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*** 
Avvocati 

Ucpi 
 

Oreste Dominioni, presidente Ucpi, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 27/7/09 pag. 1 
Dl Sicurezza, a serio rischio la difesa legale   
  
Le nuove disposizioni in tema di sicurezza contengono norme che limitano o rendono 
difficile se non impossibile l'esercizio del diritto di difesa, come se, secondo una vecchia 
concezione illiberale, la riduzione delle garanzie e il degrado oggettivo dell'accertamento 
giurisdizionale fossero fattori capaci di produrre una reale maggiore sicurezza della 
collettività. Nel dl n. 11/2009, convertito con legge n. 38/2009, hanno una simile 
ispirazione l'estensione del novero delle figure di reato per le quali la custodia cautelare è 
«obbligatoria» (si presume la ricorrenza delle esigenze cautelari e la difesa è caricata 
dell'onere di provarne l'insussistenza, prova pressoché impossibile da dare). Si inasprisce 
l'articolo 41-bis («carcere duro») prevedendo che con i difensori potranno effettuarsi 
colloqui o telefonate fino a un massimo di tre volte alla settimana. La norma è di estrema 
gravità: presuppone che l'attività difensiva rappresenti un pericolo per l'integrità degli 
accertamenti processuali, un fattore rischioso di inquinamenti probatori. Sarà necessaria, 
contro questa norma, una forte iniziativa a tutela della dignità dell'avvocatura. Non meno 
grave è la previsione di un nuovo reato: «Chiunque consente a un detenuto, sottoposto 
alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni 
all'uopo imposte è punito da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico 
ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la 
professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni». Il 
riferimento all'avvocato ne paralizza le attività di indagini difensive. 
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Legali e mercato 
 

Chiara D’Onofrio, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 27/7/09 pag. 1 
Caccia aperta ai migliori neolaureati 
 
I grandi studi legali e le università italiane legate da un doppio filo. Da un lato le law firm 
puntano sugli atenei per reclutare le giovani promesse del diritto, dall'altro le università, le 
scuole di specializzazione e i master offrono ai loro migliori studenti la possibilità di entrare 
in un grande studio di affari.  Basta stipulare una convenzione tra i due soggetti. Secondo 
quanto riportato dall'indagine di AvvocatiOggi le università più gettonate sono la Bocconi di 
Milano e la Luiss di Roma l'università di Confindustria. I due atenei, rispetto alle tradizionali 
facoltà di diritto, offrono anche solide basi economiche e hanno stipulato convenzioni con i 
maggiori studi di affari: da Chiomenti a Clifford Chance, passando per Gianni Origoni 
Grippo & partners, Legance e Freshfields. I requisiti dell'aspirante avvocato sono 
altamente qualificati: il voto di laurea possibilmente non inferiore a 105 (anche se a fronte 
di un'importante esperienza lavorativa pregressa il requisito del voto di laurea non è 
determinante al fine della selezione); l'età, preferibilmente, non superiore ai 26 e la 
conoscenza dell'inglese deve essere ottima. Superata la selezione, i fuoriclasse del diritto 
entrano negli studi come stagisti o junior associate e generalmente dopo tre o sei mesi 
cominciano l'attività di pratica. Alcuni studi, come Legance, offrono la possibilità di 
realizzare un periodo di stage anche a chi è in attesa di conseguire la laurea. Per questi 
ultimi, mancando il requisito del voto di laurea, i criteri di valutazione sono riconducibili alla 
capacità di apprendimento, a quella di lavorare in gruppo e alla vivacità giuridica. Ma per i 
talenti del diritto c'è anche la possibilità di autocandidarsi senza passare per le università 
per consentire a qualsiasi giovane meritevole di farsi avanti. Un'opportunità che per molti 
si traduce in un percorso lavorativo, infatti il numero di quelli che lasciano gli studi legali, 
dopo il periodo di collaborazione temporanea e dopo aver conseguito l'abilitazione 
professionale, è molto basso.  
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Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 27/7/09 pag. 2 
Law firm e atenei, ecco chi punta sui migliori laureati in legge 
 
