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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 28/4/09 pag. 29 
Giovani avvocati, Osservatorio web   
 
Quali sono le prospettive dei giovani avvocati? E quanto il mercato legale soddisfa le 
esigenze della clientela? Per rispondere a questi interrogativi, ma non solo, nasce 
l'Osservatorio web per i giovani avvocati. Due gli obiettivi dell'iniziativa targata Consiglio 
nazionale forense: raccogliere i dati sull'offerta professionale legale giovanile e analizzare 
la richiesta di prestazioni professionali da parte delle imprese. Da una parte, quindi, 
comprendere le dinamiche del mercato legale ma, dall'altra, disporre di dati certi per 
valutare nel futuro specifiche politiche a vantaggio dei giovani legali, anche tramite la 
promozione dell'associazionismo. Insomma, come spiega Gianni D'Innella, consigliere 
coordinatore del Gruppo di lavoro sulla politiche giovanili del Cnf nonché promotore del 
progetto, «l'iniziativa vuole indagare le modalità con cui i praticanti e i giovani avvocati 
articolano il loro percorso formativo, le loro scelte e le loro ragioni, nonché gli elementi di 
criticità. La ricerca avrà uno sviluppo dinamico in quanto verrà trasfusa in un Osservatorio 
permanente on-line che avrà la funzione di monitorare nel tempo le variazioni delle 
scelte», puntualizza D'Innella precisando anche che nel progetto sarà coinvolta 
l'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga). Il piano, che dal punto di vista operativo 
consisterà nella creazione di un sito web dedicato, è stato approvato dal Cnf nel corso 
della seduta amministrativa del 24 aprile scorso e si avvarrà della collaborazione di Lex 
Expo e di RicercAzione. In questo modo, il consiglio presieduto da Guido Alpa vuole dare 
una risposta all'interrogativo di quali prospettive attendano i giovani avvocati e quanto il 
mercato legale risponda alle esigenze di una clientela che è molto cambiata ed è in 
costante mutamento. La ricerca, per campione, sonderà gli ambiti del praticantato (circa 
30 mila unità) e dei giovani avvocati (circa 120 mila), indagando tramite questionari per 
posta elettronica non solo la consistenza numerica, la collocazione geografica, ma anche il 
percorso professionale seguito, le motivazioni, le criticità, le modalità di esercizio della 
professione, le aspettative, il livello di conoscenza delle nuove modalità organizzative dello 
studio. Inoltre, raccoglierà dati attinenti ai bisogni di prestazioni professionali da parte delle 
imprese. I dati raccolti e analizzati saranno messi a disposizione del Cnf. 
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Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 28/4/09 pag. 39 
Avvocati, focus sui giovani 
 
Gli avvocati si guardano allo specchio e studiano le prospettive della professione, a partire 
dalle aspirazioni dei giovani avvocati, fino alle richieste delle piccole e medie imprese. Con 
questi obiettivi nasce, su iniziativa del Consiglio nazionale forense, l’Osservatorio sui 
giovani avvocati. Un portale web che ha l’ambizione di delineare il ritratto dei giovai 
avvocati, anche tramite questionari online che saranno inviati con cadenza regolare, e di 
definire punti di riferimento nel mercato sei servizi (dalle opportunità di lavoro, alle tecniche 
di marketing, ai modelli organizzativi più efficaci). Il numero degli avvocati, cresce in modo 
esponenziale negli ultimi anni (le proiezioni più prudenti parlano di 200mila professionisti) 
Il Cnf stima che i praticanti siano 30mila e i giovani avvocati 120 mila. Tante nuove leve 
che hanno cambiato il volto tradizionale dell’avvocatura e si trovano a fare i conti con 
un’offerta inflazionata, in un mercato dove la richiesta di servizi più elevati è appannaggio 
di grandi studi o comunque delle “boutique” affermate. Per altro, la necessità di 
semplificazione ha tagliato – come nel caso dell’indennizzo diretto – la possibilità di 
interventi in segmenti “popolari”. Da qui la necessità, avvertita dal Consiglio nazionale 
forense, di predisporre uno strumento per conoscere la realtà professionale dei giovani e il 
mercato. L’osservatorio – il progetto è stato varato per un anno ma si pensa a un’iniziativa 
strutturale – verrà gestito in outsorcing (da Lex expo e ricercAzione) sotto la direzione del 
Cnf e anche in collaborazione con l’Aiga. Se verranno mantenute le promesse, si avrà a 
disposizione una base utile per governare l’accesso alla professione, nel momento in cui 
la riforma dell’ordinamento forense appare meno lontana, dopo la proposta che ha 
raccolto l’adesione di gran parte delle sigle di categoria.  La trasparenza dei dati potrà 
essere utile nell’indirizzare percorsi formativi di quanti pensano all’avvocatura come 
sbocco professionale. Accado la quadro numerico su praticanti e giovani avvocati 8la 
ricerca ha come riferimento gli scritti tra 25 e 38 anni) , i risultati dei questionari 
riassumeranno i percorsi professionali, daranno suggerimento sui curricula più funzionali 
per raggiungere gli obiettivi di lavoro e sulle difficoltà ad affermarsi sul mercato. Spiega 
Gianni D’Innella, consigliere coordinatore del gruppo di lavoro sulle politiche giovanili del 
Cnf, promotore del progetto: “vogliamo raccogliere dati sull’offerta professionale legale 
giovanile: la consistenza,le motivazioni del percorso professionale, le criticità, le 
conoscenze sulle modalità organizzative degli studi legali. D’altra parte il progetto 
analizzerà il tipo di richiesta di prestazioni professionali da parte delle Pmi e delle imprese 
in genere. In questo odo avremo informazioni certe per valutare politiche a vantaggio dei 
giovani legali, anche tramite la promozione dell’associazionismo”. La ricerca sull’identità 
dei giovani avvocati – che costituisce un filone dell’Osservatorio – verrà analizzata con 
interviste a praticanti e abilitati, individuando un campione casuale rappresentativo del 
genere, collocazione geografica e struttura economica.. Il progetto Osservatorio prevede 
un sito web sul quale verranno raccolti i dati e funzionerà anche come “piattaforma” per 
creare una community per i giovani professionisti. Il sito conterrà un’area istituzionale 
(eventi e informazioni); una sezione Ricerca continua (aggiornamento costante del 
questionario); una sezione job opportunità (per la pubblicazione di annunci provenienti da 
aziende e studi legali) e una sezione pubblicazioni. 
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Gaetano Romano, presidente Unione giovani avvocati 
Il Sole 24 Ore 28/4/09 pag. 39 
Classe forense, i numeri da sfatare 
 
