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*** 
Avvocati 

 
Alessia Grassi, Italia Oggi 27/2/09 pag. 18 
Il mondo del diritto chiede interventi finalmente organici 
 
Intercettazioni, stalking, reati di stupro, decreto Alfano. Tutti provvedimenti speciali, anche 
se alla giustizia serve una riforma organica tanto del diritto che del processo penale e non 
interventi a singhiozzo. E' quanto è emerso dal convegno «Punti di Crisi e prospettive di 
riforma del sistema penale e del processo», organizzato ieri a Roma da Utet giuridica, 
marchio del gruppo WKI, in collaborazione con l'Unione delle camere penali italiane (Upci), 
in occasione della presentazione dei volumi «Trattato di diritto penale» e «Trattato di 
procedura penale». «Di nuovo interventi novellistici, come l'ultimo disegno Alfano, 
interventi specifici sul codice di procedura penale», ha dichiarato Oreste Dominioni, 
presidente Upci, «mentre serve una visione d'insieme, il codice dev'essere ristrutturato». E 
sulla necessità di un intervento complessivo si è espresso anche il professor Giorgio 
Spangher, direttore del «Trattato di procedura penale», sottolineando come una delle 
criticità del processo sia «l'effettività della pena, il sistema sanzionatorio e l'ampia forbice 
tra pena minima e massima. C'è necessità di trovare un punto di equilibrio tra efficienza e 
garanzia». Un obiettivo irrinunciabile anche secondo Giulia Buongiorno, presidente della 
commissione giustizia della camera, secondo la quale la riduzione della durata del 
processo, mantenendo intatte le garanzie, è possibile, focalizzando l'attenzione su aspetti 
quali la digitalizzazione delle notifiche, i tempi delle indagini preliminari, una maggiore 
dotazione di risorse ed una migliore organizzazione. «Oggi non c'è consapevolezza da 
parte dell'opinione pubblica», ha detto, «che il problema della sicurezza è legato a quello 
della riforma della giustizia» là dove un processo che dura sette anni lascia in circolazione 
soggetti pericolosi. Sull'insuccesso dei precedenti tentavi di riforma si è invece espresso 
l'avvocato Franco Carlo Coppi: «Torniamo a parlare di crisi del sistema penale ma il 
problema è se si vuole realmente fare una riforma e se c'è la capacità di farla, cioè di 
individuare linee di politica criminale certe. In passato si è proceduto in tentativi di riforma 
senza che venissero date linee da seguire, producendo un lavoro mastodontico e senza 
risultati concreti. Si pesta acqua nel mortaio». Serve, secondo Coppi una «assunzione di 
responsabilità da parte del legislatore che deve dire quali valori, se violati, danno illecito 
penale, o amministrativo o disciplinare». «Il processo penale di oggi ha fallito gli obiettivi 
che doveva realizzare bisogna avere un ripensamento sistematico, se si mettono pecette 
sotto l'onda delle emozioni non si va da nessuna parte».  
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Professioni 
Dl anti-crisi 

 
Antonio Maria Leozappa, Il Sole 24/2/09 pag. 4 
Professionisti esclusi dai fondi garantiti 
 
Non c’è traccia dei professionisti nel regolamento che disciplina l’emissione dei ―Tremonti 
bond‖. L’operazione, infatti, è congegnata per garantire la concessione del credito 
esclusivamente a favore delle ―piccole  e medie imprese‖ e delle ―famiglie‖. E poiché i 
Tremonti bond rispondono all’esigenza di ―assicurare un adeguato flusso di finanziamenti 
all’economia‖ (articolo 12 del Dl 185/2008), la mancata indicazione dei professionisti tra le 
categorie da sostenere diventa emblematica: per la legge, la crisi non riguarda il settore. 
L’esclusione dei professionisti è frutto del decreto anti-recessione. L’articolo 12, al comma 
5, stabilisce chela sottoscrizione da parte del ministero dell’Economia dei Tremonti bond è 
condizionata all’assunzione da parte della banca emittente, mediante la stipula di un 
protocollo d’intenti, di impegni ―in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare 
alle piccole  medie imprese e alle famiglie‖. Il regolamento si limita a definire le 
disposizioni di attuazione. Il coinvolgimento dei professionisti avrebbe potuto essere 
fondato sulla nozione comunitaria di impresa, ma così non è stato. Quello dei Tremonti 
bond non è un caso isolato. Scorrendo i provvedimenti anti crisi, le misure rivolte ai 
professionisti si contano sulle dita di una mano e raramente li riguardano come tali. Ai 
professionisti viene chiesto di operare secondo le regole del mercato, ma poi li si ignora 
quando quei mercati risultano destinatari di misure di sostegno e incentivo. Il che risulta 
tanto più singolare se si tiene presente che quello dei professionisti è un mercato 
altamente segmentizzato. I soli iscritti agli Albi sono più di 1,5 milioni e le oscillazioni di 
reddito sono significative anche all’interno della stessa categoria. A ciò si aggiunga che 
quello dei professionisti non è più un mercato protetto. Nel settore dei lavori pubblici, ma 
anche dei servizi legali, sociali, tecnici i professionisti si confrontano sistematicamente con 
le imprese. E dopo anni di ―privilegi‖, la competizione oggi rischia di essere distorta a 
danno dei professionisti, che non possono sempre accedere agli strumenti, contrattuali e 
finanziari, previsti per le imprese. 
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Francesco Cerisano,Italia Oggi 27/2/09 pag. 13 
La p.a. lumaca pagherà il conto    
 
Dopo i fannulloni guerra alla p.a. lumaca. Che pagherà il conto ai cittadini. Ogni qual volta 
un ufficio pubblico non rispetterà, per dolo o colpa, il termine di conclusione di un 
procedimento, dovrà risarcire il danno ingiusto cagionato agli utenti. A decidere sugli 
indennizzi sarà il giudice amministrativo e i cittadini avranno tempo cinque anni per far 
valere il loro diritto al risarcimento del danno. Dopo l'approvazione definitiva del ddl 
Brunetta sulla riforma della p.a., il senato ha iniziato a votare il disegno di legge (AS n. 
1082) sulla semplificazione, collegato alla Finanziaria 2009. (si veda ItaliaOggi di ieri). A 
cominciare dalle norme sulla certezza dei tempi procedimentali che completano la 
«rivoluzione meritocratica» iniziata dalla legge anti-fannulloni. Il rispetto dei termini per la 
conclusione delle pratiche rappresenterà infatti un elemento di valutazione dei dirigenti. 
Nel senso che (su questo il ddl semplificazione non lascia spazio a dubbi) «se ne terrà 
conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato». E ancora. Le p.a. e gli 
enti locali saranno obbligate a pubblicare sul proprio sito internet retribuzioni, curricula, 
indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono di dirigenti e segretari comunali, assieme 
ai tassi di assenza del personale distinti per uffici. Oltre all'articolo che riscrive la legge sul 
procedimento (l.241/90) palazzo Madama ha dato il via libera a molte altre norme del ddl 
(dalla semplificazione dei testi legislativi alla delega sulle farmacie, dalla riforma dell'Enit al 
restyling delle conferenze di servizi). Non senza tensioni. In aula c'è stato lo scontro sulla 
scelta della maggioranza di inserire nel ddl la delega sulla riforma del processo 
amministrativo (si veda ItaliaOggi di ieri). Dopo una lunga polemica tra maggioranza e 
opposizione è mancato il numero legale e quindi le votazioni sono state sospese e rinviate 
a martedì prossimo. Il Pd ha lasciato l'aula dopo aver chiesto a più riprese 
l'accantonamento della riforma del processo amministrativo, accusando il governo di 
continuare a proporre norme-omnibus, su materie non omogenee. A far precipitare la 
situazione, la decisione del presidente di turno di palazzo Madama, la leghista Rosi 
Mauro, di non accantonare le disposizioni controverse. Ma vediamo le altre novità che 
hanno ricevuto il sì dell'aula. Conferenza di servizi telematica: La conferenza di servizi 
potrà svolgersi anche per via telematica. Vi potranno partecipare, senza diritto di voto, i 
soggetti proponenti il progetto e i gestori di servizi pubblici in caso di procedimenti che 
abbiano effetti sulle loro attività. Farmacie: Ha ricevuto l'ok del senato anche l'articolo 9 
che contiene la delega per riformare, entro tre mesi, il sistema delle farmacie pubbliche. 
Sono state invece stralciate le norme che avrebbero dovuto semplificare l'ordinamento 
finanziario dei piccoli comuni, così come quelle sulla razionalizzazione delle sedi di 
segreteria. Verranno inserite nel codice delle autonomie. Enit: nel ddl è stata inserita 
anche la riforma dell'Ente nazionale del turismo. Il nuovo cda dell'ente sarà composta dal 
presidente e nove membri. La ripartizione dei nove seggi tra le associazioni di categoria 
sarà stabilita con decreto del sottosegretario con delega al turismo. Fino all'insediamento 
del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni del cda saranno svolte da un 
commissario straordinario. Cnipa, Formez e Sspa al restyling: Il governo ha ricevuto 
anche la delega a emanare, entro un anno, uno o più dlgs finalizzati «alla trasformazione, 
fusione o soppressione» del Cnipa, del Formez e della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. Tutela degli utenti dei servizi pubblici: Se i soggetti che erogano 
servizi di pubblica utilità violeranno i diritti degli utenti, questi potranno promuovere, da soli 
o attraverso associazioni di categoria, la conciliazione da concludersi entro trenta giorni.  
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Commercialisti 
 

Stefano Ruberti, Armando Biena (presidente Ugdce), 
 Italia Oggi 27/2/09 pag. 35 
Società, responsabilità adeguate 
 
