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Professioni 
 

Previdenza 
 

Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 30/1/09 pag. 42 
Ccnl Casse, nuovo round il 10 febbraio 
 
Strada in salita per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle casse di 
previdenza. Mentre l'Adepp (Associazione degli enti di previdenza privatizzati), è al lavoro 
per cercare di ritrovare quell'unità perduta ormai da mesi, le trattative per il Ccnl incassano 
il primo no. La proposta dei sindacati di portare sul tavolo, per ora, solo la parte 
economica, non è piaciuta, infatti, alla commissione ristretta nominata in seno all'Adepp. 
Che considera questa una scelta che avrebbe l'effetto di far passare in secondo piano le 
problematiche normativo-giuridiche al centro, invece, delle priorità delle Casse. E, anche 
se il parere negativo della commissione dovrà avere il via libera dell'intera assemblea 
(convocata per il 5 febbraio) i tempi, complice il delicato momento che sta attraversando 
l'Associazione guidata da Maurizio De Tilla, rischiano di allungarsi. Insomma le casse di 
previdenza private si dicono disposte anche a spendere qualche cosa in più, in cambio, 
però, di riconoscimenti giuridici ad hoc. Il che vuol dire, per esempio, sfrondare il contratto 
di tutte quelle caratteristiche che lo fanno essere un contratto di tipo pubblico piuttosto che 
privato. I dipendenti hanno dalla loro l'esempio del protocollo di intesa per la riforma della 
contrattazione, che in molte parti è aderente alla piattaforma Adepp per il rinnovo 
contrattuale. Certo è che per arrivare agli obiettivi previsti, il richiamo all'unitarietà e alla 
compattezza anche di fronte alle sigle sindacali è condiviso dai 20 presidenti. Primo tra 
tutti Maurizio De Tilla che dopo aver incontrato ieri i rappresentanti delle cinque casse fuori 
dall'Adepp si dice fiducioso che l'associazione si ricompatterà e sarà unita al tavolo con i 
sindacati. Anche perché almeno sulle priorità del rinnovo non ci sono dubbi. Non si potrà, 
per esempio, prescindere dal rivedere i criteri del Par, il Premio aziendale di risultato che 
andrebbe più orientato verso la meritocrazia e dall'eliminazione dei meccanismi automatici 
di carriera. Tutte questioni che la commissione ristretta dell'Adepp porterà alla prossima 
assemblea e che, una volta ottenuto il via libera da tutti i presidenti, sarà oggetto di 

discussione con le sigle sindacali il prossimo 10 febbraio. 
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Qualifiche 
 

Italia Oggi 30/1/09 pag. 42 
Qualifiche, sì ai paletti per l'attività professionale 
 
Non basta il titolo universitario per poter esercitare la professione di ingegnere in Italia, 
anche se con lo stesso diploma è possibile ottenere l'abilitazione e l'iscrizione all'ordine 
degli ingegneri spagnoli. Per l'iscrizione all'albo italiano è necessario comunque sostenere 
l'esame di stato o aver ottenuto una formazione analoga in altro stato europeo. La Corte di 
giustizia europea (causa C-311/06) ha infatti stabilito che il titolo ottenuto, attraverso la 
semplice procedura di omologazione, in un altro stato (la Spagna), non permette di tornare 
nello stato membro che ha rilasciato il diploma (l'Italia) pretendendo di avere accesso alla 
professione. Gli stati membri, hanno sentenziato i giudici, conservano la facoltà di stabilire 
il livello di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni 
professionali fornite sul loro territorio. La causa riguardava un cittadino italiano titolare di 
un titolo di studi di ingegnere meccanico rilasciato nel 1999 dall'Università di Torino. Nel 
2001, egli ha chiesto e ottenuto in Spagna l'omologazione del suo titolo italiano e 
avvalendosi del certificato di omologazione, si è poi iscritto all'albo di uno dei «colegios de 
ingenieros tecnicos industriales'» di Catalogna, per essere abilitato a esercitare la 
professione regolamentata di ingegnere tecnico industriale, specialità meccanica, in 
Spagna. Senza aver mai svolto attività professionale in Spagna, nè seguito corsi di 
formazione, né superato esami previsti dal sistema di istruzione spagnolo, il cittadino 
italiano è rientrato in Italia e ha richiesto (e ottenuto) al ministero della giustizia il 
riconoscimento del titolo spagnolo ai fini della sua iscrizione all'albo degli ingegneri. Il 
Consiglio nazionale degli ingegneri ha impugnato tale decisione sostenendo che, ai sensi 
della direttiva e della normativa nazionale, le autorità italiane non potevano riconoscere il 
titolo spagnolo del cittadino italiano, avendo tale riconoscimento la conseguenza di 
esonerarlo dall'esame di Stato previsto dalla normativa italiana. Il Consiglio di stato, adito 
in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se nel caso in questione potresse 
trovare applicazione la direttiva 89/48 sul riconoscimento dei diplomi. La Corte ha risposto 
negativamente: secondo la definizione stessa della direttiva, scrivono i giudici, un 
«diploma» non include il titolo rilasciato da uno stato membro che non attesti alcuna 
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di 
un esame, né su di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro. Infatti, 
l'applicazione della direttiva in una situazione di tal genere si risolverebbe nel consentire a 
un soggetto che abbia conseguito, nello stato membro in cui ha svolto i suoi studi, 
esclusivamente un titolo che, di per sé, non dà accesso alla professione regolamentata, di 
accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito altrove 
attesti l'acquisizione di una qualifica supplementare o di un'esperienza professionale. «Un 
siffatto risultato», concludono i giudici di Lussemburgo, «sarebbe contrario al principio 
sancito dalla direttiva, secondo cui gli stati membri conservano la facoltà di stabilire il 
livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni 
fornite sul loro territorio».  
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Enrico Brivio, Il Sole 24 Ore 30/1/09 pag. 30 
Dalla Corte Ue un freno al “turismo” professionale 
 
Stop della Corte di giustizia Ue a triangolazioni all’estero per il riconoscimento di un 
diploma per esercitare la professione di ingegnere nel proprio Paese senza passare 
attraverso l’esame di Stato. I giudici europei nella causa C-311/06 hanno riconosciuto la 
possibilità allo Stato italiano di negare l’abilitazione alla professione a un ingegnere italiano 
che aveva conseguito il proprio titolo in spagna e in virtù del riconoscimento pretendeva 
poi l’autorizzazione in automatico di svolgere l’attività in Italia. La Corte ha stabilito che il 
cittadino italiano non può accedere alla professione invocando un titolo rilasciato da 
un’autorità di uh altro Paese, quando questo non sia fondato su ―alcuna formazione 
prevista dal sistema di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di 
un’esperienza professionale acquisita in detto Stato. Un divieto giustificato anche dal fatto 
che la direttiva 89/48 (al suo quinto considerando) sancisce che ―gli Stati membri 
conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di 
garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio‖. 
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Dottori commercialisti/Antiriciclaggio 
 

Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 30/1/09 pag. 42 
Premio all'antiriciclaggio   
 
