, su cui in questo momento 
non mi voglio addentrare». Per impedire che nasca un nuovo caso Eluana si incide 
sull´assistenza di migliaia di malati. «Lo spunto di riflessione che pongo io riguarda le 
tantissime persone nella fase terminale della vita - dice sempre Valenti - E non tutti hanno 
la fortuna di essere assistiti in strutture a loro dedicate: negli hospice in Italia muoiono 
circa il 12% delle persone colpite da un tumore; il 40% muore nei reparti di Medicina. 
Penso a quei colleghi meno esperti nelle cure palliative che si troveranno a imporre 
trattamenti che se non sospesi possono fare molto male al paziente. E senza dare mezza 
giornata di vita in più, anzi forse accelerando la morte». A Daniela Valenti capita di 
registrare le ultime volontà dei malati che segue negli hospice di Bologna riguardo alle 
cure farmacologiche e all´alimentazione e idratazione? «Certo. Ma quando parlo di 
interrompere l´idratazione parlo di un atto medico, cioè di un´azione compiuta per motivi 
clinici. Quando diventa addirittura nociva, per sospenderla non dovrebbe esserci bisogno 
di chiedere il parere del paziente. Sempre che sia possibile ottenerlo». 
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Giovanna Casadio, La Repubblica 26/3/09 pag. 9 
L´ira della Finocchiaro sui cattolici pd "Gettati al vento tre anni di 
lavoro" 
 
Abbiamo lavorato tre anni nel Pd sulle questioni etiche, ciascuno ha dovuto transigere 
rispetto alle proprie posizioni iniziali, fare un passo indietro, arrivare a una "transazione" 
politica. E ora, sul testamento biologico voi cattolici fate come se niente fosse. Allora li 
abbiamo buttati al vento questi anni, rifiuto di credere che sia così, che l´asse politico, la 
mediazione siano ignorati». Anna Finochiaro è di umore nero. Nella riunione dei senatori, 
convocata alle otto del mattino, la partita tra le due famiglie del Pd - i cattolici e i Ds - si 
trasforma in una prova di forza. La capogruppo Finocchiaro si sfoga. Ce l´ha con Franco 
Marini, con la strategia dei cattolici che continuano a gettare ponti al centrodestra. In nome 
di cosa? Della loro fede, ma dov´è la laicità della politica? Del totem-Bagnasco, ovvero 
dell´obbedienza ai vescovi? A inizio giornata non si sa ancora che il Popolo delle libertà - 
alla vigilia del congresso di fondazione e corroborato dalle sferzate del Vaticano - i ponti di 
dialogo sul biotestamento li distruggerà tutti: quello con cui Daniele Bosone cerca di 
introdurre delle eccezioni nell´obbligo di nutrizione e idratazione obbligata; la "terza via" 
proposta da Francesco Rutelli e Luigi Lusi; l´emendamento di Dorina Bianchi. Ma prima 
che la blindatura della legge diventi evidente e anzi, l´ala più intransigente pro-life del 
centrodestra abbia la meglio, gli ex Ppi decidono di giocare in proprio. Puntano di certo a 
ridurre il danno di una legge incomprensibile, ma anche a marcare la loro differenza e a 
renderla visibile. Nell´assemblea dei Democratici la tensione è alta. I laici sono sul piede di 
guerra. Sospetti reciproci. Non basta che Paolo Giaretta da cattolico s´inalberi: «Attenti, il 
corpo non appartiene allo Stato, così è proprio il personalismo cattolico che viene tradito». 
Ma il segnale chiaro dell´insofferenza nei confronti dei cattolici, Finocchiaro lo dà in aula 
quando dichiara: «A titolo personale voterò l´emendamento di Emma Bonino». Come dire, 
se ciascuno rivendica la libertà di coscienza, allora la mia di laica vale la vostra di cattolici. 
La radicale Emma ringrazia e restituisce il favore appoggiando una modifica presentata 
dalla cattolica democratica Albertina Soliani. Anche Ignazio Marino sostiene un 
emendamento di Giovanni Procacci. Del resto il Pd non doveva essere un partito 
"meticcio"? Finocchiaro telefona a Dario Franceschini. Al segretario - che Berlusconi in 
senso dispregiativo ha bollato come catto-comunista, e che è un cattolico democratico 
abituato alle battaglie di laicità - la capogruppo chiede di fare chiarezza. «La posizione del 
Pd è molto chiara: siamo contrari, è questa la posizione prevalente, con rispetto per la 
libertà di coscienza», ribadirà lui. E intanto invia al Senato due fedelissimi, Antonello 
Giacomelli e Francesco Saverio Garofani. Parlano con Marini. Ma il "lupo marsicano", ex 
presidente del Senato, una vita da sindacalista, sembra fermo nell´idea che bisogna fare 
breccia nel centrodestra, che i cattolici devono con pari dignità esprimere la libertà di 
coscienza. Beppe Fioroni, altro leader dei Popolari, condivide. Solo nell´epilogo della 
giornata, quando l´articolo 3 della legge sul fine-vita passa nella forma più restrittiva, 
impedendo - sono parole del ministro Sacconi - «altri "casi Eluana"», allora Marini ritira 
l´emendamento di cui è co-firmatario con Bosone. Sarebbe stato l´ultimo ponte. Alla 
buvette Marini mormora tra i denti contro Dorina Bianchi: «Che figuraccia... «. Dorina infatti 
presentando l´ennesima mediazione sul sondino di fine vita, aveva accettato la 
riformulazione grazie alla quale il Pdl afferma avrebbe accolto la proposta. Scena surreale. 
Finocchiaro si dissocia da Bianchi. Lusi ritira la firma all´emendamento riformulato. Nel 
Pdl, anche Laura Bianconi, pasdaran pro-life si dissocia da Sacconi e dal relatore Raffaele 
Calabrò. No a aperture anche da Antonio Tomassini. Tutti fanno retromarcia. La leghista 
Rossana Boldi aggiunge la sua firma. La mediazione fallisce, Bianchi fa autocritica. E 
infine, i cattolici del Pd si allineano, solo Baio e Gustavino votano a favore.  
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Alessandro Trocino, Corriere della Sera 26/3/09 pag. 17 
Bioetica, tensione in Senato Vietato lo stop alla nutrizione 
 