Laurea Bocconi o Luiss, voto non inferiore al 105 e non più di 26 anni. Sono le 
caratteristiche basilari dell'aspirante avvocato che punta a entrare in un grande studio 
d'affari. Sì, perché da Chiomenti a Clifford Chance, passando per Gianni Origoni Grippo & 
partners, Legance e Freshfields, le università più gettonate per la ricerca di neolaureati , 
pronti a sfondare nel mondo delle law firm sono proprio la Bocconi a Milano, che da una 
decina d'anni ha attivato un corso di laurea in giurisprudenza, e la Luiss - Libera Università 
internazionale degli studi sociali Guido Carli a Roma. Che hanno la caratteristica 
particolare, rispetto alle tradizionali facoltà di diritto, di fornire agli studenti anche solide 
basi di economia. Necessarie per lavorare in uno studio d'affari e avere a che fare da 
subito con cavilli legali di fusioni e acquisizioni, operazioni di banking o corporate. Non 
solo.  L'indagine AvvocatiOggi fa il punto sul doppio filo che lega i maggiori studi legali 
italiani a università, master o scuole di specializzazione, spesso grazie a specifiche 
convenzioni, per il reclutamento di giovani promesse del diritto. E in media sono circa una 
decina i neolaureati ingaggiati ogni anno, generalmente sotto forma di stage, la metà dei 
quali, generalmente, inizia poi, dopo tre o sei mesi, l'attività di pratica. Legance ha 
convenzioni con l'Università Bocconi e la Luiss. Gli accordi prevedono che ogni anno 
entrino in studio un numero prestabilito di stagisti. Responsabili dell'attività di recruiting 
dello studio sono Monica Colombera, Andrea Fedi ed Emanuela Campari Barnacchi. I 
neolaureati vengono poi inseriti con la qualifica di stagisti o di junior associate. «In 
generale», affermano dallo studio, «il voto di laurea non deve essere inferiore al 105. 
Normalmente a un colloquio presso lo studio accedono i 105 che hanno già maturato 
un'esperienza significativa presso un altro studio. Una buona esperienza pregressa, infatti, 
pone in secondo piano il fatto che il candidato non abbia preso 110. Anche per i 
neolaureati il requisito minimo è il 105, ma solitamente vengono selezionati coloro che 
hanno un voto di laurea che oscilla tra il 110 e il 110 e lode. Un altro requisito 
fondamentale è la conoscenza della lingua inglese. In media, il numero minimo di stagisti 
che entrano in Legance è pari a otto. Divisi in due tipologie, quelli che devono ancora 
laurearsi e i neolaureati. Per i primi la selezione avviene sul campo, poiché, in attesa del 
voto di laurea, i criteri di valutazione sono riconducibili alla capacità di apprendimento, alla 
capacità di lavorare in gruppo e alla vivacità giuridica. Solo coloro che hanno queste doti, 
e assumendo che il voto di laurea rispecchi i canoni dello studio, vengono poi riconfermati 
anche post laurea. Per i secondi, invece, la selezione iniziale è molto selettiva e le 
valutazioni continuano anche nel periodo di stage, per questo il numero di neolaureati che 
lascia lo studio dopo il periodo di collaborazione temporanea è decisamente molto basso». 
Clifford Chance, invece, non ha stipulato convenzioni in quanto tali con le università, ma 
collaborazioni con i maggiori atenei italiani (tra questi la Bocconi, la Luiss, la Cattolica, 
l'Università degli studi di Milano, La Sapienza, la Luiss, Tor Vergata e Roma Tre a Roma, 
la Federico II a Napoli e l'Università di Bologna). «Le attività includono la partecipazione 
dello studio nei careers day», spiega Marta Grivet Ser, responsabile del dipartimento Hr in 
Italia, «la partecipazione degli studenti agli stage presso le nostre sedi di Milano e Roma, 
e gli annunci sui siti internet delle università». I neolaureati vengono impiegati come liberi 
professionisti e in media ne entrano circa una ventina l'anno. «Per gli stage la maggior 
parte vengono poi confermati, per quanto riguarda i praticanti, praticamente il 100% viene 
confermato». Nctm ha sviluppato accordi con la Bocconi, la Luiss e Uni Insubria.  
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«Ciclicamente sono presenti in studio tre-quattro stagisti di provenienza universitaria», 
afferma Gabriella Agliati, «all'inizio dello stage viene predisposto un programma formativo 
certificato poi al termine dell'esperienza. I criteri di inserimento sono vari: dal voto laurea, 
in via generale non inferiore a 105 e comunque non determinante; oltre a conoscenze 
giuridiche propriamente intese, si valutano molti altri aspetti: relazionali, attitudini 
personali, formazione culturale, conoscenza delle lingue». Gianni Origoni Grippo & 
partners ha diverse collaborazioni con varie università in Italia, tra cui, a Milano, la Bocconi 
e la Cattolica, a Roma la Luiss, poi l'Università di Venezia e quella di Castellanza. 
«Favoriamo l'inserimento dei giovani neolaureati attraverso stage, che in molti casi 
vengono confermati. Sono retribuiti e i giovani sono inseriti come consulenti-liberi 
professionisti. In media sono circa 40 a entrare a far parte dello studio ogni anno». Pavia e 
Ansaldo, invece, ha stipulato una convenzione con la Bocconi che prevede lo svolgimento 
di stage di laureandi presso lo studio, e con la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell'Università di Pavia e della Bocconi, che pure includono periodi di stage e la 
tenuta di esercitazioni. In media, entrano a far parte dello studio tra i cinque e i dieci 
stagisti l'anno. Di questi, circa la metà poi continua l'esperienza di lavoro in studio. «Il voto 
di laurea viene considerato ma non è il solo elemento di giudizio. Assume rilevanza anche 
l'università in cui è stato conseguito, perché vi sono notevoli differenze tra una università e 
un'altra». Pirola Pennuto Zei, infine, ha sviluppato convenzioni con una lunga serie di 
università. Tra queste la Bocconi, la Cattolica, la Liuc di Castellanza, la Luiss, le Università 
degli studi di Brescia, Firenze, Parma, Roma Tre, Bicocca. «I neolaureati vengono inseriti 
con varie forme contrattuali», spiega Sergio Pennuto, «collaborazioni esterne, contratto di 
praticantato, stage. I neolaureati entrati nel 2008 sono stati 20 nel settore legale e 63 nel 
tributario. Il numero di quelli che, nel corso ed al termine del periodo di preparazione 
all'esame di abilitazione professionale, lasciano lo studio è di circa tre su dieci».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 27/7/09 pag. 4 
La visibilità passa per i convegni 
 