Il dlgs n. 231 del 2001 ha introdotto nell' ordinamento una responsabilità di tipo penale e/o 
amministrativo a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di 
personalità giuridica, in conseguenza di specifiche violazioni della legge penale realizzate 
da soggetti appartenenti alla organizzazione aziendale. L'innovazione non è di poco conto, 
in quanto né gli enti, né i soci della società o associazioni possono dirsi estranei al 
procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. 
Nell'ordinamento italiano, in particolare, il D.lgs. n. 231/01 può essere considerato come la 
prima applicazione dettagliata di un principio generale che appartiene alla nozione di 
responsabilità sociale delle imprese, di corretta e trasparente gestione della società. Il 
D.lgs. prevede - per prevenire la commissione di reati, e al fine di evitare delle sanzioni di 
tipo interdittivo e patrimoniale – che gli enti predispongano modelli di organizzazione e 
gestione che garantiscono la trasparenza e la correttezza dei processi decisionali ed 
inoltre che siano introdotti organi predisposti alla vigilanza sull'applicazione di tali modelli, 
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. Di fronte a questi nuovi assetti societari, caratterizzati da equilibri 
tanto delicati, l'ampiezza e la complessità dei modelli nonché la natura dei controlli affidati 
all'organismo di vigilanza richiedono una preparazione approfondita ed uno studio 
capillare di materie che spaziano dall'analisi dei reati c.d. presupposto, dal concetto di 
―adeguatezza‖ dei menzionati modelli nonché del sistema organizzativo ed amministrativo, 
alla valutazione degli strumenti per attribuire la necessaria efficacia a tale sistema di 
prevenzione dei reati. Dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, la norma presenta molte 
incertezze, tra queste evidenziamo che la norma non sembra operare alcuna significativa 
distinzione tra società di grandi dimensioni, anche quotate, e le società di piccole e medie 
dimensioni, da sempre tessuto e cardine dell'economia italiana. Inoltre il Decreto prevede 
la possibilità che i compiti di controllo possano essere svolti direttamente dall'organo 
dirigente, che ha istituito il modello stesso, !. In casi di questo tipo, la soluzione preferibile 
sembra essere quella di avvalersi di professionisti esterni ed è qui che si inserisce il ruolo 
del dottore commercialista diretto da un lato a:  
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1) evidenziare ai Clienti l'opportunità di dotarsi dei c.d. Modelli di organizzazione e di 
controllo, e pertanto ancora una volta acculturare la clientela di studio che non si tratta di 
costi fini a se stessi ma di opportunità per la sua azienda ai fini 
organizzativi/gestionali/operativi e, perché no, anche per avvalersi della clausola di 
―esonero‖, ovviamente se ne ricorrono i requisiti. Per essere ―esonerato‖, l'ente deve 
dimostrare, nel corso del procedimento penale (anche) a suo carico, di aver adottato ed 
efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la 
commissione degli illeciti penali considerati. Il c. 2, dell'art. 6 del D.lgs indica le due fasi 
principali in cui deve articolarsi un sistema idoneo al conseguimento dello ―esonero‖: 
a)l'identificazione dei rischi: rappresenta la fase di preparazione del sistema, nel corso 
della quale va analizzato il contesto aziendale (area per area, settore per settore) in modo 
da evidenziare la probabilità di commissione degli illeciti; b) la vera e propria progettazione 
del sistema di controllo, che avverrà prima analizzando gli eventuali strumenti di controllo 
già in essere, per poi valutare successivamente l'opportunità e le modalità del suo 
adeguamento alle prescrizioni del D.lgs..  

2) fornire l'assistenza per la redazione di quei Modelli, l'istituzione dell'Organo societario di 
vigilanza e successivamente per l'assistenza per gli aggiornamenti del Modello correlati 
allo sviluppo della realtà aziendale con conseguenti positive ricadute organizzative interne. 
Prendendo in esame le linee guida predisposte, i principali requisiti che l'organo di 
vigilanza deve possedere sono: autonomia ed indipendenza, alta professionalità, 
continuità di azione e ci permettiamo di aggiungere etica e deontologia . Tutte qualità e 
caratteristiche che oggi, più che mai, con la crisi che persevera, il mercato necessita e che 
il dottore commercialista possiede e può spendere grazie alla propria professionalità.  
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Giustizia 
Riforma della Giustizia 

 
Guido Neppi Modona, Il Sole 24 Ore 27/2/09 pag. 12 
Nella confusione il Pm perde l’indipendenza 
 
Nel giro di poche settimane il tormentato scenario delle riforme della giustizia penale ha 
vissuto una rapida accelerazione. In ordine di tempo, l’approvazione da parte del Senato 
del così detto pacchetto sicurezza (parzialmente trasfuso nel dl varato dal Governo il 20 
febbraio),fondamentalmente ispirato a due idee guida: generalizzato aumento delle pene 
detentive i ricorso obbligatorio alla custodia cautelare in carcere per quei reati che 
generano maggiore allarme sociale.. Ma torniamo indietro: il 6 febbraio il Consiglio dei 
ministri ha approvato il disegno di legge in tema di modifiche al processo penale, ricco di 
ben 36 fittissimi articoli, di cui non è facile cogliere il filo conduttore. Si può comunque 
rilevare che gli obiettivi di semplificazione e accelerazione della giustizia penale non siano 
al centro delle preoccupazioni del governo. Punto di forza è piuttosto lo svuotamento dei 
poteri del Pm, a cui viene precluso di acquisire di sua iniziativa notizie di reato e di 
svolgere autonome investigazioni. Durante tutto il mese è proseguito il dibattito sulla 
nuova disciplina delle intercettazioni su cui si sono levate molte proteste soprattutto in 
relazione a tre punti fondamentali: la possibilità di disporre le intercettazioni solo se 
sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di persone già individuate; gli assurdi 
brevissimi limiti di durata delle intercettazioni, stabiliti rigidamente  per legge, senza tenere 
conto delle peculiari esigenze investigative dei singoli casi; il divieto di pubblicare fino al 
dibattimento qualsiasi notizia sul contenuto delle indagini calpestando il diritto 
costituzionale di informare ed essere informati su qualsiasi vicenda giudiziaria. Ebbene, il 
gran polverone sollevato da questa raffica di riforme incomincia a diradarsi e si intravede il 
reale obiettivo delle iniziative in corso. Ciò che si vuole colpire è la libertà del pubblico 
ministero di svolgere indagini senza essere condizionato dall’imbeccata e dal controllo del 
governo: poiché la polizia giudiziaria dipende dai ministeri (interno, difesa, economia) cui 
appartengono le sue varie articolazioni, il Pm sarà messo in condizioni di esercitare 
l’azione penale solo quando riceverà, corredata dalle relative indagini, la notizia di reato 
dalla polizia, cioè con il beneplacito del governo. Si comprende allora anche l’accanimento 
con cui la maggioranza manda avanti il disegno di legge che renderà del tutto inutili le 
intercettazioni: si tratta infatti di uno strumento investigativo che sfugge al controllo 
preventivo della polizia giudiziaria, e grazie al quale potrebbero rimanere coinvolti 
esponenti del ceto politico dominate o persone comunque ―meritevoli‖ di protezione. In un 
colpo solo, senza toccare neppure la Costituzione vigente, sono vanificati i principi 
costituzionali dell’indipendenza del pubblico ministero dal potere politico e dell’obbligo di 
esercitare l’azione penale nei confronti di chiunque. Che sia questo il fine ultimo delle 
apparentemente confuse riforme della giustizia penale che stanno impegnando 
quotidianamente Governo e Parlamento? 
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Fondo Unico Giustizia 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 27/2/09 pag. 29 
Fuori dal Fug beni di aziende in gestione giudiziaria 
 
I beni facenti parti di complessi aziendali sottoposti ad amministrazione giudiziaria non 
dovranno affluire al Fondo unico giustizia (Fug), se non in sede di eventuale liquidazione 
dell'azienda stessa, per non pregiudicare la gestione facente capo all'amministratore 
giudiziario. Lo ha chiarito il ministero della giustizia con una circolare del 20 febbraio 
scorso. Ultime ore, intanto, per gli intermediari chiamati a intestare i rapporti finanziari 
rilevanti al Fug e a trasmettere a Equitalia Giustizia le relative informazioni: chi non 
provvederà entro domani 28 febbraio, potrà essere sanzionato. Disciplinate, infine, le 
modalità di intestazione dei rapporti, la documentazione necessaria, la gestione dei 
dissequestri e gli ambiti di applicazione. A riepilogare tutte le novità interpretative in 
materia di Fondo unico giustizia è stata l'Associazione bancaria italiana con tre circolari del 
25 febbraio 2009. Il Fug: Il dl n. 112/2008 ha previsto l'afflusso a un unico Fondo delle 
somme di denaro sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali o per 
l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni 
amministrative. Il successivo dl n. 143/2008, convertito nella legge n. 181/2008, ha 
chiamato tale Fondo come ―Fondo unico giustizia‖, alla cui gestione è stata incaricata 
Equitalia Giustizia. Poste Italiane, banche e altri operatori finanziari, vale a dire i depositari 
delle somme di denaro, dei proventi, dei conti correnti e degli altri beni oggetto della 
norma, devono quindi intestare al Fug i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, ecc. da loro 
detenuti. Inoltre, devono trasmettere on-line a Equitalia Giustizia le relative informazioni, 
individuate con dm. Aziende: Come chiarito dalla citata circolare del ministero della 
giustizia, ripresa dalla nota Abi prot. OF/000745 del 25 febbraio, denaro, conti correnti, 
titoli e ogni altro rapporto bancario/finanziario facente parte di complessi aziendali 
sottoposti ad amministrazione giudiziaria non possono affluire al Fug. Ciò perché tali beni 
sono destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, sia individuale sia societaria, e il loro 
venir meno renderebbe difficoltosa la gestione imprenditoriale proseguita 
dall'amministratore giudiziario. Solo in caso di un'eventuale liquidazione dell'azienda, i beni 
potranno essere inseriti nel Fug. Per questo motivo l'Abi invita le banche che, nelle more 
della precisazione di via Arenula, abbiano già intestato al Fug i beni aziendali a prendere 
quanto prima accordi con Equitalia Giustizia per annullare l'operazione e riportare le cose 
allo status quo ante. Sanzioni: L'articolo 27 del dl n. 185/2008, convertito nella legge n. 
2/2009, ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 2 del citato dl 143/2008, in cui si prevede 
che il ministero dell'economia irroghi una sanzione pecuniaria a Poste italiane spa, banche 
e altri operatori finanziari che vengano meno all'obbligo di intestare al Fug denaro, beni e 
titoli e di trasmettere telematicamente a Equitalia le necessarie informazioni su conti, 
depositi, ecc.. Il decreto milleproroghe (dl n. 207/2008) ha precisato che l'applicazione 
della sanzione da parte di via XX Settembre debba avvenire entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore della norma novellata: essendo quest'ultima stata inserita in sede di conversione, la 
disposizione è entrata in vigore con la stessa legge n. 2/2009, quindi il 29 gennaio 2009. 
La scadenza, perciò, cade domani 28 febbraio, ultimo giorno utile per gli intermediari 
ritardatari di adempiere e quindi evitare la sanzione. Tuttavia, spiega l'Abi con la circolare 
prot. OF/000744, per il futuro resta da chiarire entro quanti giorni, a regime, andrà operata 
l'intestazione di nuovi rapporti o la trasmissione a Equitalia Giustizia delle relative 
informazioni.  
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Altre precisazioni: Sulle principali problematiche operative in materia di Fug lo scorso 9 
febbraio si è tenuta all'Agenzia delle entrate una riunione tra Abi, un gruppo pilota di 
banche (Intesa-Sanpaolo, Mps, Popolare di Vicenza, Ubi, Unicredit), Poste Italiane, 
Equitalia ed Equitalia Giustizia. I chiarimenti più importanti sono stati riassunti nella 
circolare Abi prot. OF/000746. In tema di intestazioni, per esempio, per i sequestri parziali 
la soluzione individuata è quella di accreditare l'importo parziale su un nuovo rapporto 
acceso ad hoc e intestato al Fug, mantenendo tra i due rendiconti un collegamento 
informatico.  
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 27/2/09 pag. 29 
E il Tribunale di Milano fa da apripista 
 