Nel dibattito sula professione forense si fanno strada alcune leggende metropolitane, 
come quella del numero degli avvocati in Italia. Si dice: a Roma i professionisti sono 
numerosi 820.1869 come tutta la Francia. Ma il caso francese è singolare: negli altri grandi 
Paesi Ue gli avvocati sono quasi ovunque sopra quota 150mila (159.295 in Spagna, 
150.375 in Germania,  151.802 in Inghilterra-Galles). L’ordine di Madrid, con ben 45,166 
iscritti, è il più grande d’Europa, mentre a Monaca (18.364) ha un numero di legali quasi 
pari a Roma. Il numero di 213.081 avvocati italiani dichiarati dal Consiglio nazionale 
forense – non esistendo alcun Albo nazionale – è forse azzardato in assenza di un 
trasparente documento con gli iscritti suddivisi per ordine locale. Se partiamo dal dato 
Censis del 2006 (153mila avvocati) sommando i 15mila abilitati per sessione, avremo circa 
183mila professionisti. Non è neppure vero che ci sia una correlazione tra il numero di 
avvocati e l’aumento del contenzioso processuale. Parigi e Monaco hanno pressoché lo 
stesso numero di avvocati di Roma (addirittura più del doppio) e un ben differente numero 
di processi pendenti. Sarebbe quindi più responsabile – in luogo di controriforme degli 
ordinamenti – aumentare il numero di magistrati. Spiace poi che chi ha la pretesa di 
rappresentare a livello nazionale la classe forense continui quasi a dubitare della reale 
preparazione della base. Secondo invece una ricerca . commissionata dal Cnf al Censis e 
all’università Roma Tre – il 66,5%dei clienti ritiene che i servizi legali degli avvocati siano 
in linea con le proprie aspettative. Non si comprende quindi perché il Cnf chieda una 
riforma per gravare gli avvocati non solo della formazione coattiva e di un possibile esame 
per diventare Cassazionista ma anche dall’assicurazione civile obbligatoria che aprirebbe 
il varco a un aumento vorticoso di cause, magari pretestuose, per responsabilità 
professionale (come già avviene per i medici). 

 
M.Bel,Il Sole 24 Ore 28/4/09 pag. 39 
Appello dei penalisti contro la “salva manager” 
Contro la norma “salva manager” prevista dal decreto correttivo al T.U sulla sicurezza del 
lavoro si mobilitano un’ottantina di professori di diritto penale e altre discipline giuridiche. 
Nella lettera-appello al presidente della Repubblica il modo dell’accademia chiede di non 
stravolgere i punti nevralgici del Dl 81/08 perché – si legge nell’appello - “si apporta una 
profonda deroga alla disciplina della responsabilità omissiva, disciplinata dall’art. 40, 
comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro, i vertici delle impresa 
non sono più responsabili, quando l’evento morte o lesioni personali sia “imputabile” al 
fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del 
medico competente o del lavoratore”. Si travolgerebbero così, i principi consacrati nel 
codice penale,costantemente applicati dalla giurisprudenza della Cassazione, “spogliando 
i soggetti che rivestono posizioni al vertice dell’impresa del loro indiscusso ruolo di garanti 
della vita e dell’incolumità fisica dei lavoratori, “scaricando esclusivamente sulle spalle del 
lavoratore la responsabilità della sua morte”. L’appello dei penalisti segue quello dei 
famigliari delle vittime della “Thyssen”. Preoccupazioni accolte dal ministro del welfare, 
Maurizio Sacconi che nei giorni scorsi si è detto disponibile a rivedere il provvedimento. 
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Professioni 
Il terremoto in Abruzzo 

 
Lionello Mancini, Il Sole 24 Ore 28/4/09 pag. 15 
Abruzzo: “più tempo per riavviare la giustizia” 
 
Sospensione di termini troppo brevi, una imprevista discrezionalità sui criteri d’urgenza, 
nessuna graduatoria sulla ripresa del lavoro, la centralizzazione delle notifiche in un solo 
ufficio, l’Avvocatura dello Stato senza una sede, ma con pieno diritto di notifica. Sono 
questi i punti ritenti maggiormente a rischio da quanti – magistrati, avvocati, dirigenti 
amministrativi – sono chiamati a far ripartire la macchina giudiziaria dopo il disastro del 6 
aprile. Non solo all’Aquila ma in tutto il distretto e con una Corte d’Appello al collasso. 
Ecco dunque le prime osservazioni sull’art.5 della bozza di decreto sull’emergenza in 
Abruzzo, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 aprile. Date:  Il Dl prevede che “fino 
al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 
aprile”, eccezion fatta per una serie di casi elencati di seguito. Sebbene la data di fine 
luglio porti in pratica al 15 settembre, poiché ogni anno dal 1 agosto scatta la sospensione 
feriale, agli uffici legislativi era stata indicata la data del 31 dicembre come periodo 
congruo per la sospensione mentre si era chiesto di fare riferimento ai processi pendenti il 
4 aprile (sabato) anziché lunedì 6. Ma la scelta è stata diversa. Urgenza:  Qualche 
perplessità solleva la formulazione del comma 1, dove l’elenco delle eccezioni alla 
sospensione è seguito da un “ e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione 
potrebbe produrre grava pregiudizio alle parti”. Una scelta non impugnabile e affidata a 
una “dichiarazione d’urgenza fatta dal presidente (del tribunale? di sezione?) in calce alla 
citazione” che non piace agli avvocati abruzzesi perché troppo discrezionale. Ripresa:  
Non è prevista alcuna scansione di deposito alla ripresa delle attività ed è perciò 
immaginabile un effetto-valanga di memorie, ricorsi, appelli, che verranno presentati già 
dal primo giorno utile al termine della sospensione. Il meccanismo suggerito invece 
prevedeva una sorta di scaletta di ripresa dei lavori: nel primo mese sarebbero ricevibili 
solo gli atti relativi ai procedimenti più “vecchi” in scadenza fino al 30 aprile, nel secondo 
quelli in scadenza a maggio e così via in modo graduale. Notifiche: Il comma 9, dell’art. 5, 
recita: “e’ istituto presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L’Aquila il presidio per 
le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari. L’obiezione ricorrente (e preoccupata9 e 
che non si dovrebbe imporre ad avvocati e cittadini di recarsi periodicamente all’ufficio 
deputato per verificare se c’è qualche avviso o notifica che li riguarda. In questo senso 
avrebbe avuto senso la consegna a mano e a “domicilio”. Avvocatura dello Stato: il 
comma dispone che nel periodo di sospensione dei termini, le notificazioni per 
l’Avvocatura di Stato” si eseguono presso la sede temporanea della medesima”. Il 
problema che crollata quella originaria con il sisma, all’Aquila non esiste alcuna sede 
provvisoria dell’Avvocatura. 
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Luca Lippera, Il Messaggero 28/4/09 ( Cronaca di Roma) pag. 2  
Giudici di pace, avvocati contro i “ras” delle file        
 