Strumenti per le imprese per uscire dalla crisi economica, aspetti giuridici legati ai piani di 
ristrutturazione, come assumere e licenziare in Europa, ma anche un trust per l'istruzione 
in Uganda e un modello per la rinascita dell'Abruzzo. L'ultimo mese è stato forse uno dei 
più caldi in quanto a convegni, seminari e workshop organizzati dagli studi legali. Segno 
che sta cambiando il modo di fare comunicazione delle law firm, sempre più propense a 
sviluppare confronti tematici con gli stakeholders. D'altra parte, la crisi non ha risparmiato 
nessuno, tra imprese e banche, ed è venuto il momento, per gli avvocati, di aggredire il 
mercato e i clienti proponendo strumenti pratici per uscire dall'impasse e ripartire il prima 
possibile. Non è un caso, infatti, che la maggior parte degli eventi abbiano come focus 
principale proprio l'analisi dei mezzi per far fronte alla recessione. Dla Piper, per esempio, 
ha organizzato, in collaborazione con la Sda Bocconi ed Equiter, una tavola rotonda sulle 
infrastrutture e il partenariato pubblico privato come strumento per far fronte alla crisi 
economica. Indicando quindi le infrastrutture come volano per uscire dalla recessione. 
Attraverso gli interventi di personalità accademiche come Fabrizio Pezzani, direttore del 
corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali della Bocconi, rappresentative del settore, come il vicepresidente dell'Ance 
(Associazione nazionale costruttori edili), e il responsabile direzione infrastrutture e grandi 
opere della Cassa depositi e prestiti. In rappresentanza dello studio è intervenuto Federico 
Sutti, managing partner per l'Italia di Dla Piper. Baker & McKenzie, invece, si è 
concentrato sulle azioni antitrust in questo momento di crisi economica. Il seminario è 
partito dal presupposto che le imprese non devono pensare che nei momenti di 
congiuntura negativa l'Autorità garante della concorrenza sia più blanda e per questo si 
possano sentire esenti da restrizioni. Obiettivo dell'incontro era indicare concretamente le 
misure che deve adottare l'impresa in tale ambito, dove deve prestare maggiore 
attenzione e come può riorganizzare in modo più efficiente, e quindi con una riduzioni di 
costi, la propria compliance. Tonucci & partner ha messo a confronto top manager delle 
risorse umane nel seminario «Assumere e licenziare in Europa». L'incontro è servito a 
presentare alla comunità dei direttori del personale un gruppo di lavoro, composto dai 
giuslavoristi dello studio legale e dell'alleanza Mayer Brown, allineato su tutte le tematiche 
giuslavoristiche, anche con la finalità di proporre assistenza transnazionale lavoristica 
nelle operazioni di riorganizzazione, outsourcing e acquisizione. Il seminario, articolato su 
domande e risposte, è stato introdotto da Mario Tonucci, Corrado Cardarello e Andrea 
Patrizi Montoro e ha visto l'intervento dei giuslavoristi dell'alleanza Mayer Brown nelle 
principali giurisdizioni europee.  
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Diverse le tematiche trattate da Rossotto & partner. Che ha organizzato un incontro per 
presentare un nuovo modello giuridico di trust per le fondazioni non profit. È stato infatti 
consegnato ufficialmente l'Emmaus foundation trust al ministro dei terreni, alloggi e 
sviluppo urbano dell'Uganda, Daniel Omara Atubo. Si tratta di un esempio innovativo di 
strumento giuridico pensato per tutelare i beneficiari e i benefattori di fondazioni ed enti 
non profit. Hanno partecipato i legali promotori e Padre Giovanni Scalabrini, presidente di 
Emmaus foundation. Il progetto per l'istruzione in Uganda (10 milioni di euro) costituisce il 
primo caso in Italia in cui viene applicato questo nuovo modello di trust. Originale anche 
l'incontro a cui ha partecipato lo studio Macchi di Cellere Gangemi, che ha incontrato a 
Parigi la firm francese Auguste & Debouzy per discutere di arbitrato e accordi tra imprese. 
Mettendo a confronto attualità e prospettive tra Francia, Italia e Marocco. Per l'occasione 
si sono incontrati Marie Danis e Kamal Nasrollah, soci di August & Debouzy, Fabrizio 
Maria Romano e Cecilia Carrara, dello studio Macchi di Cellere Gangemi, con i professori 
Charles Jarrosson, Chiara Giovannucci Orlandi e Mohamed El Mernissi. Discutendo 
sull'attualità dell'arbitrato in materia di accordi tra imprese in Francia, Italia e Marocco, 
confrontando evoluzione legislativa e giurisprudenziale, regolamenti d'arbitrato e prassi. 
Lexjus-Sinacta, infine, ha cavalcato l'onda dell'Eire. Organizzando un convegno sulle 
iniziative imprenditoriali per la rinascita dell'Abruzzo. In particolare, è stata presentata e 
approfondita l'esperienza della città di Teramo, dove si sta sviluppando una articolata 
operazione immobiliare, gestita dal punto di vista legale da Gianluca Santilli, managing 
partner di LS. In pratica, il masterplan dello studio Benini e la capacità di analisi finanziaria 
e di mercato di Aareal bank hanno generato un complesso polifunzionale con campus 
universitario, condo-hotel, albergo business, centro sportivo e commerciale e unità 
abitative top in un parco attrezzato con vista sul Gran Sasso, sulla città di Teramo e sul 
mare. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Italia Oggi 25/7/09 pag. 28 
Antiriciclaggio, 2.000 violazioni                  
 
Delle oltre 8.000 segnalazioni meritevoli di indagine da parte del nucleo speciale di polizia 
valutaria, oltre 2.000 le segnalazioni che hanno rilevato trasferimenti di capitali illeciti, circa 
1.000 hanno evidenziato violazioni amministrative e/o penali della disciplina antiriciclaggio, 
mentre 71 hanno confermato sospetti di riciclaggio e o reimpieghi di proventi criminali per 
oltre un miliardo di euro. Le segnalazioni più rilevanti sono state effettuate dagli enti 
creditizi e dagli intermediari finanziari ed hanno riguardato operazioni riconducibili a 
prelevamenti allo sportello, a versamenti in contanti e ad incassi di titoli di credito. La 
Direzione Investigativa Antimafia, ha approfondito 282 segnalazioni di cui 61 hanno dato 
origine, nel corso dell'anno, a procedimenti penali. Sono alcuni degli ulteriori dati contenuti 
nella relazione annuale presentata dal Mef al Parlamento, in merito alle “Valutazioni sullo 
stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al 
terrorismo” per l'anno 2008.  
 
Le attività della gdf: Nel 2008 il NSPV ha proceduto all'approfondimento investigativo di 
13.881 segnalazioni sulle quali è stato, preliminarmente, effettuato uno screening 
preinvestigativo che ha portato all'archiviazione di 5650 segnalazioni (circa il 4%). 
L'approfondimento delle 8.231 segnalazioni sospette, ritenute meritevoli di un seguito 
investigativo da parte del NSPV e dai reparti delegati, ha avuto i seguenti risultati:   
- circa il 30 per cento delle segnalazioni sviluppate dalla Guardia di finanza (2.440 su 
8.231 complessive) ha generato informazioni utili per l'accertamento di trasferimenti di 
capitali illeciti pari a 14,4 miliardi di euro;  
- l'approfondimento di 71 segnalazioni ha confermato i sospetti su fatti di riciclaggio e/o di 
reimpiego di proventi criminali per oltre 1 miliardo di euro;  
-145 trattazioni hanno fatto emergere casi di abusivismo finanziario per 71 milioni di euro;  
- 927 segnalazioni sospette hanno evidenziato violazioni amministrative e/o penali alla 
disciplina antiriciclaggio. tab 1  

Riguardo all'intermediario segnalante e alla tipologia di operazione segnalata, si evidenzia 
nella relazione, che le segnalazioni più rilevanti, sotto il profilo investigativo, sono state 
quelle effettuate dagli enti creditizi e dagli intermediari finanziari, mentre le operazioni 
risultate a maggior “rischio” sono quelle riconducibili ai prelevamenti con moduli allo 
sportello, ai versamenti in contanti e agli incassi di titoli di credito. In particolare, emerge 
che, a seguito delle indagini antiriciclaggio sono stati denunciati per riciclaggio (violazione 
degli articoli 648 bis e ter c.p.), 941 individui (di cui 105 tratti in arresto) e si è proceduto al 
sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 185 milioni di euro. tab 2  
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Le segnalazioni in merito al finanziamento al terrorismo:  

