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Avvocati 
Oua 

 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 29/7/09 pag. 27 
Gratuito patrocinio senza soldi 
 
Sona almeno 5 mila, secondo una stima prudente delle organizzazioni di categoria, gli 
avvocati che attendono da oltre 1 anno la liquidazione delle parcelle per gratuito 
patrocinio. Una situazione “inaccettabile” per l’Oua, che denuncia le difficoltà soprattutto 
della fascia giovane dei professionisti, e invita il Governo a sbloccare i pagamenti che, in 
alcuni casi, si riferiscono a prestazioni del 2006. Il presidente dell’Oua, Maurizio De Tilla 
parla di “enorme disagio” degli avvocati italiani e di “atteggiamento gravissimo dello Stato”. 
“Comprendiamo le difficoltà dei conti pubblici ma queste non possono essere scaricate 
sugli avvocati, soprattutto in una fase di grave crisi economica come l'attuale – argomenta 
De Tilla - . Solo il grande senso di responsabilità del mondo forense fa sì che venga 
garantito un servizio non solo costituzionalmente dovuto ma anche metro della civiltà di un 
paese”. Secondo l’Oua, il problema già cronico dell’Italia si aggraverà ulteriormente con 
l’estensione prevista di recente, del patrocinio a spese dello Stato anche alle vittime dei 
reati sessuali. “Chiediamo che lo Stato saldi immediatamente i suoi debiti- insiste De Tilla 
o, in subordine, consenta agli avvocati come previsto per le imprese di cedere i propri 
crediti alle banche”, estendendo la norma Tremonti che è già nel decreto anticrisi. Se non 
si risolverà la situazione i legali hanno intenzione di intraprendere “qualsiasi iniziativa” per 
sanare un’ingiustizia che colpisce la fascia già più esposta della categoria. L’esposizione 
del ministero della Giustizia verso i legali che hanno assistito imputati con il gratuito 
patrocinio ammonterebbe, secondo l’Oua, a una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di 
euro, con i casi censiti di Torino (780mila euro di pendenze) e di Napoli, situazione definita 
“disastrosa”. Palliativo immediato sarebbe , per l’Oua, l’estensione per gli avvocati che 
svolgono le difese penali a carico dello Sato, del meccanismo per cui “le parcelle non 
saldare da parecchio tempo, vengano cedute pro soluto alle banche, così come avviene 
per le imprese nell’ambito delle forniture e degli appalti della pubblica amministrazione”. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 29/7/09 pag. 33 
Avvocati in pressing 
 
Cinque mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle per il gratuito patrocinio 
non pagate dallo stato. È la denuncia dell'Organismo unitario dell'avvocatura, che chiede 
al ministro dell'economia, Giulio Tremonti, di estendere anche all'avvocatura la possibilità, 
prevista per le imprese dalla Manovra, di cedere i propri crediti alle banche. Solo in 
Piemonte, sarebbero circa un centinaio gli avvocati torinesi iscritti nell'elenco del gratuito 
patrocinio a dover ricevere circa 789 mila euro. Compensi relativi a parcelle mai pagate da 
più di un anno o addirittura dal 2006 per processi celebrati davanti ai giudici del tribunale e 
della Corte d'appello del capoluogo piemontese. In Calabria la situazione sarebbe 
analoga, tanto che l'unione regionale degli ordini forensi ha prospettato il ricorso allo 
sciopero per il prossimo ottobre. «Chiediamo che lo stato saldi immediatamente i suoi 
debiti», ha detto il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, «o, in subordine, consenta agli 
avvocati come previsto per le imprese di cedere i propri crediti alle banche. La situazione è 
ormai insostenibile, in tutt'Italia cresce la protesta e l'Oua, in attesa di verificare gli 
interventi del governo, si riserva ogni possibile iniziativa». Secondo l'Organismo unitario, è 
ormai oltre un anno che lo stato ha bloccato del tutto i pagamenti delle parcelle per il 
gratuito patrocinio. E con l'estensione, recentemente prevista, del patrocinio a spese dello 
stato anche alle vittime dei reati sessuali la situazione non potrà che peggiorare. «Un 
diritto destinato a restare sulla carta o a pesare esclusivamente sulle spalle degli 
avvocati». «Si tratta di un atteggiamento gravissimo», continua de Tilla, «comprendiamo le 
difficoltà dei conti pubblici ma queste non possono essere scaricate sugli avvocati, 
soprattutto in una fase di grave crisi economica come l'attuale. Solo il grande senso di 
responsabilità del mondo forense fa sì che venga garantito un servizio non solo 
costituzionalmente dovuto ma anche metro della civiltà di un paese». L'assemblea 
dell'Oua, in proposito, ha deliberato una mozione, accolta come raccomandazione dalla 
giunta dell'Organismo unitario. Dove si denuncia che le «reiterate segnalazioni ricevute e 
un'accurata indagine dell'Oua in tutto il territorio nazionale hanno consentito di accertare, a 
far data dal 2006/2007, gravi ritardi nel pagamento delle spettanze professionali ai 
difensori che hanno esercitato il loro mandato d'ufficio o i cui assistiti siano stati ammessi 
al gratuito patrocinio, sia in sede penale che civile». E che dal giugno 2008 «è addirittura 
intervenuto il blocco dei relativi pagamenti». E si invita il governo, e in particolare i ministri 
di giustizia e di economia e finanze, «a volere porre rimedio alla denunciata anomala 
situazione, fonte di disagio per i tantissimi avvocati e per una moltitudine di cittadini, 
adottando senza dilazione tutti i rimedi occorrenti per risolverla definitivamente». Dando 
mandato alla giunta di richiedere un incontro con Angelino Alfano e Giulio Tremonti, «per 
prospettare loro tale insostenibile situazione e conoscere i rimedi che gli stessi intendono 
immediatamente adottare per farvi fronte».       
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Fabrizio Vedana, Italia Oggi 29/7/09 pag. 25 
Scudo, riciclaggio senza deroghe   
 
