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*** 
Avvocati 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 30/4/09 pag. 16 
Avvocati, occhio alle notifiche     
 
Avvocati dimezzati sulle notifiche a mezzo posta. I legali devono stare bene attenti alle 
scadenze se fanno le notifiche in proprio con il servizio postale. Per il rispetto del termine 
non basta avere consegnato il plico all'ufficio postale, in quanto la notifica si perfeziona 
con la ricezione. Il principio è stato formulato dal Tar Piemonte (sentenza n. 1018, 
depositata il 10 aprile 2009, relatore Alfonso Graziano), che ha ritenuto l'inapplicabilità alle 
notificazioni in proprio dei legali del principio per cui basta la consegna dell'atto al soggetto 
incaricato della notificazione, per ritenere perfezionata la stessa per il mittente. Nel caso 
specifico una società ha impugnato un provvedimento edilizio comunale, con il quale sono 
stati bloccati i lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile. Il Tar ha dovuto, 
tuttavia, esaminare d'ufficio la questione della tardività del ricorso (in quanto il comune non 
l'aveva eccepita) ed è arrivato a dichiarare irricevibile il ricorso. In effetti il legale della 
società di telefonia interessata aveva consegnato all'ufficio postale il ricorso per la notifica 
l'ultimo giorno utile, ma il ricorso stesso è pervenuto all'amministrazione comunale oltre il 
termine di decadenza (60 giorni). E quindi troppo tardi. Questo perché la notifica del 
ricorso è stata effettuata in proprio dall'avvocato, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di 
appartenenza, in base alla legge n. 53/1994. In caso di notifica di un atto processuale 
effettuata in proprio dall'avvocato (articolo 3 della legge citata) la notificazione si 
perfeziona, anche per il notificante con la consegna del plico al destinatario da parte 
dell'agente postale. C'è dunque una grossa differenza tra avvocato e ufficiale giudiziario: 
se l'avvocato fa la notifica in proprio deve calcolare il tempo necessario per la ricezione 
degli atti da parte del destinatario e anticipare l'invio; se l'avvocato si rivolge all'ufficiale 
giudiziario conta il giorno della consegna, anche se il plico arriva a destinazione una volta 
decorso il termine. In sostanza l'ufficiale giudiziario può notificare anche l'ultimo giorno, 
mentre l'avvocato non lo può fare. Il Tar a questo proposito ha anche aggiunto che la 
differenza si giustifica con la diversità del ruolo e della funzione dell'ufficiale giudiziario 
rispetto all'avvocato. Inoltre è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in 
quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare 
notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 
477/2002 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall'avvocato 
il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del 
plico all'Ufficiale notificante. In effetti la Corte costituzionale aveva eliminato al notificante il 
rischio incontrollabile di lungaggini nelle operazioni di notifica e quindi ha consentito allo 
stesso notificante di ritenersi a posto con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Se il 
principio non è applicabile all'avvocato che notifica in proprio, questo non potrà fare altro, 
nei casi di rischio di decorso del termine, che rivolgersi all'ufficiale giudiziario. Un 
precedente (Consiglio di stato, sez. IV, 15 novembre 2004 , n. 7463) appare 
maggiormente favorevole agli avvocati, in quanto ha ritenuto perfezionata la notificazione 
in proprio con la consegna da parte dell'avvocato dell'atto all'ufficio postale. Ma è meglio 
essere cauti, anche perché dava la legge 263/2005, modificando l'articolo 149 del codice 
di procedura civile, ha considerato perfezionata la notifica a mezzo posta (per il soggetto 
notificante) con la consegna all'ufficiale giudiziario (e non all'ufficiale postale). Cosicché 
per ripristinare una equiparazione tra avvocato e ufficiale giudiziario, se il legislatore non 
interverrà espressamente, non resta che sollevare la questione di legittimità costituzionale.  
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Gaetano Romano, presidente nazionale Unione Giovani Avvocati Italiani, 
Corriere della Sera 30/4/09 pag. 37 
Quanti sono gli avvocati italiani  
 

In merito all’articolo «Avvocati, un futuro di piccoli studi» ( Corriere, 29 aprile) è 
interessante notare che il numero complessivo di 213.081 avvocati italiani indicati 
nell’articolo sono solo quelli dichiarati dal Consiglio Nazionale Forense. Tuttavia, non 
esistendo alcun albo nazionale degli avvocati, è azzardato a nostro parere indicare da 
parte del Cnf, in assenza di un trasparente documento recante il numero di iscritti diviso 
per ogni ordine locale, un numero così alto. Riteniamo più attendibile il dato Censis 2006 
(153 mila avvocati) che, cumulato ai circa 15 mila rituali neoavvocati per sessione (2006 e 
2007), porterebbe il numero attuale a circa 183 mila. il numero di avvocati ufficiale, fornito 
recentemente all’Ugai dagli altri grandi Paesi Ue, è quasi ovunque oltre le 150 mila unità 
(159.295 in Spagna, 150.375 in Germania, 151.802 in Inghilterra-Galles), quindi non molto 
distante da quello italiano. E il rapporto numerico con gli altri professionisti? Se attingiamo 
ai dati ufficiali fornitici dagli ordini professionali di medici e ingegneri si scopre che i medici 
(esclusi gli odontoiatri) sono addirittura circa 363.761 e gli ingegneri ben 207.005. Che dire 
poi del numero di architetti italiani che sono la metà di tutti gli architetti europei? Se si 
pensa che l’esame professionale di avvocato, con appena il 35% su base nazionale di 
abilitati annuali, è il più difficile tra tutte le libere professioni, si comprende come ormai 
l’Ordine nazionale degli avvocati sia diventato quasi una corporazione medievale.  
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Professioni 
Riforma del processo civile 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 30/4/09 pag. 35 
Nuovo filtro sui ricorsi e procedimenti sprint 
 
Aumento delle competenze dei giudici di pace. Più arduo fare ricorso in Cassazione. 
Possibile la testimonianza anche in forma scritta. Cancellazione del rito societario. Un 
calendario per il processo. E poi: rafforzamento dell’esecutività delle sentenze, un 
processo sommario di cognizione, deleghe per lo sfoltimento dei riti e rilancio della 
conciliazione. Sono questi i cardini del progetto di riforma del processo civile che ieri è 
stato approvato dalla Camera che ha ritoccato, tra l’altro, la fisionomia del filtro in 
Cassazione che aveva sollevato le perplessità di avvocati e magistrati, quanto alla 
soluzione in un primo momento adottata. Ora, eliminata la previsione del collegio di tre 
magistrati indicati dal primo presidente, si istituisce una sezione apposita, composta da 5 
giudici provenienti dalle diverse sezioni della Cassazione civile con il compito di valutare le 
due condizioni di inammissibilità: Quando il provvedimento impugnato ha deciso le 
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei 
motivi non offre elementi per confermare o cambiare l’orientamento e quando è 
manifestamente infondata la censura di violazione dei principi regolatori del giusto 
processo. Per il presidente dell’Oua, Maurizio De Tilla, ―rimangono le perplessità perché 
continua ad esserci un’evidente ed eccessiva discrezionalità per l’ammissione dei ricorsi 
alla suprema Corte. Tuttavia le modifiche sono un passo vanti rispetto alla precedente 
formulazione: si riducono le ipotesi e si contemplano due soli casi di inammissibilità, 
stesso discorso per l’eliminazione del collegio dei tre magistrati e per la previsione di una 
sezione specializzata‖. Per dare più forza all’esecutività delle sentenze (che potranno 
essere pronunciate in forma sintetica, con il solo riferimento ai punti determinanti di fatto e 
di diritto) che condannano a mantenere o ad astenersi da una certa condotta il disegno di 
legge introduce la possibilità del giudice, al momento della condanna, di fissare anche la 
somma di denaro che dovrà versare il condannato anche solo per un ritardo 
nell’adempimento. Al debutto poi un procedimento sommario di cognizione, con tempi 
ridotti, contraddittorio limitato e conclusione con un’ordinanza che potrà assumere, se non 
impugnata in tempi brevi, la forza di sentenza. Arriva poi al capolinea il processo 
societario, con l’avvertenza però che, nella fase transitoria, le controversie avviate con 
questo rito dovranno proseguire nelle forme ―commerciali‖. Denso i capitolo delle deleghe. 
La principale affida al Governo il compito di provvedere allo sfoltimento dei riti con 
l’obiettivo di lasciarne in vita uno ordinario, uno sommario e pochi altri in materie speciali 
come il diritto fallimentare, di famiglia e del lavoro. Al Governo toccherà poi anche il 
compito di introdurre una nuova disciplina sulla conciliazione per accelerarne il rilancio. 
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Giovanni Galli, Italia Oggi 30/4/09 pag. 28 
Ricorsi in Cassazione, sì al filtro 
 