Una logica premiale per il professionista che segnala i casi di antiriciclaggio. Perché, se la 
norma «così com'è non funziona», allora bisogna trovare soluzioni alternative. Non usa 
mezzi termini il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili Claudio Siciliotti, aprendo l'assemblea dei presidenti di tutta Italia, nel considerare 
questo provvedimento come del tutto inefficace. E a dirlo, per Siciliotti, è il numero irrisorio 
delle operazioni segnalate. Cosa fare quindi? Per il numero uno del Cndcec due 
potrebbero essere le strade: non cercare soluzioni punitive, ma adottare una logica 
premiale per chi adempie gli obblighi. In sostanza, il professionista che ha fatto 
segnalazioni andate a buon fine, potrebbe essere inserito in un apposito registro dal quale 
la pubblica amministrazione attinga in via prioritaria per affidare gli incarichi di controllo e 
di revisione contabile. Se questa soluzione però non fosse condivisa dalla rappresentanza 
politica per Siciliotti si potrebbe tentare una seconda strada: creare una figura di 
professionista che sia responsabile dell'antiriciclaggio nelle aziende, sul modello di quella 
del responsabile della sicurezza prevista dalla legge 626. Ma non solo antiriciclaggio, 
perché nel suo intervento Siciliotti si è soffermato sulla situazione politica ed economica 
italiana, invitando ad avere fiducia: «Serve un paese», ha affermato Siciliotti, «in cui il 
motore non sia la relazione, ma la capacità. Un paese in cui vi sia fiducia che il merito 
possa avere il giusto riconoscimento e in cui vi sia il merito di avere fiducia che ciò possa 
costituire la regola e non l'eccezione. La fiducia è un dividendo, la sfiducia è una tassa». E 
se la fiducia è il presupposto ineludibile per superare la crisi, ha aggiunto il presidente 
Cndcec, «allora i liberi professionisti sono il collante sociale attorno al quale devono 
aggregarsi le forze che sanno vedere nella crisi anche il momento che precede il rilancio. 
Chi infatti», ha affermato, «può meglio incanalare questo sentimento di fiducia di coloro 
che poggiano il presupposto stesso della propria attività nel mandato fiduciario e 
personale che ricevono quotidianamente, in ragione della propria competenza e 
professionalità?». Siciliotti ha dedicato anche un passaggio al tema del federalismo 
fiscale. Il rischio è che il testo, a breve alla camera, dopo il primo sì del senato, possa 
produrre una moltiplicazione dei centri di prelievo fiscale: «affinché il federalismo risulti 
cosa realmente vantaggiosa per la collettività, esso dovrà garantire una decisa 
semplificazione fiscale e una complessiva riduzione della pressione tributaria». 
L'Assemblea dei presidenti è stata però anzitutto l'occasione per il Cndcec per fare il punto 
sullo «stato avanzamento lavori» del programma di mandato quinquennale, a suo tempo 
sottoscritto da tutti i 21 consiglieri nazionali. Dopo aver elencato i risultati già ottenuti, su 
tutti la liberalizzazione degli atti di trasferimento di quote, Siciliotti ha poi tracciato la rotta 
per il prossimo futuro. Tra i temi di dibattito anche la riforma della professioni. Siciliotti ha 
affermato che «grazie alla forza con la quale è stata ribadita la distinzione tra i concetti di 
professione e lavoro autonomo, quella del sistema duale è oggi un'ipotesi molto più fragile 
che nel recente passato». Infine ha ribadito che sul fronte della riforma del comparto delle 
professioni giuridico-economiche promossa dal ministro della giustizia Angelino Alfano, i 
commercialisti si impegneranno affinché essa sia uno strumento in grado di contribuire a 
una significativa deflazione della giustizia civile.  
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Giustizia 
Europa 

 
Gabriele Frontoni, Italia Oggi 30/1/09 pag. 35 
Italia e Francia sulla graticola 
 
La Commissione europea ha dato il via alla fase due del procedimento di infrazione contro 
Italia e Francia in materia di salvaguardia delle regole di trasparenza della governance per 
le società quotate. L'esecutivo Ue ha inviato a Roma e Parigi un parere motivato in cui si 
chiede ai governi di spiegare le ragioni del mancato adeguamento alle norme comunitarie 
la cui implementazione sarebbe dovuta avvenire entro il temine ultimo dell'8 marzo 2008. 
Adesso, nel caso in cui i due Paesi decidano di non rispondere nuovamente alle 
sollecitazioni di Bruxelles entro un temine massimo di due mesi a partire da oggi, la 
Commissione Ue potrebbe decidere di deferire Italia e Francia alla Corte di giustizia 
europea del Lussemburgo. Ma quali sono, nello specifico, le misure oggetto del 
contendere tra Roma, Parigi e Bruxelles? Nel corso del 2007 la Commissione europea ha 
emanato una direttiva sulla trasparenza riservata alle società quotate per tutelare gli 
investitori e stabilire regole certe per il mercato azionario del Vecchio continente. In 
particolare, la ratio di questa direttiva era quella di aumentare il livello di qualità delle 
informazioni a disposizione degli investitori sulla performance delle società, sulla loro 
posizione finanziaria e sulle modifiche agli assetti proprietari. E' così che Bruxelles ha 
stabilito che tutte le società quotate su mercati regolamentati del Vecchio continente sono 
tenute a pubblicare con cadenza semestrale un prospetto informativo sulla propria 
situazione finanziaria, a rendere nota la composizione dei maggiori azionisti, le norme 
minime per la diffusione dei regolamentati a livello comunitario e i requisiti per rendere 
conformi gli elementi della direttiva ai diversi regolamenti presenti all'interno dell'Unione. 
Non solo. In base a quanto stabilito dalla direttiva sulla Trasparenza delle società quotate, 
tutti gli emittenti di prodotti finanziari hanno l'obbligo di redigere ogni anno rapporti 
finanziari entro un termine massimo di quattro mesi dalla chiusura dell'anno fiscale. E 
ancora. Gli investitori operanti sul mercato azionario, hanno diritto a ricevere ogni sei mesi 
un'informativa dettagliata sulle'andamento finanziario dei prodotti da loro sottoscritti. Le 
società che non pubblicano le trimestrali, devono quanto meno produrre ogni 3 mesi un 
resoconto redatto dal management sull'andamento dei conti e sulle prospettive del proprio 
business.  

 
Enrico Brivio, Il Sole 24 Ore 30/1/09 pag. 30 
Trasparenza e quotate: ultimatum di Bruxelles 
 
Da Bruxelles è partita ieri una raffica di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia, 
incluso un ―parere motivato‖ per on aver attuato i provvedimenti generali adottati nel 2007 
con la direttiva sulla trasparenza delle società quotate che dovevano essere recepite entro 
l’8 marzo 2008. Le misure riguardano la comunicazione da parte degli emittenti di 
informazioni finanziarie nei rapporti di metà anno, la dichiarazione da parte degli investitori 
delle holding più importanti e i requisiti minimi per accettare misure equivalenti da Paesi 
terzi. Il governo italiano avrà ora due mesi di tempo per uniformarsi, dopo scatterà il 
deferimento alla Corte di Giustizia Ue. 
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Intercettazioni 
 
Donatela Stasio, Il Sole 24 Ore 30/1/09  pag.14 
La scure sulle intercettazioni 
 
Intercettazioni, l’emendamento presentato ieri in commissione Giustizia ha messo nero su 
bianco che gli ascolti possono essere autorizzati solo se il Pm mostra di essere in 
possesso di ―gravi indizi di colpevolezza‖, cioè di elementi di prova raccolti durante le 
indagini.  In questo modo le intercettazioni da strumento di indagine per la ricerca di prove 
si trasformano adesso in strumento per confermare un quadro probatorio già esistente. Il 
requisito imposto dal Governo contraddice, peraltro, quello previsto dallo stesso 
emendamento (in linea con le norme esistenti e con il Ddl Alfano), ovvero che le 
intercettazioni possono essere autorizzate solo se ―indispensabili‖ per la prosecuzione 
delle indagini. La stretta del Governo inoltre rischia di creare un cortocircuito sulla custodia 
cautelare. Per far scattare gli arresti, infatti, la legge impone che ci siano ―gravi indizi di 
colpevolezza2, cioè elementi di prova che molto spesso si acquisiscono proprio grazie alle 
intercettazioni. Per le quali, adesso, si impone lo stesso requisito. Nel testo corretto dal 
Governo ci sono altri paletti: il Pm deve chiedere l’autorizzazione ad intercettare non più al 
Gip (giudice monocratico) ma al Tribunale collegiale del distretto ma ―al sol fine di 
identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso‖. 
Inoltre le intercettazioni sono possibili solo ―su richiesta della persona offesa‖ e solo ―sulle 
utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa‖. Altro paletto pesante viene dalla durata 
circoscritta delle intercettazioni: l’emendamento di ieri le riduce a 60 giorni, di cui gli ultimi 
15 da autorizzare solo se ―sono emersi nuovi elementi‖, specificatamente indicati. Un altro 
emendamento dell’Udc, appoggiato dal Governo, stabilisce che si potrà intercettare fino ad 
esaurimento di un budget fissato annualmente dal ministro, sentito il Csm. Finiti i soldi, 
non si intercetta più. Per l’Anm così come sono ―le intercettazioni non ci servono più. Non 
le vogliamo‖. Sul diritto di cronaca, resta i carcere per chi pubblica atti di indagine, anche 
se non più coperti da segreto d’indagine e a maggior ragione per chi pubblica il contenuto 
di intercettazioni (anche se rilevati): solo che l’arresto (30 giorni) è previsto in alternativa a 
un’ammenda che può arrivare a 5mila o 10mila euro. Sanzioni raddoppiate per gli editori. 
Vietato pubblicare i nomi dei magistrati e le foto, vitatissimo fare riprese tv durante i 
processi. 
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Italia Oggi 30/1/09 pag. 33 
Intercettazioni ok se ci sono gravi indizi 
 