Dal nuovo scudo fiscale nessuna deroga all’adeguata verifica della clientela richiesta dalla 
Terza Direttiva Antiriciclaggio. Lo prevede il combinato disposto dell’articolo 13-bis del 
decreto legge n. 78/2009 e dell’articolo 17 del «vecchio» Decreto Scudo (dl 25 settembre 
2001, n. 350). In termini concreti ciò significa che l’intermediario (Banche italiane, Sim, Sgr 
attive nella gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, società 
fiduciarie, Poste Italiane, banche o imprese di investimento estere con stabili 
organizzazioni in Italia e agenti di cambio) presso il quale verrà presentata la dichiarazione 
riservata dovrà provvedere all’identificazione della clientela che intende fare emergere, 
attraverso il rimpatrio o la regolarizzazione, attività finanziarie o patrimoniali detenute 
all’estro in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (dl 167/90). Tale 
identificazione, rispetto a quanto previsto nel 2001, vigente la «vecchia» normativa 
antiriciclaggio dovrà essere effettuata applicando le nuove disposizioni emanate dall’Italia 
con il decreto legislativo 231/07. Ciò significa che l’intermediario non dovrà limitarsi a 
raccogliere i dati anagrafici del cliente ma chiedere altresì informazioni sullo scopo e sulla 
natura del rapporto, nonché dati sul titolare effettivo del rapporto. Tale aspetto sarà 
particolarmente significativo in presenza di clienti che intendono scudare società estere a 
loro riferibili. Le citate informazioni dovranno essere registrate, ove possibile, nell’Archivio 
Unico Informatico; il dato del titolare effettivo, in attesa di vedere emanati i provvedimenti 
attuativi del decreto legislativo 231/07 da parte della Banca d’Italia, andrà conservato 
secondo modalità atte ad assicurare una gestione riservata dell’informazione. 
L’intermediario provvederà, quindi, a definire il profilo di rischio del cliente, accertandosi 
altresì che non si tratti di cliente appartenente alla categoria delle Persone esposte 
politicamente (cosiddette Pep): in tal caso, infatti, andrà assicurata una verifica di tipo 
rafforzato sia in fase di avvio del nuovo rapporto che in fase successiva. Nell’ambito dello 
svolgimento delle citate attività di adeguata verifica della clientela, l’intermediario italiano 
avrà, inoltre, la possibilità di utilizzare l’attestazione in ordine all’identità del soggetto che 
sia stata rilasciata da altro intermediario. A tal fine è bene precisare però che non tutti gli 
intermediari esteri sono abilitati a rilasciare tale tipologia di attestazione ma soltanto quelli 
appartenenti alla categoria degli enti bancari e finanziari e purché insediati nei Paesi 
considerati virtuosi nella lotta al riciclaggio ai sensi del decreto del ministero dell’economia 
e delle finanze del 12 agosto 2008. Tali Stati sono l’Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la 
Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia, la 
Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il 
Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la 
Svezia, l’Ungheria, l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, l’Argentina, l’Australia, il Brasile, 
il Canada, il Giappone, Hong Kong, il Messico, la Nuova Zelanda, la Federazione Russa, 
Singapore, gli Stati Uniti d’America, la Repubblica del Sudafrica, la Svizzera, le Antille 
Olandesi, Aruba, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia Francese, Saint-Pierre e 
Miquelon, Wallis e Futuna.  
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Un utile ausilio agli intermediari potrà giungere dalla tecnologia. In particolare, 
nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica e nell’individuazione del relativo profilo 
di rischio, gli intermediari potranno o meglio dovranno dotarsi di un sistema informatico 
che consenta di verificare, prima dell’apertura di un rapporto, la presenza dell’ipotetico 
cliente in un data-base contenente i nominativi coinvolti in Italia in reati di natura 
patrimoniale che hanno generato illecite somme di denaro, mentre potranno servirsi di un 
software per archiviare, aggregare, storicizzare e gestire i dati relativi alla movimentazione 
finanziaria per poterli esaminare al fine della valutazione e segnalazione all’Unità di 
informazione finanziaria di un’operazione sospetta. Certo il fatto che la presentazione della 
dichiarazione riservata non costituisca di per sé elemento sufficiente, ai sensi dell’articolo 
17 del vecchio decreto sullo scudo fiscale, per considerare l’operazione sospetta di 
riciclaggio rappresenta un elemento importante e da non sottovalutare; certamente però 
l’attenzione dell’intermediario dovrà comunque essere elevata.  
 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 29/7/09 pag. 27 
Banche dati antiriciclaggio       
 