Sì della camera al filtro per i ricorsi civili in Cassazione con l'ok dell'opposizione, dopo 
l'accordo bipartisan raggiunto nei giorni scorsi in commissione giustizia. L'aula della 
camera ha approvato ieri il ddl sviluppo (1441-bis) che contiene la riforma del processo 
civile e il cosiddetto filtro in Cassazione. Il ddl è stato approvato con il sì della 
maggioranza, l'astensione dell'Udc e il no di Idv e Pd. Ora il testo torna al senato per il via 
libera definitivo. Testimonianza scritta, calendario del processo, deleghe al governo per la 
riforma del processo amministrativo, per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della 
conciliazione, sono questi i punti essenziali del provvedimento, relativamente al quale, 
secondo Maurizio de Tilla, presidente Oua, «rimangono le perplessità perché continua a 
esserci un'evidente ed eccessiva discrezionalità per l'ammissione dei ricorsi alla Suprema 
corte. Tuttavia le modifiche apportate alla norma sul filtro in Cassazione, contenute nel più 
generale progetto di riforma del processo civile, sono un passo avanti rispetto alla 
precedente formulazione: si riducono le ipotesi e si contemplano solo due soli casi di 
inammissibilità, stesso discorso per l'eliminazione del collegio di tre magistrati e per la 
previsione di una sezione specializzata». Filtro: Eliminata la previsione del collegio di tre 
magistrati indicati dal primo presidente, si istituisce una sezione apposita, composta da 
cinque giudici provenienti dalle diverse articolazioni della Cassazione civile, che valuti 
l'ammissibilità o meno delle istanze presentate a Palazzaccio. Due, e non più quattro, le 
ipotesi di inammissibilità del ricorso secondo il parere della commissione giustizia: quando 
il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 
giurisprudenza della Suprema corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare 
o mutare l'orientamento della stessa quando è manifestamente infondata la censura di 
violazione dei principi regolatori del giusto processo. Attualmente a piazza Cavour esiste 
una sezione filtro per il penale (la settima) istituita per legge, mentre per il civile, con 
provvedimento 2005 del primo presidente, è stata creata una «struttura» composta da 
magistrati delle diverse sezioni della Corte per valutare inammissibilità ma anche 
manifesta fondatezza e manifesta infondatezza dei ricorsi (oltre ai regolamenti di 
competenza)». Testimonianza scritta: Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto 
della natura della causa e di ogni altra circostanza può disporre di assumere la 
deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato, le risposte 
ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se il testimone si astiene ha l'obbligo di 
sottoscrivere comunque il modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non 
spedisce la testimonianza nel termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. 
Esaminate le risposte, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a 
deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. Calendario del processo: Il giudice, 
quando provvede su richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, 
dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo indicando le 
udienze successive e le incombenze che verranno espletate. I termini fissati nel calendario 
possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La 
proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. Misure di 
accelerazione: Sanzioni per chi allunga i processi con condotte dilatorie, si introduce il 
procedimento sommario di cognizione e la possibilità di pronunziare sentenze sintetiche. 
Deleghe: Al governo il compito di riformare la giustizia amministrativa sfoltire le forme 
processuali e facilitare la conciliazione nel settore commerciale e civile.  
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Le altre misure del ddl: La camera aveva approvato martedì un nuovo testo dell'articolo 
17 che ripristina nella sostanza il testo licenziato nelle settimane scorse dal senato, e 
permette alle piccole imprese e alle loro forme associate di tornare a concorrere 
all'affidamento dei lavori pubblici di minore entità. Positivo il commento della Cna: 
«Finalmente si pone rimedio a una penalizzazione grave e immotivata dei consorzi 
artigiani» visto che la normativa ripristina la possibilità per i consorzi tra imprese artigiane 
di partecipare ai contratti pubblici. Con l'ultimo decreto correttivo del codice appalti, 
approvato nell'agosto scorso, era stata introdotta una norma che di fatto impediva ai 
consorzi delle imprese artigiane e delle pmi di partecipare alle gare per i lavori di importo 
inferiore ad un milione di euro.  

Class action 
 

Italia Oggi 30/4/09 pag. 26 
Brunetta accelera sulla riforma. Via alla class action nella p.a. 
 
Meritocrazia, class action e nuove procedure per diventare manager pubblici. L'accesso 
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici 
non economici avverrà per concorso. La selezione, di secondo grado, sarà per titoli ed 
esami e verrà indetta dalle amministrazioni per il 50% dei posti calcolati con riferimento a 
quelli che si rendono disponibili ogni anno per le cessazioni dal servizio. Il ministro della 
funzione pubblica, Renato Brunetta, intende accelerare sulla riforma della p.a. Tanto che i 
decreti delegati attuativi della legge n.15/2009 sono pronti e con molta probabilità saranno 
portati in consiglio dei ministri la prossima settimana. Nel corso di un'audizione presso la 
Commissione affari costituzionali del senato, il ministro ne ha illustrato i contenuti. Il clou 
della «rivoluzione culturale brunettiana» sarà costituito dalla valorizzazione del merito e 
della produttività. Che avrà come effetto la scomparsa degli incentivi a pioggia. Si 
stabilisce che non più di un quarto dei dipendenti di ciascuna amministrazione potrà 
beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto, e che 
non più della metà potrà goderne in misura ridotta al 50%, mentre ai lavoratori meno 
meritevoli non sarà corrisposto alcun incentivo. Inoltre, vengono previste forme di 
incentivazione aggiuntive per le performance di eccellenza e per i progetti innovativi e si 
prevede l'accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione che ne favoriscano 
la crescita professionale. Il decreto delegato semplificherà i procedimenti disciplinari, 
riconoscendo più poteri al dirigente della struttura in cui il dipendente lavora. Tra le altre 
novità la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento dell'istruttoria, l'abolizione 
dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del 
codice disciplinare sul sito telematico. Infine, il decreto introduce l'azione collettiva per la 
tutela giudiziale nei confronti delle inefficienze delle pubbliche amministrazioni e dei 
concessionari di pubblici servizi. 
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Luca Lippera, Il Messaggero (Cronaca di Roma) 30/4/09 pag. 37 
“Il Giudice di pace così rischia il collasso” 
 
«La situazione del Giudice di Pace di Roma è non solo drammatica, ma destinata a 
peggiorare. Senza interventi adeguati, si rischia seriamente il collasso». Giorgio 
Santacroce, presidente della Corte d’Appello di Roma, centinaia di processi alle spalle, 
non è certo uno di quei dirigenti dello Stato che si fanno impressionare dal primo refolo di 
vento. Ma quando il caos raggiunge i livelli toccati in via Teulada, anche il magistrato che 
ha scritto in Cassazione le sentenze sul giallo di Ustica e su quello di Cogne si rende 
conto che bisogna fare qualcosa prima dell’eruzione del vulcano. «È alle porte ricorda 
Santacroce una riforma che aumenterà ulteriormente i carichi di lavoro del Giudice di 
Pace. Bisogna assolutamente rimpolpare il personale amministrativo. Già oggi l’ufficio non 
riesce a fronteggiare l’esistente, figuriamoci domani». L’allarme rosso, per una volta, non 
arriva né da cittadini  piagnoni, né dagli avvocati, né dai titolari delle agenzie: cioè da tutti i 
disperati‖che ogni giorno in via Teulada 28-40 affrontano file da assalto ai forni per fare 
semplicemente il loro lavoro: iscrivere una causa a ruolo o chiedere copia di una sentenza. 
Il presidente della Corte d’Appello potrebbe limitarsi a vigilare sugli incarichi dei giudici di 
pace, perché questo è, formalmente, uno dei suoi compiti istituzionali. Ma ha preso a 
cuore la vicenda e le ha dedicato pagine e pagine nella recente Relazione 
sull’amministrazione della Giustizia nel distretto di Roma. Un documento in mano a tutti 
quelli che contano. Dal Ministro della Giustizia allo stesso Governo. «Il disegno Alfano 
scriveva a gennaio l’alto magistrato prevede il raddoppio delle competenze per valore 
nelle cause relative a beni mobili... Un ulteriore carico che non può non impensierire chi ha 
sotto gli occhi la realtà in cui i giudici sono costretti a operare. Con un organico deficitario 
(dovrebbero essere 385, sono 251, ndr) e un personale di cancelleria numericamente 
inadeguato... Non meno vistosa è la carenza di personale amministrativo in via Teulada... 
Ogni cancelliere assiste in pratica tredici giudici che celebrano tre udienze a settimana con 
almeno trenta procedimento sul ruolo». Numeri che dicono tutto. Numeri pervenuti ai piani 
alti‖ dell’amministrazione dello Stato senza che per ora sia cambiato nulla. Santacroce ha 
scritto più volte al Ministero di Grazia e Giustizia. Per la precisione al capo del 
Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria e al capo di gabinetto di Angelino Alfano. «È 
motivo di grave preoccupazione ha ricordato il magistrato la situazione del Giudice di Pace 
civile di Roma. Bisogna studiare un sistema informatizzato di iscrizione a ruolo delle cause 
per alleggerire la inaccettabile pressione agli sportelli».La questione è talmente complicata 
che il caso del Giudice di Pace è arrivato, senza che se ne sia saputo nulla, perfino a 
Palazzo Chigi. Il Presidente della Corte d’Appello, il Presidente del Tribunale di Roma e il 
capo della Procura della Repubblica le tre cariche più alte della Giustizia romana hanno 
incontrato poche settimane fa Gianni Letta nella sede del Governo. Il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio ha promesso il suo interessamento. Ma in via Teulada le scene 
da Terzo Mondo, con la gente accalcata per ore, i cittadini furibondi, gli avvocati indignati, 
si ripetono senza sosta. «Tutti ormai sanno tutto conclude Santacroce Bisogna intervenire. 
Se non si fa qualcosa, si va dritti alla paralisi». 
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Giustizia 
 