Si ai gravi indizi di colpevolezza come presupposto per le intercettazioni. Si all'uso dei 
tabulati telefonici nei procedimenti contro ignoti e possibilità alla parte offesa di chiedere 
che vengano messi sotto controllo i suoi telefoni o i luoghi nella sua disponibilità, al solo 
fine di identificare l'autore del reato subito. Niente carcere per i giornalisti, ma multe piu' 
salate. Sono otto le proposte di modifica al ddl sulle intercettazioni, a firma del 
sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo, presentate ieri a Montecitorio. Thrilling sui 
reati di insider trading e aggiotaggio: non erano inizialmente presenti tra quelli 
intercettabili, ma Caliendo ha spiegato, dopo le proteste dell'Idv, che «si è trattato solo di 
un errore di copia, di battitura. Abbiamo già rimandato l'emendamento corretto in 
commissione Giustizia?. Gli emendamenti prevedono che le intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni telefoniche sino consentite nei procedimenti per delitti non 
colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; reati di droga e di contrabbando, 
concernenti le armi e le sostanze esplosive, di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività 
finanziaria, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, di pedopornografia. 
Le intercettazioni ambientali sono limitate, in questi casi, solo se vi è «fondato motivo di 
ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». E' un giudice 
collegiale ad autorizzare le intercettazioni: il pm si rivolge al tribunale del capoluogo del 
distretto in cui ha sede il giudice competente. E' prevista una durata massima di 30 giorni, 
anche non continuativa (il pm deve dare tempestiva comunicazione al tribunale 
dell'interruzione delle operazioni e della loro ripresa). Su richiesta motivata le 
intercettazioni possono essere prorogate di 15 giorni. Non più carcere fino a sei mesi e 
ammenda fino a 750 euro per chi pubblica atti del procedimento penale in violazione dalle 
regole. L'emendamento prevede l'arresto fino 30 giorni e, in alternativa l'ammenda che 
aumenta fino a 5000 euro. Sanzione che aumenta fino a 10 mila euro se oggetto della 
pubblicazione sono le intercettazioni.  
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Liana Milella La Repubblica 30/1/09 pag. 11 
Intercettazioni, arriva la stretta del governo 
 
Il governo, dopo molti contrasti al suo interno (Forza Italia contro An e Lega), chiude sulle 
intercettazioni. Otto emendamenti al suo ddl, vecchio del 3 giugno 2008, e d´ora in avanti 
per i pm sarà molto più difficile poter chiedere di mettere un telefono sotto controllo o di 
piazzare un microspia. Fino a oggi bastavano dei «gravi indizi di reato», d´ora in avanti ci 
vorranno «gravi indizi di colpevolezza». E dicono già le toghe: «Ma con quelli oggi noi già 
arrestiamo la gente». E lo ribadisce anche l´ex pm Antonio Di Pietro. Cade il tetto dei dieci 
anni di pena per poter intercettare e si scende a cinque, come avviene già oggi, ma la 
stretta è ugualmente pesante. Il pm dovrà chiedere a tre giudici, e non più a uno soltanto, 
l´autorizzazione sottoponendogli l´intero fascicolo. E se, fino a ieri, l´ascolto poteva durare 
a lungo, ora il governo alza un tetto insuperabile: 45 giorni, che potranno arrivare fino a 60 
solo qualora «siano emersi nuovi elementi». Solo per i crimini più gravi, la mafia e il 
terrorismo, basteranno «sufficienti indizi di reato» e si potrà andare avanti, con successive 
proroghe, per tutta la durata delle indagini preliminari. Ignorati gli appelli del procuratore 
antimafia Piero Grasso: microspie solo se in quel luogo «c´è fondato motivo di ritenere che 
si stia svolgendo un´attività criminosa». Dunque nulla nelle carceri e nei commissariati. Un 
colpo pesante anche per le indagini che non hanno ancora un indagato, quelle contro 
ignoti: l´intercettazione dovrà essere chiesta dalla persona offesa (la vittima di 
un´estorsione o di uno stupro) e sarà possibile ottenere i tabulati dei telefoni «al solo fine 
di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso».  
Il governo, dopo l´ennesima riunione a casa del premier, presenta in commissione 
giustizia alla Camera le modifiche. Esplode subito un giallo: dal vecchio elenco dei reati, 
quello contenuto oggi nel codice, mancano l´aggiotaggio e l´insider trading, i crimini dei 
furbetti del quartierino. Ma dopo un paio d´ore il sottosegretario alla Giustizia Giacomo 
Caliendo aggiunge i delitti mancanti, parla di «svista» e di «errore materiale». Ovviamente 
nessuno crede a uno sbaglio così "strategico". Intanto l´opposizione legge le carte e 
preannuncia battaglia. La democratica Donatella Ferranti parla di «testo peggiore del 
precedente», di norme che «limitano gravemente il potere investigativo». Di Pietro 
commenta: «Di male in peggio. Il governo era stato preso con le mani nella marmellata, 
adesso ha solo cambiato il vasetto». Il voto contrario del Pd e dell´Idv è più che scontato. 
È probabile invece un´astensione dell´Udc che vede entrare nel testo due suoi 
emendamenti, il tetto di spesa per gli ascolti e l´obbligo, se c´è una fuga di notizie, che sia 
un´altra procura a indagare. Dice il vice capogruppo alla Camera Michele Vietti: «Siamo 
lieti di aver aiutato la maggioranza a superare degli ostacoli». Un contributo 
all´inasprimento complessivo: deve lasciare l´inchiesta il pm che fa dichiarazioni, divieto di 
scrivere il nome di chi conduce l´indagine, stop alle riprese tv in aula se non c´è il 
consenso delle parti, spese per le intercettazioni inviate e monitorate dalla Corte dei conti. 
Per i giornalisti una conferma: carcere per 30 giorni o ammenda fino a 5mila euro se si 
rivelano carte riservate, e da due a 10mila nel caso degli ascolti. Sanzioni pari da 250 a 
300 quote per gli editori. 
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Liana Milella La Repubblica 30/1/09 pag. 11 
"Molti colpevoli non saranno scoperti così la magistratura rischia di 
chiudere" 
 