Anagrafe tributaria aperta ai controlli antiriciclaggio, fiduciarie al restyling per essere 
ricomprese nel novero degli intermediari finanziari e definire il ruolo dei professionisti non 
come ufficiali antiriciclaggio ma operatori che con gli strumenti della normale diligenza 
segnalino le operazioni sospette. Sono queste alcune delle osservazioni che le 
commissioni di Camera e senato faranno confluire oggi nell’approvazione simultanea dei 
due pareri al correttivo antiriciclaggio all’esame dei due rami del parlamento. L’obiettivo è 
quello di riuscire a chiudere la partita correttivo dlgs 231/07 prima della sospensione estiva 
del parlamento. E la tabella di marcia sembra che sarà rispettata. Dal Senato, il relatore in 
commissione finanze, Giorgio Costa, afferma che «in costanza del grido di allarme 
lanciato dalla commissione antimafia i dati dell’anagrafe tributaria dovrebbero essere resi 
utilizzabili anche ai fini antiriciclaggio e» continua Costa, «va tenuto presente che i soggetti 
professionisti che effettuano le segnalazioni devono attenersi alla normale diligenza e non 
a particolari modalità come se fossero ufficiali della guardia di finanza o carabinieri». Il via 
libera alle osservazioni sarà reso oggi dalle commissioni finanze e politiche comunitarie 
del senato. Dalla Camera Silvana Comaroli, relatrice del provvedimento in VI commissione 
finanze presenta un parere con molteplici osservazioni in particolare «chiediamo di 
ricomprendere le società fiduciarie nel novero degli intermediari finanziari», spiega la 
deputata della Lega. Un punto su cui, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, c’è una corsia 
preferenziale per accogliere le osservazioni, da parte dei tecnici di via XX Settembre. La 
via d’uscita è nei lavori di riforma della legge sulle fiduciarie, del 1939. Nella riforma le 
fiduciarie rientreranno nel novero dei soggetti dell’articolo 106 del Testo unico sottoposti 
alla vigilanza della Banca di Italia. Il primo e più immediato effetto è di aprire il sistema di 
adempimenti semplificato alle società fiduciarie. Nel parere della camera troverà anche 
spazio un sollecito all’Uif di rilasciare al più presto i nuovi indici di anomalia, «questo» 
spiega la Comaroli, «per evitare che i professionisti continuino a fare segnalazioni sulla 
base di indicazioni che risulteranno superate, mentre dovrebbero concentrarsi sulle 
informazioni rilevanti». Altre osservazioni arriveranno per la parte del correttivo relativa ai 
titoli di credito. Nel dlgs si introducono ulteriori paletti sull’operazione frazionata. Il parere 
proporrà due modifiche: la prima sulle operazioni frazionate fatte a conguaglio di maggiori 
somme la seconda che solo la banca che accetta un titolo che risulta irregolare dovrà fare 
la comunicazione, senza fare come attualmente succede una doppia comunicazione da 
parte della banca che emette e da parte di quella che accetta. Il provvedimento una volta 
resi i pareri dovrà ritornare negli uffici del ministero dell’economia e poi dopo le ulteriori 
modifiche potrà essere approvato dal consiglio dei ministri. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Dlgs 81/2008 

 
Marco Gasparini, Il Sole 24 Ore 29/7/09 pag. 25 
Sicurezza nei lavori brevi senza test di interferenza 
 
Debutta la patente a punti nei cantieri edili per ridurre il rischio di incidenti. Questa una 
delle principali novità contenute nello schema di decreto legislativo “correttivo” al T.U sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) che ha ricevuto ieri il via libera nella 
riunione tecnica di pre-consiglio in vista del vertice di Governo convocato per venerdì. Il 
provvedimento, che approda sul tavolo di Palazzo Chigi per il sì definitivo oltre a contenere 
misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e una revisione 
dell’apparato sanzionatorio, pone le badi per una più accentuata prevenzione degli 
infortuni nel comparto dell’edilizia. Il decreto poi mira a risolvere alcune criticità emerse 
nella prima fase di applicazione del Testo Unico. Una di queste riguarda il documento di 
valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. Le modifiche chiariscono l’ambito di 
applicazione della norma di cui saranno esclusi i servizi di natura intellettuale, le mere 
forniture di materiali e attrezzature nonché i lavori o servizi di durata non superiore a 2 
giorni, a condizione che gli stessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di quelli particolari indicati nell’allegato XI del 
Testo Unico. Il datore di lavoro avrà ampia scelta nei criteri di elaborazione del documento 
che potrà essere redatto in forma semplice, breve e comprensiva purchè idoneo a 
garantire la pianificazione degli interventi di prevenzione. Per certificare la data, inoltre, 
basterà la firma del datore di lavoro e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della 
sicurezza. Il provvedimento interviene, infine, sull’apparato sanzionatorio mantenendo tra 
l’altro, il solo arresto per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale e per l’omessa valutazione del rischio delle aziende esposte a infortuni 
rilevanti e nei cantieri temporanei o mobili alzando l’ammontare complessivo delle pene 
pecuniarie irrogabili. 
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Cristina Bartelli, Daniele Cirioli, Italia Oggi 29/7/09 pag. 31 
Sicurezza lavoro, si cambia registro 
 