Antonio G. Paladino, Italia Oggi 30/4/09 pag. 14 
Abbreviare i processi, la priorità 
 
Nel 2009 priorità alla riduzione dei tempi di definizione dei processi. Sia nel settore civile 
che in quello penale i tempi sono «intollerabilmente» lunghi. Per ridurre il sovraffollamento 
delle carceri, via libera all'ampliamento gli istituti esistenti e alla realizzazione di nuovi 
istituti penitenziari, gestendo «al meglio» forme di misure alternative alla detenzione, 
mediante sistemi di controllo a distanza dei soggetti agli arresti o in detenzione domiciliare. 
Inoltre, sarà attivato l'istituto della mediazione, quale nuova forma di risoluzione alternativa 
delle controversie e il sistema unico delle intercettazioni, destinato ad abbattere i costi di 
questa voce di spesa rilevante nel bilancio dell'amministrazione giudiziaria. È quanto mette 
nero su bianco il ministro della giustizia, Angelino Alfano, nella stesura dell'atto di indirizzo 
per l'anno 2009 che fa da linea guida per l'azione amministrativa di tutti gli uffici giudiziari. 
Un documento, il primo del mandato del ministro siciliano, nel quale si ammette che in via 
primaria si dovrà intervenire sulla riduzione dei tempi di definizione dei processi civili e 
penali, oggi «intollerabilmente lunghi». Una misura efficace potrebbe essere quella della 
mediazione. Così come avviene nel procedimento tributario, in cui già da anni sono in 
vigore misure deflattive del contenzioso (si veda l'accertamento con adesione o la 
conciliazione giudiziale), Alfano afferma che l'avvio di questa nuova forma di risoluzione 
alternativa delle controversie, «potrebbe consentire una reale deflazione del carico 
giudiziario». Un risultato che, senza mezzi termini, si raggiunge soprattutto con la 
valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione giudiziaria (per 
questo Alfano è favorevole alla formazione, riqualificazione e motivazione del personale 
giudiziario), ma che mal si concilia con la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili. 
Tagli che, comunque, colpiscono tutti i settori della spesa pubblica. Pertanto, il ministro 
Alfano non fa mistero che si rende necessaria «un'attenta politica di riduzione dei costi», 
che dovrà essere realizzata attraverso l'abbattimento delle spese superflue, soprattutto 
con l'attuazione del «Sistema unico delle intercettazioni», che, per il ministro, è destinato 
ad abbattere i costi di questa voce che, nel bilancio della giustizia, è la più rilevante. Infine, 
il ministro definisce «essenziali» gli interventi che consentiranno di ridurre il 
sovraffollamento degli istituti penitenziari e di rendere «più umane» le condizioni di 
detenzione. Saranno attivate strategie di intervento su più fronti. Un primo obiettivo sarà 
quello che vede l'aumento dei posti disponibili mediante ampliamento delle strutture 
esistenti e la realizzazione di nuovi istituti penitenziari. Di pari passo, si procederà «alla 
migliore gestione» delle misure alternative alla detenzione carceraria, anche mediante la 
concreta messa in opera di moderni sistemi di controllo a distanza dei soggetti agli arresti 
o in detenzione domiciliare. Questi i punti salienti della direttiva 2009 del titolare di via 
Arenula. Messi nero su bianco in dieci priorità. Tra queste, la priorità delle infrastrutture 
che, alle indicazioni fornite in precedenza, prevede anche la riduzione degli stabili in affitto 
e la priorità della tutela dei diritti dei minori, che dovrà realizzarsi ponendo in essere «tutte 
le attività volte ad arginare ed affrontare le situazioni di devianza minorile, rafforzando la 
tutela dei diritti e dei doveri dei minori stessi». Infine, gli uffici dovranno offrire ogni 
possibile contributo operativo e professionale per il rafforzamento e l'ampliamento della 
cooperazione e dello scambio reciproco di informazioni per prevenire e contrastare il 
terrorismo internazionale e le atre attività criminali transnazionali.  
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Minori 
 
Marzia Paolucci,Italia Oggi 30/4/09 pag. 14 
Minori non accompagnati, all'Italia il record di presenze 
 
Minori non accompagnati: chi arriva a cercare lavoro, chi vive per strada, chi diventa un 
«richiedente asilo», chi si ricongiunge ai parenti ma anche chi delinque o finisce nelle 
maglie della tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale o lavorativo. Dei 7.040 segnalati 
dal Comitato minori stranieri centrale sul nostro territorio da luglio 2003 a luglio 2004, il 
70% sceglie l'Italia settentrionale. L'83% non ha il permesso di soggiorno e la maggior 
parte di loro, il 22%, sceglie la Lombardia come terra di maggiori opportunità lavorative. 
Sono i risultati del progetto europeo Telemaco nato a Milano con l'obiettivo di scambiarsi 
buone prassi per la tutela e il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati. Si 
tratta di un viaggio e una ricerca analitica nell'universo dei minori che arrivano in Italia e in 
Europa da soli, senza una famiglia a sostenerli e proteggerli. Con ente capofila la 
provincia di Milano insieme al Centro giustizia minorile di Milano del ministero della 
giustizia, il comune di Torino e il laboratorio di Salute sociale di Milano, il progetto è stato 
parzialmente finanziato dalla Commissione dell'Unione europea tramite fondi del 
programma Agis. Ed ecco che andamento hanno seguito i flussi di provenienza nel paese 
dal 2000 in poi: se gli anni novanta hanno interessato principalmente l'area balcanica, 
soprattutto dall'Albania, oggi minori provenienti via terra dall'Est Europa, in particolare 
Romania e a decrescere Albania e Marocco, costituiscono la stragrande maggioranza del 
fenomeno. Un dato da considerare: i ricercatori che hanno lavorato al progetto hanno 
riscontrato sia all'interno dei Servizi sociali pubblici che degli Uffici giudiziari forti resistenze 
a considerare il rimpatrio vissuto a priori come un' azione di rifiuto. Spesso accade che i 
minori accolti siano inseriti nel contesto sociale tralasciando di approfondire la situazione 
di partenza nel preconcetto che la società e la famiglia di origine non siano in grado di 
adempiere al ruolo di protezione psicologica, affettiva e educativa. La situazione in 
Europa: Secondo l'associazione internazionale Chiloneurope il numero totale di minori 
non accompagnati in Europa nel 2002 era di 29.130 soggetti. L'Italia batte tutti con 7.040 
presenze, segue la Spagna con 6.329, il Regno Unito a 6.200 e Belgio e Austria dove 
rispettivamente si contano 2.660 e 2.547 segnalazioni. Situazioni differenziate da paese e 
paese visto che in paesi come Regno Unito, Irlanda, Olanda, Danimarca e Finlandia sono 
presenti quasi esclusivamente minori richiedenti asilo mentre da noi e in Spagna come in 
Austria si tratta soprattutto di minori non richiedenti asilo. Quasi ovunque è però attivata la 
procedura per richiedenti asilo politico. Fa eccezione il nostro paese insieme al Belgio che 
prevede procedure differenziate per richiedenti e non. Ed è ancora una volta l'Italia con 
soltanto Belgio e Olanda a prevedere per i minori vittime di tratta, il rilascio di un permesso 
di soggiorno temporaneo per motivi umanitari. E veniamo ai singoli stati: l'Austria è un 
paese di transito visto che il 50% dei bambini abbandonati ospitati nella casa residenziale 
per rifugiati Traiskirchen lasciano il posto entro la prima settimana di soggiorno. In 
Danimarca i minori stranieri non accompagnati possono fare una domanda d'asilo solo se 
considerati sufficientemente maturi da una valutazione di merito ma a ricevere un 
permesso di soggiorno sono anche quelli considerati immaturi. Una volta regolarizzati, 
sono poi distribuiti nei vari comuni dal servizio Immigrazione secondo un sistema di quote 
sostenibili dalle municipalità. Nel Regno Unito, infine, sono stati approntate diverse misure 
a cominciare da un progetto finalizzato ad eliminare gli abusi nelle procedure d'asilo, un 
programma di ritorno forzato dei minori non accompagnati e un protocollo per 
l'identificazione dell'età.  
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 30/4/09 pag. 15 
Figura sovranazionale a tutela dei minori 
 