Così hanno vanificato un fondamentale strumento investigativo». Il presidente dell´Anm 
Luca Palamara, pm a Roma, legge gli emendamenti del governo e, a Repubblica dichiara: 
«Così la magistratura inquirente rischia di chiudere. Di molti reati, a cominciare dalla 
corruzione, non si scoprirà più il colpevole». Pessima prospettiva. Perché? 
«Nessun pm potrà più chiedere un´intercettazione, se si prevede che debbano essere 
necessari, per ottenerla, i "gravi indizi di colpevolezza". Quando io, come pm, ho già in 
mano dei "gravi indizi di colpevolezza" nei confronti di un soggetto significa che non ho più 
bisogno di mettere un telefono sotto controllo perché sono già in possesso di elementi 
sufficienti per chiudere l´indagine o, addirittura, se sussistono le esigenze cautelari, per 
chiedere l´arresto. Inserire quella formula nel codice produce, al contrario, un effetto 
estremamente negativo perché impedisce di accertare i crimini quando i "gravi indizi" 
ancora non ci sono». Si tratta di una pretesa eccessiva rispetto a un´indagine che sta 
nascendo? «Questa previsione, laddove fosse accolta, significherebbe pretendere 
l´esistenza di requisiti che oggi, lo ripeto, sono sufficienti per giustificare un arresto. Faccio 
un esempio: se nell´inchiesta di Guidonia fossero stati necessari i "gravi indizi di 
colpevolezza" per ottenere le intercettazioni contro il gruppo degli stupratori, i colleghi non 
avrebbero potuto ottenerle perché gli elementi acquisiti ancora non rientravano nella 
categoria indicata adesso dal governo. E c´è ancora un altro aspetto che conforta questo 
ragionamento». E quale sarebbe? «Il fatto che per i reati commessi da persone ignote, 
come nel caso di un´estorsione, il governo pretende che a chiedere l´intercettazione sia la 
persona offesa. Ma ve l´immaginate che succederà nel Sud? Un commerciante calabrese, 
campano o siciliano, che si vede saltare il negozio e che, in quel momento, non ha ancora 
la forza per denunciare pienamente quanto gli succede soprattutto se alla sua porta bussa 
chi pretende il pizzo, non chiederà agli inquirenti di essere intercettato perché ciò 
equivarrebbe a una collaborazione che per lui non è ancora matura. E non basterà, per 
identificare gli estortori, la mera acquisizione di un tabulato. Posso già fare una previsione: 
molti di questi reati non saranno scoperti limitando così anche l´attività della polizia 
giudiziaria che, proprio per questi reati, sollecita subito le intercettazioni». Con questa 
regola ci saranno conseguenze anche per le indagini sui colletti bianchi?«Se penso ai reati 
nei quali la vittima è muta, e la corruzione è uno di questi, perché normalmente né il 
corruttore né il corrotto hanno interesse a rompere il patto, la pretesa dei "gravi indizi di 
colpevolezza" rischia di mettere nel nulla qualsiasi inchiesta». Ma allora l´aver riabbassato 
il tetto dei reati inserendo questa clausola non ha effetti positivi?«Passare da 10 a 5 anni 
sarebbe stato utile se non fosse stata introdotta questa micidiale clausola che 
depotenzierà totalmente l´attività dei pm e non gli consentirà di scoprire i reati».  
E imporre solo 60 giorni di ascolti?«Cosa accade se al cinquantanovesimo giorno si 
acquisiscono ulteriori elementi che possono far individuare altri autori dello stesso reato? 
Li lasciamo andare? Permettiamo che continuino a delinquere? Un termine così rigido 
blocca un´indagine proprio nel momento in cui potrebbe avere importanti sviluppi. Ed è 
singolare che, mentre da un lato c´è una pressante attenzione ai temi della sicurezza, 
dall´altro, quando i reati sono già stati commessi, si tolga a pm e polizia un formidabile 
strumento per assicurare alla giustizia i colpevoli». 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 30/1/09 pag. 
Intercettazioni: nuovi limiti, è lite 
 
Ha impiegato quasi un mese Luigi De Magistris — giudice del tribunale del Riesame di 
Napoli, ma più famoso per essere l'ex pubblico ministero di Catanzaro rimosso da sede e 
funzioni, per motivi disciplinari, dal Consiglio superiore della magistratura — a scrivere i 
motivi per cui l'imprenditore Alfredo Romeo è rimasto in carcere. Era il tempo 
evidentemente necessario a studiare tutte le carte e spiegare, nei minimi dettagli che 
hanno richiesto 106 pagine, quella decisione. Nel frattempo però avrà fatto anche altro, e 
certamente avrà seguito la vicenda tornata alla ribalta delle cronache sul cosiddetto 
«archivio Genchi», dal nome del consulente tecnico di cui proprio lui s'è servito per le sue 
inchieste calabresi, fino al momento in cui gli sono state sottratte. Vicenda che quindi lo 
coinvolge personalmente. Una settimana fa il dottor De Magistris ha saputo di essere stato 
convocato, per dare spiegazioni sul lavoro di Genchi, dal comitato parlamentare per la 
sicurezza presieduto dal senatore Francesco Rutelli. Il quale ha pubblicamente annunciato 
che l'organismo da lui guidato svolgerà un lavoro «equilibrato e severo» per accertare 
quello che c'è (se c'è) dentro e dietro l'«archivio Genchi»; che poi potrebbe chiamarsi 
Genchi-De Magistris, visto che il materiale arrivato in Parlamento è figlio del lavoro 
congiunto del magistrato che delegava e del perito che acquisiva dati, li elaborava e ne 
chiedeva altri, e poi il magistrato delegava di nuovo, e così via. Dunque il giudice sapeva 
di doversi presentare davanti a Rutelli quando ha scritto (o ha lasciato scritto, se l'aveva 
fatto prima), nelle motivazioni sull'imprenditore Romeo tenuto in carcere con l'accusa di 
associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta, che quest'ultimo aveva un 
«rapporto, che presenta aspetti francamente poco chiari, con l'allora ministro Francesco 
Rutelli». O quando, qualche riga sopra, ha definito «consolidati » i rapporti dello stesso 
Romeo «con i parlamentari Rutelli e Lusetti, entrambi del Partito democratico, e con 
l'onorevole Bocchino del Pdl». Mettendo sullo stesso piano il primo (ascoltato su sua 
iniziativa in qualità di testimone nell'inchiesta napoletana, di cui non risultano al momento 
contatti diretti con l'imprenditore inquisito) con gli altri due che invece sono indagati e per i 
quali la Procura ha chiesto l'arresto, considerandoli «sodali » di Romeo nella presunta 
associazione per delinquere. Letti alla luce di ciò che è accaduto negli ultimi giorni, gli 
accenni di De Magistris a Rutelli appaiono, con la stessa franchezza rivendicata dal 
giudice, generici e un po' gratuiti. Inopportuni e fuori luogo. Perché possono far pensare a 
un'accusa buttata lì, en passant, senza che ce ne fosse motivo. Con la conseguenza che 
tutti possono immaginare chissà quale motivo; compreso il tentativo di delegittimare uno 
dei suoi «controllori». Sospetto talmente inquietante che un magistrato non può 
permettersi di suscitare. Sulla vicenda del cosiddetto «archivio Genchi» è bene che non si 
sollevino ulteriori polveroni e si faccia chiarezza, nell'interesse di tutti; a cominciare dal 
consulente e da De Magistris, che ritengono di aver svolto il loro lavoro nel pieno rispetto 
di regole e garanzie. Bisogna accertare tutto senza strumentalizzazioni e senza 
scandalismi, ma anche senza gettare ombre preventive e apparentemente pretestuose su 
chi quegli accertamenti è chiamato a svolgere. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 30/1/09 pag. 8 
Intercettazioni, il governo le dimezza Il Pd: votiamo contro  
 