Un tavolo tra Equitalia giustizia Milano e il tribunale del capoluogo lombardo per definire 
un protocollo d'azione sulla gestione del fondo giustizia, introdotto dalla legge 13 
novembre 2008 che si occupa della gestione delle somme sequestrate e dei proventi di 
confische. Su base territoriale quindi Equitalia giustizia Milano e il tribunale hanno avuto 
un confronto per predisporre il sistema di funzionamento e dialogo tra le due parti «il 
nostro lavoro» ha annunciato il presidente del tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ieri al 
convegno dei dottori commercialisti di Milano su Quale governance per le PMI?, 
«affronterà le modalità di devoluzione delle somme al fondo e il modo per utilizzarle e avrà 
poi dei riflessi a carattere generale». Durante i lavori del convegno dei dottori 
commercialisti di Milano, è stato affrontato il tema di quale governance soprattutto per le 
pmi, secondo Alessandro Savorana è consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili delegato al Diritto Societario, le pmi che sono 5 milioni in Italia, 
870.000 in forma di società di capitali, «devono investire sulla governace. Piuttosto taglino 
i costi burocratici ma una buona governance diventa uno strumento di prevenzione nelle 
fasi di crisi». E sugli effetti della crisi sul tessuto produttivo milanese, Luigi Martino, 
presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano, ha evidenziato che è in atto 
«una crisi di liquidità, e la stretta sui crediti si riflette già sui pagamenti delle imprese che 
dovendo garantire prima gli stipendi e i fornitori tralasciano di pagare i professionisti». Sui 
controlli e governance Martino ha poi ricordato che «dopo la riforma del diritto societario e 
la riforma del Tuf, alla luce di quello che è successo a livello mondiale è necessario un 
ripensamento di governance dove ci sia un controllo ragionevole, logico, corretto e 
legittimo. Cosa che i due mondi duale e monistico non garantiscono». 
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Intercettazioni 
 

Liana Milella, La Repubblica 27/2/09 pag. 10 
Intercettazioni, slitta la riforma 
 

La maledizione del rinvio si abbatte ancora sulle intercettazioni e su quel ddl, uscito il 3 
giugno 2008 da Palazzo Chigi, che ha sempre diviso la maggioranza e quindi aspetta di 
essere approvato nonostante il pressing di Berlusconi. Mentre la Camera entra in 
fibrillazione per l´archivio Genchi e la notizia che nella banca dati vi erano due anni di 
"pedinamento elettronico" dell´ex direttore del Sismi Niccolò Pollari, dei familiari, di altri 14 
agenti e di numerosi parlamentari (è scritto nel dossier che il presidente del Copasir 
Francesco Rutelli ha inviato alla procura di Roma), il ddl subisce un lungo rinvio. Un 
congelamento che durerà fino al 23-24 marzo quando dovrebbe riuscire, dl in scadenza e 
federalismo permettendo, a ottenere il primo via libera. Ieri sera, lasciando la Camera, il 
Guardasigilli Angelino Alfano, a braccetto col sottosegretario Giacomo Caliendo, 
confidava: «Le modifiche? Non c´è fretta. Abbiamo tempo per ragionarci sopra». E il Pd 
che ne vuole il ritiro? Alfano: «Se fossi in loro mi preoccuperei d´altro». Togliendo un 
foglietto dalla tasca: «Gli ultimi sondaggi danno il Pd al 23% e il Pdl al 44. Un altro po´ e li 
doppiamo». Ma dopo l´assemblea dei deputati Pdl e lo stop di Fini e Bossi sulla fiducia, 
delle modifiche si continua a discutere. Lo fa Alfano quando incontra alla Camera il 
capogruppo leghista Roberto Cota. Lo fa Matteo Brigandì quando, nell´emiciclo, 
chiacchiera per cinque-sei minuti con Giulia Bongiorno, relatrice e strenua sostenitrice di 
modifiche sul diritto di cronaca e la qualità degli indizi per avere telefoni sotto controllo. 
Con i due Niccolò Ghedini, factotum del premier per la giustizia. Cota concorda sui punti 
da cambiare («L´intesa c´è e si formalizzerà nei prossimi giorni»). Ma da qui a dire che il 
testo è pronto ce ne corre. Pdl e Lega dovranno accordarsi (forse a metà settimana) e poi 
parlare con l´Udc, che tratta con Michele Vietti e Roberto Rao, per strappare 
un´astensione o addirittura un voto favorevole. Le incognite restano molte e nulla è deciso. 
A partire dai famosi "gravi indizi di colpevolezza", dizione da attenuare. Come? Già 
tramonta l´ipotesi di definirli «oggettivi». Non piace a Caliendo che la trova «ambigua», la 
boccia Vietti «perché non è una formula giuridica». Lui non licenzia neppure «rilevanti» 
che invece non contraria Caliendo. Il centrista opterebbe per il solo "indizi di colpevolezza 
" che «fa la differenza rispetto alla dizione attuale ("indizi di reato")». Sul diritto di cronaca 
l´asticella si fermerà dove gli atti perdono la segretezza perché arrivano ai difensori. Dal 
black out attuale prende le distanze il presidente della commissione Antimafia Beppe 
Pisanu che protesta sul divieto di rendere pubblici i nomi delle toghe. Caliendo apre al Pd 
sulle riprese tv: Donatella Ferranti protesta perché il dl ronde ne amplia l´uso, ma dall´altro 
le riprese devono seguire le stesse regole restrittive degli ascolti. Caliendo propone di 
chiarire l´equivoco: le riprese di cui parla il ddl anti-ascolti sono solo quelle «captative», 
che permettono la ripresa di un dialogo da decifrare grazie al movimento delle labbra. 
Resta il carcere ai giornalisti che pubblicano telefonate da distruggere. Per il terzo giorno il 
sottosegretario Paolo Bonaiuti lo considera «esagerato»: «Si può passare a una multa 
molto salata che tolga la voglia di ripetere fatti del genere». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della sera 27/2/09 pag. 12 
“Intercettazioni solo con indizi oggettivi” 
 
«Gravi» era troppo. «Sufficienti» troppo poco. Allora «oggettivi». Eccola la possibile 
«miglioria» al testo del contestato ddl Alfano, escogitata ieri. Il permesso di intercettazione 
al magistrato diventerebbe vincolato a «oggettivi indizi di colpevolezza » del sospettato. E' 
questa la via di uscita escogitata ieri in un incontro tra il ministro della Giustizia Alfano e il 
capogruppo leghista Cota e una riunione-lampo tra Niccolò Ghedini, Giulia Bongiorno e 
Matteo Brigandì. Se ne riparlerà martedì o mercoledì prossimo in vista dell'arrivo in aula 
del provvedimento nella settimana del 9 marzo, ma l'intesa di fondo è stata raggiunta. 
Intanto ieri si è tornati a parlare di Gioacchino Genchi: il consulente usato dall'ex pm De 
Magistris per capire i contatti degli indagati della sua inchiesta sulla superloggia 
massonica che drenava soldi pubblici in cambio di voti e favori. Lo ha fatto il presidente del 
Copasir, Francesco Rutelli, che alla capigruppo della Camera ha lanciato l'allarme per un 
«vuoto legislativo » che avrebbe consentito a Genchi una sorta di «pedinamento 
elettronico» a posteriori dell'allora capo del Sismi, Nicolò Pollari e dei suoi familiari per 24 
mesi. Una volta chiesti i tabulati del vorticoso giro di telefonate degli indagati che 
includevano anche Pollari, Genchi era infatti in grado di ricostruire anche i suoi 
spostamenti. Tra quei tabulati c'erano poi altre 14 utenze di appartenenti al servizio, 13 di 
parlamentari, più 3 intestate alla Camera di cui una riferibile all'Udeur, e uno al Senato 
associata alla segreteria del presidente, altre a Ds, Udc, Margherita, Forza Italia e Pds di 
Latina. Rutelli ha auspicato che vengano dati più fondi alla polizia per svolgere il lavoro 
compiuto da Genchi (poliziotto in aspettativa) e che si metta a punto un sistema per dare 
intestazione certa alle schede telefoniche dei parlamentari, mettendo anche un tetto 
massimo alle utenze che ciascuno può avere. C'era chi ne aveva decine e le forniva ad 
altri che approfittavano dell'immunità parlamentare. Gli aggiustamenti al testo sul ddl 
Alfano comunque non fanno scemare le critiche di chi, come il superprocuratore Piero 
Grasso, ritiene che rischia di spuntare una formidabile arma di indagine. Obiezioni che 
restano, non solo nell'opposizione, anche sulla parte che vieta la pubblicazione di notizie 
sulle indagini fino alla loro chiusura. Potrebbe essere modificata in modo da consentire la 
pubblicazione di notizie sotto forma di riassunto. Critiche sono giunte ieri anche dal forzista 
Pisanu («non mi piace il divieto di riportare il nome dei magistrati ») e dall'Udc Vietti. 
Intanto resta immutata la bocciatura del ddl del Pd, dell'Idv e dell'Anm («Sembra esserci 
un aspetto migliorativo ma che non risolve il problema che è quello della limitazione dei 
poteri investigativi del pm» spiega il presidente Luca Palamara). 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 27/2/09 pag. 8 
Sansonetti: ben venga la legge sulle intercettazioni per evitare linciaggi 
mediatici 
 