Rilanciare una figura europea a tutela dei minori. È il Mediatore Ue per arginare il 
fenomeno in crescita delle sottrazioni internazionali tra genitori. Il Parlamento europeo ha 
nominato a Mediatore per le sottrazioni internazionali l'onorevole Evelyne Gebhardt (Pse), 
ma la funzione esiste dal 1987, quando Lord Plumb ricevette a Strasburgo le «cinque 
madri di Algeri» (insieme a una madre britannica), che si battevano per difendere il diritto 
dei loro figli a recarsi liberamente presso entrambi i genitori. Da quei tempi la figura è stata 
poco utilizzata, ma di fronte alla crescita del fenomeno delle sottrazioni internazionali, 
Strasburgo intende rilanciarla. In concreto il Mediatore ha il compito di riunire e coordinare, 
in collaborazione con la commissione per le petizioni, i casi di controversia tra genitori che 
rifiutano l'accesso ai loro figli. Per poi favorire il raggiungimento di un accordo volontario 
tra il genitore che ha sottratto il figlio e l'altro genitore, tenendo presente principalmente 
l'interesse del figlio o dei figli. «Ogni minore ha diritto ad avere due genitori», spiega la 
Gebhardt, «perciò ciascuno dei genitori può sollecitare la procedura di mediazione». La 
responsabilità del mediatore del Parlamento europeo per i minori vittime di sottrazioni 
transfrontaliere consiste nell'aiutare genitori e figli a trovare la soluzione migliore per il 
benessere del minore. È opportuno sottolineare che il ruolo fondamentale del mediatore è 
vigilare affinché sia rispettato il migliore interesse del minore. Al fine di risparmiare a 
genitori e figli, oltre che alle parti direttamente interessate, quali i nonni, le tensioni emotive 
e l'angoscia che derivano dai procedimenti giudiziari, il mediatore fornisce informazioni e 
consigli sul metodo di risoluzione alternativa della controversia, vale a dire la mediazione. 
L'accordo raggiunto dalle parti durante la procedura di mediazione può evitare uno 
spostamento inutile del minore e consente ai genitori di risolvere in modo attivo ed efficace 
tutte le questioni che riguardano la famiglia. È più rapido e meno costoso di un 
procedimento giudiziario. Una volta compreso, accettato e firmato dalle parti, l'accordo può 
essere presentato dinanzi a un giudice, il quale ne formalizza il contenuto in un'ordinanza 
giudiziaria che sarà riconosciuta e diventerà applicabile in altri paesi. Per garantire 
l'efficacia e la professionalità della mediazione, il mediatore del Pe per i minori vittime di 
una sottrazione transfrontaliera da parte di un genitore cerca di formare un team di 
mediatori qualificati per ciascun caso specifico. La regola che il mediatore si sforza di 
seguire è quella di garantire la seguente combinazione di mediatori: una donna, un uomo, 
un avvocato, un non avvocato (psicologo, sociologo, pedagogo, operatore dei servizi 
sociali ecc.), che parlino entrambi le lingue delle parti coinvolte nella controversia. 
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Sicurezza 
 
Liana Milella, La Repubblica 30/4/09 pag. 21 
Racket, no all´obbligo di denuncia 
 
Maroni da una parte, Alfano dall´altra. Lega e Pdl divisi su appalti e mafia. Dopo la rottura 
su ronde, Cie, medici-spia, la manovra del governo sulla sicurezza segna lo scontro 
sull´obbligo per l´imprenditore titolare di appalti pubblici di denunciare un´estorsione pena 
la perdita della commessa e l´interdizione dalle gare per tre anni. Succede alle due di 
notte, nelle commissione Giustizia e Affari costituzionali della Camera, all´ultimo rush per 
mandare il ddl oggi in aula. Il ministro dell´Interno leghista Roberto Maroni e il 
sottosegretario (ex An) Alfredo Mantovano hanno raccolto gli appelli di Ivan Lo Bello, il 
presidente di Confindustria in Sicilia, della collega campana Cristiana Coppola, delle 
associazioni antiracket, e insistono per l´obbligo di denuncia nella versione del Senato. Ma 
una modifica dell´ex aennino Manlio Contento lo fa cadere e raccoglie il sì del 
sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, che ha approfondito la questione col 
Guardasigilli Angelino Alfano, e dei due relatori ex forzisti Jole Santelli e Francesco Paolo 
Sisto. La Lega protesta, Mantovano spiega che «il testo è frutto di un accordo tra Interno, 
Giustizia, Economia e Sviluppo economico, con il via libera di palazzo Chigi». Ma la 
Giustizia fa dietro front. In aula si fronteggia la sola maggioranza perché Pd e Idv se ne 
sono andati per protesta. Si vota: vince il Pdl. Se fosse stata presente l´opposizione forse 
avrebbe prevalso il Viminale. Che fa pesare l´accaduto. Dice Maroni: «Questa notte 
alcune votazioni hanno confermato le mie preoccupazioni. Una norma fortemente voluta 
dal ministero è stata emendata e svuotata di significato». E oggi, in consiglio dei ministri, 
chiederà a Berlusconi di mettere la fiducia sul ddl perché teme che la coalizione si sfaldi 
su ronde, Cie, reato di clandestinità che obbligherà gli incaricati di pubblico servizio a 
denunciare gli stranieri. Tant´è che l´intersindacale medica chiede «una specifica e precisa 
esenzione dall´obbligo di denuncia». La divisione sugli appalti porta acqua a Maroni. Il 
conflitto è pesante. Da una parte c´è la norma esistente, contestata alla Camera dall´Ance, 
che tra le cause di esclusione da una gara inserisce la mancata denuncia dell´estorsione 
che il pm scopre in un´indagine su terzi. L´imprenditore non è indagato, ma il pm dovrà 
segnalare l´anomalia all´Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Manlio Contento 
dice no: «È una procedura di dubbia costituzionalità perché l´imprenditore non è 
direttamente sotto inchiesta». Con la correzione il pm segnalerà solo imputati di falsa 
testimonianza o favoreggiamento. Caliendo è d´accordo: «Se un imprenditore è 
minacciato dell´uccisione del figlio e non la denuncia per paura di perderlo, poi non può 
perdere l´azienda. Se vieni chiamato da polizia e pm e non collabori è diverso». 
Mantovano è sul fronte opposto: al Senato si è battuto per una norma che obbliga a un 
maggior dovere di lealtà chi lavora con lo Stato. Norma vantata da Maroni all´Antimafia 
come strumento per costringere gli imprenditori alla denuncia. Prevale la linea garantista. 
Al Viminale sono in collera: «Evidentemente sono tutti contenti che la Salerno-Reggio sia 
un´autostrada a una corsia» dicono alludendo al peso della mafia sulle gare 
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Pierluigi Mantini, Italia Oggi 30/4/09 pag. 6 
Il ritorno delle ronde proprio non ci convince 
 