Sul ddl Alfano che mette un forte limite alle intercettazioni telefoniche, anche nella 
versione riveduta e corretta dal governo con gli 8 emendamenti presentati ieri alla 
Camera, si profila un voto già la prossima settimana in commissione con una maggioranza 
più ampia che comprenderà quanto meno il via libera dell'Udc e probabilmente anche 
quello dei radicali. L'operazione di ricucitura con centristi e radicali, tessuta dal 
Guardasigilli, mette ora il Pd nelle condizioni di correre da solo per affermare che Pdl e 
Lega non hanno voluto il dialogo: «Senza marcia indietro del governo il voto resterà 
contrario» ha detto Lanfranco Tenaglia al termine della riunione del governo ombra. E 
Walter Veltroni ha parlato di «distanze molto forti »: «La nostra posizione è per la massima 
libertà di intercettare evitando però che il contenuto delle telefonate finisca impropriamente 
sui giornali e questa è una posizione del Pd e anche, vorrei ricordarlo, del-l'Italia dei 
valori». Lo spiraglio aperto con l'ipotesi di un'astensione del Pd, dunque, si è richiuso 
perché uno degli emendamenti presentati dal sottosegretario Giacomo Caliendo propone i 
«gravi indizi di colpevolezza» come presupposto per le intercettazioni, l'acquisizione dei 
tabulati e le riprese visive per tutte le indagini escluse quelle di mafia e terrorismo. 
Gravi indizi di colpevolezza (oggi «gravi indizi di reato») vuol dire un dimezzamento degli 
strumenti della polizia giudiziaria nel perseguire i reati anche gravi che non sono di mafia e 
terrorismo. Le intercettazioni scatteranno solo se ci sarà un «quasi colpevole» che, a quel 
punto, potrebbe incappare anche nella custodia cautelare visto che i requisiti saranno gli 
stessi. E quando scatteranno (su autorizzazione di un gip collegiale nel capoluogo di 
distretto), gli ascolti dureranno meno: 45 giorni con una proroga di altri 15 solo se saranno 
«emersi nuovi elementi». In caso di procedimenti contro ignoti l'intercettazione ci sarà solo 
su richiesta della parte lesa sulle sue utenze e per il resto il controllo si limiterà 
all'acquisizione dei tabulati. Sarà impossibile intercettare due detenuti se uno dei due non 
è in carcere per mafia o terrorismo. La Digos dovrà chiedere l'autorizzazione al gip 
collegiale per puntare le telecamere sui cortei e sulle curve degli stadi. E ancora: le 
intercettazioni ambientali si potranno fare solo se «nei luoghi ove è disposta si stia 
svolgendo l'attività criminosa ». Stop, poi, alle udienze in tv senza consenso delle parti. 
Il giro di vite è forte nonostante Giulia Bongiorno (An) e la Lega abbiano puntato i piedi: 
forse per questo il governo ha detto che è solo colpa di un refuso la cancellazione 
dell'aggiottaggio e dell'insider tarding dal ddl: «Il testo corretto è già stato spedito alla 
Camera» ha recuperato Caliendo.Il ddl così articolato, dunque, non dispiace all'Udc: «Non 
faremo barricate, anzi abbiamo contribuito a rimuovere quelle erette dalla maggioranza » 
dice Michele Vietti al quale fa subito da sponda Enrico Costa (Pdl) che auspica «un 
intenso dialogo con l'Udc». E Rita Bernardini (radicali) ricorda che «la riforma della 
giustizia andrebbe fatta tutta insieme: «Se c'è questa condizione noi vogliamo solo 
collaborare». Infine la Fieg, gli editori, penalizzati in caso di pubblicazione delle 
intercettazioni: «No agli abusi ma bisogna salvaguardare il diritto di cronaca» dice il 
presidente Carlo Malinconico. 
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Gian Antonio Stella, corriere della Sera 30/1/09 pag. 9 
E i controllori del governo finirono sotto controllo  
 
«Mi ricorderò di te alle prossime elezioni! » sibila il solito prepotente al bravo sceriffo in 
ogni film di cowboy. Così era il Far West. Anche nella legge italiana, però, sta per essere 
infilato un tarlo simile. Che rischia di divorare l'autonomia della Corte dei conti fino al punto 
che il governo (il controllato) si sceglierà di fatto il controllore, cioè chi deve esaminare 
come sono spesi i soldi pubblici.Il tarlo, come tutti gli insetti che si rispettino, non è facile 
da scovare. Proprio come il dirottamento ad «amici» di un mucchio di soldi per lavori 
stradali marchigiani venne infilato anni fa in un decreto sulle «arance invendute in Sicilia», 
anche questo tarlo è stato nascosto dove poteva passare inosservato. Nel disegno di 
legge 847 noto come «Brunetta»: «Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico». L'ideale, nella scia della popolarità del ministro in guerra 
coi fannulloni, per collocare un boccone che, come tutti i bocconi avvelenati, è inodore e 
insapore. È l'articolo 9, dedicato al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Il Csm, 
diciamo così, dei giudici contabili. Che costituzionalmente consente anche a questa 
magistratura, come a quella ordinaria e a quella amministrativa, di decidere da sé della 
propria vita, al riparo da interferenze politiche. Un principio ovvio e sacrosanto: chi 
comanda non può volta per volta scegliersi il controllore.Dice dunque quell'articolo, inserito 
da Carlo Vizzini (che come presidente della commissione Affari costituzionali del Senato 
ha di fatto agito per il governo), che quel Consiglio di Presidenza, composto oggi da 13 
magistrati contabili (i vertici della Corte dei conti più dieci eletti dai circa 450 colleghi) più 
due esperti nominati dalla Camera e due dal Senato (totale: 17) non va più bene. D'ora in 
avanti dovranno essere 11, con un taglio dei giudici eletti da 10 a 4 e le «new entry» del 
segretario generale della Corte e del capo di gabinetto, che in certi casi possono pure 
votare. Somma finale: i rappresentanti scelti dei colleghi precipiterebbero da 10 su 17 
(larga maggioranza) a 4 su 13 (netta minoranza).Ma non basta. La perdita di potere del 
«Consiglio», sempre più esposto agli spifferi politici, sarebbe aggravata da una grandinata 
di poteri in più concessi al presidente. Come quello di stabilire l'«indirizzo politico-
istituzionale ». Vale a dire: puntiamo di più su questi o quegli altri reati, concentriamoci di 
più su questi o quegli altri sprechi. Quindi meno su questo e quello.Peggio: il presidente 
«provvede» o «revoca» come gli pare «gli incarichi extraistituzionali, con o senza 
collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa». Traduzione: diventa il padrone 
assoluto della distribuzione ai suoi sottoposti («tu sì, tu no») dei soldi extra e delle carriere 
parallele. Cosa vuol dire? Moltissimo: il capo di gabinetto di un ministro cumula insieme lo 
stipendio nuovo (senza più il tetto di 289 mila euro inserito da Prodi e abolito da 
Berlusconi) con quello vecchio di magistrato «parcheggiato» altrove. E un solo «arbitrato» 
(quella specie di giustizia parallela, più veloce, su alcuni contratti pubblici) può regalare a 
un giudice guadagni di centinaia di migliaia di euro. Il che significa che il nuovo presidente, 
dicendo solo «tu sì, tu no», può cambiare letteralmente la vita dei Il presidente  
suoi «dipendenti». Diventando il Dominus assoluto. Senza più il minimo controllo, scusate 
il bisticcio, dell'organo di autocontrollo, ormai esonerato. Poteri pieni. Totali.Un progetto 
pericoloso, attacca l'opposizione. Il controllo, denuncia Felice Casson, «verrebbe a essere 
asservito e subordinato ai governi centrali e locali ». Il coordinamento dei magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, in una lettera mandata ieri a Napolitano, denuncia «un 
gravissimo vulnus ai quei fondamentali principi costituzionali che sono stati alla base della 
istituzione stessa degli organi di autogoverno». E l'Associazione nazionale dei magistrati 
contabili è arrivata a ipotizzare all'unanimità l'espulsione dello stesso presidente, Tullio 
Lazzaro.C'è chi dirà: allarmi esagerati. E giurerà che si tratta di «ritocchi» organizzativi che 
renderanno «efficiente» un organo che costa cinque volte più dello spagnolo Tribunal de 
cuentas. Che non limiteranno affatto le denunce sulla malagestione dei pubblici denari 
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come gli sprechi della sanità in Sicilia, le troppe consulenze «conferite intuitu personae » 
(cioè a capriccio), i soldi buttati dalle regioni, dalle municipalizzate, dai comuni o perfino 
dalla Croce Rossa. Sarà. Ma nel progetto c'è scritto proprio così: il presidente della Corte 
dei conti diventa «organo di governo dell'istituto » e il Consiglio di presidenza viene 
degradato a «organo di amministrazione del personale». Nero su bianco.E lo sapete 
quando è stato inserito, il «ritocco» che stravolgerebbe senza passaggi costituzionali 
l'autogoverno dei giudici contabili? Poco dopo che il procuratore generale aveva 
denunciato il surreale tentativo di introdurre nell'accordo sulla nuova Alitalia un codicillo 
che prevedeva «l'esonero preventivo e generalizzato» per i nuovi soci «da responsabilità 
astrattamente esteso fino a coprire eventuali comportamenti dolosi, con effetti retroattivi». 
Cioè l'assoluzione concordata prima ancora che fosse commesso l'eventuale peccato. 
Pensa un po' che coincidenza...Il progetto prevede più poteri per il presidente: potrà 
stabilire l'«indirizzo politico-istituzionale», vale a dire su quali sprechi e irregolarità 
concentrarsi 