«Ora basta: la situazione è degenerata». Gli avvocati che gravitano sul Giudice di Pace, 
dopo aver «tanto subito», sparano a zero contro il sottobosco umano e professionale che 
gestisce le file per la presentazione dei ricorsi e per il ritiro delle sentenze all’esterno degli 
uffici di via Teulada 28-40. I legali parlano di misteriose «persone che organizzano 
l’accesso in virtù di oscuri poteri», di «code virtuali di 40-50 persone alle cinque del 
mattino sebbene non ci sia anima viva», di «agenzie che sostanzialmente decidono loro 
chi c’è, chi non c’è e cosa può fare». Un meccanismo di prevaricazioni più volte 
denunciato dai cittadini che ora vede anche i professionisti sul piede di guerra. «Il 
ministero della Giustizia ponga rimedio a una situazione degradante scrivono e la classe 
forense smetta di tollerare  l’intollerabile». Che in via Teulada si fosse ormai varcato ogni 
limite, non era un mistero. Da mesi cittadini impotenti denunciano, inascolati, le  
angherie”subite all’esterno dell’ufficio, dove si formano le code per l’inoltro delle pratiche. 
Nulla di tutto questo accadrebbe se gli sportelli avesse personale a sufficienza. Ma il 
Giudice di Pace, a corto di impiegati, non può accettare più un certo numero di pratiche 
ogni giorno. La carenza produce file bibliche e sulle file è nata una speculazione, ai limiti 
del racket, fatta di sopraffazioni, di arroganza, di agenzie e di galoppini pigliatutto che 
escludono i comuni mortali. I quali, alla fine, si rassegnano a pagare (almeno 25 euro) per 
fare ciò che non hanno potuto fare da soli. Ma ora i legali, tra cui tanti giovani, sembrano 
intenzionati a guidare la riscossa. In tre hanno scritto a nome di tutti al Ministero della 
Giustizia (Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria) e al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati. Si chiamano Tiziana Annichiarico, Michele Casimiro e Riccardo Sorrentino. Non 
sono ancora principi del Foro, ma la grinta è quella. «Da ultimo scrivono la situazione è 
degenerata divenendo vergognosa. Allo stato attuale, chiunque voglia accedere ai servizi 
deve sottostare a un sistema ideato e imposto non si sa bene da chi». I tre avvocati 
descrivono meravigliosamente bene quello che accade: «La fila per entrare al mattino 
aggiungono nella lettera inizia dalle 22 della sera prima. Non si conoscono i soggetti che la 
gestiscono né in virtù di quale oscuro potere avvenga la gestione. Fatto sta che sebbene 
si arrivi in via Teulada alle 5 del mattino, ci si sente dire da tali personaggi che c’è una 
coda virtuale di oltre 40-50 persone». La Annichiarico e gli altri compagni di battaglia 
citano, a riprova della denuncia, quello che è accaduto giorni fa a un collaboratore. «È 
arrivato alle 5 raccontano Ha rintracciato i 2 (!!) soggetti deputati a gestire la fila. 
Dormivano in un’auto. Ha bussato al finestrino e, nonostante nessuno fosse presente in 
loco, gli è stato assegnato il numero 32. Al mattino i cancellieri che distribuiscono i 
numeretti” per l’accesso ne hanno dati 30. Cosicché il collaboratore è tornato a mani 
vuote». «È inammissibile concludono i tre legali che un pubblico ufficio si rifiuti di evadere 
le richieste di quanti sono presenti per prima dell’apertura. È intollerabile che i servizi in 
questione sfuggano al controllo degli uffici finendo nelle mani si agenzie e sentinelle 
notturne. È tempo di farla finita». 
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Luca Lippera, Il Messaggero 28/4/09 ( Cronaca di Roma) pag. 2  
“Senza più impiegati gli uffici avviati alla paralisi” 
 