Il Pd accusa la maggioranza di essersi «arroccata per paura e obbedienza», il Pdl accusa 
l'opposizione di «essere allo sbando». Alla fine di una giornata di scontri, la maggioranza 
vince la battaglia più importante del disegno di legge sul testamento biologico e blinda il no 
a ogni ipotesi di sospensione di idratazione e nutrizione artificiale per chi si trova a fine 
vita. Una vittoria che dovrebbe avere il suo sigillo oggi alle 18, con il voto finale in Senato, 
primo passaggio parlamentare in attesa del passaggio alla Camera. Dopo l'attende il 
presidente Gianfranco Fini, il quale ieri ha ribadito che «certe questioni vanno demandate 
alla coscienza dei singoli ». Nutrizione e alimentazione vengono considerate «sostegno 
vitale» e dunque non oggetto di Dichiarazioni anticipate di trattamento. Una possibile 
breccia al principio si intravede quando la senatrice del Pd Dorina Bianchi presenta un 
emendamento che prevede la possibilità di sospendere nutrizione e idratazione in assenza 
di assorbimento e metabolismo. In questi casi, spiega, proseguire costituirebbe 
accanimento terapeutico. La maggioranza, dopo una riformulazione, vota sì. Ma Pd e Idv 
protestano, appoggiati per altri motivi da alcuni esponenti del Pdl, come Laura Bianconi 
che considera «pericoloso» l'emendamento: l'accordo salta. A quel punto si vota l'articolo 
3 nella sua interezza e la maggioranza dimostra la sua compattezza: 152 voti a favore, 
122 contrari e un astenuto. Il segretario del Pd sottolinea la posizione «largamente 
prevalente» assunta dal gruppo. Che vede la «resistenza» di diversi senatori, applauditi 
dalla deputata Paola Binetti: «Sono molto soddisfatta della legge: abbiamo posto un argine 
a una deriva pericolosa». Claudio Gustavino annuncia il sì al voto finale. Le poche 
aperture al dialogo della maggioranza — come l'emendamento Malan, bocciato, che 
allargava il campo d'applicazione alle persone in coma — sono state considerate alla 
stregua di provocazioni. Per timore di aprire varchi a eutanasia e suicidio assistito 
vengono perfino cancellati i riferimenti espliciti all'accanimento terapeutico, teoricamente 
inviso a entrambi gli schieramenti. Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd, è scoraggiata: 
«A questo punto non mi aspetto più niente. C'è stato un atteggiamento di totale chiusura». 
Grande la soddisfazione nel Pdl. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori, esulta: «Il 
partito della morte e dell'eutanasia non prevale». Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi: 
«Con questa legge, non sarà più possibile un caso Englaro». La legge, dopo il voto di oggi 
(diretta tv oggi dalle 17, chiesta dal Pd), dovrà passare alla Camera. E qui qualche 
problema in più potrebbe esserci. Perché la pattuglia di laici del Pdl è più agguerrita. E 
perché Fini avverte: «Sulle questioni eticamente sensibili nessun partito può dire: si fa 
così». 
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Mario Pappagallo, Corriere della Sera 26/3/09 pag. 17 
«Scelta tragica Siamo obbligati al referendum» 
 