 
Ma.Con, Il Messaggero 30/1/09 pag. 7 
Intercettazioni solo con “gravi indizi di colpevolezza” 

 
Le intercettazioni saranno possibili ma solo se esistono nei confronti dei sospettati gravi 
indizi di colpevolezza. Dopo giorni di attesa e il giallo di reati che spariscono e poi 
ricompaiono, nella serata di ieri il governo ha presentato il pacchetto di emendamenti al 
disegno di legge sulle intercettazioni che a fine mese andrà in aula alla Camera. Non è 
proprio ciò che sperava di spuntare Silvio Berlusconi, ma non c’è dubbio che viene posto 
un freno alle intercettazioni a strascico e viene sanzionata la diffusione dei contenuti. 
Inoltre il passaggio dai ‖gravi indizi di reato, ai ‖gravi indizi di colpevolezza‖ previsti dalla 
futura normativa, non è cambiamento da poco. Se il testo diventerà legge, si potranno 
intercettare tutti i reati con pena superiore a cinque anni e la durata massima dell’ascolto è 
fissata in 45 giorni prorogabili di altri 15 e mai oltre il periodo delle indagini preliminari. 
Tutto ciò non riguarda le indagini su criminalità organizzata, mafia e terrorismo che non 
dovranno sottostare nemmeno al requisito dei ‖gravi indizi di colpevolezza‖ che il collegio 
di tre giudici deve invece esigere per gli altri tipi di reato. Verranno inoltre autorizzate 
intercettazioni ambientali solo se esiste il fondato sospetto che sia in corso un'attività 
criminale. Giro di vite anche sulle riprese televisiva nelle aule dei tribunali che sinora sono 
state concesse anche senza il consenso delle parti purché esista un interesse sociale 
rilevante" e, forse, di qualche canale tv. D’ora in poi le telecamere entreranno a Palazzo di 
giustizia solo se le parti lo permetteranno. Per qualche ora sono stati esclusi anche i reati 
di insider trading e aggiotaggio. «Un errore di battitura» ha spiegato a fine serata il 
sottosegretario alla Giustizia, Antonio Caliendo. L’intesa nella maggioranza sembra 
reggere, anche se la scrittura degli emendamenti è stata più faticosa del previsto, e il 
requisito dei ‖gravi indizi di colpevolezza‖ trova ancora pareri discordi, dentro Lega e An, 
sulla costituzionalità. Se l’Udc apprezza le nuove misure, dopo un giorno di riflessione e di 
cauta disponibilità, il Pd ha levato ieri gli scudi contro il ddl che per Donatella Ferranti, 
capogruppo nella commissione Giustizia della Camera, «impedisce le indagini e mina il 
sistema investigativo». Se per la Ferranti si tratta di «un attacco alla sicurezza dei 
cittadini», il responsabile giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia, parla di «marcia indietro 
della maggioranza che pregiudica la sicurezza dei cittadini, mentre Walter Veltroni 
ammette l’esistenza di «distanze molto forti». La netta contrarietà Di Pietro a quella 
dell’Anm, si somma allo scontento che c’è anche nell’ala trattivista delle opposizione che si 
attendeva un testo meno duro sul quale astenersi. Soddisfatto il Guardasigilli che parla di 
«paletti stringenti che in futuro impediranno abusi e garantiranno la privacy"». 
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Mario Coffaro,Il Messaggero 30/1/09 pag. 7 
“Raggiunto un buon punto di equilibrio, l’ascolto deve avere carattere 
aggiuntivo” 
 
«Stando alle anticipazioni mi pare che la maggioranza in commissione giustizia alla 
Camera abbia raggiunto un buon punto di equilibrio, contemperando i diritti da tutelare 
nelle intercettazioni disposte dai magistrati nel corso di una indagine»: dice il giurista 
Annibale Marini, presidente emerito della Corte costituzionale. Che cos’è che la 
convince?«Mi sembra sia stato accolto il principio del carattere aggiuntivo che deve avere 
la ricerca della prova con il mezzo delle intercettazioni. Mi pare sia stata delimitata la 
durata delle intercettazioni secondo parametri accettabili, e mi pare che l’abbassamento 
del tetto da dieci a cinque anni possa includere la gran parte dei reati per cui si possano 
autorizzare le intercettazioni compresi quelli contro la pubblica amministrazione come la 
corruzione e la concussione».Come giudica l’elenco dei reati fatto per includerne 
alcuni che altrimenti sarebbero rimasti fuori?«Io sono dell’idea che quella dell’elenco 
non sia la strada migliore. Ma alla fine mi pare che il punto di intesa sia accettabile. 
Sempre che le anticipazioni siano confermate mi pare siano stati inclusi tra i reati per cui è 
possibile ricorrere alle intercettazioni alcuni già previsti come la pornografia minorile, la 
violenza sessuale, il contrabbando, i reati contro la pubblica amministrazione e quelli 
relativi sostanze stupefacenti e alle armi. E altri reati come l’ingiuria, la minaccia, l’usura, 
l’insider trading, l'aggiotaggio, l’abusiva attività finanziaria, la molestia o disturbo delle 
persone con il mezzo del telefono». Ma per reati gravissimi come quelli di mafia e 
terrorismo non è un errore limitare la durata delle possibili intercettazioni?«Si, io 
penso che questi reati abbiano già nel codice penale e nel codice di procedura penale 
un’attenzione speciale. Si pensi ai criteri più stringenti di concessione delle misure 
cautelari o delle misure di prevenzione per quanto riguarda la mafia, e ai criteri di rigore 
nelle misure di esecuzione della pena nei confronti di pericolosi imputati e condannati per 
reati di mafia e terrorismo. Per questi reati io credo che la durata massima di sessanta 
giorni non sia sufficiente perché è in gioco la protezione di un principio più alto di quello 
dei diritti dei singoli e cioè la tutela dello stesso sistema democratico alla base 
dell’esistenza dello Stato di diritto. Perciò nelle indagini su tali reati gravissimi la 
magistratura deve avere più tempo, a volte molto di più di quello concesso alle 
intercettazioni per altri reati». Che ne pensa della cancellazione delle punizioni per i 
giornalisti che pubblicano i contenuti delle intercettazioni?«Guardi io penso che il 
giornalista debba fare il suo mestiere, quando riceve una informazione soprattutto se 
riguarda uomini politici non soltanto può ma deve pubblicarla. Anche il giornalista però 
deve fermarsi davanti al limite inviolabile del rispetto della dignità della persona e deve 
assumersi la responsabilità civile e penale di ciò che pubblica. Se ci fosse nella 
pubblicazione di un articolo un carattere diffamatorio ne risponderà a querela di parte. Se 
ci fosse la diffusione di un segreto istruttorio o un danno all’indagine, l’autore ne 
risponderà davanti al giudice. Tuttavia il diritto all’informazione non è un privilegio del 
giornalista ma un diritto costituzionale di tutti i cittadini». Ma vanno puniti i giornalisti che 
violano la privacy?«La privacy è un diritto. E il segreto dell’indagine dev’essere protetto. 
Ma questi sono i doveri del pubblico ufficiale, del magistrato, del cancelliere, della polizia 
giudiziaria. Anzi a mio avviso dovrebbe essere creato un responsabile delle intercettazioni, 
magari lo stesso magistrato che indaga, e se esce qualcosa sui giornali va sanzionato con 
severità il responsabile. Prevedendo pene adeguate. Il giornalista non è titolare del 
segreto. C’è sempre qualcun altro che ha violato il segreto o la privacy dandogli una 
notizia.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 30/1/09 pag. 35 
Indennizzi ampliati     
 