Che fosse uomo indipendente, dalle convenzioni e dalle ideologie, Piero Sansonetti lo 
aveva già dimostrato nel corso di tutta la sua carriera, da quando era notista politico 
all’Unità fino alla poltrona di direttore di Liberazione, il quotidiano di Rifondazione 
Comunista. Adesso si smarca anche dalle logiche corporative. Quelle che secondo lui, 
almeno in parte, sono alla base delle critiche alla nuova legge sulle intercettazioni: «Io dico 
che è una buona legge, soprattutto è necessaria. E le modifiche che stanno apportando 
sul concetto di ‖gravi indizi‖ e con la cancellazione dell’arresto per i giornalisti, me la fanno 
piacere ancora di più». Però non piace ai giornalisti. «E’ una levata di scudi corporativa. 
Poi si può dare un significato positivo o negativo al termine ‖corporativo‖». Lei che 
significato da? «Difesa del gruppo, della casta, della professione. La realtà è che i 
giornalisti protestano perché gli viene reso più difficile il loro mestiere, perché è più 
comodo pubblicare intercettazioni che scarpinare, cercare notizie e verificarle. L’obiezione 
è che i potenti la faranno franca, perché tutto passerà sotto silenzio. Questo non è vero, i 
giornali potranno scrivere quello che accade, senza intercettazioni». Anche i magistrati 
intercettano perché è più semplice? «Una volta, fare un’indagine era più complicato: 
adesso ci si basa quasi sempre sulle intercettazioni e sul pentitismo. Io dico che non sono 
strumenti da cancellare, però il fatto che si aboliscano gli altri sistemi investigativi rende la 
vita più facile ai magistrati però rende molto più incerta la giustizia». Quali rischi vede? 
«Effetti collaterali: il linciaggio di chi non ha fatto nulla, ad esempio; e questa è 
responsabilità dei giornalisti. E poi, se per avere una società più giusta annientiamo il 
diritto alla privacy andiamo verso una società del Grande Fratello». E il rischio di 
linciaggio? «A parte i casi limite come quello di Gravina, o della strage di Erba, dove 
Azouz Marzouk per 48 ore fu additato come omicida della moglie e del figlio, ho 
l’impressione che ci sia un retropensiero che porti a dire: anche se quel politico alla fine 
viene assolto perché il fatto non costituisce reato, quella cosa è comunque disdicevole e 
va resa pubblica». Lei può spiegarlo meglio di molti altri: perché questa legge non 
piace alla sinistra? «La sinistra ha un problema: non è mai riuscita a travolgere la destra 
e i partiti che erano al potere. Ad un certo punto è stata vendicata dalla magistratura, che li 
ha travolti con le inchieste». Quindi? «Invece di capire che questo era un guaio, perché 
se la giustizia sostituisce la lotta politica, è la lotta politica a rimetterci. La sinistra si è 
innamorata di questa idea, che fare politica sia mettere i prigione i manigoldi. E si sospetta 
che i manigoldi siano più o meno sempre gli avversari politici. Il problema è questo: da 
vent’anni alla sinistra gli è presa questa mania manettara‖che è in contrasto con la sua 
vocazione storica che, se posso usare questa parola, è una vecchia vocazione sovversiva. 
Ecco, direi che mi fa un po’ paura questa sinistra ultralegalitaria». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Testamento biologico 
 

Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 27/2/09 pag. 3 
Sul testamento ora litiga il Pdl 
 
Al momento di discutere gli emendamenti in commissione, è venuta fuori l'amara realtà. E 
cioè che su un tema delicato come il testamento biologico anche il Pdl non è per niente 
granitico. Anzi, ha almeno tre anime, che dovranno cercare un'intesa in queste ore per 
evitare spaccature clamorose in aula, complice la segretezza del voto. Ed è il timore più 
grosso, questo, del presidente dei senatori del Popolo delle libertà, Maurizio Gasparri, che 
sta cercando di ricomporre le spaccature sul ddl Calabrò in commissione Sanità. Sfumata 
l'ipotesi di una moratoria, proposta da 4 senatori del Pd e 4 senatori del Pd, non ci sarà 
infatti nessun rinvio a dopo le elezioni europee della discussione sul disegno di legge sui 
trattamenti e le dichiarazioni di fine vita. La XII commissione rinvierà al massimo di 
qualche ora il suo voto sugli emendamenti. Non vuole la moratoria il Pd, capitanato in 
senato da Anna Finocchiaro, ma non la vuole neanche una fetta sostanziosa del Pdl. Di 
cui fanno parte i dissidenti, come il senatore Lucio Malan, che ha espresso ieri forti dubbi 
sulla costituzionalità del testo base Calabrò. E Malan è senatore della commissione Affari 
costituzionali, che entro lunedì dovrà dire se dà parere favorevole o meno al ddl di 
maggioranza sotto il profilo della tenuta costituzionale. «Ho dei forti dubbi, per quanto 
riguarda il rispetto del principio di autodeterminazione delle persone», scandisce Malan, 
«ma resto convinto che una legge va fatta». E respinge come priva di fondamento l'ipotesi 
di una sua imminente sostituzione, insieme a Ferruccio Saro sempre del Pdl, in I 
commissione. «Nel gruppo non abbiamo parlato di nessuna sostituzione», aveva intanto 
chiarito Gaetano Quagliariello, vicecapogruppo Pdl, che faceva mostra di forza, dopo 
l'uscita contraria del senatore Beppe Pisanu: «La linea del partito è compatta», ribadiva 
Quagliariello, «speriamo solo che l'opposizione non faccia ostruzionismo». Intanto però 
nel Pdl, via via che si discutono gli emendamenti, emergono con maggiore forza almeno 
tre scuole di pensiero. C'è la linea Gasparri-Quagliariello che è sintetizzata nel testo 
Calabrò: no alla sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione perché configurerebbe 
una sorta di eutanasia. Per questo la sospensione non può essere oggetto della Dat, la 
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario. C'è poi la linea laica (Della Vedova, 
Malan, Saro e altri) secondo cui il ddl di maggioranza violerebbe il principio della libertà di 
cura, e di divieto di accanimento terapeutico così come tutelato dalla Costituzione. E poi la 
linea più oltranzista, capitanata dalla Laura Bianconi, che vorrebbe escludere anche la 
sospensione della ventilazione artificiale dalla Dat, e che è sintetizzata nel documento pro 
life che ha raccolto la firma di 53 parlamentari. C'è insomma il rischio che il testo possa 
andare così com'è, e dunque senza relatore, in aula. Uno scenario che aprirebbe la porta 
a qualsiasi soluzione. Per una via di uscita c'è tempo fino a lunedì. 
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Carmelo Lopapa, La Repubblica 27/2/09 pag. 12 
Bio-testamento, la moratoria non passa Bossi: mediare tra laici e 
cattolici 
 
Troppa tensione, tanti animi surriscaldati, il caso Englaro appena alle spalle. E così 8 
senatori di maggioranza e opposizione hanno provato a chiedere una moratoria di tre 
mesi, un rinvio a dopo le Europee dello scontro aperto sul testamento biologico all´esame 
del Senato. Ma la proposta lanciata dal democratico Pietro Ichino non ha fatto in tempo a 
circolare che in poche battute i capigruppo di Pdl e Pd l´hanno stroncata.  
Il ddl Calabrò, col suo carico di polemiche, dunque va avanti. Arranca tra rinvii nelle 
commissioni (in Sanità, dove l´esame è inchiodato ancora all´articolo 3, si voterà solo da 
martedì sera), forse approderà in aula con qualche giorno di ritardo rispetto al 5 marzo. Ma 
non ci sarà alcun congelamento, nonostante perplessità e critiche facciano breccia ormai 
anche dentro il Pdl. Fino a deflagrare ieri col caso della sostituzione (poi ridimensionata) 
dei due dissidenti Ferruccio Saro e Lucio Malan in prima commissione al Senato. Lì dove 
martedì il ddl affronterà il primo delicato passaggio: il parere di costituzionalità. Avanti a 
tappe forzate, anche se una mediazione andrà trovata, avverte Umberto Bossi, «tra i laici 
e i cattolici: troveremo anche in questo caso la quadra, e lo dico da laico». Una quadra per 
il momento sembra l´abbia trovata il segretario del Pd Dario Franceschini con l´ala laica 
più insofferente del suo partito. Quella che due giorni fa ha sottoscritto la lettera appello 
sul sito di Micromega per definire «una resa» gli emendamenti correttivi del Pd. Tra loro il 
senatore Umberto Veronesi e Andrea Camilleri, Paolo Flores D´Arcais e Stefano Rodotà. 
Franceschini è andato in mattinata a trovare Veronesi nel suo studio, un incontro di circa 
mezzora che i due hanno definito assai «schietto e franco». E chiarificatore. Il neo leader 
ne è uscito rinfrancato: «Veronesi ha ribadito il convincimento dell´assoluta libertà di scelta 
dei parlamentari ed è esattamente la linea del Pd. Mentre a spaccarsi è la caserma del 
Pdl». «Non siamo una caserma, ma neanche un albergo spagnolo, a differenza di altri 
gruppi» ribatte dal Pdl Gaetano Quagliariello a chi gli chiede conto del caso sollevato dal 
democratico Zanda in aula: sembra che i due dissidenti Saro e Malan stiano per essere 
sostituiti in commissione. Falso, contestano dal Pdl. «Loro, piuttosto, hanno sostituito 
Marino con la Bianchi - attacca Quagliariello - Abbiamo una linea e poi dei distinguo dei 
quali andiamo orgogliosi. Se ci verrà richiesto da Malan e Saro di essere sostituiti solo per 
quella riunione, prenderemo in considerazione l´istanza». Ma quella richiesta, fa sapere 
Saro, non arriverà. Cauto Malan: «Devo decidere». La capogruppo Pd Finocchiaro 
ironizza sulla «non smentita» citando George Bernard Show: «La notizia è vera ma 
prematura». Proprio la presidenza del gruppo Pd sembra non abbia gradito l´appello per la 
moratoria promosso da Ichino e sottoscritto da Bonino, Ceccanti e Bianco tra i democratici 
e dai dissidenti Pdl Paravia, Saro e Lamberto Dini. Anche perché la Finocchiaro si era 
impegnata per un esame rapido del ddl sul testamento biologico quando il governo ha 
accettato di ritirare quello sul caso Englaro. «Ci sono le condizioni per arrivare in tempi 
rapidi all´approvazione» ha tagliato corto ieri. E poi, chiudono anche dal Pdl, «se 
rinviassimo, sortiremmo l´effetto opposto: il clima caldo si protrarrebbe per mesi». La 
prossima settimana si riprende. 
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Francesco Bei, La Repubblica 27/2/09 pag. 13 
A destra si allarga il fronte dei ribelli "Disubbidiamo, no a quella legge" 
 