Non è in discussione il se, ma solo il quando. Gli uffici del Giudice di Pace di Roma, senza 
una azione risoluta da parte del Ministero della Giustizia, affidato dal Governo Berlusconi 
ad Angelino Alfano, sono destinati al collasso e forse alla chiusura. Può sembrare 
assurdo, ma la realtà, e i numeri, raramente mentono. I 120 impiegati che oggi lavorano 
nelle palazzine di via Teulada 28-40, secondo il parere unanime dei dirigenti, non potranno 
mai reggere l’impatto della riforma in dirittura d’arrivo in Parlamento. La competenza del 
Giudice di Pace è stata elevata da 2.500 a 5.000 euro per le cause ordinarie e da 15.000 a 
20.000 euro per i sinistri stradali e per le cosiddette sanzioni amministrative. Cioè multe, 
cartelle esattoriali e tutto ciò che di caotico può conseguirne. L’aumento delle competenze, 
non appena la legge sarà definitiva, farà piovere sulla cittadella accanto a piazzale Clodio 
altre decine di migliaia di ricorsi che si aggiungeranno a un fiume in piena che già da 
tempo ha rotto gli argini. Non occorre uno scienziato per capire che se oggi la macchina 
procede a singhiozzo, domani si troverà con il motore fuso. «Senza un aumento del 
personale dice Filippo Coppa, avvocato, il numero due dell’ufficio, da tempo in prima linea 
nel tentativo di impedire la catastrofe si va alla paralisi. Non c’è una via d’uscita. A chi si 
pensa di affidare il lavoro in più? Ai fantasmi?». Per rendersi conto dello stato di salute 
dell’ufficio del Giudice di Pace, basta citare un fatto. Almeno 90 mila ricorsi arrivati in via 
Teulada per posta entro il giugno del 2008 avete letto bene: 2008 non sono mai stati iscritti 
a ruolo. Gli impiegati, che nel frattempo hanno il lavoro ordinario da sbrigare, lo stanno 
facendo in questi giorni. Ma non potranno mai mettersi in paro. Il personale riesce a 
iscrivere un centinaio di pratiche al giorno e ogni mattina ne arrivano altre duecento. 
Questa è la situazione. Tanti cittadini sperano in via Teulada nella loro battaglia contro i 
soprusi, veri e presunti, del Comune di Roma e della Gerit. Ma si vivono le stesso ore che 
il Titanic visse quando, ferito da un iceberg, affondava nell’Atlantico. 
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 28/4/09 pag. 28 
L'auto-redditometro contro gli studi 
 
L'auto-redditometro può battere gli studi di settore. Se infatti il fisco appare sempre più 
tentato di rafforzare l'accertamento da studi di settore combinandolo con le risultanze 
dell'accertamento sintetico da redditometro, ciò non toglie che anche il contribuente, 
qualora in linea con il reddito sintetico, possa far ricorso a tale strumento per difendere il 
suo reddito dalle presunzioni di Gerico. Poter dimostrare infatti che il reddito dichiarato è in 
linea con i coefficienti applicati dal redditometro sui beni indice posseduti dal contribuente 
potrebbe infatti smontare almeno in parte, le presunzioni di omessa fatturazione di 
ricavi/compensi, collegate alla non congruità rispetto alle soglie puntuali evidenziate dallo 
studio di settore. Si tratta, in sintesi, di ribaltare completamente la presunzione che porta il 
fisco a sorreggere l'accertamento da studi di settore con il redditometro. Secondo 
l'Agenzia delle entrate infatti la non congruità del contribuente ai livelli di ricavi o compensi 
puntuali potrebbe trovare conferma nel possesso di beni indice dai quali scaturisce un 
reddito sintetico ben superiore a quello dichiarato dal contribuente stesso. In pratica la 
sottofatturazione di ricavi o compensi troverebbe giustificazione nella presenza di beni o 
servizi rilevanti ai fini del redditometro avallando la presunzione semplice riferibile allo 
studio di settore con altri elementi e circostanze in grado di sorreggere l'accertamento 
stesso. Dunque, se questo tipo di argomentazione è senza dubbio convincente niente può 
sminuire la validità del ragionamento contrario. Il contribuente può cioè opporsi alle 
presunzioni contenute in un accertamento da studi di settore anche dimostrando la 
coerenza del proprio reddito con quello desumibile sinteticamente applicando ai beni in 
dice in suo possesso i coefficienti del redditometro. Si tratterebbe in sostanza di sminuire 
le presunzioni dello studio di settore dimostrando che non vi è nessuna omessa 
fatturazione di ricavi o compensi che abbia in qualche misura contribuito ad arricchire il 
patrimonio personale dell'imprenditore o del professionista. Questo tipo di argomentazione 
difensiva può essere svolta sia dai titolari di redditi d'impresa che di lavoro autonomo. Può 
essere estesa anche, seppur con qualche difficoltà in più, alle società di persone e alle 
associazioni professionali. In sostanza risulta applicabile in tutte quelle ipotesi in cui il 
confine fra il patrimonio dell'imprenditore o del professionista è facilmente confondibile con 
quello dell'azienda o dello studio. Nelle strutture più complesse, quali le società di capitali, 
questo tipo di ragionamento difensivo potrebbe invece trovare più di un ostacolo. Un 
discorso analogo può essere fatto in tema di indagini finanziarie. Sempre più spesso infatti 
il fisco ricorre all'accertamento bancario nei confronti dei contribuenti al fine di rafforzare o 
avvallare il proprio operato. Anche in questi casi il ragionamento è sempre lo stesso. Gli 
indizi di evasione riscontrati attraverso accertamenti più o meno analitici sull'attività 
d'impresa o di lavoro autonomo possono trovare nuova linfa verificando come il flusso 
delle somme in entrata sui conti del contribuente o dei soci siano squilibrate, per eccesso, 
rispetto ai redditi dichiarati. Ancora una volta è la sottile linea di confine fra i patrimoni 
aziendali e quelli personali dell'imprenditore o dei soci a fare la differenza. Ebbene anche 
in questo caso, preso atto della bontà del ragionamento operato dal fisco, nulla osta 
all'utilizzo dello stesso nell'ipotesi inversa. Ben potrebbe infatti difendersi l'imprenditore o il 
socio della società accertata attraverso gli studi di settore dimostrando che l'afflusso in 
entrata sui propri conti correnti coincide, o comunque non è eccedente, rispetto all'entità 
dei ricavi e redditi dichiarati.  
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L'intera problematica connessa con la ricerca di ulteriori atti, fatti, indizi e mezzi di prova 
necessari per avvalorare l'accertamento da studi di settore trae origine dalle recenti 
modifiche normative che hanno ormai, definitivamente, acclarato la natura di presunzione 
semplice dei ricavi stimati dal software Gerico. Presunzione che risulta ancor più affievolita 
per le risultanze che saranno riconducibili ala versione 2009 del software a causa 
dell'effetto destabilizzante connesso alla crisi economico finanziaria che si è abbattuta su 
interi settori e comparti produttivi. Non a caso, nel documento approvato all'unanimità dalla 
commissione degli esperti durante la riunione del 2 aprile scorso si raccomanda come: «In 
relazione ai periodi d'imposta 2008 e 2009 interessati da notevoli modifiche nel mercato 
provocate dalla crisi, che il risultato degli studi di settore sia accompagnato in sede di 
accertamento anche da altri elementi in grado di rafforzare ulteriormente la pretesa 
tributaria». Gli altri elementi ai quali fa riferimento il documento citato possono dunque 
essere, fra gli altri, anche il redditometro e le verifiche finanziarie. È chiaro però che se gli 
stessi possono valere per il fisco del pari possono essere utilizzati, quando allo stesso 
favorevoli, anche dal contribuente.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Stefano Sansonetti, Italia Oggi 28/4/09 pag. 6 
Intercettazioni, il baratro è vicino 
 