La catastrofe in Abruzzo, che ha immediatamente prodotto una solidarietà nazionale tra le 
forze politiche di maggioranza e di opposizione, avrebbe dovuto indurre Maroni ad una 
maggiore cautela sulle «ronde». Tutti i gruppi di opposizione hanno chiesto un 
accantonamento della norma, per non generare ora polemiche e inevitabili 
contrapposizioni. Non solo le opposizioni parlamentari ma, ciò che più importa, anche tutte 
le organizzazioni delle forze di polizia hanno fermamente chiesto nelle audizioni 
l'accantonamento definitivo della norma. E invece no, il governo insiste e con un rush 
notturno la maggioranza ha approvato il testo in commissione affari costituzionali della 
camera.Nonostante il calo dei reati, i romeni innocenti in prigione, misure sulla sicurezza 
già approvate, compreso il taglio di 1,5 miliardi sul capitolo sicurezza. Il varo delle «ronde» 
è il nuovo simbolo della Lega dopo il federalismo e il resto della maggioranza ne è 
succube. Alcune settimane fa 101 parlamentari del Pdl hanno scritto una motivata lettera 
per porre un freno a questa deriva. Lo stesso premier Berlusconi si è mostrato sensibile 
forse nell'intento di arginare un eccesso di crescita della Lega al Nord. Ma, passando ai 
fatti, ai voti alla camera, non è successo nulla, nulla di nulla. Ecco i fatti. Eppure non sono 
stati presentati solo emendamenti soppressivi delle cd. ronde. Respinti. Sono stati anche 
presentati emendamenti migliorativi del testo nell'intento di affermare una migliore 
compatibilità costituzionale della norma. È stato proposto innanzitutto di precisare che le 
associazioni devono essere «apolitiche e apartitiche», cosa che dovrebbe essere ovvia 
anche per evitare gli spettacoli indecorosi dei giorni recenti ove le forze dell'ordine sono 
state sottratte ai propri compiti per sorvegliare le ronde di opposte fazioni politiche che si 
sono fronteggiate, in nome della sicurezza pubblica. Il secondo emendamento propone 
che queste associazioni riferiscano non solo alle forze di polizia ma anche «ai servizi 
sociali comunali». È una precisazione di grande rilievo perché il testo stabilisce che le 
associazioni riferiscano in tema di «disagio sociale e di sicurezza urbana» e dunque non 
ha senso che riferiscano solo alla polizia. Se si vuole davvero svolgere un servizio civile 
volontario sul binomio «solidarietà e sicurezza», come ad esempio è scritto sulle magliette 
dei City Angels, allora l'emendamento dovrebbe essere accolto. Non solo il potenziale 
delinquente o il reato ma anche tutti i temi del disagio sociale: gli homeless, le povertà, le 
tossicodipendenze, la prostituzione, i problemi più gravi degli anziani. Infine, è stato 
proposto che le associazioni siano costituite con statuto registrato per atto pubblico: è il 
minimo, visto che esse devono avere i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministero 
dell'Interno e dunque i requisiti devono risultare con certezza. Sono proposte assai 
ragionevoli ma governo e maggioranza hanno votato contro, le hanno respinte. Incredibile 
ma vero. Abbiamo però il dovere di insistere e l'opinione pubblica dovrebbe farsi sentire. In 
molti siamo convinti che l'ordine pubblico e l'uso della forza siano di esclusiva competenza 
dello Stato secondo l'antico brocardo «tocco, spada e toga» che connota le funzioni 
essenziali e costitutive dell'ordinamento statuale. È riconosciuto, come noto, il diritto 
all'autodifesa nella forma e nei limiti della scriminante della legittima difesa per atti anche 
violenti compiuti a tutela di diritti personali fondamentali, con una certa proporzione tra 
offesa e difesa. In alcuni ordinamenti, ad esempio negli Usa vi sono orizzonti piuttosto 
ampi per l'esercizio della difesa personale. Ma non è agevole citare invece esempi virtuosi 
di difesa collettiva affidata a gruppi sociali o associazioni private.  
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Si può invece ritenere che le formazioni sociali, che liberamente si costituiscono ai sensi 
degli artt. 2 e 18 della Costituzione, si occupino di disagio sociale e anche di sicurezza 
urbana, nozione nuova e da precisare ma già introdotta dai «patti sulla sicurezza» del 
decreto Amato, nell'ambito della community policy praticata in altre esperienze.. Non vi 
sarebbe scandalo a prevedere una norma specifica purché essa sia chiara, coerente con 
la Costituzione, e utile a trasformare la pericolosa teoria delle ronde nella più civile 
disciplina di un impegno volontario sui temi sociali. Ma se governo e maggioranza 
continueranno a respingere in aula anche queste limitate proposte di modifica allora 
crescerà non solo il sospetto, ma anche il fatto, che si vogliono istituire proprio le ronde e 
che le lettere dei 101 parlamentari del PDL siano solo ronde _ inutili ronde sulle ronde.  

 
Vincenzo Borgomeo, La Repubblica 30/4/09 pag. 20 
Scatola nera e targa personale sicurezza stradale, ecco la svolta 
 
Scatola nera, targa personale, sanzioni durissime per chi supera i limiti di velocità, tasso 
alcolemico zero per i neopatentati, soldi per migliorare le strade e la segnaletica e soldi 
per chi dovrà controllare. Sono solo alcune delle tante novità che a breve cambieranno 
faccia al mondo dei trasporti: stavolta non sembra esagerato parlare di rivoluzione. Le 
modifiche al Codice della strada in tema di sicurezza, di cui si parla da anni, insomma 
diventano realtà perché - dopo l´esame delle norme in commissione Trasporti - ieri hanno 
avuto il primo via alla Camera. Ora il provvedimento è in attesa dei pareri delle altre 
commissioni, dopodichè sarà trasformato in decreto legge: i tempi di attuazione si 
annunciano strettissimi, molto probabilmente entro maggio. Alcune delle proposte fanno 
ovviamente scalpore: tasso alcolemico zero per i neopatentati, multa di 500 euro - che 
possono diventare 3200 - se si supera di 40 Km/h il limite di velocità. Altre sono meno 
clamorose ma rappresentano comunque una svolta: ci saranno numeri certi sugli incidenti 
e sulla viabilità grazie a un centro di coordinamento unico che renderà possibile avere dati 
in tempo reale. E poi arriveranno finalmente soldi e controlli per il settore dei trasporti; 
nasce la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, che dovrà controllare i quattrini 
che dalle multe dei comuni con oltre 10 mila abitanti dovrebbero arrivare (e non sono mai 
arrivati) alla sicurezza. Secondo i calcoli sono 1.761 milioni di euro. Se i comuni 
rifiuteranno di destinare quei soldi alla sicurezza stradale, i fondi verranno sottratti dai 
finanziamenti che gli stessi comuni ricevono dallo Stato, e poi dirottati dalla Direzione 
Generale agli scopi originari. Importanti anche le novità che riguardano la guida in stato di 
ebbrezza: se si è responsabili di un incidente mortale con un tasso alcolemico superiore a 
1,5 o per alterazioni dovute a sostanze stupefacenti si rischia il carcere fino a 15 anni. E 
anche se non si uccide nessuno, in caso di ubriachezza il conducente rischia il ritiro 
immediato e la sospensione provvisoria della patente fino a cinque anni, oltre alla confisca 
penale del veicolo. Sul fronte dei neopatentati, poi, cambia davvero tutto: si potrà fare 
scuola guida di notte, in autostrada e a 17 anni, ma avendo già la patente A (quella delle 
moto). Bisognerà che un titolare di patente B da almeno dieci anni sia seduto al fianco 
dell´ "allievo" e servirà l´autorizzazione da parte del Dipartimento per i trasporti su istanza 
di un genitore. Il foglio rosa verrà rilasciato solo dopo l´esame di teoria, ma una volta preso 
il permesso di guida i neopatentati dovranno stare bene attenti al tachimetro. Per loro i 
limiti di velocità saranno più bassi: 90 in autostrada e 70 sulle statali. Una decisione che gli 
addetti ai lavori considerano discutibile. Fra l´altro, controllare chi sia davvero alla guida 
risulterà impossibile se non in caso di fermo per controllo. 
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Lorenzo Salvia, Corriere della Sera 30/4/09 pag. 23 
Giovani alla guida, zero alcol e bassa velocità 
 