I nuovi datori di lavoro avranno tempo 90 giorni dall'inizio dell'attività per elaborare il 
documento sulla valutazione dei rischi. Documento che si potrà tenere anche su supporto 
informatico e che, ai fini della prova della data, potrà essere sottoscritto dal datore di 
lavoro, dal responsabile servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori e del medico competente (se nominato). Sono queste alcune delle novità 
previste dal dlgs correttivo del Tu sicurezza del lavoro (dlgs n. 81/2008). Tra le altre 
innovazioni: la rimodulazione delle sanzioni (praticamente dimezzate), con la previsione 
della nuova multa (da 200 a 600 euro) a carico dei lavoratori in caso di rifiuto, non 
giustificato, della designazione al servizio prevenzione, e il restyling della sospensione 
dell'attività d'impresa (non colpirà le imprese con «unico» lavoratore in nero).  
Sanzioni ridotte: Il provvedimento correttivo è finalizzato alla semplificazione delle norme 
del T.u., approvato con il dlgs n. 81/2008, che si sono presentate di difficile attuazione 
operativa. La semplificazione riguarda pure l'apparato sanzionatorio, con una rivisitazione 
delle pene e degli importi. Il nuovo sistema prevede due principali sanzioni per il datore di 
lavoro (sono ritoccate pure le sanzioni a carico dei dirigenti, preposti, progettisti, fornitori e 
medico competente): arresto o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (prima rispettivamente 
5.000 e 15.000 euro), l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro (prima 3.000 a 9.000). 
Sospensione attività: La disciplina sulla sospensione dell'attività imprenditoriale viene 
completamente riscritta. In primo luogo, è eliminata qualsiasi discrezionalità (oggi prevista 
in capo all'ispettore che fa accesso in azienda) all'adozione del provvedimento 
sanzionatorio. Quanto alle causali che determinano l'adozione del provvedimento (lavoro 
irregolare o violazioni a norme di sicurezza), viene precisato il riferimento alla 
«reiterazione» delle violazioni, tale dovendosi considerare verificata quando, nei cinque 
anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con sentenza o 
provvedimento sanzionatorio definitivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione 
della stessa indole. Inoltre, si ha reiezione anche quando più violazioni della stessa indole 
commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento sanzionatorio. Si 
considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizioni e quelle di 
disposizioni diverse (individuate nell'allegato I del dlgs n. 81/2008) Altra novità concerne 
l'esclusione dell'adozione della sospensione «nel caso di impresa con unico lavoratore 
irregolarmente occupato (sostituisce il concesso di «primo lavoratore occupato 
dall'impresa» che compariva nella prima versione del testo di decreto correttivo). Infine, la 
sanzione a carico dell'imprenditore che non dia seguito al provvedimento di sospensione, 
oggi prevista nell'arresto, è completata con l'alternatività del pagamento di un'ammenda. 
Valutazione rischi: Le novità più interessati (e anche attese) sono quelle relative alla 
valutazione dei rischi. Diverse le modifiche: in primo luogo, per quanto concerne l'obbligo 
per i datori di lavoro di valutare lo stress la disposizione fa adesso riferimento alle 
«indicazioni fornite dalla Commissione_ entro e non oltre il 31 dicembre 2009». Per quanto 
riguarda l'elaborazione del documento di valutazione, viene precisato che in caso di 
costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare 
immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni 
dalla data di inizio della propria attività. Il documento di valutazione, inoltre, potrà essere 
elaborato anche su supporto informatico; deve essere munito di data certa «o» 
(congiunzione che consente l'alternatività) attestata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla 
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriale) e del medico competente, 
se nominato.  
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Dl sicurezza stradale 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 29/7/09 pag. 29 
Farmaci sicuri per la guida 
 
Sulle confezioni dei farmaci con accertati effetti negativi sulla guida di veicoli e natanti, un 
bollino metterà in guardia gli assuntori. Infatti, sulle confezioni esterne e sui contenitori dei 
farmaci, siano essi soggetti o meno a prescrizione medica, le imprese farmaceutiche 
dovranno provvedere a imprimere un «pittogramma» che indichi in modo ben visibile la 
pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale. Pesanti le sanzioni per i 
produttori, in caso di omissione. È quanto prescrive l'articolo 39 della proposta di legge 
sulla sicurezza stradale, che riscrive molte delle norme dell'attuale codice. E per evitare 
che chi assume determinati farmaci possa, inconsapevolmente, mettersi alla guida ed 
essere un pericolo per sé e per gli altri, la confezione conterrà un apposito avvertimento 
visivo. Non ci si limiterà, pertanto, alla laconica indicazione contenuta nelle avvertenze del 
farmaco, che lo stesso può avere effetti collaterali e nocivi sulla guida di veicoli e natanti. 
L'obbligo di indicare con il bollino la pericolosità del farmaco che si sta assumendo 
scatterà per tutti quei prodotti farmaceutici, soggetti a prescrizione medica e presentati 
sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida. L'elenco dei 
farmaci in questione, per i quali sarà obbligatorio riportare il bollino di avvertimento sulle 
confezioni, sarà pubblicato entro quattro mesi dalla conversione in legge del ddl in esame, 
con apposito decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Altri 
decreti, inoltre, provvederanno, ogni anno, ad aggiornare l'elenco dei farmaci nocivi alla 
guida. Pertanto, sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici deve 
essere riportato, previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, un 
«pittogramma», che indichi, in maniera ben visibile, la pericolosità per la guida derivante 
dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Entro sei mesi dall'entrata in 
vigore del decreto ministeriale attuativo, le imprese farmaceutiche dovranno uniformarsi 
alle citate prescrizioni. Restano salvi i prodotti farmaceutici confezionati prima dell'entrata 
in vigore del decreto attuativo. La loro distribuzione sarà possibile, però, fino alla data di 
scadenza indicata nell'etichetta del prodotto. Pesanti conseguenze in caso di omissione. 
Qualora i prodotti farmaceutici che interferiscono con l'abilità alla guida siano posti in 
commercio senza il pittogramma di avvertenza sulla confezione esterna, il ministero del 
lavoro comminerà al titolare dell'autorizzazione in commercio una sanzione amministrativa 
che varia da 10 mila a 25 mila euro, oltre all'obbligo di adeguamento della confezione. In 
caso di ulteriore mancata ottemperanza, il farmaco dovrà scomparire dagli scaffali delle 
farmacie, almeno fino a quando l'adempimento non sarà osservato.  
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Dl anticrisi 
 