Il NSPV ha ricevuto 340 segnalazioni attinenti operazioni riconducibili ad attività di 
finanziamento al terrorismo. Per 237 di queste si è proceduto all'approfondimento 
investigativo, in quanto ritenute di particolare interesse. Da tale attività non sono emerse 
ipotesi di diretta responsabilità per associazione con finalità di terrorismo anche 
internazionale. L'approfondimento effettuato ha tuttavia rilevato, per 35 segnalazioni, 
responsabilità in ordine a ipotesi di violazione della normativa antiriciclaggio e per abusiva 
attività finanziaria. tab 3  

L'attività della DIA (direzione investigativa antimafia):  

L'attività della dia, finalizzata all'individuazione del coinvolgimento del crimine organizzato 
in attività di riciclaggio, si è concentrata su 282 segnalazioni. In merito alla provenienza 
geografica si rileva che il numero maggiore di segnalazioni di interesse investigativo 
proviene dal sud Italia e dalle isole. In particolare, il dato relativo alle regioni 
tradizionalmente considerate a rischio di criminalità mafiosa evidenzia che, a fronte di un 
inferiore numero complessivo di segnalazioni trasmesse, quelle riconducibili a 
organizzazioni criminali sono percentualmente in numero maggiore. tab 4  

In merito alle 282 segnalazioni investigate, 38 non hanno dato origine ad attività di natura 
giudiziaria né sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi all'attività della DIA, 75 
segnalazioni sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria, in quanto collegate a procedimenti 
penali in corso, 108 sono in corso di investigazione mentre ben 61 hanno dato origine, nel 
corso del 2008, a procedimenti penali. L'esame delle segnalazioni investigate, che si 
riferiscono ad indagini concluse nel 2008, ma sviluppate a SOS pervenute, analizzate ed 
approfondite anche negli anni precedenti, evidenzia la riconducibilità oggettiva o 
soggettiva a varie organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale. tab 5  

Numerosissime le infrazioni su contanti ed assegni: Oltre 13 milioni di euro in sanzioni 
irrogate e 5,5 mln di euro in oblazioni a fronte di oltre 11.596 contestazioni effettuate dal 
MEF, GDF e UIF, e 2.211 decreti emessi dal MEF, soprattutto in merito ad indebiti 
trasferimenti di contanti e titoli al portatore e titoli privi di clausola di non trasferibilità. Sono 
questi i dati attinenti all'attività sanzionatoria propria del Mef, riconducibile per lo più alle 
comunicazioni di cui all'art. 49 del d.lgs.231/07, relative alla limitazione all'uso del contante 
e dei titoli al portatore nonché alle mancate comunicazioni di operazioni sospette. olte di 
dette contestazioni hanno indotto i trasgressori a ricorrere all'istituto dell'oblazione, di cui 
all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689. tab 6 tab 7  
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Giustizia 
Processo telematico 

 
Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 ore 27/7/09 pag. 11 
Processo telematico: nel distretto di Milano copertura completa 
 
Con l’attivazione il 17 luglio dei tribunali di Busto Arsizio e di Sondrio, il processo 
telematico prosegue il suo cammino, ma molta strada è ancora da percorrere. A tutt’oggi, 
siamo a un totale di 16 uffici giudiziari presso cui è possibile utilizzare la tecnologia 
informatica per i procedimenti ingiuntivi. Per avere un’idea del vuoto da colmare è 
sufficiente fornire alcune elementi. I tribunali in Italia sono 168 inoltre i decreti ingiuntivi 
online sono solo un capitolo, per quanto voluminoso, all’interno dell’intero contenzioso 
civile. Al contempo , Milano rafforza la sua leadership quale capitale del processo civile 
telematico: con le ultime due adesioni, tutti i tribunali l’interno distretto di corte d’appello 
sono infatti coperti. Gli altri 5 uffici attivi sono Brescia, Catania, Genova, Napoli e 
Piacenza. Complessivamente, dunque 16 circondari su 168 ha raggiunto il primo obiettivo. 
La scommessa futura è da giocare sul piano della condivisione del progetto da 
parte di tutti gli attori coinvolti, in primo luogo dagli avvocati chiamati in causa 
perché tutto dipende dalla velocità con cui procederanno all’upgrade delle dotazioni 
informatiche, a partire dall’attivazione della posta elettronica certificata. A Milano dal 
1 giugno scorso tutte le notificazioni e le comunicazioni in corso  sono effettuate 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo elettronico certificato. Il 20 luglio, infine, 
sono stati siglati due protocolli tra i ministri Alfano e Brunetta e i vertici degli uffici giudiziari 
del distretto di Venezia per la comunicazione dei biglietti di cancelleria per via telematica, 
la digitalizzazione dei fascicoli e l’inserimento in rete dei dati pubblici delle sentenze. 
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Corte dei Conti 
 

Francesco Staderini, Il Sole 24 Ore 27/7/09 (Norme e tributi) pag. 13 
Dopo le continue riforme Corte dei conti centralista 
 