Questa volta la tolleranza zero non è solo un modo di dire. Prima di mettersi al volante i 
giovani fino a 21 anni, ma anche chi ha preso la patente da meno di tre anni e tutti gli 
autisti di camion e autobus, non potranno bere nemmeno un sorso di birra. Per loro il 
livello di alcol consentito nel sangue non sarà più di 0,5 grammi per litro, come oggi 
previsto dalla legge. Ma zero, zero assoluto, nemmeno un bicchierino. «O bevi o guidi», 
riassume Silvano Moffa (Pdl), relatore del disegno di legge che ieri ha tagliato il suo primo 
traguardo parlamentare, con la fine della discussione nella commissione Trasporti della 
Camera. Non è ancora legge ma potrebbe diventarlo prima dell’estate. C’è accordo fra 
maggioranza ed opposizione, e questo potrebbe far saltare il passaggio in Aula con il via 
libera direttamente in commissione, per poi procedere ad un rapido esame al Senato. 
Alcol zero, dunque. E non è l’unica misura contro la guida in stato d’ebbrezza che tante 
morti fa il sabato sera e non solo. Chi provoca un incidente mortale dopo aver bevuto, o 
dopo aver preso droghe, rischierà fino a 15 anni di carcere oltre al ritiro della patente e al 
sequestro dell’auto. Anche i minorenni sono avvertiti: chi viene pizzicato a guidare un 
motorino dopo aver bevuto non pagherà solo una multa. Come punizione aggiuntiva, potrà 
prendere la patente per la macchina più tardi dei suoi amici: a 19 anni, se il livello di alcol 
nel sangue era inferiore a 0,5, addirittura a 21 anni se superava quella soglia. Per i neopa-
tentati, fino a tre anni, scendono ancora i limiti di velocità: da 100 a 90 chilometri orari in 
autostrada e da 90 a 70 sulle extraurbane. Ma oltre che su giovani ed alcol nel disegno di 
legge — frutto delle proposte di 17 parlamentari di tutti i partiti — ci sono altre novità 
importanti. Una stretta sull’uso degli autovelox, ad esempio. I vigili urbani li potranno utiliz-
zare sulle autostrade e sulle strade a scorrimento veloce che passano sul territorio co-
munale ma non più sulle strade normali. Un modo per frenare i Comuni dalla voglia 
(diffusa) di far cassa con le multe. Non è la prima volta che si tenta di mettere un freno agli 
autovelox: una misura simile era stata approvata quattro anni fa sempre dalla Camera. 
Venne poi cancellata per le pressioni sotterranee dei Comuni che vedevano a rischio una 
preziosa fonte di reddito. Difficile pensare che in tempo di crisi non si faranno sentire di 
nuovo. C’è poi una nuova versione dei dottori-spia, anche se stavolta gli immigrati non 
c’entrano. Se vengono a sapere che un loro paziente ha una malattia che può creare pro-
blemi alla guida, i medici dovranno darne «comunicazione scritta e riservata» al ministero 
dei Trasporti. A quel punto scatterà la visita per la revisione della patente. Sui limiti di 
velocità multe più salate ma meno severità sui punti: chi li supera di almeno 40 chilometri 
orari pagherà fino a 2 mila euro, il doppio di oggi, ma perderà sei punti invece di dieci. 
Ci sono anche novità che rendono meno severo il codice. Dimezzata la multa per le moto 
e gli scooter parcheggiati sui marciapiedi, fenomeno già oggi largamente tollerato e 
purtroppo diffuso: il massimo non sarà più di 155 ma di 92 euro. Il foglio rosa potrà essere 
richiesto a 17 anni ma a patto di avere già la patente per gli scooter 125 e di essere 
accompagnato al volante da chi ha la patente da almeno 10 anni. La targa, come avviene 
già oggi per i ciclomotori, diventerà personale e non più legata alla macchina. Una novità 
anche per i ciclisti: dovranno indossare il giubbetto catarifrangente quando pedalano di 
notte e, in galleria, anche di giorno. 
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C.Mer., Il Messaggero 30/4/09 pag. 10 
Zero alcol per i neopatentati, scatola nera e pene severe 
 
Se dici che i provvedimenti sono arrivati impetuosamente e che rappresentano una 
rivoluzione per la sicurezza stradale, i parlamentari si offendono perché sostengono di 
starci lavorando sopra da sei mesi. Sarà, ma un corpus normativo così vasto e variegato, 
in tema di sicurezza sulle strade, era un pezzo che non se ne vedeva. Lo ha  licenziato‖la 
Commissione Trasporti della Camera, prevedendo una serie di importanti emendamenti al 
testo che rivede molte norme del Codice della Strada. L’approdo in Aula è previsto per il 
18 maggio. Ecco alcune delle misure principali. Tasso alcol zero: Tutti i neopatentati fino 
a tre anni e gli autisti che trasportano merci non potranno bere neanche un sorso di birra 
prima di mettersi alla guida. Nel caso in cui non sia stato provocato alcun incidente, la 
sanzione prevista è una multa che va da 200 a 800 euro. La sanzione raddoppia se è 
stato provocato un incidente stradale. Carcere fino a 15 anni: È questa la pena massima 
che si rischia se si è al volante in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 
1,5 o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si è responsabili di un incidente mortale che 
coinvolga più persone. Al di là della pena massima, il conducente rischia il ritiro immediato 
della patente e la sospensione provvisoria della patente fino a cinque anni, oltre alla 
confisca penale del veicolo. Esercizi di guida da 17 anni: Il minore deve essere titolare di 
patente A e deve essere accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 
dieci anni. Targa personale: La targa non seguirà più le vicende giuridiche del veicolo, 
ma sarà trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà. Multe più salate: 
Chi pigia sull'acceleratore e raggiunge una velocità tra i 40 e i 60 km/h superiore a quanto 
consentito pagherà tra un minimo di 500 e un massimo di 2 mila euro ma vedrà i punti 
ridursi di sei unità e non più di dieci, mentre chi supera di 60 km/h il tetto pagherà tra gli 
800 e i 3200 euro. Meno punti per chi non rispetta i pedoni: Chi non fa spazio a Polizia 
e ambulanze vedrà i propri punti decurtati di 5 unità e sale la sanzione per chi non rispetta 
i pedoni (8 punti contro i 5 precedenti). Se le strisce non ci sono, la sanzione è più bassa 
ma comunque raddoppia: i punti sottratti salgono a 4, che diventano 8 se sono coinvolti 
bambini o anziani. Scatola nera: Arriva la scatola nera anche per le auto. Sarà simile a 
quella degli aerei e permetterà di ricostruire la dinamica, nel caso di eventuali incidenti. 
Lezioni in autostrada: Lezioni anche in autostrada e di notte: chi vuole prendere la 
patente dovrà cimentarsi anche con condizioni di guida più difficili che in città.  
Limiti per neopatentati: I limiti di velocità per chi ha preso la patente da meno di tre anni 
scendono da 100 a 90 km/h in autostrada e da 90 a 70 km/h nelle strade extraurbane. 
Foglio rosa: Il foglio rosa sarà concesso solo dopo il superamento dell'esame di teoria. 
Educazione stradale: Dall'anno scolastico 2010-2011 i corsi sull'educazione stradale a 
scuola diventano obbligatori. Multe dimezzate per le due ruote: Le sanzioni per divieto di 
sosta per i ciclomotori e moto sono state ridotte della metà. Addio patente di carta: Chi 
rinnova il permesso di guida, avrà una patente plastificata tipo ―credit card‖ al posto del 
vecchio permesso cartaceo. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 30/4/09 pag. 15 
Risarcimenti, strigliata dalla Ue 
 
Fare il punto sull'efficacia delle norme comunitarie sui risarcimenti alle vittime di illeciti 
esclusivamente penali. Questo l'intento della Commissione europea, che ha infatti adottato 
in settimana un rapporto sullo stato di implementazione della Decisione quadro 2001/220 
del 15 marzo 2001, a questi dedicata. Il rapporto ha sottolineato come non si sia ancora 
raggiunto l'optimum in fatto di applicazione delle norme sui risarcimenti, e anche 
l'implementazione non è ancora soddisfacente. Anche perché nella maggioranza degli 
ordinamenti nazionali, gli stati membri erano già dotati di una normativa nazionale in 
materia. Il Commissario alla Giustizia, Jacques Barrot, ha perciò chiosato: «Lo strumento 
della decisione quadro è stato adottato con l'ottica di armonizzare quanto più possibile il 
trattamento delle vittime nell'Unione, a meno di specifici emendamenti concordati con 
alcuni Paesi. Non riuscirci sarebbe perdere un'ottima opportunità di creare e diffondere 
una cultura giudiziaria europea». La Decisione quadro rappresenta il primo passo verso un 
approccio unico europeo sulla protezione delle vittime. Questo richiede anzitutto che gli 
Stati membri migliorino i benefici e i servizi offerti alle vittime, come il diritto di essere 
trattate con il dovuto rispetto della dignità, il diritto di essere informati, il diritto alla 
protezione durante i processi (in particolare le vittime più deboli), il diritto di essere risarcite 
adeguatamente, ed infine, per le vittime residenti in altri Stati membri, il diritto di avere 
accesso a risarcimenti adeguati al paese di residenza. La Decisione richiede inoltre agli 
stati membri di lavorare con le locali organizzazioni che si occupano di assistenza delle 
vittime e di formare adeguatamente gli avvocati e gli ufficiali di polizia che se ne occupano. 
In quest'ambito c'è da sottolineare come alcuni paesi membri non garantiscono fondi alle 
organizzazioni di assistenza. Come regola generale, la Decisione prevede che gli stati 
membri informino la Commissione del fatto che le norme interne già soddisfano i criteri 
comunitari previsti o che la trasposizione non sia ancora stata completata. Alcuni paesi 
membri hanno dichiarato di aver già soddisfatto gli obblighi previsti da atti quali linee guida 
su best practice, mappe e istruzioni per i legali. Ma che questi atti necessitano ancora di 
essere trasformati negli atti formali richiesti. Le organizzazioni di assistenza alle vittime 
sono invece soddisfatte del contenuto della Decisione quadro la considerano essere un 
buon inizio, anche se credono che il lavoro comunitario debba al più presto essere 
continuato, in particolare per quel che riguarda la garanzia di adeguati fondi ritenuti 
necessari. La Decisione quadro ha perciò migliorato la situazione delle vittime, ma altro 
ancora ha bisogno di essere fatto. Perciò la Commissione organizzerà dei seminari ad hoc 
di assistenza al lavoro degli stati membri, soprattutto per facilitare la trasposizione delle 
norme comunitarie. 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 30/4/09 pag. 15 
Mutuo riconoscimento delle sentenze commerciali 
 