Si all'indennizzo per l'ingiusta detenzione anche quando l'imputato non è stato assolto 
perché innocente ma perché il reato si è prescritto. Si riduce, però la misura del ristoro. 
Una cosa è mettere in carcere un innocente e un'altra ―limitare la libertà di un colpevole 
per un periodo eccessivo rispetto alla pena‖. A questa conclusione sono giunte le Sezioni 
unite penali che, con la sentenza n. 4187 del 29 gennaio 2009, oltre a risolvere un 
delicatissimo contrasto di giurisprudenza hanno annullato un'ordinanza della Corte 
d'Appello di Reggio Calabria che aveva negato l'indennizzo a un pregiudicato, sottoposto 
a carcere preventivo per un periodo superiore rispetto alla condanna inflitta in primo grado 
e poi prosciolto in secondo grado per prescrizione del reato. In altri termini l'ingiusta 
detenzione spetta a chi ha scontato un periodo di custodia superiore rispetto alla prima 
condanna e poi è stato prosciolto per estinzione del reato. ―La riparazione per ingiusta 
detenzione‖, ecco il nuovo principio affermato dal Massimo consesso di Piazza Cavour, 
―spetta in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta 
con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello 
dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione‖. Fra l'altro, nelle motivazioni il 
Collegio esteso non ha dribblato una serie di importanti considerazioni contenute in una 
sentenza della Corte costituzionale dell'anno scorso, la n. 219, e che senz'altro hanno 
pesato molto sulla soluzione del contrasto: in particolare, per usare le parole dei giudici, 
―l'istituto è applicabile non solo nei casi di assoluzione dalle imputazioni, ma anche in 
quelli di proscioglimento per altra causa, non di merito, ed infine qualora la custodia 
cautelare sia stata superiore rispetto alla pena irrogata con sentenza definitiva‖. Ma non è 
tutto. Cambia il calcolo dell'indennizzo che dev'essere ridotto perché, spiega in fondo alle 
motivazioni la Cassazione, ―il grado di sofferenza‖ di un innocente ingiustamente finito in 
carcere è ―amplificato‖ rispetto al ―colpevole ristretto per un periodo superiore alla pena‖. 
Ad ogni modo il giudice deve, come fa sempre quando ha il compito di calcolare il 
risarcimento per l'ingiusta detenzione, ―conciliare il criterio aritmetico con quello 
equitativo‖. Questa è però una valutazione che non ha dei parametri fissi: infatti, ―pur 
affermandosi‖, si legge in un altro passaggio chiave delle motivazioni, ―in linea di principio 
che il diritto dell'innocente sia da valutare in maniera privilegiata rispetto al diritto del 
colpevole, tale soluzione non ha carattere assoluto e spetta al giudice di merito 
considerare la peculiarità della specifica situazione‖. Quindi, a decidere quanto riceverà 
per essere stato ingiustamente detenuto oltre il tempo stabilito con la condanna del 
Tribunale per un reato che poi in secondo grado si è prescritto, sarà un'altra sezione della 
Corte territoriale calabrese a ponderare la sofferenza del pregiudicato relativa a quel 
periodo di detenzione.  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 30/1/09 
Anche per il condannato diritto alla “riparazione” 
 
La riparazione per ingiusta detenzione spetta anche al condannato. A condizione che la 
custodia cautelare sia di durata superiore alla pena. Lo hanno affermato le Sezioni unite 
penai della cassazione con la sentenza n. 4187 depositata ieri. La sentenza ricorda che 
nella normativa italiana, come avviene negli altri Stati, la riparazione per ingiusta 
detenzione non ha la funzione di risarcimento del danno quanto piuttosto ha fisionomia di 
un’obbligazione di diritto pubblico che lo Stato si assume nei confronti di chi ha sofferto 
l’ingiusta detenzione. ―Ne consegue . spiegano le Sezioni unite – che l’istituto è applicabile 
non solo nei casi di assoluzione delle imputazioni, ma anche in quelle di proscioglimento 
per altra causa, non di merito, e infine qualora la custodia cautelare sia stata di durata 
superiore alla pena irrogata con sentenza definitiva‖. 
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FLASH 
 
Italia Oggi pag. 35-40 
 
Stalking, primo sì alla Camera 
Via libera pressocchè unanime dell'aula della Camera al ddl che contiene misure contro gli 
atti persecutori. A favore del ddl contro lo stalking, che introduce nel codice penale il reato 
di molestie insistenti e lo punisce con una reclusione da sei mesi a quattro anni, hanno 
votato i gruppi di maggioranza, Pdl e Lega, e quelli di opposizione: Pd, Udc e Idv. Contrari 
solo i liberaldemocratici. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Tra le modifiche 
approvate in aula, l'abolizione dell'aggravante se a commettere il reato è il coniuge 
(rimane l'aggravante solo per gli ex, anche se non sposati), l'aumento della pena se la 
vittima è una donna incinta e se il molestatore è recidivo. L'istituzione di un numero verde 
di sostegno alle vittime presso il Dipartimento delle Pari opportunità, mentre non è passata 
la proposta dell'opposizione di istituire uno sportello per le vittime. Bocciato (anche in 
seguito a un «incidente» che ha coinvolto il gruppo dell'Idv) l'emendamento proposto da 
Alessandra Mussolini che prevedeva il patrocinio legale gratuito per le vittime di stalking. 
Soddisfazione, per l'intesa, è stata espressa della relatrice del provvedimento, e 
presidente della commissione giustizia, Giulia Bongiorno 
 
Notai, Europa contro Olanda sulle regole 
La Commissione europea ha trascinato i Paesi Bassi in Corte di giustizia per mancato 
rispetto del principio di non discriminazione. Bruxelles ha deciso di avviare azioni legali 
contro l'Aia, accusata di non aver ancora abolito il requisito di cittadinanza per coloro che 
desiderano intraprendere e praticare la professione di notaio sul suolo olandese. In 
risposta al parere motivato, inviato ai Paesi Bassi nel dicembre 2006, l'Olanda ha 
presentato un progetto di legge che stabiliva un calendario per la sua adozione, con 
termine ultimo il primo agosto 2007. Il progetto di legge è stato realmente presentato in 
parlamento, nel mese di aprile 2007, ma i Paesi Bassi finora non lo hanno adottato. Da qui 
la decisione di Bruxelles di adire la corte di giustizia Ue 
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Il Sole 24 Ore 30/1/09  pag.14-28-30-31 
 
Il Pd sceglie il “no”, allarme dell’Anm 
Svanisce l’ipotesi di un accordo bipartisan sula giustizia. La stretta sule intercettazioni 
contenuta nell’emendamento di ieri ha fatto tramontare la possibilità di un’astensione del 
Pd sul provvedimento ed ha suscitato una durissima reazione dell’Anm, E’ il requisito dei 
―gravi indizi di colpevolezza‖ necessario per autorizzare le intercettazioni che ha spinto i 
Democratici a chiudere la porta del dialogo  Allarme anche dall’Anm che dice no alla 
stretta sulle intercettazioni ed estende i suo parere negativo alla riforma dei rapporti tra Pm 
e polizia giudiziaria e al riassetto costituzionale del Csm. L’Anm spinge piuttosto per una 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con l’accorpamento degli uffici più piccole con la 
riforma di processo civile e penale. Sulle intercettazioni, chiusura al dialogo anche dell’Idv 
mentre aperture si segnalano dall’Udc che esprime per ora il suo apprezzamento per 
l’accoglimento delle proposte presentate da Michele Vietti. 