E' sconsolato Umberto Veronesi, senatore del Pd, ma soprattutto oncologo di fama 
internazionale. Al voto c'era il ddl sul testamento biologico. Gli articoli approvati 
sono il cruccio del medico Veronesi. Perché? «E' stato stabilito che la vita artificiale è 
imposta per legge a tutti gli italiani. Una notizia tragica. Il non rispetto della volontà del 
cittadino toglie buona parte della libertà di autodeterminazione, sorella della libertà di 
pensiero. Il pensiero deve infatti potersi realizzare in azioni concrete». Notizia tragica? 
«Certo. Tre volte tragica. Per il punto appena sottolineato. Poi perché quanto approvato va 
contro tutte le leggi del mondo: impone un atto medico complesso a chi non lo desidera e 
costringe tutti coloro che disgraziatamente vanno in coma permanente a rimanerci per 
anni, per decenni e forse più, come accaduto a Eluana Englaro. Infine, perché va contro la 
volontà popolare: i sondaggi indicano chiaramente che la maggioranza di noi italiani vuole 
poter decidere per sé e poter rifiutare la vita artificiale». Professore che cosa farà se la 
legge passerà così anche alla Camera? «Diventerà d'obbligo promuovere un 
referendum abrogativo. E' una legge anticostituzionale ed inutile. Servirà per lo più a 
complicare la vita dei cittadini dal punto di vista burocratico e legale. Il testamento 
biologico è nato perché, chi lo vuole, possa rifiutare la vita artificiale, dicendo no alla 
nutrizione forzata esattamente come farebbe se fosse in stato di coscienza. Questa legge, 
invece, non solo non mi permette di rifiutarlo ma me lo impone. Anche contro la mia 
volontà». 
 
Il Messaggero 26/3/09 pag. 41 
Testamento biologico, a Roma un registro telematico 
 
Un registro telematico dei testamenti biologici al Comune di Roma, dove archiviare le 
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario dei cittadini che lo desiderano. È l'obiettivo 
della proposta popolare di delibera comunale che sarà consegnata la prossima settimana 
in Campidoglio ed è stata presentata oggi in una conferenza stampa a Palazzo Madama, 
in presenza del vice-presidente del Senato Emma Bonino. La raccolta di firme per la 
delibera di iniziativa popolare, promossa dalla Cellula Luca Coscioni di Roma, è durata un 
mese, durante il quale più di 300 cittadini  indipendenti hanno raccolto 8.200 firme. Nella 
proposta è previsto l'obbligo per il Comune di ricordare al cittadino, ogni due anni, 
l'esistenza del testamento, senza che però perda efficacia. Secondo i promotori 
dell'iniziativa, lanciata anche in altri comuni d'Italia, «il Registro renderebbe certa la 
volontà del singolo in materia di trattamenti sanitari, aldilà del tipo di scelta espressa nel 
testamento» e la delibera «avrebbe effetti immediati anche in assenza di una legge 
nazionale». Prima firmataria della proposta è stata Mina Welby, moglie dello scomparso 
Piergiorgio, ex-presidente dell'associazione Luca Coscioni. «Vogliamo dimostrare che non 
ci diamo per vinti - ha detto Emma Bonino - nonostante stia passando in Parlamento una 
legge integralista sul testamento biologico, continuiamo a mobilitarci per la possibilità di 
autodeterminazione dell'individuo». 