Liana Milella, La Repubblica 29/7/09 pag. 5 
Il superministro sale al Quirinale altolà su Corte dei conti e badanti 
 
Tre alto là tutti in un mese. Le intercettazioni. La sicurezza (promossa ma con forte 
biasimo). Adesso le misure economiche.. La moral suasion del Quirinale si fa sempre più 
pressante, costringe Berlusconi alla formula pasticciata del decreto che corregge il 
decreto. Con una sequela di correzioni a catena che metteranno a dura prova i cittadini, 
come su colf e badanti: il decreto anticrisi doveva sanare gli sbagli e le carenze del ddl 
sicurezza, ma sarà necessario un terzo provvedimento visto che il Quirinale contesta la 
sperequazione tra badanti, colf e tutti gli altri immigrati. Ma la via del decreto legge 
correttivo è obbligata se il capo dello Stato convoca al Colle il ministro dell´Economia lo 
tiene con sé per quasi due ore di lungo colloquio, gli fa le pulci al testo appena approvato 
dalla Camera e in procinto di passare al Senato, ne blocca l´iter naturale, gli dice chiaro e 
tondo: «Se resta così io non posso firmarlo». Gli chiede, sulla Corte dei conti, «modifiche 
non formali ma sostanziali». Perché alla magistratura contabile non si possono, d´emblée, 
tagliare le unghie. Non si può scrivere che “prima” devono avere una «specifica e precisa 
notizia di danno» e sapere pure se c´è «dolo o colpa grave» perché significa bloccare tutte 
le indagini. Tremonti recalcitra alla fine piega la testa. Sulla Corte Napolitano ha voluto 
essere aggiornato di prima mattina, ha letto con preoccupazione i rilievi di 
incostituzionalità messi in evidenza dal sindacato delle toghe contabili, poi la nota di Luca 
Palamara che, da presidente dei giudici penali, ha riunito ad horas il comitato di 
coordinamento tra le magistrature e ha messo su carta un timore pesante: «C´è un 
progetto complessivo per ridimensionare le funzioni giurisdizionali e assoggettare tutti 
all´esecutivo». Napolitano ha detto a Tremonti: «Molti chiarimenti sono auspicabili, molti 
correttivi sono possibili». La sanatoria per le badanti (su cui il presidente, da ex ministro 
dell´Interno e primo firmatario di una legge sull´immigrazione, la Turco-Napolitano per 
l´appunto, gioca in casa), i “poteri” sull´energia per la Prestigiacomo, la tassa sulle 
plusvalenze sull´oro di Bankitalia. La moral suasion, anche stavolta, è una precisa 
richiesta di modifiche che Tremonti annota e che venerdì diventeranno un decreto 
correttivo. Il ministro dell´Economia però evita lo scontro. Ha parlato con Berlusconi solo 
poche ore prima, davanti a tutti, alla buvette di Montecitorio. Il decreto legge bloccato su 
Eluana Englaro, poi intercettazioni e sicurezza, ora il dl anticrisi. Ma sul Colle non si 
scompongono. Napolitano ha illustri predecessori nella formula della moral suasion 
interventista: si comportava così Luigi Einaudi, seguiva lo stesso metodo Carlo Azeglio 
Ciampi. E alla fin fine meglio una correzione in corso d´opera, affidata ai rapporti che 
corrono tra i tecnici dei vari palazzi, che una tuonante bocciatura del capo dello Stato. Gli 
errori, del resto, sono errori. Come quelli di cui si è parlato durante il colloquio: che dire di 
una sanatoria in cui manca un regime transitorio? E come giudicare una norma, quella che 
impedisce alla Corte dei conti di contestare un danno all´immagine dello Stato se prima 
non c´è una sentenza penale di condanna, che fa a pugni con la lentezza dei processi e 
asseconda la prescrizione? È solo un modo per assicurare un colpo di spugna. Su cui il 
Quirinale punta i piedi. Tremonti risponde: «Correggo». Seguono due ore di tensione 
perché la navetta, ormai obbligatoria, rischia l´impatto con una Camera svuotata dalle 
vacanze. Non resta che la via del decreto. Che Fini fa diventare pubblica. 
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Mario Sensini, Corriere della Sera 29/7/09 pag. 2 
Ambiente e Corte dei conti Si prepara un altro decreto 
 