Antonio "Paravia", massiccio senatore An di Salerno, ha messo il suo cognome su metà 
degli ascensori italiani, volete che si spaventi a votare in maniera diversa da Gasparri sul 
testamento biologico? E infatti: «Ho serie perplessità sul ddl Calabrò, ma non mi asterrò. 
Non farò il Ponzio Pilato, stavolta voto contro». Laici che facciano "outing" finora se ne son 
visti pochi nel Pdl - scavalcati da un cattolico doc come Beppe Pisanu, contrario a quel ddl 
- ma pian piano stanno prendendo coraggio. Forse per questo i vertici del partito hanno 
fretta di chiudere la partita e hanno respinto ieri la proposta di moratoria avanzata, fra gli 
altri, anche da Lamberto Dini. E la pattuglia di senatori renitenti rischia di allargarsi quando 
la discussione arriverà in Aula. A quel punto difficile che non si faranno risentire senatori 
come Enzo Ghigo e Michele Saccomanno, che hanno firmato emendamenti per la 
soppressione dell´articolo del ddl Calabrò che vieta il suicidio assistito, uguali a quelli della 
radicale Poretti. Improbabile che uno come Roberto Centaro, ex presidente dell´Antimafia, 
non rinnovi le perplessità già espresse due settimane fa. Per non parlare del presidente 
della commissione affari costituzionali, Carlo Vizzini, che da vecchio socialdemocratico si 
prepara alla battaglia: «Anche io ho le mie idee su questo disegno di legge. E non 
mancherò di entrare nel merito quando arriverà in aula». Ieri tuttavia a tenere banco sono 
stati due senatori particolari. Particolari per la loro storia personale. Il primo è Ferruccio 
Saro, socialista craxiano, amico personale di Beppino Englaro. Il secondo è Lucio Malan, 
di fede valdese. Sono entrambi di Forza Italia, entrambi non condividono i divieti imposti 
dal ddl Calabrò. Il problema è che fanno parte della commissione affari costituzionali, che 
martedì deve votare il via libera al testamento biologico. Un bel guaio per il Pdl, tanto che 
ieri mattina il vicecapogruppo Gaetano Quaglieriello se li è presi da parte e ha offerto loro 
una via d´uscita: «Si potrebbe prendere in considerazione, se voi lo chiedeste, una 
sostituzione provvisoria per quella seduta». Malan ci sta ancora pensando: «Non ho 
ancora chiesto di essere sostituito - confida - e non mi sono ancora posto il problema. Di 
certo non è che qualcuno mi caccia, non c´è alcun avvicendamento forzato». Ferruccio 
Saro invece a essere sostituito non ci pensa proprio: «Questa volta, fermo restando che 
nessuno mi ha chiesto il contrario, ci sarò e bisogna trovare una soluzione che concili la 
posizione maggioritaria del gruppo con la posizione differenziata che io e altri abbiamo su 
questa vicenda». Fin qui il Senato, dove le "male bestie" si contano sulle dita di una mano. 
Alla Camera rischiano di essere molti di più. «Saremo parecchi», promette il finiano 
Marcello De Angelis. «Saremo tantissimi», garantisce Benedetto Della Vedova: 
«L´impianto del ddl Calabrò è giuridicamente fragilissimo, non reggerà davanti ai ricorsi 
che ci saranno alla Consulta». Della Vedova sta organizzando per il 14 marzo l´assemblea 
con la quale i suoi Riformatori liberali confluiranno nel Pdl. L´occasione servirà a lanciare 
"LIBERTIAMO", un rifugio laico per i liberali del Pdl. 
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Stefano Rodotà, La Repubblica 27/2/09 pag. 34 
Quando la legge è invasiva 
 
Senza la ferma e argomentata critica alla proposta sul testamento biologico in discussione 
al Senato, e al sostegno venuto a questa posizione da un numero crescente di cittadini, 
non vi sarebbero stati i dissensi all´interno della maggioranza che lasciano intravedere la 
possibilità di una discussione non scandita soltanto dalla violenza del linguaggio e dalla 
povertà degli argomenti. Da questo è legittimo trarre una lezione politica. La nettezza delle 
posizioni paga, la critica al proibizionismo legislativo incontra il consenso sociale, le 
mediazioni tutte interne alle logiche di partito non servono a nulla. Si fanno strada, 
insieme, la consapevolezza che si stanno mettendo in discussione le libertà fondamentali 
della persona e la percezione dell´inadeguatezza degli strumenti giuridici ai quali si vuole 
ricorrere.Forse non tutti se ne accorgono, ma stiamo ridefinendo il ruolo del diritto (e di 
riflesso della politica) nel mondo contemporaneo, più precisamente il rapporto che lo lega 
alla vita nelle sue diverse manifestazioni. Veniamo da una fase in cui si era duramente 
affermato che la regola giuridica doveva tenersi lontana dalla vita economica. 
Deregulation, appunto, era divenuta la parola d´ordine, tradotta in politiche deliberate di 
ritirata dello Stato, di rinuncia ad un diritto di fonte pubblica, lasciando così il mercato alle 
regole liberamente create da soggetti economici, dal sistema delle imprese. Un´opposta 
linea è progressivamente emersa, con particolare forza in Italia, per quanto riguarda la vita 
privata. Qui, complice la difficoltà sociale di metabolizzare i cambiamenti profondi 
determinati dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche, si è fatta strada un´idea 
autoritaria di ricorso al diritto che, caduti una serie di vincoli naturali che governavano il 
nascere e il morire delle persone, dovrebbe imporre alle persone vincoli artificiali nel 
governo del corpo. Ora gli effetti catastrofici della crisi finanziaria fanno invocare non solo 
un ritorno del diritto, ma la messa a punto, per la vita economica, di un sistema 
interamente rinnovato nelle istituzioni e nelle modalità d´azione dei diversi soggetti pubblici 
e privati. Parallelamente, sull´onda assai emotiva del caso Englaro, si è aperta una 
pubblica discussione sul grande tema del rapporto tra la vita e le regole che, proprio 
perché molti sono i fraintendimenti e le strumentalizzazioni, merita un´attenzione non 
legata alla contingenza. E´ necessario liberarsi da un modo semplificato di guardare al 
diritto, di cui la forza delle cose ha messo in luce l´inadeguatezza. Bisogna esercitare la 
virtù della distinzione: solo così si può giungere alla radice vera dei problemi. Infatti, 
mentre nella dimensione economica la regola giuridica serve ad impedire sopraffazioni da 
parte di chi esercita un potere altrimenti incontrollabile, riconducendo così le stesse 
negoziazioni dei privati "all´ombra della legge", quando si giunge al nucleo duro 
dell´esistenza proprio quella regola può divenire essa stessa sopraffazione. Qui 
l´interrogativo si fa radicale: diritto o non diritto? E, comunque, che tipo di diritto? 
Per rispondere a questi interrogativi non si può rappresentare la situazione attuale come lo 
scontro tra opposti estremismi, rimanendo prigionieri della logica del "clash of absolutes", 
di quel conflitto tra "assoluti" al quale ha dedicato riflessioni penetranti uno studioso 
americano, Lawrence Tribe, mettendo tra l´altro in evidenza come ormai la questione 
capitale sia quella di evitare che lo Stato possa imporre il ricorso ad una tecnologia, 
sacrificando così la libertà della persona. Proprio seguendo gli itinerari del diritto si può 
cogliere un cammino di progressiva liberazione delle persone da vincoli impropri, che 
implica anche un ridimensionamento del ruolo del diritto, non più strumento autoritario, ma 
custode dell´autonomia di ciascuno. Così, avvicinandosi alla vita, la regola giuridica 
incontra il suo vero limite.  
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Seguiamo qualche tratto di questo cammino. Quando si è attribuito un valore prioritario al 
consenso informato della persona, si è operata una redistribuzione di poteri, si è 
individuata un´area intangibile dall´esterno, si è sottratta la vita alla prepotenza del potere 
politico e alla dipendenza dal potere medico. Non sto dicendo che tutto sia stato risolto. 
Scrivendo su questo giornale, Carlo Galli e Roberto Esposito hanno ricordato come nelle 
situazioni critiche, il morire appunto, la biopolitica torni con la sua pretesa di impadronirsi 
del corpo: non dimentichiamo che due libri come il "Trattato sulla tolleranza" di Voltaire e 
"Sorvegliare e punire" di Michel Foucault si aprono con una descrizione di corpi, del 
supplizio di Jean Calas e dell´esecuzione di Damiens. Stiamo assistendo a un ritorno di 
questa pretesa, accompagnata da una restaurazione del potere medico nelle forme di una 
asimmetrica "alleanza terapeutica", dove il morente e i suoi familiari non sono lasciati soli 
nel fiducioso dialogo con il medico, ma consegnati all´esecutore di una impietosa volontà 
legislativa che cancella la rilevanza della volontà degli interessati. Proprio perché di tutto 
questo rimane piena la consapevolezza, non ci si può limitare a invocare l´assenza della 
legge. Bisogna allontanare dalla vita una regola giuridica invasiva, portatrice di 
fondamentalismi e autoritarismi, e al tempo stesso sottolineare che vi è un ruolo del diritto 
come guardiano di un confine invalicabile, perché tracciato attraverso la 
"costituzionalizzazione" della persona. Non entriamo in una zona grigia, ma in uno spazio 
di libertà dove si arresta la stessa pretesa del diritto di dettare alla vita le sue regole. 
Questo non è un risultato da conquistare, ma una acquisizione da difendere. Ribadire la 
libertà di scelta, il diritto al rifiuto di cure, allora, non è affermare una posizione di parte, 
bensì segnalare il punto a cui è giunto un cammino civile e giuridico, che oggi si vuol 
rimettere in discussione. Infinite volte, in questi tempi difficili, si è ricordato che i principi 
fondamentali del nostro sistema già offrono tutti gli strumenti per garantire non solo al 
morente, ma a tutti noi, la libertà in quella fase estrema del vivere che è appunto il morire. 
Qui serve il rispetto, non la pretesa di impadronirsi della vita altrui, magari invocando in 
modo largamente abusivo il principio di precauzione o capovolgendo il significato delle 
previsioni dell´Onu su alimentazione e idratazione forzata.Da questo nesso sempre più 
intenso tra vita e libertà scaturisce per la vita un senso più profondo, e il diritto trova una 
sua più discreta misura. Si mette al servizio del 
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Al.T, Corriere della Sera 27/2/09 pag.6 
“Fine vita”, i va avanti. Bocciata la moratoria 
 