 
 
 
 

 



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

Cla.Sa, Il Messaggero 26/3/09 pag. 7 
Biotestamento, nutrizione e idratazione obbligatoria 
 
Passa l’articolo 3, il cuore della legge. Idratazione e nutrizione saranno sempre obbligatori 
e non potranno diventare oggetto di dat (il testamento biologico). La maggioranza fa 
quadrato e, uno dopo l’altro, vengono bocciati tutti gli emendamenti-ponte verso il 
centrosinistra, o parte di esso. «Ora non sarà più possibile un nuovo caso Englaro» è il 
commento soddisfatto del ministro Sacconi. Anche se Gianfranco Fini ripete: «Sulla 
questioni eticamente sensibili nessun partito può dire: si deve votare così». Oggi il Senato 
darà il voto conclusivo. Ma tutte le incognite sembrano ormai svelate. Le votazioni a 
scrutinio segreto non hanno fatto registrare significativi scostamenti (semmai, notava ieri il 
capogruppo Pdl Gasparri, «con il voto segreto aumentavano i nostri consensi»). La 
maggioranza mantiene in tutte le votazioni un costante vantaggio di almeno 25-30 voti. E 
l’opposizione, dopo vari tentativi di mediazione dei cattolici del Pd, alla fine sembra 
ricompattata sul no («La chiusura della maggioranza - dice Anna Finocchiaro - è stata 
totale»). Nella votazione conclusiva sull’art. 3 solo due senatori Pd hanno detto sì, in 
dissenso dal gruppo (Gustavino e Baio). Pochi dissidenti anche nel Pdl, ma tra questi 
Marcello Pera. Non ha partecipato al voto, invece, Laura Bianconi, capofila dei cattolici 
tradizionalisti, la vera vincitrice della giornata. I suoi emendamenti sull’accanimento 
terapeutico, infatti, sono passati producendo quello i senatori Pd hanno bollato come «una 
ulteriore chiusura». Ma soprattutto la Bianconi è stata decisiva, in aula, per far saltare le 
sole due mediazioni che il governo era disposto ad accettare: innanzitutto l’emendamento 
di Dorina Bianchi che prevedeva la sospensione della nutrizione in caso di incapacità di 
assimilazione, poi l’emendamento Malan che estendeva l’utilizzo della dat non solo ai 
pazienti in stato vegetativo ma anche a casi di coma. Sull’emendamento Bianchi si è 
creato un pasticcio: governo e relatore hanno prima dato parare contrario, poi favorevole, 
poi si sono rimessi all’aula. Il Pd intanto si era schierato quasi tutto contro, giudicando 
l’emendamento inutile («Stiamo parlando di pazienti praticamente morti» ha detto Ignazio 
Marino). Ma la Bianconi ha pronunciato il suo netto no («Così si dà spazio ai giudici per 
interpretazioni estensive») quando ancora il Pdl cercava di aprire un varco nel Pd. Se 
fosse passata qualche mediazione, un drappello di senatori cattolici si sarebbe astenuto. 
Del resto, nelle votazioni di martedì come in quelle di ieri mattina, nel Pd ci sono stati 
diversi distinguo. Anche nei voti segreti. La libertà di movimento di una ventina di ex 
popolari ha provocato forte nervosismo nel gruppo. Fino al voto contrario della capogruppo 
Finocchiaro all’emendamento Bosone, quello su cui puntava di più Franco Marini. Gli 
emendamenti-ponte comunque sono tutti saltati. Intanto l’Ordine dei medici di Udine apre 
un procedimento disciplinare nei riguardi dell’anestesista Amato De Monte, che guidò 
l’equipe che ha sospeso alimentazione ed idratazione ad Eluana Englaro. La commissione 
ha però deciso di sospendere il procedimento in attesa dell’acquisizione di una serie di 
documenti e delle conclusioni dell’inchiesta avviata dalla Procura di Udine per l’ipotesi di 
reato di concorso in omicidio. 
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Claudio Sardo, 
Cattolici del Pd, quasi tutti verso il no 
 