Le disposizioni legislative che interferiscono sul sistema dei controlli e apportano novità, 
generalmente in modo estemporaneo e disorganico, sono state numerose e in continua 
crescita (…). Ma nell’anno in corso, con legge 15 del 4 marzo, che sono state apportate 
innovazioni di straordinaria importanza. Questa legge, che conferisce al Governo una 
delega “finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, contiene, all’art. 11, una serie di disposizioni 
che si caratterizzano, non solo per essere del tutto estranee all’oggetto della delega, ma 
anche perché in grado di sconvolgere l’assetto tradizionale della Corte dei conti, sia in 
quanto a competenze e procedure che in relazione all’ordinamento interno. Vanno 
segnalate particolarmente l’introduzione del controllo concomitante e la previsione di un 
diretto rapporto di strumentalità della Corte con i governo sia dello Stato che degli enti 
autonomi. Questo controllo per il fatto di svolgersi nel corso della gestione per correggerne 
irregolarità e deviazioni e favorire il conseguimento degli obiettivi e le direttive del 
Governo, con referto prioritario al  Ministro competente,  presenta molti caratteri comuni 
con il controllo interno, che spetta, nello Stato, alla Ragioneria centrale e agli organi 
previsti dal Dl 29/1993 e successive modificazioni nonché, nelle Regioni e negli enti locali, 
ai corrispondenti organi di controllo interno (….). La Corte dei conti ha da sempre operato 
come organo di controllo esterno, legato al Parlamento. La normativa in esame rischia di 
mettere in discussione la configurazione originaria e tradizionale della Corte come 
magistratura contabile. Avvalorano questa riflessione anche altre disposizioni che hanno 
mutato la governance dell’Istituto e, in particolare, i poteri di esternare ai Ministri, con 
proprie motivazioni, le risultanze del controllo concomitante e di sostituire le Sezioni riunite 
nel fondamentale referto al Parlamento di cui all’art. 41 del Dlgs 1214/34; queste 
attribuzioni sembrano più proprie al direttore di un’agenzia che del presidente di una 
magistratura, che opera collegialmente (…). Va inoltre, particolarmente segnalata come 
extra ordinem la disposizione che consente alle Sezioni regionali di esercitare il controllo 
concomitante, di cui alla nuova disciplina esaminata soltanto previo “concerto” con il 
presidente della Corte, che assume, nella sostanza,un ruolo censorio, quasi di 
superamento gerarchico. Infine, a conferma di tutto quanto sopra evidenziato circa la 
tendenza all’accentramento del controllo e al ruolo preminente assunto dal presidente 
della Corte, si trascrive la recentissima disposizione di cui all’art. 17, comma 31, del dl 78 
del 2009. Una norma che non richiede ulteriori commenti. 
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Liana Milella, La Repubblica 27/7/09 pag. 10 
Corte dei conti, la scure del governo ecco le indagini che saranno 
bloccate 
 
Un´indagine fresca, con 400 inviti a dedurre, sulle consulenze concesse dagli alti dirigenti 
del ministero dell´Economia? Se ne occupa la procura della Corte dei Conti del Lazio. Ma i 
pm contabili potrebbe vedersi costretti a fare marcia indietro perché, prima di indagare, 
devono essere certi di avere tra le mani «una specifica e precisa notizia di danno». Non 
solo: devono sapere, prima ancora di avviare l´accertamento, che quel danno «sia stato 
cagionato per dolo o colpa grave». Le inchieste sulle consulenze della Moratti, sulla clinica 
Santa Rita, sull´azienda dei trasporti di Genova? Tutto in fumo. Non basta: se a qualche 
procuratore della Corte dei conti, della Puglia o del Lazio, fosse venuto in mente di 
contestare al premier Berlusconi un «danno all´immagine», con l´apertura di un processo 
e la conseguente richiesta di un risarcimento allo Stato, per via del suo comportamento 
"allegro" tra villa Certosa e via del Plebiscito, ormai non potrà più farlo. Perché un "lodo", 
l´ennesimo del governo di centrodestra, può mettere in sicurezza i vertici del ministero 
dell´Economia, ma anche il presidente del Consiglio. Il "lodo" è quello del deputato Pdl 
Maurizio Bernardo, nato a Palermo ma eletto in Lombardia, in quota al presidente 
Formigoni, che nel suo emendamento al dl anticrisi scrive: «Le procure regionali della 
Corte dei conti esercitano l´azione per il risarcimento del danno all´immagine nei soli casi 
previsti dall´articolo 7 della legge 27 marzo 2001 numero 97». I «soli casi previsti» sono 
quelli della «sentenza irrevocabile di condanna». E quindi, ragionano alla Corte, poiché 
Berlusconi potrebbe non essere coinvolto penalmente per le feste nelle sue abitazioni, 
anche se ha danneggiato l´immagine dello Stato, nessuno potrà chiedergli un 
risarcimento. La Corte dei conti è in subbuglio per il lodo Bernardo. Il procuratore generale 
Furio Pasqualucci si scontra duramente con il presidente, di nomina governativa, Tullio 
Lazzaro. Il primo scrive al presidente della Camera Fini per chiedergli di bloccare il lodo, il 
secondo è sospettato di essere, almeno in parte, l´ispiratore delle norme. Sicuramente di 
quella, bloccata da Fini perché non discussa in commissione Bilancio, che attribuisce al 
presidente l´iniziativa disciplinare contro i magistrati a cui il pg, finora unico titolare, non si 
può opporre. La norma potrebbe rispuntare al Senato e garantisce al presidente, che 
guida la sezione disciplinare, un potere totale sui processi contro i colleghi. Pasqualucci è 
stanco e ha deciso di lasciare anzitempo l´incarico. Ha già fatto sapere che se ne andrà a 
gennaio. Non basta. Raramente, nelle leggi ad personam del Cavaliere, una quindicina di 
righe hanno assommato un intento che il pg Pasqualucci definisce «punitivo» contro la 
Corte e per l´Associazione dei magistrati «mette a rischio le indagini». Norme che 
l´opposizione alla Camera ha duramente contestato - Donatella Ferranti del Pd, Massimo 
Donadi dell´Idv - con l´idea, domani quando ci sarà il voto finale, di protestare 
ulteriormente. Ma tant´è: nel lodo Bernardo è scritto che la Corte potrà perseguire il danno 
erariale «di uno degli organi previsti dall´articolo 114 della Costituzione o altro organismo 
di diritto pubblico». Che significa restringere l´area dei soggetti indagabili e tirar via d´un 
colpo municipalizzate, enti mutualistici, comunità montane, Bankitalia. Come in ogni buona 
legge ad personam anche il lodo Bernardo si applica ai processi in corso. Dopo il "colpo" 
inferto dal ministro Brunetta (nel consiglio di presidenza della Corte, il loro Csm, i togati 
ridotti da 9 a quattro) e da Alfano (il presidente avoca a Roma, alle sezioni riunite, le 
questioni su cui c´è stato un giudizio difforme in periferia), il dl anticrisi rischia, come dice 
l´Associazione magistrati, di «ridurre la nostra autonomia e indipendenza». 
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Liana Milella, La Repubblica 27/7/09 pag. 10 
"Così sconvolgono il nostro lavoro e le norme sono anche retroattive" 
 