O il ministero della giustizia tira fuori i soldi, circa 450 milioni di euro, o il sistema delle 
intercettazioni va a carte quarantotto. Con il possibile blocco di tutte le più delicate 
inchieste contro la mafia e la criminalità organizzata. Dopo le prime denunce dei ritardi 
biblici con cui le procure di mezza Italia pagano, e dopo la stima dell'impressionante mole 
di debiti sulle spalle del ministero della giustizia, adesso si fa sul serio. Questa mattina 
l'Iliia, l'associazione che raccoglie circa 50 società che operano nel settore delle 
intercettazioni, farà il punto sulla drammatica situazione in cui versano le aziende. E 
potrebbe anche far scattare un clamoroso sciopero che avrebbe ripercussioni gravissime 
su numerose indagini. Non soltanto ci sono i 450 milioni di crediti non onorati dalle 
procure, ma si è ormai arrivati a un autentico rischio occupazionale per un mondo che 
impiega grosso modo 2.500 persone.  Le società del settore (Area, Sio e Research) sono 
a rischio crack. Situazioni al limite, con tanto di azioni societarie date in pegno alle banche 
come prova di una situazione che definire esplosiva sarebbe un eufemismo. A dir la verità 
Area, Sio e Research non fanno parte dell'Iliia, ma condividono lo spirito dell'iniziativa 
intrapresa dall'associazione. Quest'ultima, come hanno spiegato a ItaliaOggi alcune 
persone del suo entourage, raggruppa attualmente una cinquantina di aziende che si 
occupano di installazione, produzione, assistenza tecnica e servizi di noleggio di 
attrezzature per le intercettazioni telefoniche, ambientali e video su disposizione 
dell'autorità giudiziaria. Insomma, come si può constatare si tratta del grosso dell'attività. 
Area, Sio e Research, che pure rappresentano da sole una grossa fetta di mercato, si 
occupano più che altro di registrazione. Insomma, per il ministro della giustizia, Angelino 
Alfano, oggi potrebbe arrivare una specie di ultimatum. Del resto nel dossier che l'Iliia 
consegnerà ci sono numeri che parlano chiaro. Per esempio il dato sui tempi di ritardo nel 
pagamento delle aziende. Attualmente le procure impiegano in media 550 giorni e questo 
fa sì che le società private riescano a incassare soltanto tra il 5 e l'8% del fatturato 
dell'anno di riferimento. La situazione è nettamente precipitata da quando è cambiato il 
sistema di saldo dei crediti. Prima, infatti, erano le Poste ad anticipare i versamenti, 
chiedendo in un secondo momento il rimborso al ministero della giustizia. Poi è 
intervenuto il decreto Bersani del luglio 2006, con il quale si è stabilito che le spese 
vengano direttamente liquidate dalla Banca d'Italia. Inutile dire che la nuova procedura ha 
comportato un incredibile allungamento dei tempi di pagamento alla società del settore 
intercettazioni. Con il vecchio sistema, come rivelerà un altro dato contenuto nel dossier, 
se non altro i pagamenti delle procure riuscivano ad arrivare con un ritardo medio di 180 
giorni (oggi sono appunto 550) e le società riuscivano a incassare fino al 45-50% del 
fatturato annuo (adesso, come detto prima, il numero è precipitato al 5-8%). Per 
l'occupazione. L'associazione, infatti, ha calcolato che dall'ottobre del 2008 al gennaio del 
2009 ben 200 aziende del mondo delle intercettazioni hanno chiuso i battenti, con la 
bellezza di 200 lavoratori licenziati. È chiaro, allora, che la situazione è diventata del tutto 
intollerabile, soltanto se si pensa che i beni sequestrati alla mafia nel 2008, ovviamente 
anche grazie al supporto offerto dalle aziende del comparto intercettazioni, hanno 
raggiunto il valore di 2,4 miliardi di euro. Se il ministero desidera che queste performance 
vengono come minimo confermate, se non migliorate, deve dare una risposta. Ogni giorno 
si attivano tra le 300 e le 400 linee telefoniche, a dimostrazione che l'attività viaggia a 
velocità massima. La macchina, allora, non può fermarsi.  
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Sicurezza 
 
Liana Milella, La Repubblica 28/4/09 pag. 14 
Clandestini, via la denuncia dei medici ma tornano ronde e detenzione 
lunga 
 