Si va avanti. L'appello bipartisan a una moratoria ottiene una bocciatura, anch'essa 
bipartisan: Pd e Pdl ribadiscono la necessità di approvare una legge sul testamento 
biologico in tempi rapidi. Si chiudono gli spazi di mediazione e diventa più teso il clima, 
con il centrodestra che accusa di ostruzionismo il Pd (accusa respinta) e serra i ranghi. 
Tanto che le agenzie battono la notizia dell'imminente sostituzione di due senatori del Pdl 
della Commissione Affari costituzionali, contrari al testo della maggioranza. Il Pd parla di 
«epurazione », il Pdl di «strumentalizzazione ».Si inabissa subito l'appello bipartisan per 
una moratoria, al quale aderiscono per il Pdl Lamberto Dini, Antonio Paravia, Maurizio 
Saia e Giuseppe Saro e per i democratici Emma Bonino, Pietro Ichino, Stefano Ceccanti 
ed Enzo Bianco. L'obiettivo era arrivare a un rinvio di qualche mese. Ma la tesi non trova 
spazio: entrambi i gruppi si erano impegnati a varare una legge entro il 2008. Si andrà 
oltre il 5 marzo, ma l'obiettivo comune resta chiudere in fretta. Arriva la notizia 
dell'esclusione dalla Commissione Affari costituzionali di Ferruccio Saro, amico di famiglia 
degli Englaro, e di Lucio Malan, valdese. Luigi Zanda chiede conto della «destituzione 
politica». Gaetano Quagliariello si innervosisce: «Il gruppo è unito. Al momento non 
abbiamo preso in considerazione questo problema perché dovrebbe essere affrontato la 
prossima settimana». Smentita che non smentisce, secondo Anna Finocchiaro: «Mi viene 
in mente George Bernard Shaw. Quando venne annunciata la sua scomparsa disse: la 
notizia è vera ma prematura ». Maurizio Gasparri si indigna: «Volgare 
strumentalizzazione». Quagliariello interviene ancora: «Saranno sostituiti solo se lo 
chiedono ». Malan smentisce la destituzione. Saro spiega: «Nessuno mi ha chiesto niente. 
Certo, si pone il problema della mia posizione, diversa da quella del gruppo ». Nel Pdl si 
ricorda il caso di Claudio Gustavino, «sostituito da segretario della Commissione Sanità 
perché troppo favorevole al ddl Calabrò». Intanto i 23 senatori (del gruppo dei 53 
parlamentari Pdl) che avevano chiesto una modifica pro-life del testo, precisano la loro 
posizione: «La nostra nota è stata strumentalizzata per accreditare l'idea di una 
spaccatura nel Pdl». Quagliariello: «Non siamo una caserma, ma neanche un albergo 
spagnolo». Sul fronte del centrosinistra rientra, o quasi, il caso Veronesi. L'oncologo e 
senatore ha firmato una lettera aperta di Micromega  che accusa il Pd di «resa» nei 
confronti del centrodestra. Ieri Dario Franceschini ha incontrato il medico e i due hanno 
fatto la pace. Dice il segretario del Pd: «Veronesi si è detto stupito della lettura che 
qualche giornale ha dato della lettera e ha ribadito il convincimento dell'assoluta libertà di 
scelta dei parlamentari». La lettera di Micromega scriveva il contrario: «Lasciare libertà di 
coscienza sarebbe un fraintendimento grave». Comunque sia, i senatori del Pd impegnati 
nella discussione non l'hanno presa bene. E hanno scritto al senatore per «rassicurarlo»: 
«Nessuna resa, nessuna ambiguità, nessuna contraddizione. Siamo contro il testo 
Calabrò, chiediamo il tuo aiuto e conforto». Massimo Cacciari, intanto, dice la sua: «La 
linea dovrebbe dettarla il partito. Ma bisognerebbe che ci fosse il partito». 
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Alessandro Trocino, Corriere della Sera 27/2709 pag. 6 
E Mantovano prepara lo strappo “Pro-life” 
 
L'appello bipartisan alla moratoria per la legge sul fine-vita, lanciato da un gruppo di 
parlamentari che va dalla Bonino a Dini, è stato bocciato da entrambi gli schieramenti. Pdl: 
«giallo» sull'esclusione di due «dissenzienti».Alfredo Mantovano, sottosegretario 
all'Interno, è uno dei 53 firmatari del documento che chiedono una correzione di rotta, in 
senso pro-life, al disegno di legge Calabrò.Ieri i senatori Pdl che hanno firmato l'appello 
hanno negato che si tratti di un atto di «ostilità» nei confronti del testo della maggioranza. 
Ma Mantovano non è convinto di alcune parti e chiede di intervenire ancora sul disegno di 
legge. La cui utilità e urgenza non discute: «Una legge è necessaria: di fronte alla deriva 
giurisprudenziale è il caso di ribadire norme chiare sul fine vita. E il testo di Calabrò 
contiene molte affermazioni di principio condivisibili».Dopo la necessaria premessa, 
aggiunge subito le riserve: «Fatte salve le intenzioni, gli esiti concreti del provvedimento 
non sempre appaiono coerenti. Si consentono margini di ambiguità che rischiano di 
lasciare l'ultima parola al giudice». Le parti che lasciano quantomeno perplesso 
Mantovano, e con lui Francesco Cossiga e diversi altri esponenti del Pdl, sono quelle che 
riguardano l'accanimento terapeutico e la Dat, la dichiarazione anticipata di trattamento. 
«Naturalmente sono contrario all'accanimento, nessuno può essere favorevole. Ma si 
tratta di capire di cosa stiamo parlando».Si fa presto a dire «accanimento ». Per questo 
Mantovano prende un punto di riferimento certo e autorevole: «Il 20 dicembre del 2006 il 
Consiglio superiore di Sanità, realtà laica e istituzionale, ha spiegato che il medico deve 
astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati e non efficaci quando il 
paziente si trova "in condizioni di morte prevista come imminente"». Una definizione che 
non è esattamente sovrapponibile al testo Calabrò: "Soprattutto in condizioni di morte 
prevista come imminente". «La diversa formulazione — spiega Mantovano — quel 
"soprattutto" in più, apre la porta alla rinuncia alle cure per persone che non siano in 
queste condizioni».È il caso di Eluana. Ma c'è un'altra ambiguità, secondo il 
sottosegretario: «In quell'articolo si fa riferimento al "sostegno vitale". Che non è terapia 
ma idratazione e alimentazione. Utilizzando queste due parole c'è il rischio di includere 
nella nozione di accanimento terapeutico anche la somministrazione di cibo e di acqua». 
L'altro punto chiave è la dichiarazione anticipata: «C'è un limite di logica giuridica. Mentre 
il consenso informato si basa sull'attualità di una manifestazione di volontà, la Dat no. Se 
ho un tumore e mi si viene prospettata la chemioterapia, sono libero di decidere se essere 
curato o meno. Con la Dat rivolgo la mia volontà a un futuro incerto e indeterminato.  
Che non può avere un valore vincolante ». A nulla vale obiettare che si tratta di un limite 
talvolta necessario: il consenso è anticipato per i casi nei quali non può essere espresso: 
«Certo, nei casi di incoscienza: ma chi garantisce che a quel punto non sia cambiata la 
mia volontà e io non riesca a comunicarla?». La valutazione sulla Dat è complessivamente 
negativa: «Se passa il testamento, come faccio a escludere che non comprenda anche 
alimentazione e idratazione? Sarebbe una conseguenza diretta: quello che esce dalla 
porta rischia di rientrare dalla finestra».Voterebbe lo stesso il testo, nel caso in cui la Dat 
restasse? «È una domanda parallela all'effetto vincolante della dichiarazione anticipata. Il 
testo così com'è non va bene: ma confido in una correzione di rotta». Quanto al Pd, non ci 
sono margini di dialogo. A parte le cure palliative, sulle quali «le posizioni non sono molto 
lontane». Per il resto la distanza è siderale: «Nel Pd ci sono posizioni esplicite pro 
eutanasia. Non vorrei rivedere il film dell'altra legislatura, quando si volevano varare 
insieme testamento biologico, Dico, norme antiomofobia e norme contro la libertà di 
educazione. Siamo a uno snodo fondamentale: qui è in gioco qualcosa di superiore al 
merito del provvedimento, sia pure importante ». 
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Fabrizio Nicostra, Il Messaggero 27/2/09 pag. 7 
Bioetica, dissensi bipartisan. Ma il Pdl: avanti tutta 
 
Il disegno di legge sul testamento biologico, in discussione alla commissione Sanità del 
Senato, continua ad agitare e a dividere i poli. Se lo stato maggiore del Popolo della libertà 
mostra di voler andare avanti spedito sulla linea indicata dal testo Calabrò e di non voler 
prendere in considerazione ipotesi diverse dall’obbligo dell’alimentazione e dell’idratazione 
ai malati terminali, deve però fare i conti con i mal di pancia di diversi senatori. Quattro di 
loro, tra questi Lamberto Dini, firmano infatti un appello con altrettanti colleghi 
dell’opposizione (tra gli altri la Radicale Emma Bonino) per chiedere di bloccare la 
discussione per qualche mese e di rinviarla a dopo le elezioni europee: «Una moratoria 
legislativa - scrivono - che permetta di recuperare la serenità necessaria per un migliore e 
più aperto confronto». Un’ipotesi che però viene respinta sia dal vicepresidente dei 
senatori del Pdl, Gaetano Quagliariello, sia dalla capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro. 
Entrambi ricordano l’impegno preso dai poli al Senato per arrivare in tempi ragionevoli ad 
una legge che regoli la delicata questione del fine vita, ed entrambi vogliono tener fede a 
quell’impegno. Dunque la commissione Sanità va avanti: martedì si cominciano a votare i 
585 emendamenti e il disegno di legge dovrebbe approdare nell’Aula di Palazzo Madama 
con qualche giorno di ritardo rispetto alla data fissata del 5 marzo. Se nel Pdl, al di là 
dell’appello sulla moratoria, sono emersi negli ultimi giorni dubbi e distinguo (su tutti 
l’annuncio di Beppe Pisanu di non votare il testo della maggioranza), anche il Pd non 
marcia compatto come una falange. Dopo le polemiche sollevate dalla terza via‖di 
Francesco Rutelli (la sospensione di idratazione e alimentazione può avvenire solo in casi 
eccezionali e la scelta spetta al medico e ai familiari del paziente), che ha chiesto rispetto 
ai vertici del Pd, era arrivata la stoccata del senatore Umberto Veronesi: si lamentava della 
«resa totale» del partito alla linea della maggioranza. Ieri mattina il chiarimento tra 
Veronesi e il segretario Dario Franceschini, che nega divisioni e punta il dito nel campo del 
centrodestra: il Pdl si sta spaccando, sostiene, perché non poteva funzionare il «regime da 
caserma che si voleva imporre ai gruppi parlamentari». Niente affatto, rispondono i 
colonnelli berlusconiani, le contraddizioni sono tutte nell’opposizione. La replica è allora è 
affidata a una nota congiunta di presidente e vicepresidente dei Senatori Pdl, Maurizio 
Gasparri e Gaetano Quagliariello: «Attorno al ddl Calabrò, ancora in discussione e 
suscettibile di miglioramenti, il Pdl ha trovato una linea unitaria al di là di ogni steccato 
ideologico, e per questo può permettersi, come ha sempre fatto, di garantire libertà di 
coscienza ai pochissimi parlamentari che hanno manifestato l’intenzione di esercitarla». 
Attorno alle divisioni interne al centrodestra nasce anche un giallo: l’Ansa annuncia infatti 
che due deputati dissidenti del Pdl, Ferruccio Saro e Lucio Malan, saranno sostituiti in 
commissione Affari costituzionali, che deve dare un parere di costituzionalità sulla legge 
sul testamento biologico. I vertici del gruppo smentiscono, a dire il vero dopo qualche ora, 
e i due interessati assicurano: saremo in commissione. Incidente, in parte, rientrato. 
Il fatto, però, è che nei due poli esistono sensibilità diverse e non mancano dubbi e 
perplessità sul testo in discussione al Senato. E allora tocca un’altra volta alla Lega, come 
accade spesso in questa legislatura, provare a fare da ponte con il Pd. Umberto Bossi, 
infatti, assicura: «Anche in questo caso troveremo una mediazione tra laici e cattolici. Lo 
dico da laico. Oggi tutto va mediato». 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Fallimento 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 27/2/09 pag. 35 
Bancarotta cancellata al passato  
 