Regole che «sconvolgono e ingessano» le indagini dei pm della Corte. Che possono 
«mettere nel nulla» molta dell´attività in corso. Lo dice a Repubblica Eugenio Francesco 
Schlitzer, segretario generale dell´Associazione dei magistrati contabili che è anche 
Procuratore regionale della Lombardia. Il "lodo Bernardo" cambierà la Corte dei conti che 
farà meno paura ad amministratori e dipendenti pubblici? «Sicuramente sì, se 
l´emendamento non verrà modificato in tempo, perché ingessa l´azione del pubblico 
ministero contabile e circoscrive nettamente l´ambito di perseguibilità dei fenomeni di 
cattiva gestione delle risorse pubbliche». Bernardo dice che il suo emendamento «ha 
trovato conforto nella Corte». È possibile? «Mi sembra molto improbabile un avallo di 
ambienti della Corte. Anche perché il presidente ha più volte detto che né i vertici né il 
consiglio di presidenza debbono interferire nell´attività legislativa. D´altra parte, spetta solo 
alle sezioni riunite, per legge, dare simili pareri».  Quando si impone a un Procuratore 
regionale di aprire indagini solo se già dispone di una «specifica e precisa notizia di 
danno», fino a che punto gli si lega le mani? «Questa norma sconvolge il modus operandi 
del pm contabile inibendogli sostanzialmente l´attività di indagine preliminare anche 
perché, ed è questo il punto veramente paradossale, per far ciò bisognerebbe essere 
consapevoli non solo del danno, ma anche della colpa grave di chi lo avrebbe 
commesso».Che conseguenze avrà sull´allegra finanza locale togliere dalla vostra tutela 
gli organi che non siano Stato, enti locali o di diritto pubblico?  «L´effetto potrebbe essere 
dirompente perché sarebbero escluse gestioni molto rilevanti come quelle delle aziende 
municipalizzate e di quelle analoghe regionali. Per non parlare della Consob, di Bankitalia 
e di tutte le altre Authority». Ma come mai, nel lodo Bernardo, ci si preoccupa pure di 
eliminare la risarcibilità del danno all´immagine se non c´è stata prima una condanna 
penale?  «È l´esatto contrario di quanto hanno affermato le sezioni riunite della Corte che 
invece prevedono esplicitamente la tutela del danno all´immagine indipendentemente da 
una condanna penale. Oggi, con questa norma, un pm contabile che esercitasse 
un´azione del genere potrebbe essere messo sotto procedimento disciplinare».  
Le sembra logico che le restrizioni riguardino anche le inchieste già in corso e non siano 
applicate solo alle future?  «Quello che a me sembra del tutto illogico è la norma in sé. 
L´Associazione magistrati non solo ne contesta il merito, ma è seriamente preoccupata 
per tutta l´attività d´indagine fin qui svolta che finirebbe per essere messa nel nulla».  
Ha già un´idea di quanti processi verrebbero cancellati? «A una domanda del genere, che 
presuppone la disponibilità di dati complessivi, possono rispondere solo i vertici della 
Corte».  Se il Senato dovesse reintrodurre il potere del presidente di proporre l´azione 
disciplinare, che il Pg deve per forza mandare avanti, ci sarebbero meno garanzie per i 
magistrati della Corte? «Anche in questo caso mi chiedo perché una norma del genere sia 
stata introdotta. È pericoloso distinguere il ruolo del Pg della Corte rispetto a quello 
analogo del Pg della Cassazione. Inoltre, la norma crea un´evidente anomalia perché lo 
stesso presidente deve anche presiedere il collegio disciplinare». 
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Intercettazioni 
 

Vittorio Grevi, Corriere della Sera 27/7/09 pag. 8 
Intercettazioni: rinvio opportuno, gli ultimi nastri non c’entrano 
 
Che l’esame del disegno di legge sulle intercettazioni sia stato rinviato all’autunno, 
nell’attesa di un confronto «civile e costruttivo tra maggioranza ed opposizione» — in linea 
con l’auspicio del presidente Napolitano — è una circostanza senza dubbio positiva. 
Anche se deve essere chiaro che, per quanto possa condividersi l’idea di una nuova legge 
volta a prevenire certi «eccessi e forzature», registrati sì in passato nel settore, essa però 
non potrà mai tradursi in una procedura di pressoché totale vanificazione della efficacia di 
un così prezioso strumento investigativo. Proprio questo sarebbe, invece, il risultato cui di 
fatto condurrebbe l’odierno testo del progetto Alfano, che pur accanto ad alcuni aspetti 
positivi (accentramento degli impianti di registrazione, istituzione dell’«archivio riservato », 
tutela dei soggetti estranei alle indagini) prospetta tuttavia anche diverse scelte disastrose 
sotto il profilo della efficienza delle indagini. A cominciare da quelle concernenti i 
presupposti delle intercettazioni (con l’inaccettabile riferimento agli «evidenti indizi di 
colpevolezza »), i loro troppo rigidi limiti temporali, la concreta inibizione degli ordinari 
ascolti «ambientali», nonché la assurda estensione della stessa disciplina alle riprese 
visive ed alla acquisizione dei tabulati telefonici. Su tutti questi temi ci sarà molto da 
riflettere, ma una intesa non è impossibile, come è del resto dimostrato dal pressoché 
unanime accordo raggiunto due anni fa, su analoghe questioni, con l’approvazione alla 
Camera del progetto Mastella. In ogni caso va subito detto che sulle relative opzioni 
legislative non potrà esercitare nessuna incidenza la penosa vicenda della pubblicazione 
dei colloqui più o meno intimi intercorsi tra il presidente Berlusconi ed una sua occasionale 
partner. Qui non si tratta, infatti, di intercettazioni (né tantomeno giudiziarie), bensì di 
registrazioni sonore operate dalla stessa interlocutrice, che poi le ha divulgate, dopo aver-
ne consegnato copia alla magistratura. La disciplina delle intercettazioni, dunque, non 
c’entra per nulla e comunque le leggi vigenti sono già più che adeguate a regolare simili 
situazioni. 
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Codice della strada 
 

Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 27/7/09 pag. 2 
Doppia stretta sulla strada delle vacanze 
 