Il governo è orientato a non modificare in Senato il decreto anticrisi, approvato ieri dalla 
Camera, e ad intervenire piuttosto con un nuovo decreto legge per cambiarne i passaggi 
più controversi. Le norme che verrebbero corrette riguardano le competenze del ministero 
dell’Ambiente sulle reti e le infrastrutture energetiche, che erano state tolte nel passaggio 
alla Camera e che verrebbero ripristinate, e quelle che nella versione uscita da 
Montecitorio limitano l’iniziativa dei magistrati della Corte dei Conti. L’ipotesi del decreto-
bis si è materializzata in serata dopo l’incontro tra il ministro dell’Economia, Giulio Tre-
monti, e il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dedicato proprio ai nodi ancora 
aperti del pacchetto anticrisi. Il governo inizialmente puntava su una modifica del testo al 
Senato, dove dovrebbe essere approvato entro domenica (probabilmente con una nuova 
fiducia), ed un terzo e definitivo passaggio alla Camera. Ipotesi avvalorata in mattinata dal-
lo stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ma che si è pian piano raffreddata. 
«Non credo ci sarà una terza lettura a Montecitorio: le modifiche potranno essere in-
trodotte con un altro decreto » ha detto il presidente della Camera, Gianfranco Fini, nel 
tardo pomeriggio. Il decreto correttivo avrebbe il vantaggio di salvare le vacanze dei 
deputati, ma anche di sottrarre materie spinose ad una discussione politica sempre più 
accesa dentro la maggioranza. Ieri il decreto con le misure contro la crisi è passato a 
Montecitorio per appena 35 voti, con 285 favorevoli e 250 contrari. Per lunghi tratti della 
seduta, tuttavia, nonostante la presenza massiccia in Aula dei ministri, i deputati della 
maggioranza, da soli, non sono stati in grado di garantire il numero legale, esponendo il 
decreto a possibili imboscate da parte dell’opposizione. Tanto che Claudio Fava, leader di 
Sinistra Democratica, ha addirittura accusato il segretario del Pd, Dario Franceschini, di 
aver «aiutato l’esecutivo». Il decreto-bis, in ogni caso, non potrebbe essere varato 
immediatamente dal governo. Impossibile modificare delle norme che non hanno ancora 
valore di legge: quanto meno bisognerà aspettare il via libera del Senato. Se ne parlerà 
dunque la prossima settimana, se non alla ripresa dell’attività, a fine di agosto. Difficile, 
comunque, che nel nuovo testo trovino spazio altre misure e correzioni oltre a quelle 
sull’Ambiente e la Corte dei Conti. Il Tesoro non vuole assolutamente riaprire quello che 
rischia di essere un «vaso di Pandora». Non dovrebbero esserci modifiche né sul 
Mezzogiorno, né sul Fondo Unico per lo Spettacolo, per le quali il Tesoro rinvia alla 
Finanziaria del prossimo mese di settembre. La stessa modifica della tassazione delle 
riserve auree della Banca d’Italia è in dubbio: così com’è, subordinata a un parere «non 
ostativo» della Bce, che è invece contrario, la norma non sarebbe applicabile. 
 
La spinta del Colle: i dubbi e la richiesta di quattro correzioni 
 
Ha parlato nel momento in cui poteva farlo. Cioé nella pausa tra il passaggio alla Camera 
e quello al Senato del decreto anti- crisi. Si è mosso verso il governo attraverso l’ormai 
collaudata «consulenza bilanciatrice dei poteri», una forma di diplomazia riservata detta 
anche moral suasion , senza che qualcuno potesse considerare la sua mossa come una 
interferenza indebita. E se nelle fasi del« prima » e del «dopo» vale il principio secondo il 
quale «quando il Parlamento lavora il presidente tace», ieri invece Giorgio Napolitano si è 
sentito libero di intervenire. Spiegando al ministro dell’Economia Giulio Tremonti, in un 
lungo colloquio al Quirinale, che diversi punti di quel provvedimento non vanno bene e 
rischiano di creargli problemi seri, al momento della ratifica. Ha posto, insomma, 
«questioni e formulazioni che, a suo avviso, richiedono chiarimenti e correttivi». Pena un 
no alla promulgazione. 
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Paolo Cacace, Il Messaggero 29/7/09 pag. 3 
Dl anticrisi, altolà del Quirinale: servono correttivi e chiarimenti 
 
Moral suasion in extremis per raddrizzare”il decreto. Che Giorgio Napolitano avesse 
espresso più di una perplessità e di un dubbio sul pacchetto anti-crisi, appena licenziato 
dalla Camera, era arcinoto. E probabilmente la bocciatura sarebbe stata inevitabile senza 
il provvidenziale intervento di Gianfranco Fini che – prima del voto di fiducia – ha limato il 
decreto degli emendamenti non discussi in commissione. Nondimeno i punti controversi 
che rendevano il decreto disomogeneo”ovvero privo dei requisiti di necessità”e di 
urgenza”restavano in piedi anche dopo il «sì» della Camera. E la prova indiretta, ma 
eloquente, che il Quirinale non era disposto a passarci sopra è rappresentata dal colloquio 
tra Napolitano e Tremonti, finalizzato proprio all’illustrazione delle modifiche che il governo 
intende apportare al decreto nel passaggio al Senato. Un colloquio concordato, precisano 
le fonti ma è evidente che Tremonti ha dovuto fornire spiegazioni e dare assicurazioni al 
Colle. «Servono correttivi e chiarimenti da parte del governo su alcune questioni e 
formulazioni del decreto», ha detto seccamente Napolitano al ministro del Tesoro. «La 
moral suasion è per sua natura riservata», sottolineano sul Colle evitando di entrare nei 
dettagli dei cambiamenti auspicati e voluti dal presidente. Ma allo stesso tempo si ricorda 
che questa è la fase di passaggio del decreto da una Camera all’altra ed è quindi 
l’occasione ideale per esercitare  l’opera di persuasione sul governo; anche se – si insiste 
sul Colle – niente interferenze: la responsabilità delle scelte e degli indirizzi politici è e 
resta dell’esecutivo. Comunque è evidente che una delle norme particolarmente indigeste 
era proprio quella della tassazione delle riserve auree della Banca d’Italia su cui aveva 
espresso forti perplessità anche la Bce. «Dovrebbe essere interesse di tutti evitare 
asperità», avrebbe sottolineato Napolitano a Tremonti. E il governo, d’altra parte – anche 
accogliendo i suggerimenti del Quirinale – ha deciso d’intervenire così come ha 
accantonato  l’idea di limitare  l’autonomia della Corte dei Conti contenuta nel cosiddetto 
lodo Bernardo. Un progetto fortemente osteggiato dai vertici della magistratura contabile 
che si sono appellati a Napolitano. E sul Colle – dove non manca l’attenzione per la Corte 
dei Conti e la conoscenza del suo ruolo (va ricordato che provengono da lì i due consiglieri 
economici di Napolitano, Berarducci e Fotia) le ragioni dei magistrati sono state ascoltate 
e condivise. Terzo puntum dolens è la sanatoria per le badanti. E’’verosimile che questo 
nuovo richiamo del Colle – se recepito dal governo – eviterà sorprese in sede di 
promulgazione. Ed è facile osservare che – a dispetto degli attacchi di Di Pietro – 
Napolitano non sta certo a guardare. E svolge con scrupolo il suo ruolo di garante 
costituzionale. 
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Dl 78/2009 
 