«Non hanno accettato neanche uno dei nostri emendamenti. Di fronte a una simile 
chiusura non posso che votare no»: Franco Marini ha preso la sua decisione dopo la 
bocciatura dell’emendamento Bosone. «Il testo è peggiorato in aula. Relatore e governo si 
preoccupano solo di ricucire con i cattolici tradizionalisti»: Luigi Lusi, fedelissimo di Rutelli, 
si è schierato per il no dopo che è stata bocciato l’emendamento sulla terza via. La stessa 
Dorina Bianchi, pontiera fino a ieri sera irriducibile, al voto finale sull’art. 3 (il più importante 
della legge, quello che rende obbligatori l’idratazione e la nutrizione dei pazienti in stato 
vegetativo) ha pigiato il tasto del no. Sia pure procedendo per vie diverse e con tattiche 
talvolta contrastanti, i cattolici del Pd (35-40 senatori) stanno arrivando tutti o quasi alla 
medesima conclusione: voto contrario al testo Calabrò. Lo schema della legge 40 
(fecondazione assistita) – l’alleanza trasversale tra il grosso del Pdl e i cattolici del 
centrosinistra - sembra svanito, nonostante l’immutato pressing dei vescovi. Il voto finale 
sull’art. 3 vale forse come prova generale. Due soli voti favorevoli dai democrat: quelli di 
Gustavino e di Baio, da sempre schierati con la maggioranza sul ddl. Nessuna astensione. 
Rutelli è partito per il Cile e non parteciperà oggi neppure al voto conclusivo, comunque 
Lusi ieri ha votato contro. Oltre alla Bianchi ha votato no anche D’Ubaldo, fin qui non avaro 
di astensioni. Eppure non si può dire che i cattolici del Pd non abbiano tentato mediazioni. 
L’ha tentata Marini. L’ha tentata Dorina Bianchi, sostenuta da Beppe Fioroni. L’ha tentata 
Rutelli. Il gruppo del Pd è entrato anche in fibrillazione. Anna Finocchiaro si è anche 
sentita tradita: l’ultima volta ieri sera quando 20 ex-popolari si sono astenuti, a sorpresa, 
sugli articoli 1 e 2. E ieri mattina ha prima votato «a titolo personale» a favore di un 
emendamento di Emma Bonino, poi contro l’emendamento Bosone, quello su cui Marini 
puntava di più (consentiva la sospensione di idratazione e nutrizione nei casi di gravissimo 
danno cerebrale, se così disposto nella dat). La reazione della Finocchiaro, a sua volta, ha 
irritato i popolari. Tanto che non pochi democrat pensavano ieri mattina che era già pronta 
un’intesa separata tra i cattolici del Pd e il Pdl, come sembrano dimostrare le votazioni a 
scrutinio segreto, di norma più favorevoli al centrodestra. Le ipotesi di intesa, però, sono 
tutte saltate. Non solo: quando ancora le sorti degli emendamenti-ponte erano incerte, una 
pattuglia di ex-popolari più vicini a Franceschini, guidato da Giaretta e Di Giovan Paolo, 
aveva già annunciato il proprio voto contrario (ne è nato un documento con le firme di 16 
senatori). A Palazzo Madama è accorso Fioroni, che ha fatto di tutto perché qualche 
cattolico marcasse una differenza «identitaria». E la Bianchi ha lavorato per rendere 
sostenibile l’astensione anche dopo il no all’emendamento Bosone. Tuttavia, il suo 
emendamento sulla sospensione del nutrimento forzato quando il paziente perde capacità 
di assimilare è stato sonoramente bocciato (innanzitutto dal suo partito, ma anche da un 
ripensamento del Pdl indotto dall’inflessibile Laura Bianconi, capofila dei teocon). Ma a 
spostare sul no l’ultimo drappello di cattolici democrat è stato Marini. Da cattolico era 
pronto allo strappo con il resto del gruppo («Il Pd deve abituarsi su questi temi alla libertà 
di coscienza»). Ma da ex-sindacalista ha considerato persino uno sfregio il goffo tentativo 
di intesa (poi fallito) del Pdl soltanto sull’emendamento proposto della Bianchi. Ora i 
popolari dovranno vedersela con la Cei. Certo, senza la trasversalità della legge 40 
cambia lo schema delle relazioni Chiesa-politica. Il rapporto con il Pdl si fa più stretto. La 
vincitrice di ieri è stata comunque Laura Bianconi: cattolicissima, capofila del fronte pro-life 
del Pdl, non solo ha fatto passare tutti i suoi emendamenti, ma anche stroncato in aula tutti 
i tentativi di apertura verso il Pd bloccando al bisogno governo e relatore. In commissione 
aveva votato no alla legge. Ieri sull’art. 3 non ha partecipato al voto. Dirà sì soltanto se il 
Pdl risponderà positivamente a tutte le richieste teocon. 
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Sicurezza 
 