Roberto Maroni, il ministro dell´Interno, è stato di parola: ronde e centri d´espulsione (Cie) 
a sei mesi tornano alla Camera come emendamenti del governo (e della stessa Lega) al 
ddl sicurezza per diventare al più presto operativi (lui s´augura in due mesi ma il testo 
dovrà tornare al Senato). La permanenza lunga nei Cie (dagli attuali 60 ai futuri 180 giorni) 
è stata impallinata dai franchi tiratori del Pdl prima a palazzo Madama e poi a Montecitorio; 
i «volontari per la sicurezza», alias ronde a disposizione dei sindaci, erano state stralciate 
dall´ultimo dl su stupri e stalking per garantirne la conversione. Ma il Carroccio ha puntato i 
piedi: o rientrano o il governo cade. E ieri, nelle commissioni Affari costituzionali e 
Giustizia, ronde e Cie sono riapparsi. In compenso, dal ddl esce la norma sui medici-spia, 
liberi di denunciare uno straniero che va in ospedale ma non ha il permesso di soggiorno. 
Regola che ancora ieri mattina il presidente della Camera Gianfranco Fini, visitando 
l´ospedale San Gallicano che s´occupa solo di immigrati, ha giudicato «un errore giuridico 
e di miopia politica». I relatori Francesco Paolo Sisto e Jole Santelli ne sottoscrivono la 
soppressione. Indispensabile peraltro dopo la clamorosa protesta di Alessandra Mussolini 
che un mese ha raccolto le firme di 101 deputati concordi nel chiedere un passo indietro.  
Il Pd è soddisfatto, ma resta la dura valutazione su una legge che Donatella Ferranti bolla 
come «xenofoba e razzista». Per il dipietrista Massimo Donadi è un testo «dannoso per il 
funzionamento delle istituzioni». Lo scontro è assicurato. Il primo assaggio ci sarà, tra oggi 
e domani, in commissione. Poi toccherà all´aula, a partire da giovedì. Col solito trucco la 
maggioranza conta di partire il 30 aprile con la discussione generale, per andare al mese 
successivo con i tempi contingentati. L´opposizione annuncia che non farà sconti sui 66 
articoli che introducono norme severissime contro gli immigrati, a partire dal reato di 
clandestinità. Ma sarà maretta pure nella coalizione. Come dimostrano i venti 
emendamenti della Mussolini, a partire proprio dalla richiesta di sopprimere quel nuovo 
delitto. E poi la tassa di 200 euro sui permessi di soggiorno e il divieto di iscrivere i figli 
all´anagrafe se la casa è sotto gli standard igienico-sanitari. «Sarò in commissione perché 
voglio assolutamente difendere le mie modifiche sostenute da una decina di colleghi» dice 
la Mussolini. Si riaffaccia, con lei, il dissenso nel gruppo e il rischio di sorprese nel corso 
delle votazioni segrete. Le occasioni sono molte. Lo dimostrano i quasi 400 emendamenti, 
167 Pd, 30 Idv, 21 Udc, ma una settantina anche del Pdl. Il governo insiste sulla linea 
della durezza. Non arretra con la tassa dei 200 euro, con la stretta sulla possibilità per lo 
straniero di restare in Italia grazie ai legami familiari (saranno ammessi solo quelli di 
secondo grado). Neppure il Guardasigilli Angelino Alfano rinuncia a una rentrée: ripropone 
l´obbligo per il Csm di trasferire le toghe nelle sedi prive di domande. L´Anm aveva fatto 
balenare lo sciopero. Ma lui insiste. Solo un ammorbidimento per l´oltraggio al pubblico 
ufficiale: resta, ma sarà estinto se c´è il risarcimento del danno. 
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Ma.Con, Il Messaggero 28/4/09 pag. 2  
Sicurezza, tornano le ronde. Rinvio peri “medici spia” 
 
Sparisce la norma sui medici-spia, ma restano le ronde e salgono sino a 180 i giorni di 
permanenza nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) degli immigrati clandestini. 
L’intesa raggiunta nei giorni scorsi nella maggioranza sembra reggere e nel disegno di 
legge sulla sicurezza attualmente in commissione Affari costituzionali della Camera, 
tornano molti dei punti contestati e a suo tempo stralciati dal decreto-sicurezza varato nei 
giorni scorsi anche con in voti dell’opposizione. L’inizio del voto è previsto nella mattinata 
di oggi, ma il lavoro di limatura e aggiustamento del testo è stato fatto ieri in Commissione 
dai due relatori di maggioranza Jole Santelli e Francesco Sisto. Dal testo sparisce la 
norma che dava ai medici la possibilità di denunciare gli immigrati clandestini che, in 
tempo di febbre suina, avrebbe creato ulteriore allarme. «Se ne riparlerà quando 
affronteremo in materia di sanità l’obbligo al ticket di cittadini non residenti», spiega il 
capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. La componente ex An della maggioranza è 
soddisfatta anche per la correzione fatta in materia di ronde. Nel testo discusso ieri nella 
Commissione presieduta da Donato Bruno si parla di «associazioni dei volontari» che 
saranno per lo più attinti dagli elenchi di ex appartenenti alle forze dell’ordine e che 
dovranno comunque avere un via libera dal prefetto. «Ci si meraviglia tanto, ma volontari 
di questo tipo già prestano il loro lavoro davanti a scuole e nei musei», chiosa Gasparri. 
Rimane il reato di immigrazione clandestina e torna anche la norma sui Cie la cui 
soppressione in aula aveva mandato su tutte le furie il ministro dell’Interno Roberto 
Maroni. Secondo il testo che verrà licenziato dalla prima commissione di Montecitorio, i 
clandestini potranno essere trattenuti nei centri per 30 giorni, più altri 30 giorni, prorogabili 
di 60 e altri 60 su provvedimento del giudice di pace. Con la dicitura «fino ad un tempo 
massimo complessivo non superiore a 180 giorni», si torna ai sei mesi voluti dalla Lega. I 
1038 immigrati che nei giorni scorsi sono stati di fatto liberati con tanto di decreto di 
espulsione per decorrenza dei tempi, hanno scatenato vere e proprie scintille dentro la 
maggioranza tra il Carroccio e gli ex di An. Ieri mattina, uscendo dalla riunione delle 
segreteria federale, era stato proprio Umberto Bossi ad esternare tutto il suo scetticismo 
sulla possibilità di far approvare dal Parlamento norme già respinte, al punto da rinviare il 
tutto «alla prossima legislatura». La voglia della Lega di giocarsi il tema della sicurezza e 
dell’immigrazione clandestina in campagna elettorale, è molto forte. Al tempo stesso però 
il Pdl si guarda bene dall’offrire all’alleato altre munizioni propagandistiche. Sparisce dal 
testo anche la norma che permetteva l’oscuramento dei siti internet in caso di istigazione a 
delinquere. Anche in questo caso è intervenuta con un emendamento la relatrice Santelli. 
Resta ora da vedere se il testo reggerà la prova dell’aula. Sempre in mattinata, si terrà a 
palazzo Madama un vertice dei capigruppo di maggioranza, alla presenza forse dello 
stesso ministro Maroni, proprio per stabilire l’iter del provvedimento in aula. Dal canto suo 
l’opposizione plaude alla soppressione della norma sui medici-spia, ma la capogruppo del 
Pd Donatella Ferranti considera il testo «inaccettabile perchè contiene molti punti contro i 
diritti della persona e dei minori». Duro anche il giudizio dell’Udc. Per Michele Vietti 
«hanno vinto le camicie verdi» e «Berlusconi si avvicina alla Lega e si allontana dal Ppe» 