Luigi Oliveri, Italia Oggi 29/7/09 pag. 26 
P.a., i controlli fanno lieve la colpa 
 
I controlli preventivi di legittimità salveranno dalla responsabilità amministrativa. E da 
sentenze di condanna della Corte dei conti. Il maxiemendamento alla legge di conversione 
del dl 78/2009 modifica in modo sostanziale la disciplina della responsabilità davanti alla 
magistratura contabile, specificando in maniera molto chiara una delle possibili esimenti 
per gli amministratori pubblici, l’assenza di colpa grave. Il maxiemendamento modifica 
l’articolo 1, comma 1, della legge 20/2004, inserendovi un nuovo secondo periodo, ai sensi 
del quale «in ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga 
origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di 
legittimità». La legge, per la prima volta, indica specificamente al giudice un caso esplicito 
di «colpa lieve», cioè l’adozione di un provvedimento, eventualmente poi rivelatosi 
dannoso per il bilancio, suffragato, però, da un vaglio positivo posto in essere da un 
organo preposto al controllo preventivo di legittimità. Il legislatore, insomma, ritiene 
espressamente non imputabile al soggetto che ha dato corso in via di fatto all’evento 
dannoso, se si sia basato appunto su provvedimenti considerati legittimi dagli organi di 
controllo. Per una volta il tanto vituperato controllo preventivo di legittimità, spesso 
considerato appesantimento burocratico e limitazione all’autonomia operativa degli organi, 
diviene, dunque, utile. Infatti, costituirà una vera e propria barriera contro l’insorgere della 
responsabilità amministrativa. Che potrebbe far scattare una normativa in vera e propria 
controtendenza rispetto a 12 anni di riforme, con specifico riguardo agli enti locali: risale, 
infatti, alla legge 127/1997 la sostanziale eliminazione dei controlli preventivi di legittimità 
(operati dai co.re.co.) sugli atti degli enti locali, insieme con l’eliminazione dell’analogo 
parere di legittimità (che, tuttavia, non poteva configurarsi come atto di controllo) dei 
segretari comunali. Il supporto di un visto di legittimità sugli atti, infatti, costituirebbe 
comunque una sorta di «assicurazione» contro la responsabilità amministrativa e 
contabile, vista la sua funzione di esimente ex lege da colpa grave. Potrebbe, allora, non 
essere un caso che il ddl Calderoli punti così decisamente sul rilancio proprio dei controlli 
preventivi di legittimità: infatti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene 
proprio «assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto da ogni responsabile di 
servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa». Non si capisce, 
tuttavia, se la modifica operata dalla manovra d’estate 2009 possa comportare lo 
spostamento o un accrescimento delle responsabilità in capo ai soggetti chiamati a 
svolgere i controlli di legittimità. Il loro operato diviene, infatti, estremamente delicato: per 
un verso, perché è comunque il presidio al rispetto del principio di legalità dell’azione 
amministrativa; per altro verso, perché un utilizzo non opportuno e sviato di tale funzione, 
potrebbe indurre ad emanare visti di controllo positivi, al solo scopo di coprire da 
responsabilità amministrativa scelte che, in assenza dell’esimente introdotta dalla legge, 
non sarebbero magari mai state adottate. Risulterà fondamentale, allora, garantire 
autonomia o vera e propria indipendenza degli organi di controllo di legittimità, rispetto a 
quelli che svolgono funzioni di amministrazione attiva. Il maxiemendamento contiene 
un’ulteriore modifica all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 20/1994, precisando che nel 
giudizio di responsabilità la corte dei conti potrà tenere espressamente conto dei vantaggi 
che l’azione amministrativa, pur censurata, abbia prodotto non solo nei confronti 
dell’amministrazione di appartenenza del funzionario o organo politico assoggettato 
all’azione, ma anche nei confronti di una diversa amministrazione.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Codice della strada 

 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 29/7/09 pag. 29 
Il verbale del vigile è infallibile            
 