Vincenzo Borgomeo, La Repubblica 26/3/09 pag. 18 
Ebbrezza alla guida, arriva il decreto fino a 10 anni di carcere per chi 
uccide 
 
Altro che giro di vite: la durezza dei 28 articoli che comporranno il nuovo decreto legge 
annunciato ieri in tema di sicurezza stradale dal ministro ai Trasporti Altero Matteoli ha 
pochi precedenti nella storia della legislazione italiana. «Siamo ad una svolta», assicura il 
presidente della commissione Trasporti della Camera, Mario Valducci. Si va 
dall´introduzione del tasso alcolico zero, sia pure solo per i neopatentati e per chi guida 
mezzi pubblici, a un inasprimento generalizzato delle pene. Un esempio per tutti: in caso 
di incidente, avendo provocato un morto, ci sarà il ritiro immediato della patente con una 
sospensione fino a quattro anni. Ma se il conducente è in stato di ebbrezza o drogato si 
arriva alla reclusione da tre a dieci anni (pena aumentata fino al triplo, ma non più di 15 
anni, nel caso di morte di più persone). Mentre un drogato al volante, anche se non ha 
provocato nessun incidente, fra le altre cose rischia un´ammenda da euro 1.500 a euro 
6.000 e l´arresto da sei mesi ad un anno. Fra le altre misure, la scatola nera nelle auto e il 
foglio rosa a 17 anni. Il governo ha deciso di usare il pugno di ferro per contrastare la 
strage di innocenti che ogni giorno avviene sulle nostre strade. «Per la prima volta - 
continua Valducci - introduciamo il concetto: o guidi o bevi. E l´efficacia che questa legge 
potrà avere sui giovani sarà enorme perché il loro stile di guida futuro ne sarà certamente 
influenzato». Ma la sicurezza stradale non è solo questione di sanzioni; e senza soldi e 
numeri (le fondamentali statistiche per capire il fenomeno) non si va da nessuna parte. 
Così finalmente si crea un centro di coordinamento unico per avere dati di incidenti e 
viabilità in tempo reale e - soprattutto - si è costituita una Direzione Generale per la 
Sicurezza Stradale allo scopo di capire con esattezza a quanto ammontano i proventi delle 
sanzioni amministrative comminate per trasgressioni al Codice della Strada. Si sa che il 
Codice fa obbligo a tutti i Comuni con oltre 10.000 abitanti di comunicare al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti il gettito delle sanzioni per destinarne la metà alla sicurezza, 
ma fino oggi era stato impossibile conoscere le cifre esatte. Invece si scopre che 
proiettando il gettito medio per abitante delle diverse fasce demografiche all´intero gruppo 
dei comuni, per il 2007, dalle sanzioni arriva gettito complessivo dell´ordine di 1.761 milioni 
di Euro. E se i comuni non stanziano i soldi per la sicurezza stradale in futuro lo Stato avrà 
un arma micidiale: bloccare del tutto o decurtare i finanziamenti agli enti locali.  
Rimane il problema legato alla composizione dell´attuale codice della strada: è in arrivo 
una legge delega per portare entro la fine del 2010 a una nuova edizione. La strada per la 
chiarezza legislativa, comunque, è ancora lunga: proprio ieri la Corte di Cassazione ha 
stabilito che non basta essere ubriachi al volante ed aver falciato due persone sul 
marciapiede per meritare una condanna per omicidio volontario. 
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Cristiana Mangani, Il Messaggero 26/3/09 pag. 12 
Alcol e droga, norme più dure. La Cassazione frena 
 