Non è più reato la bancarotta commessa nel corso dell’amministrazione controllata. 
Neppure per il passato, visto che, per effetto della riforma del diritto fallimentare, si è 
verificata una vera e propria abolitio criminis. A stabilirlo sono le Sezioni unite penale della 
Cassazione con una nota provvisoria diffusa ieri (le motivazioni saranno depositate solo 
tra qualche tempo). La pronuncia è intervenuta nella vicenda di Angelo Rizzoli, cui era 
stata inflitta la condanna divenuta irrevocabile nel 1998 per alcuni reati, tra cui la 
bancarotta commessa nel corso dell’amministrazione controllata di Rcs Spa. La difesa di 
Rizzoli, preso atto che a causa della nuova Legge fallimentare è stata cancellata la 
procedura di amministrazione controllata e il suo collegamento con la norma penale aveva 
chiesto al Tribunale di Milano la revoca della condanna ma invano. Di diverso avviso sono 
state ieri le Sezioni unite che, hanno di fatto aperto la strada alla revoca della condanna. 
L’ordinanza di rinvio alle Sezioni unite aveva una serie di considerazioni aggiuntive: la 
condanna subita da Rizzoli non riguardava soltanto il reato di bancarotta,ma anche più 
falsi nel bilancio di Rcs Spa, ritenuti strumentali alla commissione della bancarotta, ―con 
tutte le conseguenze che potrebbero derivarne anche se fosse ritenuta l’abolitio criminis in 
relazione all’imputazione di cui all’art. 236 della Legge fallimentare, potendosi prospettare 
che le fraudolenze ed artificiose esposizioni dei bilanci (…) ben potrebbero oggi 
sopravvivere autonomamente all’eventuale abrogazione dell’articolo 236, comma 2 N.1 
della Legge fallimentare‖. Le Sezioni unite ricordano come la riforma del diritto fallimentare 
ha provocato sul punto un caso di modifica diretta e immediata della fattispecie criminosa, 
visto che il legislatore è intervenuto proprio sul testo della legge penale. Non è poi 
possibile pensare all’intervento di norme in qualche modo sostitutive: nuovi reati non sono 
stati introdotti dalla riforma, come pure si deve escludere chele figure di bancarotta 
impropria in seguito all’amministrazione controllata possano essere ricomprese nel 
perimetro delle incriminazioni collegate al concordato preventivo (è assente, infatti il 
provvedimento di ammissione all’istituto). Nello stesso tempo, le argomentazioni favorevoli 
alla cancellazione di questa fattispecie di bancarotta, avvertono che non sarebbe neppure 
possibile ritenere che i medesimi fatti possono essere sanzionati a titolo di appropriazione 
indebita: a mancare infatti,malgrado il nucleo comune della distrazione del bene, 
sarebbero i due elementi costitutivi dell’appropiazione cioè il dolo specifico integrato 
dall’ingiusto profitto.      
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Debora Alberici, Italia Oggi 27/2/09 pag.29 
Bancarotta addio      
  
Cadono le condanne per bancarotta commessa nel corso, dell'ormai soppressa, 
amministrazione controllata. Insomma la riforma del diritto fallimentare ha spazzato via il 
reato e, per dirla con le parole dei giudici, ha avuto come conseguenza l'abolitio criminis 
della fattispecie penale. A dare certezza a quella che, per i condannati ante riforma era 
stata fino a ieri solo una speranza, sono state le Sezioni unite penali della Cassazione 
che, dopo la breve udienza tenutasi al Palazzaccio, hanno deciso di scegliere la via 
dell'abolitio criminis e ne hanno dato notizia con l'informazione provvisoria n. 5 (26 
febbraio 2009). Fra l'altro la decisione presa dal Collegio esteso cancella per sempre la 
condanna per bancarotta nei confronti dell'ex editore del Corriere della Sera, Angelo 
Rizzoli. L'ex editore così ha commentato la sentenza: «La storia si chiude qui esco pulito e 
scagionato da ogni accusa. Chiederò il risarcimento degli immensi danni patiti allo Stato e 
a chi ha sfruttato la mia vicenda per trarne profitto». La questione era particolarmente 
controversa e vedeva contrapposte le tesi avanzate dalla dottrina prevalente e da parte 
della giurisprudenza, che militava da anni in favore dell'abolizione del reato, e quella di 
altre decisioni di legittimità che parlavano, invece, di semplice successione di norme nel 
tempo. Ma è stata la prima sezione penale di Piazza Cavour a rimettere il problema alle 
sezioni unite. Ecco il quesito formulato dal Collegio a sezione semplice: «se, a seguito 
dell'espressa abrogazione della disposizione incriminatrice dell'art. 236 della legge 
fallimentare, ad opera dell'art. 147 del dlgs n. 5 del 2006, per ipotesi di bancarotta 
patrimoniale societaria nell'amministrazione controllata, si sia verificata abolitio criminis, ai 
fini della revoca della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p. ovvero successione di 
fattispecie incriminatici». La risposta è stata: «si è verificata abolitio criminis». Le ragioni 
della decisione della Cassazione che saranno rese note fra qualche mese con il deposito 
delle motivazioni. La procura della Cassazione aveva invece sollecitato la permanenza del 
reato di bancarotta anche se commesso nel corso dell'amministrazione controllata. A 
complicare la vicenda, l'assenza, nella riforma del diritto societario, di una norma 

transitoria. 
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Cristiana Mangani, Il Messaggero 27/2/09 pag. 11 
Rizzoli innocente 26 anni dopo: “Esco pulito e a testa alta” 
 
Una Camera di consiglio breve e una decisione che mette fine a 26 anni di battaglia 
giudiziaria cancellando la condanna per bancarotta del gruppo nei confronti dell’ex editore 
del ―Corriere della Sera‖, Angelo Rizzoli. È l’epilogo della vicenda nata dalla perquisizione 
a Castel Fibocchi, nella villa di Licio Gelli, capo della P2, il 17 marzo del 1981, 
sviluppatasi, poi, intorno al passaggio di proprietà del quotidiano milanese, dalle mani di 
Rizzoli a quelle del ―Banco Ambrosiano. Le sezioni unite penali della Cassazione hanno 
accolto il ricorso dell’ex editore, constatando che la modifica delle norme sui reati societari 
- da ultima quella della legge fallimentare del 2006 - ha abolito tutti i reati connessi 
all'amministrazione controllata. Quindi, per effetto dell’«abolitio criminis», Rizzoli ha 
ottenuto la cancellazione della sua condanna a tre anni e quattro mesi inflitta dalla Corte 
d’appello di Milano il 20 aprile del ’98. Una condanna che, comunque, era già stata 
interamente coperta da condono. «Non ne posso più di questa vicenda che mi ha stremato 
e ha spezzato in due la mia vita - è stato il suo commento alla notizia della decisione presa 
dai Supremi giudici - Per 26 anni mi sono portato dietro il marchio del bancarottiere e del 
truffatore e ora si scopre che è tutto fumo. La storia si chiude qui, esco pulito e scagionato. 
Chiederò il risarcimento degli immensi danni patiti allo Stato e a chi ha sfruttato la mia 
vicenda per trarne profitto». E ha aggiunto: «La mia pena era interamente condonata, ma 
volevo uscire a testa alta dai processi che mi hanno rovinato la vita. È la sesta 
assoluzione, adesso basta». L’ex editore, arrestato quando aveva 39 anni, ha passato 13 
mesi in carcere nonostante la sclerosi multipla che lo affligge. Era stato citato in giudizio 
quale «vicepresidente e amministratore delegato della ―Rizzoli editore‖ posta in 
amministrazione controllata dal Tribunale di Milano nel 1982». Gli veniva contestato di 
aver distratto dei soldi societari e anche il falso in bilancio dal 1976 al 1982. E lui - che con 
l'editoria ha chiuso da tempo e ha una società di produzioni televisive e cinematografiche - 
aveva chiesto al Tribunale di Milano, nel 2007, di revocargli il verdetto di condanna, ma il 
suo reclamo non aveva avuto successo in quanto, per i giudici, i fatti per i quali è stato 
processato «conservano in pieno il disvalore penale tuttora collegato al fallimento e al 
concordato preventivo». Secondo il Tribunale, le nuove norme non avevano abrogato 
nulla, ma solo apportato alcune modifiche per le quali andava esclusa «l'abolitio criminis». 
La Cassazione, però, l’ha pensata diversamente e, seguendo l'orientamento prevalente in 
dottrina, ha accolto la tesi sostenuta dagli avvocati Tullio Padovani, Giuliano Pisapia e 
Grazia Volo. Per i legali, infatti - con una impostazione condivisa in pieno da Piazza 
Cavour - le norme in base alle quali l'ex editore era stato condannato «sono state 
soppresse nella loro interezza». E così il ricorso è stato accolto e la condanna 
definitivamente cancellata 
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Codice della strada 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 27/2/09 pag. 30 
Cassazione: ok al test veloce sul tasso alcolico di chi guida 
 