Verbale delle violazioni del codice della strada quasi infallibile. È infatti valido fino a 
querela di falso nel senso che per smentire la parola del vigile, che potrebbe aver mal 
percepito infrazioni come la mancanza della cintura di sicurezza, bisogna instaurare una 
lunga e complessa procedura nella quale la parola dell'automobilista non ha lo stesso 
peso di quella del pubblico ufficiale. Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 
17335 del 24 luglio 2009, sono intervenute ad appianare le oscillazioni giurisprudenziali e 
a risolvere una questione «di massima importanza». «Nel giudizio di opposizione a 
ordinanza ingiunzione», ecco il nuovo principio affermato dal Collegio esteso, «del 
pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova 
unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di 
accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto 
non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, 
mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e 
che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la 
proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se 
involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo 
svolgersi dei fatti». Non è la prima volta che il massimo consesso di piazza Cavour si 
occupa della questione. Nel '92 (sentenza n. 12545), aveva già precisato che il verbale fa 
prova fino a querela di falso. Poi la seconda sezione civile del Palazzaccio, in più di 
un'occasione, ha in parte disatteso questo orientamento mettendo in discussione alcuni 
verbali redatti dall'agente sulla base della sua percezione (per esempio l'automobilista 
passato con il rosso, sentenza n. 14048 del 2005). Ecco perché le sezioni unite hanno 
deciso di pronunciarsi nuovamente sul punto. Pagherà la multa un automobilista al quale 
era stato contestato il mancato uso della cintura di sicurezza senza la contestazione 
immediata. Un agente della polstrada aveva percepito l'infrazione a distanza e aveva 
compilato il verbale. Il gdp de L'Aquila lo aveva annullato. La Cassazione ha ribaltato le 
sorti.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 3-24 
 
Dl anticrisi: l’alt di Napolitano su “golden tax” e giudici contabili 
Sarà il Consiglio dei ministri di venerdì a varare le modifiche ad alcuni nodi irrisolti del 
decreto anti-crisi. Nel nuovo testo si dovrebbero ritoccare le norme per l’autorizzazione di 
centrali elettriche restituendo,almeno in parte,i poteri di controllo al ministero dell’Ambiente 
e quella sui poteri di indagine per danno erariale alla Corte dei conti. Il lungo colloquio di 
ieri tra il presidente della Repubblica e il ministro dell’Economia è servito ad eliminare ogni 
possibile dubbio: le modifiche sono “indispensabili” per il Colle anche se spetta 
ovviamente la Governo decidere nella sua piena autonomia.  Rilievi su questioni nodali 
che, ad avviso di Napolitano, richiedono “auspicabili chiarimenti e possibili correttivi”.  Ad 
allarmare il presidente della Repubblica vi sono soprattutto due questioni: la norma che 
interviene sui poteri della Corte dei conti in materia erariale e l’imposta sull’oro non 
industriale della Banca d’Italia. Oggi il provvedimento approda nelle commissioni Finanze 
e Bilancio per arrivare in aula all’inizio della prossima settimana. 
 
Antiriciclaggio: si apre uno spiraglio per le fiduciarie 
Si apre uno spiraglio per le società fiduciarie, messe all’angolo dal Dl antiriciclaggio. Il 
Parlamento da un lato ha suggerito al governo di attenuare la stretta impressa dal Dl 
231/07 dall’altro lato di valutare l’opportunità di riforma la disciplina della vigilanza. Il 
documento con i pareri approvato ieri dalle commissioni riunite Giustizia e Finanze del 
Senato invita l’Esecutivo a limitare i controlli sulle fiduciarie (costrette dal decreto 231 a far 
cadere lo schermo sui titolari effettivi delle attività), estendendo anche a loro il regime degli 
obblighi semplificati da adeguata verifica. La possibilità che si apre per le fiduciarie è 
l’iscrizione nell’elenco degli intermediari finanziari previsti dall’art.106 del T.U bancario 
(decreto legislativo 385/93), con l’introduzione della vigilanza su questi organismi della 
Banca d’Italia. Il controllo di Bankitalia potrebbe integrare il regime attuale che prevede 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal ministero dello Sviluppo economico. 
 
Pubblica sicurezza con nuovo assetto 
E’ stato pubblicato in G.U  n.173 di ieri, 28 luglio, il Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 96 del 22 giugno 2009, che ha a oggetto: “Regolamento recante modifiche 
all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,a norma dell’art. 1, 
comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 
 
Sicurezza stradale: Ddl in commissione oggi al Senato 
Il disegno di legge con le nuove norme sulla sicurezza stradale, già approvato dalla 
Camera, approda oggi in commissione Lavori pubblici al Senato. E’ probabile che l’esame 
del provvedimento slitti a settembre. Non dovrebbero entrare perciò in vigore per l’esodo 
estivo le norme “zero alcol” che impediscono a neopatentati e guidatori professionali di 
bere anche solo una birra prima di mettersi al volante, né dovrebbero partire i narcotest. 
 
Europa, più cooperazione nel penale 
Nel 2008 all’ Eurojust sono approdati 1.193 casi (+10% rispetto all’attività del 2007). Dal 
rapporto annuale si evidenzia anche il rafforzamento della cooperazione con i paese extra 
Ue come Russia, Usa e Turchia. In ambito europeo,nel 2008,gli incontri strategici sono 
stati 132. In testa alle richieste di intervento arrivate a Eurojust ci sono Regno Unito e 
Paesi Bassi seguiti dall’Italia con 95 richieste (61 nel 2007, 58 nel 2006). Quanto al 
mandato d’arresto Ue nel 2008 sono stati 231 i casi registrati. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