Ha travolto con l’auto una coppia uccidendo un giovane. Poi, completamente stordito 
dall’alcol, è fuggito senza prestare soccorso. Per la procura c’erano tutti gli elementi per 
contestare  l’omicidio volontario, ma la Cassazione è intervenuta ieri per ribadire che chi 
uccide in auto e, quando il dolo è palesemente assente, deve essere giudicato per 
omicidio colposo. Non basta essere ubriachi al volante e aver falciato due persone sul 
marciapiede, ci deve essere la volontà del gesto. Con questa decisione, gli ermellini” si 
sono opposti di fatto alla linea dura delle procure contro i pirati della strada confermando 
una sentenza dei giudici di Salerno che trasformarono in omicidio colposo il reato 
contestato a un automobilista, Gica Mihai B., romeno, 24 anni, responsabile della morte di 
Salvatore Alfano e il ferimento della fidanzata Veronica Siniscalco. Le bravate dei giovani 
al volante, spiegano a piazza Cavour, sono da ritenersi spacconate, certamente meritevoli 
di condanna se producono vittime, ma non sono omicidi volontari. Era il 6 luglio scorso 
quando, alla guida di una Bmw acquistata appena 15 giorni prima, il giovane muratore ha 
travolto la coppia, finendo la corsa contro la vetrina di un negozio. A quel punto, senza 
fermarsi, ha fatto ripartire l’auto a folle velocità, «facendo sgommare le ruote» e 
perdendone il controllo: all’alcol test gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,05 g/l. 
C’è mancato poco che venisse linciato dalla folla. Risultato: il romeno è stato processato 
per omicidio volontario, reato poi riqualificato in quello di omicidio colposo dal Tribunale 
del riesame di Salerno. Inutile il ricorso della procura di Salerno in Cassazione, volto a 
contestare l’illogicità della sentenza d’appello e a chiedere la condanna più grave per il 
ventiquattrenne. La IV Sezione penale non ha condiviso la linea dura dei giudici requirenti 
e in controtendenza rispetto all'indirizzo recentemente assunto dagli uffici giudiziari, ha 
ridotto la pena sottolineando gli aspetti “sociologici” del comportamento dell'automobilista.  
A loro parere, la condotta imprudente è stata indotta dalla giovane età e dalla disponibilità 
di un veicolo di grossa cilindrata. Inoltre, agli occhi degli amici, il conducente doveva 
dimostrare «la padronanza dell'auto e della strada». Insomma, secondo la Cassazione, 
«non voleva l'evento» mortale «altrimenti si finirebbe per sostenere l’esistenza di un dolo 
per il solo fatto della condotta rimproverabile con conseguente inversione dell’onere della 
prova». Sullo stato di ubriachezza, poi, i Supremi giudici scrivono che è l'alcol a «generare 
il senso di onnipotenza», e può convincere un giovane a essere «invulnerabile». Anche se 
ubriacarsi e mettersi alla guida è una scelta, le conseguenze che ne derivano sono 
involontarie. La decisione arriva mentre il Governo si prepara a una stretta sul fronte degli 
incidenti, varando d’urgenza norme più severe con l’obiettivo di garantire e rafforzare 
«l’efficacia degli strumenti sanzionatori». «C’è un testo in dirittura d’arrivo - ha spiegato il 
ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli - sto valutando se esistono le condizioni. Le 
cronache registrano quotidianamente una frequenza di sinistri stradali con esiti molto 
gravi, tali da qualificare il fenomeno come una vera e propria piaga sociale. Appare di 
assoluta necessità e urgenza un intervento del legislatore atto ad arginare se non a 
reprimere tale situazione». Quali i dettagli del decreto? Dalle prime indiscrezioni si sa che 
ci sarà un limite ancora più basso per il tasso alcolemico, sanzioni più dure per quanto 
riguarda la guida in stato di ebbrezza, minore possibilità di fare ricorsi contro le 
contravvenzioni e maggiore severità nel ridare i punti della patente persi. 