 
Riciclaggio, servono incentivi al contrasto 
Duro attacco del presidente dei dottori commercialisti Claudio Siciliotti alla normativa 
antiriciclaggio: ―il numero irrisorio delle operazioni segnalate dimostra che questa 
normativa così com’è non funziona‖. Due le proposte dei commercialisti: l’adozione di una 
logica premiale per chi adempie agli obblighi, oppure, in alternativa, l’istituzione della 
figura del responsabile antiriciclaggio nelle aziende, sul modello di quello responsabile 
perla sicurezza previsto dal decreto 626. 
 
Diritti del’uomo,  da Strasburgo altra censura per le lentezze giudiziarie italiane.  
Nella classifica stilata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’Italia è quinta per numero 
di procedimenti pendenti davanti ai giudici di Strasburgo: 4200 procedimenti in attesa di 
giudizio, 2600 per la durata eccessiva dei processi (999 condanne negli ultimi 10 anni). 
Delle 82 sentenze emesse nel 2008 su ricorsi che hanno coinvolto l’Italia, 72 si sono 
concluse con almeno una violazione, in 51 casi per eccessiva lunghezza dei procedimenti 

 
Previsto il carcere fino a  6 ani per lo stalking 
Le molestie insistenti fanno ingresso nel Codice penale. La Camera ha approvato ieri il 
disegno di legge sul reato di stalking. Chiunque minaccia o compie atti persecutori nei 
confronti della medesima persona rischia il carcere fino a 4 anni. Con l’aggravante che 
arriva fino a 6 anni se a molestare è l’ex coniuge, l’ex convivente o fidanzato e se il reato 
ha per oggetto una donna incinta o è compiuto da un recidivo.. Nel Codice il nuovo delitto 
sarà inserito con il numero 612 bis e con il termine di ―Atti persecutori‖. Il reato è  punito 
sempre a querela di parte ma è possibile anche d’ufficio se è stato commesso nei 
confronti di un minore o un disabile e anche quando il molestatore aveva ricevuto un 
ammonimento. 
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La Repubblica pag.21- 27 
 
Ok alla legge anti-stalking carcere per i molestatori 
 
Chiunque minacci o compia atti persecutori nei confronti di qualcuno rischia il carcere fino 
a quattro anni. Se poi a molestare è il coniuge (anche separato o divorziato), il convivente 
o il fidanzato e se la molestia è rivolta a una donna incinta la detenzione può durare fino a 
sei anni. Sono le principali novità del testo approvato ieri dalla Camera che introduce il 
reato di "stalking" nel nostro ordinamento con un nuovo articolo: il 612-bis del codice 
penale.Il provvedimento è passato con una maggioranza quasi unanime: gli unici voti 
contrari sono stati quelli dei due deputati liberaldemocratici. Il disegno di legge sugli "atti 
persecutori" stabilisce anche che nei confronti del molestatore si possa disporre 
l´allontanamento fino ad un anno dalla casa o dal luogo di lavoro della vittima o anche, ad 
esempio dalla scuola dei figli. La pena aumenta se a "molestare" è il coniuge, anche se 
separato o divorziato, o il convivente o il fidanzato (anche ex). Si prevede più carcere 
anche se la vittima è un minore o un "diversamente abile" o una donna incinta e se gli "atti 
persecutori" sono stati commessi usando armi, o da "persona travisata". Il delitto è punito 
sempre a querela di parte. Ma si potrà anche procedere d´ufficio se il reato è commesso 
nei confronti di un minore o di un disabile. Prima di presentare querela, la vittima può 
anche raccontare il suo "calvario" alla pubblica autorità chiedendo che questa ammonisca 
il responsabile degli atti persecutori, prima di procedere con misure più gravi. Il testo 
prevede che il giudice possa intimare all´imputato di non avvicinarsi ai luoghi normalmente 
frequentati dalla vittima. Per le vittime di stalking è istituito un numero verde nazionale per 
fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. 
 
Bersani accusa: liberalizzazioni cancellate 
«Il governo sta smontando le liberalizzazioni», Dalla class action, ai mutui, ai medicinali e 
alla Rc auto. L´accusa arriva da Pierluigi Bersani, ministro dell´Economia del governo 
ombra del Pd. A rischio in particolare le assicurazioni. Uno dei cardini delle "lenzuolate" 
dell´ex ministro potrebbe essere cancellato da due emendamenti al ddl "Sviluppo" 
presentati dalla maggioranza al Senato. Uno punta a reintrodurre gli agenti 
monomandatari, cioè sotto contratto con una sola compagnia. L´altro vorrebbe invece 
vanificare il diritto di recesso annuale e reintrodurre le polizze pluriennali nel ramo "danni". 
«È un governo che sta con i poteri forti», accusa Bersani. «Non si è più saputo niente del 
risarcimento diretto», dice. E aggiunge che del preventivatore unico on line (cioè il sistema 
per consentire agli utenti di comparare e scegliere la Rc auto più conveniente) è fermo a 
causa delle pressioni dell´Ania. Sotto accusa anche la norma sulla classa action che 
«svuota la potenzialità dello strumento» e il disegno di legge che «ripristina il monopolio 
delle farmacie». 
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Il Messaggero pag. 12 
 
Stalking, i molestatori rischiano 4 anni 
Chiunque minacci o compia atti persecutori rischia il carcere fino a quattro anni. Se poi a 
molestare è il coniuge (anche separato o divorziato), il convivente o il fidanzato, e se la 
vittima è una donna incinta, la detenzione può durare fino a sei anni. Questi i punti cardine 
del testo approvato dalla Camera, che introduce nel nostro ordinamento il reato di 
stalking‖con l’articolo 612-bis del codice penale.  Il disegno di legge stabilisce anche che 
nei confronti del molestatore si possa disporre l'allontanamento fino ad un anno dalla casa 
o dal luogo di lavoro della vittima o anche, ad esempio, dalla scuola dei figli. Si considera 
«molestia» ogni azione persecutoria con «atti reiterati» che produce un «perdurante e 
grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per l'incolumità propria o 
di un prossimo congiunto, costringendo ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita». La 
pena aumenta se a molestare è il coniuge o anche un ex. Si prevede più carcere anche se 
la vittima è un minore o un disabile o una donna incinta.Prima di presentare querela, la 
vittima può anche raccontare il suo calvario alla pubblica autorità chiedendo che questa 
ammonisca il responsabile degli atti persecutori. Il Questore, nel caso ritenga fondata la 
denuncia, ammonisce l'accusato. Se la persecuzione continua, il magistrato potrà 
procedere d'ufficio. Altro punto importante: il giudice può intimare all'accusato di non 
avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla vittima. O quanto meno di mantenersi a 
distanza. E il divieto può durare anche fino a un anno. Al molestatore, infine, si può vietare 
anche di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima, ma anche con i 
prossimi congiunti. Per le vittime dello stalking‖sarà inoltre istituito un numero verde 
nazionale per fornire una prima assistenza psicologica e giuridica e per indirizzarle presso 
gli sportelli allestiti nelle questure. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 

 
 
 
 