 
 
 
 
 
 
 



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

Carlo Mercuri, Il Messaggero 28/4/09 pag. 3 
La Russa: I clandestini? “Meglio tenerli nei Centri per 18 mesi” 
 
Gli sbarchi dei clandestini sono raddoppiati rispetto all’anno scorso. Eppure il Governo 
aveva promesso la tolleranza zero e s’era pure parlato di accordi miracolosi Italia-Libia 
che avrebbero frenato i flussi. Invece, eccoci qui. Ministro La Russa, c’è per caso 
qualcosa che non sta funzionando nell’attuazione delle misure anti-clandestini? «Il 
numero degli sbarchi non è proporzionale alle capacità di un Governo di proporre una 
normativa. Qualunque tentativo di sbarco prescinde dalla legge che c’è. In ogni caso 
nessuno può dire che senza l’azione del Governo il numero dei tentativi non sarebbe stato 
il doppio. E comunque, io ritengo che c’è assolutamente bisogno di una più forte politica 
sull’immigrazione». Il Governo ha ripresentato pari pari le norme sui Cie e sulle ronde 
già bocciate in Parlamento. E’ questo ciò che lei chiama una più forte politica”in 
tema di sicurezza? «Io contesto addirittura la morbidità sul tema dell’immigrazione e 
scavalco di gran lunga Maroni e la Lega: dico infatti che bisognerebbe tenere i clandestini 
nei Centri fino a 18 mesi. Occorre infatti avere il tempo per identificare quelli che fanno di 
tutto per non essere identificati. I clandestini avrebbero un modo semplice per rimanere 
non più di un giorno nei Centri d’accoglienza: dire la verità sulla propria identità e 
provenienza. Ma questo non succede. L’Europa consente una permanenza dei clandestini 
nei Centri fino a 18 mesi, è per questo che io parlo di 18 mesi; se l’Europa dicesse che il 
clandestino deve rimanere a vita finché non si accerti la sua identità, io direi che è morale 
che resti a vita». Maroni ha detto che sui Cie e sulle ronde non accetterà «altri passi 
falsi». Con chi ce l’ha? «Non c’è nessun responsabile segreto della bocciatura di ronde e 
Cie e non ci saranno future imboscate. Nel PdL non sono più di tre o quattro quelli che 
dicono che bisogna limitare a tre mesi la permanenza nei Cie. E poi: bastava fare un 
decreto riparatore che sollevasse un problema di ordine pubblico per la messa in libertà di 
1000 clandestini tutti insieme. Questo avrebbe permesso di tenerli dentro ancora per 30 
giorni e nel frattempo si sarebbe potuto fare il disegno di legge. Non l’hanno voluto fare, 
sostenendo che il Presidente Napolitano non l’avrebbe firmato. Io invece credo che 
avrebbe firmato». Ministro, anche la criminalità urbana sta crescendo. A Roma, tra 
l’altro, assistiamo a un ritorno in grande stile del coltello per regolare le risse tra 
giovanissimi. Forse che l’effetto deterrente dei militari nelle strade è già finito? 
«L’effetto psicologico generale è finito sicuramente. Non è finito, invece, dove i militari 
sono presenti. Lì arriviamo al 40 per cento in meno dei reati. Io credo perciò che 
bisognerebbe rilanciare il  modello dei pattugliamenti a piedi nei quartieri a rischio. Credo 
che un periodo di almeno un anno con un numero di militari addirittura accresciuto accanto 
alle Forze dell’Ordine non farebbe male». Lei è favorevole all’unificazione delle Forze 
di Polizia? «Unire le pere con le mele? No, non sono favorevole. Polizia e carabinieri 
sono due eccellenze che, unite, perderebbero la loro efficacia; unificazione significherebbe 
un livellamento verso il basso degli uni e degli altri. E i carabinieri poi: tutto il mondo ce li 
invidia e riconosce quanto stanno facendo per l’addestramento delle polizie di tanti Paesi 
stranieri».  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Lavoro 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 28/4/09 pag. 30 
Lo scontro non è mobbing 
 
Non è mobbing il clima di conflitto e di scontro che capi e colleghi instaurano nei confronti 
di un lavoratore che ha difficoltà caratteriali. A rendere ancora più difficile la possibilità di 
ottenere un risarcimento per mobbing è la Corte di cassazione con una sentenza 
depositata il 21 aprile 2009 n. 9477 dalla sezione lavoro. Condividendo le ragioni della 
Corte d'appello di Milano, che aveva negato l'esistenza delle vessazioni, la Suprema corte 
spiegato che pur «esistendo un clima di conflitto che si era determinato all'interno 
dell'azienda nei vari reparti in cui la lavoratrice aveva operato», ciò andava ridimensionato 
soprattutto per via delle «responsabilità legate a problemi caratteriali della signora». I 
giudici si sono occupati del caso di una infermiera che lamentava di essere vittima di 
vessazioni da colleghi e superiori, di avere subito un demansionamento: il tutto aveva 
causato uno stato di prostrazione descritti in termini di sindrome ansioso-depressiva. La 
signora ha formulato una elevata richiesta di risarcimento danni, che però è stata respinta 
sia in primo sia in secondo grado. La questione è stata portata all'attenzione della 
Cassazione, che ha confermato la sentenza di appello. La Cassazione ha confermato che 
nei confronti della dipendente non si sono verificati fatti di mobbing. Piuttosto la stessa è 
stata legittimamente richiamata in occasione di errori professionali. Inoltre non sono stati 
confermati fatti di natura persecutoria commessi da colleghi o superiori. Non configura 
quindi mobbing il clima conflittuale all'interno dell'azienda, quando, tra l'altro, di tale clima è 
concausa il carattere del dipendente. Nel caso specifico la cassazione ha confermato che 
bene ha fatto il datore di lavoro, nella ricerca di attenuare se non eliminare le ragioni del 
conflitto, a trasferire la dipendente ad altro reparto. La pronuncia in commento richiama a 
una valutazione attenta della condotta di mobbing. In giurisprudenza è stato riconosciuto 
che per esserci mobbing la condotta del datore di lavoro deve essere protratta nel tempo e 
consistere nel compimento di una pluralità di atti (giuridici, materiali, anche se leciti in sé 
stessi) diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente: questo, in violazione 
dell'obbligo di sicurezza previsto a carico del datore di lavoro dall'articolo 2087 codice 
civile, lede la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni. 
Per quanto la condotta deve essere protratta nel tempo, escludendo gli episodi isolati, 
sono sufficienti anche pochi mesi di tempo per configurare una continuità delle azioni 
lesive a danno del lavoratore. Tra l'altro non elimina la responsabilità del datore di lavoro il 
fatto che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di 
supremazia gerarchica rispetto alla vittima. Il datore di lavoro deve vigilare anche sui 
dirigenti, arginando comportamenti illegittimi. Peraltro non ogni contenzioso interno si 
trasforma in mobbing. Ad esempio non è mobbing un singolo demansionamento, un 
trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, un'assegnazione a una postazione 
di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta. La Cassazione, dunque, ritaglia la 
nozione di mobbing ai fatti effettivamente finalizzati a espellere la persona dalla collettività 
lavorativa, senza pregiudicare la posizione gerarchica e le prerogative del datore di lavoro, 
che deve pur sempre impartire prescrizioni ai suoi dipendenti e vigilare sulla corretta 
applicazione.  
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 16-33-37 
 