 
 
 
 
 

 



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

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 15-33-35 
 
Biotestamento: Salta lo stop all’alimentazione 
Battaglia doveva essere e battagli è stata. Con la maggioranza che chiude la porta a ogni 
mediazione e supera l’ultima curva pericolosa della legge sul testamento biologico che 
oggi pomeriggio, salvo sorprese, sarà licenziata dal Senato. Ieri il Ddl sulle “Dat” ha 
aggirato lo scoglio più insidioso, quello sulla sospensione dell’alimentazione e idratazione 
artificiali, scartando ogni proposta dell’opposizione - compresa quella più “attraente” dei 
cattolici del Pd – che ammetteva la loro sospensione in casi eccezionali (o 
eccezionalissimi). Se la Camera non farà retromarcia chi vorrà scrivere il proprio 
testamento biologico – questa la posizione approvata ieri – non potrà mai chiedere di 
sospendere acqua e cibo artificiali. L’esatto contrario di quanto deciso per Eluana Englaro 
un mese fa. Critica l’opposizione per la chiusura di ieri.  A questo punto la strada per 
l’approvazione al Senato sembra tracciata, la maggioranza ha sempre escluso la 
possibilità di sospendere la nutrizione forzata.   E dall’articolo 3 votato ieri, sono stati 
cancellati (con alcuni emendamenti) anche i riferimenti lessicali al concetto di accanimento 
terapeutico, ulteriore segnale della volontà di blindare la legge contro ogni possibilità di 
deriva eutanastica. Tre medici per valutare lo stato clinico: sarà composto da 3 medici  
( e non più 5) il collegio chiamato a giudicare le condizioni dello stato clinico del paziente 
ai fini delle “Dat”. E’ l’emendamento a firma Lucio Malan (Pdl) approvato ieri dal Senato. I 
tre specialisti saranno un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo. Il 
collegio, per decidere sulla validità della Dat dovrà sentire anche il medico curante del 
paziente e il medico specialista della patologia. 
 
Ddl intercettazioni, emendamento sui poteri dei servizi 
Non sarà un provvedimento ad hoc ma un emendamento al Ddl intercettazioni con cui il 
governo rafforzerà le garanzie dei servizi di sicurezza dello Stato sulla possibilità di essere 
intercettati. Lo ha confermato il Guardasigilli Angelino Alfano, interpellato dai cronisti 
conclusione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario forense. 
 
Commercialisti: “Sui notai, Antitrust più coraggioso” 
“Quando si tratta di tutelare l’utenza, l’Antitrust dimostra assai meno coraggio di quel poco 
che, a suo giudizio, possiederebbero gli Ordini”. E’ severo il commento del presidente del 
Cndec, Claudio Siciliotti, sulle conclusioni che Garante per le comunicazioni ha rilasciato 
all’Antitrust nel procedimento sulle inserzioni pubblicitarie fatte lo scorso agosto dal 
Notariato sul passaggi delle quote di Srl. Nel provvedimento (del 13 febbraio, reso noto 
solo ora), si legge che l’inserzione del Notariato ha “un contenuto prevalentemente non 
obiettivo” e contiene riferimenti comparativi che “degenerano in discredito per la categoria 
dei commercialisti”. 
 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 