Dopo le modifiche introdotte al codice della strada dalla legge 94/09 sulla sicurezza una 
altro giro di vite potrebbe scattare nel mezzo delle ferie, ammesso che il Parlamento faccia 
in tempo a dare l’ok ai tenti ritocchi contenuti nell’altro disegno di legge approvato il 21 
luglio dalla commissione Trasporti della Camera. Il paradosso è che comportamenti puniti 
più severamente all’andata – quando avranno efficacia le modifiche della legge 94/09 – 
potrebbero risultare meno gravi al ritorno se entreranno in vigore gli “ulteriori” ritocchi. Un 
esempio è sugli eccessi di velocità: dall’8 agosti chi supera i limiti di 40 km/h rischia come 
minimo una multa di 493 euro e 10 punti patente, chi invece commetterà la stessa 
infrazione più avanti, potrebbe pagare una multa di 500 euro minimo ma perderà sei punti 
patente anziché 10.  Nello stesso intervallo di tempo,la cattiva abitudine di tenere il motore 
acceso durante la sosta (multe da 200 euro) non sarà più sanzionata, Dall’8 agosto nei 
casi in cui è previsto il ritiro della patente, questo scatta anche se l’infrazione è commessa 
a bordo di una bicicletta: il giro di vite impone di indossare u giubbotto o bretelle 
retroriflettenti dopo il tramonto (la multa per chi continua a guidare in ciabatte e canottiere 
parte da 23 euro). Misure attenuate invece per alcune sanzioni per chi guida il motorino: 
chi invade con lo scooter il posto ai disabili rischia in futuro una multa da 38 a 155 euro 
(mentre oggi l’importo varia da 75 a 311 euro). Se invece occorre tempo per vedere 
centauri con il casco elettronico e scatole nere a bordo delle auto  - tutte novità che 
richiedono supplementi legislativi – potrebbe invece presto arrivare la targa personalizzata 
su un solo veicolo. Gioie e dolori inoltre per i più giovani colpiti dalla campagna zero alcol 
per i 21enni. I 17enni potranno invece sedere alla guida a patto di avere a fianco un adulto 
autorizzato. Cambiano i presupposti per elevare a 150 Km/h il limite di velocità in 
autostrada, ma in futuro ci saranno i tutor a monitorare la velocità di percorrenza. Inoltre, 
in virtù della legge 94/09 per chi supera il limite di oltre 60 km/h gli importi passano da 500 
a 2mila ai nuovi importi di 779 e 3.119 euro ma sarà possibile pagare le multe in comode 
rate mensili. Fino a 60 per quelle che superano i 5mila euro. 
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Il Messaggero 27/7/09 pag. 10 
Zero alcol per i neo patentati, 15 anni se si causa la morte dopo aver 
bevuto 
 
Ecco le norme sulla sicurezza stradale approvate la scorsa settimana alla Camera con 
voto bipartisan e che dovrebbero passare nei prossimi giorni al Senato. Alcol, tasso zero: 
I più giovani e tutti i neopatentati non potranno bere neanche un sorso di birra prima di 
mettersi alla guida. I nuovi paletti riguardano i conducenti che hanno meno di 21 anni, chi 
ha la patente da non più di tre anni e i conducenti professionali e di autoveicoli per i quali è 
richiesta la patente di categoria C, D e E e BK. Narcotest: Gli agenti della Polizia stradale 
potranno fare direttamente on the road l’esame per verificare l’assunzione di sostanze 
stupefacenti ma alla presenza di personale sanitario ausiliario. In caso di rifiuto da parte 
del guidatore o di assenza del personale sanitari gli agenti accompagneranno i guidatori 
presso una struttura sanitaria dove effettuare gli esami. Carcere fino a 15 anni: È questa 
la pena massima che si rischia se si è al volante ed è in stato di ebbrezza con un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e si è responsabili di 
un incidente mortale che coinvolge più persone. Guida a 17 anni: Il minore deve essere 
titolare di patente A e deve essere accompagnato da un conducente titolare di patente B 
da almeno dieci anni. Scatola nera e casco elettronico: Arriva la scatola nera anche per 
le auto. Voluta anche dalle assicurazioni registra variazioni di velocità e frenata, risultando 
utile in caso di sinistri e incidenti. Il casco elettronico, se non ben allacciato, non permette 
al motociclo di accendersi. Lezioni in autostrada: Lezioni anche in autostrada e di notte: 
chi vuole prendere la patente dovrà cimentarsi anche con condizioni di guida più difficili di 
quelle in città. Educazione stradale: Dall’anno scolastico 2010-2011 i corsi 
sull’educazione stradale a scuola diventano obbligatori. Sanzioni: Chi incappa in una 
sanzione e fa ricorso al giudice di pace non potrà più sfruttare la cosiddetta sospensione” 
della sanzione stessa. Si dimezzano invece i tempi per la comunicazione dell’infrazione: si 
passa dagli attuali 150 giorni a 90 giorni 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 27/7/09 pag. 7 
Il rapporto genitore-figlio è sacro  
 