Ronde e Cie, il Governo rilancia 
Il governo rilancia sulle ronde e sula permanenza nei Cie fino a 6 mesi (rispetto ai 60 
giorni) ma va dietro marcia sulla norma dei “medici spia” fortemente criticata 
dall’opposizione. Acqua agitate  nella maggioranza, in vista delle votazioni che cominciano 
oggi in commissione Giustizia-Affari costituzionali della Camera, sul disegno di legge 
sicurezza. Gli emendamenti presentati ieri al ddl già licenziato dal Senato sono 320, di cui 
167 del Pd, 30 dell’Idv, 21 dell’Udc, 67 del Pdl, 4 della Lega e 24 del gruppo misto. Più che 
altro sono dei “ritorni”, a cominciare dall’emendamento sul trasferimento d’ufficio dei Pm 
nelle sedi disastrate che, bocciata nel Ddl sul processo penale ora riappare nel Ddl 
sicurezza. Su ronde e Cie, stralciate dal Governo durante l’iter del decreto anti stupri, il 
ministro dell’Interno ha riproposto le norme in commissione. Tra gli altri emendamenti del 
Governo, uno restringe la possibilità di evitare l’espulsione ai soli stranieri conviventi con 
parentela fino al secondo grado, e non più fino al quarto, e un altro punisce con il carcere 
da 6 mesi a 3 anni che affitta una casa a uno straniero irregolare. Infine l’oltraggio al 
pubblico ufficiale resta reato,ma può essere estinto con i risarcimento del danno. La norma 
sui medici spia invece per ora resta “congelata”.    
 
Fisco, l’Iva si versa “per cassa” 
Le regole sull’iva per cassa sono in vigore da oggi. Il decreto ministeriale dell’Economia, 
datato 26 marzo è stato pubblicato sulla G.U n. 96 del 27 aprile. La novità più importante, 
che il testo conferma le norme contenute nell’art. 7 del Dl 185/08, è la fissazione del tetto 
di 200mila euro per discriminare i soggetti che possono beneficiare del pagamento differito 
al momento della fattura. Sul profilo soggettivo occorre ricordare che le cessioni di beni o 
prestazioni di servizi che  possono fruire della sospensione del pagamento sono solo 
quelle effettuate verso clienti soggetti passivi d’imposta e non si applica per i soggetti che 
si avvalgono di regimi speciali Iva e anche per quelle fatte nei confronti di cessionari o 
committenti che applicano il reverse charge. La nuova disciplina prevede che per i soggetti 
che applicano l’Iva per cassa l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all’atto del 
pagamento dei corrispettivi che però non può superare un anno dall’effettuazione 
dell’operazione, perché a quel punto diventa comunque esigibile. L’anno può essere 
superato se i cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato 
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. 
 
Diritto d’autore: torna la sanzione penale sulla mancata bollatura Siae 
Torna la sanzione penale per colpire che è in possesso di Cd, Dvd,programmi privi del 
bollino Siae. Il 21 aprile è entrato in vigore il decreto del consiglio dei ministri n. 31 del 
2009 che chiude il cerchio sul paino normativo e pone termine a circa un anno di 
sostanziale depenalizzazione riconosciuta a più riprese dalla Cassazione. 
 
Diventa legge il dl sullo stalking 
E’ stata pubblicata in G.U n.95 del 24 aprile la legge di conversione del Dl 11/09. Nei primi 
2 mesi di applicazione delle nuove regole contro gli atti persecutori sono stati effettuati 102 
arresti e denunciate 132 persone. La legge di conversione, la numero 38 del 23 aprile 
2009, ha apportato alcune modifiche al decreto. 
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Dl sicurezza 
Cancellare dal disegno di legge sicurezza la norma sui medici-spia. Lo chiede un 
emendamento presentato in commissioni riunite affari costituzionali e giustizia da 
Alessandra Mussolini, Manlio Contento, Souad Sbai, Antonio Pepe e altri deputati del Pdl 
che firmarono l'ormai famosa lettera dei 101 in dissenso dal provvedimento che toglie il 
divieto per i medici di denunciare i clandestini. Non è ancora noto se relatori e governo 
daranno parere positivo all'emendamento che sopprime la norma contestata anche dal 
presidente della Camera, Gianfranco Fini, ma il relatore per la I Commissione, Francesco 
Sisto, osserva che «il problema è delicato e necessita un'accurata dinamica a cuore 
aperto che consenta il raggiungimento di un obiettivo che sintonizzi il diritto dovere di cura 
con la tutela della sicurezza. Il problema non si risolve con uno schiocco delle dita. 
Bisogna lavorarci, mi piacerebbe arrivare a una soluzione condivisa». 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