Accelerare sul mutuo riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale. 
Questo l'obiettivo della Commissione europea, che in settimana ha presentato un Libro 
Verde ad hoc e un rapporto dettagliato. Secondo Bruxelles, «è arrivato il tempo che si 
raggiunga concretamente lo stato di libera circolazione delle sentenze civili, sulla base di 
un progredito mutuo riconoscimento tra Stati membri». Per questa ragione è stato 
presentato un Libro Verde che avvia una larga consultazioni con i professionisti del settore 
giustizia, in vista di una proposta di revisione del Regolamento «Bruxelles I» entro la fine 
di quest'anno. Il vicepresidente della Commissione, Jacques Barrot (responsabile del 
portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza), ha commentato: «È giunta l'ora di arrivare a una 
vera libera circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale in tutta l'Unione 
europea. Abolire gli ostacoli residui renderà più facile e veloce l'accesso alla giustizia 
estera da parte dei cittadini e delle imprese. Questo completerà lo Spazio Unico giudiziario 
europeo, del quale beneficerà il funzionamento del mercato interno». Da rivedere, dunque, 
il Regolamento «Bruxelles I» (44/2001), matrice della cooperazione giudiziaria europea in 
materia civile e commerciale. Il «Bruxelles I» aveva l'obiettivo di garantire il buon 
funzionamento del mercato unico europeo attraverso una giustizia efficiente. Soprattutto 
nei casi di dispute tra cittadini o imprese di diversi Paesi membri. Il Regolamento chiarisce 
a quale giustizia nazionale fare riferimento in caso di disputa transfrontaliera, e come le 
sentenze in materia civile e commerciale emesse dal Tribunale indicato siano riconosciute 
e abbiano efficacia in altri stati membri. Ad esempio, quando due imprese (una tedesca e 
l'altra polacca) firmano un contratto di costruzione in cui indicano il Tribunale di Varsavia 
per la gestione di eventuali controversie, il «Bruxelles I» assicura non solo che la scelta 
sarà rispettata (anche nel caso il palazzo da costruire fosse a Berlino), ma che la sentenza 
emessa da Varsavia sarà riconosciuta e applicata in tutto il territorio dell'Unione europea. Il 
«Bruxelles I» attuale, dunque, non riguarda solamente i rapporti di business, ma prevede 
regole precise anche a tutela delle eventuali parti più deboli relative ai contratti, quali i 
consumatori e i dipendenti. Il regolamento tenta di bilanciare i diversi interessi di tutte le 
parti coinvolte nelle dispute transfrontaliere, indicando la giurisdizione più appropriata per 
risolvere la controversia. Oltre al Libro verde, la Commissione ha presentato anche un 
dettagliato rapporto in materia, in cui stima in sette anni il giusto periodo di applicazione 
del Regolamento Bruxelles I. Per questa ragione una sua eventuale modifica dovrebbe 
avvenire entro la fine di quest'anno. Il rapporto descrive in dettaglio anche gli ostacoli 
residui che separano la legislazione attuale da un'effettiva libera circolazione delle 
sentenze emesse negli stati membri. Sottolineando come l'aspetto più complesso sia 
quello relativo a controversie tra cittadini (o imprese) comunitari e parti domiciliate in paesi 
extra-europei. Su questo aspetto, in particolare, sono attesi dalla Commissione i contributi 
dei professionisti della giustizia che grazie al Libro verde potranno presentare proposte di 
modifica e suggerire best practice nazionali e internazionali da replicare su scala 
comunitaria. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Diritto societario 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 30/4/09 pag. 35 
Sulle assemblee societarie condizionamenti flessibili 
 
Il condizionamento di un’assemblea societaria può essere esercitato con varie modalità 
che possono non coincidere affatto con le nozioni di simulazione e frode del diritto civile. 
La valutazione de giudice, però, deve essere complessiva e meticolosa. Lo chiarisce la 
Cassazione con sentenza 17854 del 29 aprile, una delle prime massime su alcuni aspetti 
della nuova figura di reato societario introdotta nel 2002 dal Dl n. 61, di ―illecita influenza 
dell’assemblea‖. La norma sanziona con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, la 
condotta di chi ―con atti simulati o fraudolenti‖ determina la maggioranza in assemblea per 
procurarsi un ingiusto profitto. La Cassazione ricorda innanzitutto che,per effetto della 
riforma e nel passaggio tra vecchio e nuovo reato (ora art. 2636 del codice civile, in 
precedenza art. 2630), non c’è stata alcuna depenalizzazione ma esiste continuità 
normativa. Si tratta di un reato ―di evento‖, che si perfeziona con l’effettiva determinazione 
di una fasulla maggioranza assembleare, e serve il dolo specifico ossia che l’autore del 
reato agisca per ottenere un profitto anche di natura non patrimoniale. Assodata la 
continuità tra i reati, un elemento di diversità, sulla quale la Cassazione mette l’accento, è 
la sostituzione di elementi di flessibilità ad altri più rigidi. Oltre alle tre diverse modalità 
previste dalla passata versione del Codice, la Cassazione introduce la nozione di atti 
simulati o fraudolenti (il comportamento del socio che utilizza azioni e quote non collocate; 
il comportamento del socio che, nascondendo i ritardo nei versamenti che gli impedirebbe 
il diritto di voto, trae in errore l’assemblea; le false dichiarazioni degli amministratori o di 
terzi sulla convenienza di una delibera; la raccolta di deleghe realizzate eludendo i limiti 
del Codice civile; la convocazione dell’assemblea in maniera tale da impedire l’effettiva 
partecipazione dei soci;gli abusi della presidenza e la falsificazione della relativa 
documentazione) sono tutti casi sospetti e in grado di portate alla condanna il colpevole. 
Da considerare, da parte dell’autorità giudiziaria, in maniera attenta, tenendo presente che 
il reato non può essere escluso per l’assenza di una simulazione vera e propria. Anche per 
accertarsi del raggiungimento dei risultati, magari non ancora vietati dalla legge, ma dal 
―solo‖ statuto societario. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 30/4/09 pag. 27 
Maggioranze assembleari protette 
 