Rischia il carcere la moglie che non permette al marito di tenere con sé il figlio durante il 
periodo di vacanza stabilito dal giudice. A richiamare l'attenzione dei genitori separati a 
non ostacolare i rapporti con i figli è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27995 
dell'8 luglio 2009, ha respinto il ricorso di una mamma che si era opposta alle vacanze del 
figlio con il padre, violando un preciso ordine del giudice. Il caso: Dopo la separazione il 
figlio piccolo era stato affidato alla madre. Nel giudizio di separazione il giudice aveva 
fissato un periodo di vacanza che il bambino doveva trascorrere con il padre. Ma la ex lo 
aveva fin dall'inizio ricattato «con la minaccia di non fargli vedere il figlio». Poi aveva 
impedito al piccolo di trascorrere le vacanze col padre, violando un preciso ordine del 
giudice. Lui l'aveva denunciata e, nel 2005, il tribunale di Agrigento (sezione di Canicattì), 
aveva condannato la donna per aver eluso un provvedimento del giudice. In appello, la 
corte di Palermo, aveva ridotto la pena a venti giorni di reclusione poi sostituiti con 760 
euro di multa. A questo punto la signora ha fatto ricorso in Cassazione, ma senza 
successo. La sesta sezione penale lo ha respinto. Le motivazioni: Il collegio di legittimità 
ha reso una motivazione breve, ma molto severa. Al di là del principio di diritto affermato la 
sentenza è importante anche per il monito rivolto ai genitori separati e in particolare agli 
affidatari dei figli piccoli che non devono «ostacolare» i rapporti con l'altro genitore, ma 
anzi devono favorirli. In proposito, si legge nel passaggio chiave della pronuncia che 
«l'elusione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si 
realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo». Ma non 
solo. «Eludere», sottolinea la cassazione, «significa frustrare, rendere vane le legittime 
pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione che, nella specie, è consistita nel 
rifiuto della donna, alla quale era affidato il bambino, di far sì che lo stesso trascorresse col 
padre il periodo di vacanza prestabilito. L'asserito esercizio del diritto-dovere di aver agito 
esclusivamente nell'interesse del minore, che avrebbe manifestato indisponibilità ad 
allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto 
indimostrato». Tanto più che, ha messo nero su bianco la Cassazione, «rientra nei doveri 
del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di 
particolare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore e ciò proprio perché entrambe le 
figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore». 
Insomma secondo gli Ermellini la signora «non si è mossa nella direzione che il suo dover 
di madre, a prescindere dalle spinte egoistiche, le imponeva a tutela del figlio». 
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E se i giovani sono all'estero? Il diritto di visita va garantito: Con la sentenza n. 
14960 del 2007 la prima sezione civile della Cassazione ha sottolineato che le autorità 
devono garantire il diritto di visita del genitore che ha diritto ad incontrare i figli trasferiti 
all'estero. In particolare, si legge in sentenza che «per le vicende relative alla sottrazione 
internazionale di minore, la Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (resa esecutiva con la 
legge di autorizzazione alla ratifica 15 gennaio 1994, n. 64) traccia percorsi assai differenti 
in ragione della (diversa) natura del diritto del genitore che si assume leso, nel senso che, 
in caso di violazione del diritto di custodia, attribuito al medesimo genitore in via esclusiva 
o congiunta, va ripristinata la situazione preesistente alla sottrazione, consentendo al 
minore di tornare, a vivere con il genitore al quale è stato illecitamente sottratto, laddove, 
nel caso in cui sia compromesso il diritto di visita del genitore non affidatario, difettando il 
presupposto dell'illiceità del trasferimento ai sensi dell'art. 5 della Convenzione stessa, va 
garantita a quest'ultimo, con l'ausilio dell'autorità centrale, l'effettività dell'esercizio del suo 
diritto, anche attraverso una nuova definizione dei suoi rapporti con il figlio, alla luce del 
diverso contesto ambientale in cui egli si sia trasferito». 
 
Il ravvedimento veloce salva dalla condanna: Riporta i figli a casa dopo un breve 
soggiorno all'estero in disaccordo con l'ex, non è sottrazione di minore. Sono molte le 
coppie composte da genitori, cittadini di stati diversi. Spesso, in caso di separazione, 
comporre i contrasti sull'affidamento dei figli e sul diritto di visita non è molto semplice, 
soprattutto perché in questi casi si scontrano norme diverse. Con sentenza n. 13936 del 
16/6/09, la Cassazione fa il punto sul confine fra la sottrazione di minore e la semplice 
vacanza all'estero, nonostante il disaccordo dell'ex. La sentenza chiarisce che «nel caso di 
allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in un altro Stato, 
limitato nel tempo, sull'accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione 
internazionale dei minori, sulla base dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja 25/10/80, 
quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di 
residenza abituale». 
 
Adozione, il bene del piccolo va valutato caso per caso: La speranza di migliorare le 
capacità genitoriali non stoppa l'adozione. «Una mera espressione di volontà dei genitori, 
una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al 
superamento dell'abbandono». A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n.16795 del 17 luglio 2009, ha accolto il ricorso del curatore di una 
bambina che si opponeva alla revoca della adottabilità pronunciata dal giudice sulla base 
di un miglioramento dei rapporti sociali e psicologici di mamma e papà. Nelle motivazioni il 
Collegio di legittimità insiste a più riprese su un concetto fondamentale: il bene del minore 
visto caso per caso. «È necessario da un lato trasmettere al minore», scrivono i giudici, 
«con l'educazione e l'istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare la 
capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività: a svolgere tale alta e 
delicatissima funzione la famiglia è lasciata da sola; essa ha comunque un ruolo 
preminente ed insostituibile. Ma è pure indispensabile provvedere anche finanziariamente 
al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta 
evidentemente di un compito assai complesso e articolato, ben più ampio di quella minima 
prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto». Ma non solo. A questo 
punto, «non ogni irregolarità o ritardo nell'adempimento dei doveri genitoriali potrebbe dar 
luogo ad adozione; varie possono essere le misure previste, da quelle amministrative di 
aiuto e sostegno alla famiglia, all'affidamento familiare». In sostanza la dichiarazione di 
adottabilità deve tener conto soprattutto del bene del bambino, in relazione alla sua 
personalità: bisogna guardare», si legge ancora in sentenza «non solo ai comportamenti 
del genitore ma alle conseguenze sulla personalità del minore». 
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Le speranze dei genitori non fermano l’adozione       
 
La “speranza” di recuperare le capacità genitoriali non è sufficiente per ritenere superato lo 
stato di abbandono del minore ed evitarne l’adozione. La revoca del provvedimento è 
esclusa, peraltro, anche quando gli interessati siano animati da una semplice volontà di 
attivarsi, ma è soltanto possibile e non probabile che ci sia un adeguato recupero delle 
loro capacità. Sono questi i principi indicati dalla prima sezione civile della Cassazione 
nella sentenza n. 16795/2009.          
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Ordine avvocati Napoli 
Avvocati per la semplificazione legislativa. L'Ufficio legislativo del Consiglio regionale della 
Campania e l'avvocatura campana hanno raggiunto nei giorni scorsi un accordo per 
realizzare il Codice delle leggi della Regione Campania, «uno strumento che migliori la 
fruibilità delle norme anche ai non addetti ai lavori, favorendo l'avvicinamento dei cittadini 
alla vita dell'assemblea legislativa regionale». Il protocollo d'intesa, siglato dal presidente 
del Consiglio regionale Sandra Lonardo e da quello dell'Ordine degli avvocati di Napoli 
Francesco Caia, prima esperienza del genere in Italia, vede protagonisti i legali in 
un'opera di razionalizzazione delle norme varate dall'assemblea regionale, che saranno 
analizzate e inquadrate per aree e sezioni (dalla sanità al lavoro, dall'ambiente 
all'agricoltura), dando origine a un glossario di codici che evidenzierà lo stato della 
legislazione regionale rispetto alle modifiche introdotte dal titolo V della Costituzione e alla 
legislazione comunitaria. L'appuntamento per vedere l'opera compiuta è a dicembre.  
 
 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