La Cassazione sdogana gli strumenti di screening veloce per accertare il tasso di alcool 
degli automobilisti. Sono legittimi anche quelli fatti per strada dalla polizia dotata di queste 
apparecchiature portatili senza la necessità che il conducente venga accompagnato la più 
vicino commissariato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, 8805 del 26 febbraio 
2009 ha annullato la assoluzione pronunciata dal Gip del Tribunale di Firenze nei confronti 
di una donna sorpresa a guidare con un tasso alcolemico di 0,8 mg/l. Secondo i giudici di 
merito l'indagata, sottoposta a un test per strada con un apparecchio portatile, non poteva 
essere condannata per mancanza di prove. Quel tipo di verifica non era legittima. A 
ricorrere in Cassazione la procura fiorentina che ha ottenuto, dalla quarta sezione penale, 
l'annullamento dell'assoluzione senza rinvio e la riapertura del caso. In particolare i giudici 
di legittimità, rifacendosi a una circolare del ministero dell'interno del 29 dicembre 2005, 
hanno affermato che «la norma ha lo scopo evidente di fornire strumenti di screening 
veloci per incrementare in modo significativo il numero di persone controllate, garantendo 
il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza personale, la gamma di metodi 
utilizzabili è ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o utilizzare portatili 
in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione 
del valore». Il fatto poi che l'accertamento avvenga per strada non comporta, secondo la 
quarta sezione penale, nessun problema: infatti, «l'accompagnamento presso il più vicino 
ufficio o comando non ha connotazioni di necessità e indispensabilità». Ma non basta. In 
queste motivazioni il Collegio chiarisce anche un altro dibattuto aspetto della riforma del 
codice della strada di due anni fa. A tutt'oggi «ha efficacia probatoria il ricorso ai cosiddetti 
elementi sintomatici esteriori dello stato di ebbrezza». 
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Il dl ambiente diventa legge La tariffa rifiuti taglia i tempi 
La Camera ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge già approvato dal senato, 
di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in 
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Le novità  toccano anche le 
scadenze in particolare per discariche, tariffa rifiuti e Mud. La legge di conversione del dl 
208/2008 proroga in toto l'addio alla discarica, rinviando al 30 giugno 2009 (data 
estensibile al 31 dicembre 2009 su richiesta delle regioni) il termine a partire dal quale le 
categorie di rifiuti previste dall'articolo 17 del dlgs 36/2003 non potranno più esse conferite 
in discarica, laddove l'originale testo del dl prevedeva lo slittamento per i soli rifiuti con 
potere calorifico superiore ai 13mila kJ/kg. Abbreviati, invece, i termini per la partenza 
della Tia, la tariffa rifiuti, mediante la facoltà concessa ai comuni di introdurla già a partire 
dal 30 giugno 2009 in caso di inerzia del ministero dell'ambiente sulla determinazione di 
componenti e costi della nuova tariffa. Slittamento di termini invece per il Mud, modello 
unico ambientale, mediante il rinvio al 2010 dell'operatività della nuova modulistica 
introdotta dal dpcm 2 dicembre 2008 e la conferma della vigenza della modulistica prevista 
dal dpcm 24 dicembre 2002 per la dichiarazione ambientale del prossimo 30 aprile 2009. 
Le novità di merito concernono invece le materie prime secondarie, rifiuti contenenti 
idrocarburi, terre e rocce da scavo. Il regime «Mps» viene allargato per legge a prodotti e 
sostanze stoccate presso impianti di recupero dei rifiuti urbani differenziati e rifiuti speciali 
recuperabili in carta, vetro, plastica e legno. Sul secondo fronte, invece, l'accertamento 
della pericolosità dei rifiuti contenenti idrocarburi sarà da effettuarsi esclusivamente in 
base alle norme tecniche recate dal dm ambiente 7 novembre 2008. Le terre e rocce da 
scavo, infine, potranno essere reimpiegate anche per interventi di miglioramento 

ambientale in siti non degradati. 
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E il Ddl sulle intercettazioni slitta alla fine di marzo 
Anche la Lega condivide il passo indietro del Pdl sul Ddl intercettazioni, i particolare sul 
diritto di cronaca e sui presupposti per intercettare. Le modifiche concordate mercoledì 
sera all’assemblea del Pdl verranno messe nero su bianco la prossima settimana in vista 
della votazione in aula, prevista  per l’11 marzo. Ma sarà soltanto u assaggio, assai 
limitato probabilmente alle pregiudiziali di costituzionalità. Il resto del provvedimento 
slitterà ulteriormente a fine marzo, inizi di aprile. L’urgenza del provvedimento sembra 
essere passata un po’ in cavalleria e la dilazione dei tempi consentirà di lavorare con più 
calma alle modifiche riguardanti il divieto assoluto di pubblicare atti d’indagine non più 
coperti da segreto e sul requisito di ―gravi indizi di colpevolezza‖ per far scattare gli 
ascolti‖. Sono i due punti sui quali Giulia Bongiorno (An) aveva invitato la maggioranza a 
una riflessione. Sul primo potrebbe esserci una vera e propria marcia indietro, 
consentendo addirittura l pubblicazione per riassunto degli atti per cui sia caduto il segreto. 
Quanto ai presupposti per far scattarle intercettazioni, resta fermo che devono esserci 
indizi di colpevolezza nei confronti di una persona,ma l’aggettivo ―gravi‖ dovrebbe essere 
sostituito con ―oggettivi‖, ―rilevanti‖ o ―sufficienti‖. L’Udc non si sbilancia sul voto finchè non 
avrà letto l testo. ―Netta contrarietà‖ del Pdl al Ddl. Per il presidente del’Anm, Luca 
Palamara, il ―miglioramento‖ annunciato ―non risolve il problema‖. Contro gli abusi nell’uso 
e nella divulgazione delle intercettazioni, Palamara ritiene essenziale che vi sia una 
―udienza stralcio, in cui magistrati e avvocati decidano quali sono gli elementi rilevanti e 
quali quelli irrilevanti‖. 

 
Concordato sui danni ambientali 
Il decreto legge 208 del 30 dicembre sulle ―misure straordinarie in materia di risorse 
idriche e di protezione dell'ambiente‖ ieri è stato convertito definitivamente dalla Camera. 
Si tratta di un provvedimento di ampia portata ed eterogeneo ma la parte più 
caratterizzante del disegno di legge riguarda gli schemi standardizzati per i risarcimenti da 
danno ambientale. La procedura stragiudiziale per il ristoro dei danni ambientali ha per 
obiettivo quello di consentire un recupero in tempi certi delle aree contaminate. Il decreto 
autorizza il ministero dell’Ambiente a stipulare con le imprese una transazione ―globale‖ 
sulla spettanza e sulla quantificazione degli oneri di bonifica, ripristino, di risarcimento del 
danno ambientale e di altri eventuali danni. Lo schema d contratto deve essere anche 
comunicato alle Regini e agli anti locali interessati, ma anche alle associazioni e ai privati 
perché si tratta di una chiusura ―tombale‖ delle pretese risarcitorie. L’indennizzo mette in 
ombra la bonifica: l’art.2 del decreto, comma 1 sembra unire la bonifica dei siti 
contaminati al risarcimento del danno ambientale correggendo l’impostazione dualistica 
seguita dal codice dell’ambiente (dl 152/2006) che, tenendoli separati, trascura il profilo 
ripristinatorio (la bonifica) rispetto a quello del risarcimento per equivalente monetario. E’ 
invece opportuna la correzione del Senato al comma 7 dell’articolo 2 che ha ridotto il 
potere ministeriale di decidere l’impiego dei fondi incassati alla sola quota del risarcimento 
del danno ambientale, precisando che ―le modalità e le finalità‖ della quota restante sono 
definite dal concordato ambientale. Perplessità suscitano le conseguenze della 
transazione: abbandono del contenzioso pendente e preclusione a ogni ulteriore azione 
risarcitoria per il danno ambientale. Posto che l’azione è riservata al ministero 
dell’Ambiente, la decisione di transigere si risolve nella rinuncia a qualsiasi risarcimento 
considerando idoneo e congruo il ristoro pattuito nel concordato. 
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L’arretrato frena il Tar Lazio 
Oltre 160mila ricvorsi pendenti, a fronte di una situazione di organici e strutture 
―palesemente insufficienti‖. E’ il bilancio del presidente del Tar Lazio Giorgio Giovannini, 
all’inaugurazione, ieri mattina, dell’anno giudiziario 2009. Nonostante i 12mila giudizi 
definiti nel 2008, oltre alle 5.565 ordinanze cautelari e gli 872 decreti presidenziali urgenti 
emessi, sul rendiconto pesa e preoccupa la mole dell’arretrato da smaltire. All’aumento del 
numero dei ricorsi – si è passati da circa 7mila dell’inizio degli anni ’80  agli oltre 20mila 
del 2000 – ―non ha mai fatto riscontro un corrispondente adeguamento delle strutture del 
Tribunale2 denuncia Giovannini. Oltre ad interventi straordinari per lo smaltimento, il 
presidente del Tar Lazio ha auspicato un più ampio uso delle strumentazioni telematiche: 
―L’informatizzazione della giustizia amministrativa è un processo avviato da tempo ma 
occorre che l’adempimento informatico acquisti valore formale ed entri nel processo 
amministrativo sostituendo quello cartaceo‖. La chiave è ―la costituzione del fascicolo 
informatico e l’utilizzo della posta elettronica certificata per comunicazioni e  notificazioni‖ 
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Tar: “più di 160mila cause pendenti:ormai è paralisi” 
Sono più di 160 mila le cause pendenti al Tar. Una deriva che, alle condizioni attuali, 
nessuno è in grado di arrestare. Lo sottolinea il presidente Giorgio Giovannini, che per la 
prima volta inaugura l'anno giudiziario: «Le ordinarie strutture di questo tribunale - 
annuncia il magistrato, a capo dei giudici di via Flaminia da agosto - non sono in grado di 
assicurare l'eliminazione né la consistente riduzione del-l'arretrato ». I motivi sono gli 
stessi che rallentano anche la giustizia civile e penale. In parte aumenta il numero delle 
cause: «Le statistiche rilevano - spiega il presidente - già dalla metà degli anni '70 e per 
tutti gli anni '80 e '90 una continua ascesa dei ricorsi annualmente proposti». Nel volgere 
di un paio di decenni, le controversie davanti al Tar sono cresciute da settemila a ventimila 
all'anno, quasi il triplo. Ma nello stesso arco di tempo - ed è questa la nota più dolente per 
Giovannini - le «risorse umane» che dovrebbero arrestare la valanga sono state decimate. 
Il risultato è che «a fronte di 71 magistrati, il personale di segreteria si compone di 97 
unità, con un rapporto di 1 a 1,3». Mentre, prosegue il presidente, «in media negli altri 
Paesi europei il rapporto è di un giudice ogni cinque impiegati». La conseguenza è che, 
come nel civile e nel penale, aumentano pure le domande di risarcimento per l'esagerata 
lentezza delle cause: da 411 nel 2007 a 611 nel 2008 le relazioni richieste dall'Avvocatura 
dello Stato per «difendere» il Tar dalle richieste di cittadini e aziende. Eppure l'anno 
scorso i magistrati di via Flaminia hanno smaltito i fascicoli a ritmo sostenuto: 12 mila i 
giudizi definiti, 5.565 le ordinanze cautelari, cioè le sospensive. Nelle statistiche, significa 
che in media ogni toga ha dovuto occuparsi di 247 ricorsi. 

  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