Stop agli artifici dei soci per influenzare la maggioranza assembleare. Sono punibili tutte le 
operazioni che, eludendo la legge o lo statuto, «permettono di alterare la maggioranza 
richiesta per l'approvazione delle deliberazioni». Chiarendo la portata di una norma su cui 
la riforma del diritto societario non è ancora riuscita a fare piena luce (art. 2636 c.c.), la 
Corte di cassazione, con la sentenza n. 17854 del 29 aprile 2009, ha esteso la nozione «di 
atti simulati o fraudolenti» richiesti per la punibilità del socio autore di artifici o raggiri 
finalizzati ad ottenere deliberazioni «pro domo sua», anche a quegli atti che, pur 
apparentemente leciti, eludono la legge e lo statuto. «Il bene giuridico protetto», insiste a 
più riprese la prima sezione penale del Palazzaccio, dall'articolo 2636 c.c. (illecita 
influenza dell'assemblea) «è identificabile nel corretto funzionamento dell'organo 
assembleare, assicurato dal rispetto del principio maggioritario, attraverso cui si esprime la 
volontà assembleare e si attua l'interesse sociale: i sostanza la disposizione mira a 
tutelare la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà 
dell'assemblea». Richiamando la dottrina che si è sviluppata dopo la riforma la 
Cassazione ha chiarito che «le nozioni di simulazione e di frode, che configurano l'art. 
2636 c.c., non coincidono con le definizioni normative proprie del diritto civile, dovendo 
essere interpretate in modo autonomo per designare qualsiasi condotta che, producendo 
l'effetto della immutatio veri, risulti idonea a offrire una falsa rappresentazione della realtà 
ed ingenerare l'inganno, ponendosi quale fattore di turbativa del regolare processo di 
formazione della volontà dell'assemblea». Insomma, chiarisce poco più avanti il Collegio, 
«la locuzione atti simulati ha una portata più ampia dell'accezione civilistica, per la ragione 
che essa non evoca soltanto l'istituto della simulazione regolato dagli art. 1414 e seguenti 
del codice civile ma in include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di 
alterare la formazione delle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle 
deliberazioni e di conseguire, così, risultati vietati dalla legge o dallo statuto». Ma non tutte 
le strategie aziendali per regolare la vita della società sono reato: «non è ipotizzabile una 
illecita influenza sull'assemblea né può parlarsi di atti simulati o fraudolenti al cospetto di 
attività negoziali che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai privati dall'ordinamento 
consentano di perseguire interessi meritevoli di tutela senza infrangere le prescrizioni 
poste dalla legge o dallo statuto per regolare la vita della società». Ed è proprio questo 
che dovrà capire il tribunale di Santa Maria Capua Ventere cui la Cassazione ha rinviato il 
caso accogliendo con rinvio il ricorso di tre soci, accusati influenza illecita sull'assemblea, 
presentato contro il sequestro di alcune azioni. Insomma la Suprema corte vuole vederci 
più chiaro sul caso perché i giudici di merito non hanno valutato «la determinante influenza 
illecita delle operazioni fatte dai tre sulle deliberazioni dell'assemblea» 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16-33-34 
 
Europa, nasce Alpe a tutela dei professionisti 
Il 27 aprile a Bruxelles alcune associazioni hanno fondato ―Alpe‖, una piattaforma 
autonoma e indipendente per tutelare le professioni all’interno della Ue. ―Nell’Unione 
europea – afferma il presidente dell’Oua Maurizio De Tilla – assistiamo alla costante 
messa in discussione del valore e degli ordinamenti propri delle professioni liberali. E’ 
necessario tenere alta l’attenzione su questi processi e mantenere un confronto politico 
con le istituzioni comunitarie‖. 
 
Pensione integrativa per gli autonomi 
E’ stato presentato ieri a Palazzo Madama un disegno di legge firmato dal senatore Pietro 
Ichino (insieme al trai 24 senatori Pd) per armonizzare le aliquote contributive a carico 
degli iscritti alla Gestione separata Inps (1.890mila professionisti iscritti a fine 2008). La 
proposta apre a questi lavoratori la possibilità di accedere a forme di previdenza 
complementare, la facilitazione della totalizzazione dei periodi assicurativi e un nuovo 
sistema di calcolo dei trattamenti obbligatori. 
 
Pubblico impiego: riforma Brunetta verso Palazzo Chigi 
La prossima settimana il Consiglio dei ministri varerà il decreto legislativo con cui vengono 
esercitate le  varie deleghe della riforma Brunetta ―antifannulloni‖. Tra le varie misure il 
testo prevede anche l’azione collettiva per la tutela giudiziale nei confronti delle 
inefficienze della Pa e dei concessionari dei pubblici servizi, che non sarà però vincolata al 
risarcimento del danno. 
 
Sicurezza, ancora divisioni Pdl-Lega. Fiducia più vicina 
Si allargano le crepe nella maggioranza sul Dl sicurezza licenziato mercoledì dalle 
commissioni Giustizia e Affari costituzionale.  Il ministro degli Interni Maroni spinge per la 
fiducia, e nel frattempo,oltre al nodo immigrati, un’altra crepa Pdl-Lega si apre sul fonte 
antiracket. Una norma fortemente voluta dal ministero che obbliga segnalare i tentativi di 
estorsione da parte di chi ha commesse pubbliche, è stata emendata contro il parere del 
ministero e svuotata di significato.  La norma originaria, introdotta al Senato dal Governo 
escludeva dalle gare d’appalto le vittime del pizzo reticenti ai propri estorsori. 
L’emendamento approvato (a firma di Manlio Contento del Pdl) fa scattare l’estromissione 
dalla gara soltanto se a carico della vittima del pizzo c’è un procedimento penale per falsa 
testimonianza o favoreggiamento. Sul fronte immigrati oltre ai Cie, sono a rischio 
bocciatura anche le norme che impediscono agli stranieri irregolari di sposarsi, registrare i 
figli all’anagrafe e iscriverli a scuola. 
 
Sicurezza, il “no” delle Regioni 
Parere negativo della Conferenza Stato-Regioni al T.U della sicurezza sul lavoro (Dl 
81/08). Le contestazioni si sono concentrate sugli articoli 2-bis e 10-bis (la c.d ―salva 
manager‖) dello schema di disegno licenziato da Palazzo Chigi a fine marzo. Alle obiezioni 
il ministro del Welfare Sacconi ha risposto che la definizione del ruolo degli enti bilaterali  
―è uno dei punti di maggior condivisione con le parti sociali‖ mentre l’art. 10-bis ―verrà 
riscritto perché ne sia certo il contenuto e sia chiaro rispetto alla finalità, che è quella di 
una corretta definizione del concorso di colpa del datore di lavoro quando la responsabilità 
prevalente dovesse essere dei sottoposti‖. 
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Per i neopatentati guida “zero alcol” 
Via libera del testo base approvato dalla commissione Trasporti della Camera, il 
cosiddetto ―tasso zero‖ per garantire la sicurezza stradale. I neopatentati e i camionisti non 
potranno bere alcolici prima di mettersi al volante (si rischia una multa da 200 a 800 euro). 
Ma la stretta vale per tutti:rischia fino a 15 anni di detenzione chi, con un tasso alcolemico 
superiori a 1,5 o sotto l’effetto di droghe, causa un incidente mortale plurimo oltre al ritiro 
immediato della patente e la sua sospensione fino a 5 anni. Dopo l’ok della Commissione 
Trasporti ora si attende il parere delle altre Commissioni. Tra le altre disposizioni, c’è la 
possibilità di esercitarsi alla giuda a partire da 17 anni ( se in possesso di patente A e con 
la presenza di un conducente che possiede la patente B da almeno 10 anni), c’è poi 
l’addio alla patente di carta e nuove multe: chi supera la velocità di 40-60Km/h superori al 
limite consentito dovrà pagare una multa tra 500 e 2mila euro (con 6 punti patente 
decurtati). Dimezzate le multe per le due ruote in divieto di sosta, scattano targa 
personale,scatola nera per le auto, scuola giuda anche in autostrada, foglio rosa solo dopo 
che si è superato l’esame di teoria.  Dal 2010-2011 diventano obbligatori i corsi di 
educazione stradale a scuola e chi ha la patente da meno di 3 anni, il limite di velocità 
scende da 100 a 90 km/h in autostrada, da 90 a 70 nelle extraurbane.  
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Nasce la piattaforma «Alpe»  
Nasce la piattaforma «Alpe» in Europa per difendere le professioni liberali. Il 27 aprile, a 
Bruxelles alcune associazioni nazionali (interprofessionali e monoprofessionali), hanno 
sottoscritto una dichiarazione d'intenti con la finalità di dialogare con le istituzioni europee 
per rappresentare i valori propri delle professioni e la loro libertà e indipendenza. 
«Nell'Unione europea», ha spiegato Maurizio de Tilla presidente dell'Oua, «assistiamo alla 
costante messa in discussione dei valori e degli ordinamenti propri delle professioni 
liberali. È necessario tenere alta l'attenzione su questi processi e mantenere un serrato e 
forte confronto politico con le istituzioni comunitarie».  
 
Avvocati, focus sulla formazione  
L'Ordine degli avvocati di Milano fa il punto sulla riforma della professione forense. Il 
prossimo 5 maggio infatti nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano si terrà un 
incontro sul tema. A un anno e mezzo di distanza dall'entrata in vigore della formazione 
permanente per gli avvocati, l'Ordine di Milano ha già realizzato oltre 100 eventi formativi 
nel 2008 e ha già predisposto un piano formativo provvisorio di oltre 80 eventi per il 2009.  
 
Sicurezza, le regioni dicono no  
Parere negativo al decreto sulla sicurezza del lavoro, presentato dal ministro per il Welfare 
Maurizio Sacconi, da parte della conferenza delle Regioni. La decisione, tuttavia, non 
sarebbe stata unanime: la regione Lombardia, infatti, avrebbe espresso parere positivo.  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


