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*** 
Avvocati 

Italia Oggi 30/6/09 pag. 34 
Avvocati in strada, anche Milano accende i riflettori   
 
L'Autorità garante della concorrenza ha avviato un'istruttoria per verificare se la decisione 
adottata dall'ordine degli avvocati di Brescia di sanzionare alcuni colleghi di Milano ideatori 
dell'iniziativa A.L.T. (Assistenza Legale per Tutti) costituisca un'intesa restrittiva della 
concorrenza. Continua, quindi, il braccio di ferro fra l'Antitrust e i vertici di categoria. Anzi. 
In futuro le cose potrebbero peggiorare. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sulla 
questione dell'accaparramento della clientela anche Milano avrebbe avviato delle 
istruttorie interne. Mentre sull'eccessiva esposizione mediatica degli avvocati d'affari 
romani avrebbe puntato i riflettori l'ordine capitolino. Ma se si considera che i negozi 
giuridici si sono affermati in diverse città (Milano, Roma, Napoli, Rimini, Livorno, 
Catanzaro, Potenza, Olbia) allora è probabile che altri ordini seguano Brescia. A.L.T. 
propone un servizio che va dalla semplice consulenza su singole questioni all'assistenza 
giudiziale. Caratteristica dello studio A.L.T. è però l'essere «aperto su strada», in locali che 
affacciano sulla pubblica via. Per questa ragione, analogamente ai negozi, lo studio è 
dotato di una vetrina e di una insegna che forniscono alcune informazioni di carattere 
generale sulle caratteristiche delle prestazioni professionali offerte e sulle quali viene 
pubblicizzata la possibilità di fruire di una prima consulenza di carattere gratuito. Proprio 
queste caratteristiche sembrerebbero all'origine del provvedimento sanzionatorio (la 
censura) deciso dal Consiglio di Brescia. 

 
Oua 

Italia Oggi pag. 36 
Oua per la riforma 
 
«Chiediamo al parlamento di superare le contrapposizioni e varare rapidamente  una 
riforma bipartisan dell'ordinamento forense.  Occorre una legge moderna e adeguata ai 
tempi ma, soprattutto, occorre modificare la Costituzione, che riconosce la parità di ruolo 
tra magistratura e avvocatura senza però citare quest'ultima esplicitamente e dare 
concretezza a questa affermazione», così il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, nella 
sua relazione d'apertura ieri al convegno di Fermo su: «L'avvocatura soggetto 
costituzionale nella giurisdizione, proposta di modifica costituzionale».  
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Professioni 
Cup 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 30/6/09 pag. 34 
Il Cup punta sul territorio 
 
Il Comitato unitario delle professioni riparte dal territorio. E si annuncia come una delle 
azioni combinate più significative della nuova presidenza di Marina Calderone (consulenti 
del lavoro), destinata a dare un diverso impulso in virtù di una maggiore collaborazione fra 
i vertici e la base. Non a caso la rinnovata collaborazione passerà attraverso una revisione 
dello statuto del Cup con la possibile inclusione (al momento è solo un'ipotesi) di alcuni 
rappresentanti territoriali all'interno del gruppo dirigente del Comitato Nazionale. La novità 
sarà annunciata, secondo quanto è in grado di anticipare ItaliaOggi, domani a Milano. Alle 
ore 15, infatti, si terrà l'assemblea del forum delle professioni intellettuali. Primo punto 
all'ordine del giorno, non a caso, ci sarà il rilancio del rapporto Cup nazionale Cup 
territoriale. Secondo le prime indiscrezioni, quella della Calderone, sarebbe una scelta 
precisa: lanciare un messaggio politico di unitarietà di tutto il comparto professionale. Così 
facendo il Comitato non sarebbe più un momento di confronto fra i presidenti degli ordini 
ma anche un punto di incontro fra le diverse istanze in gioco anche a livello locale. 
L'ipotizzata revisione dello statuto servirà a dare nuova linfa o a mettere in moto i Cup 
territoriali del Mezzogiorno (in questo senso un altro appuntamento è in programma a 
Roma per metà luglio), vista anche la differenza di approccio ai comitati fra Nord e Sud. 
Da diversi anni, infatti, sono diventati appuntamenti ricorrenti gli incontri organizzati dal 
forum delle professioni intellettuali coordinati da Giuseppe Cappochin (proprio l'architetto 
di Padova sarebbe uno dei candidati accreditati ad entrare nella squadra della Calderone). 
Non è stato così fino ad oggi nel Mezzogiorno. Ma non solo di questo si parlerà a Milano. Il 
nuovo corso del Cup, inizierà affrontando la difficile congiuntura economica che sta 
vivendo l'economia e di riflesso anche i professionisti. Da qui l'idea di formulare una serie 
di proposte anticrisi per le professioni intellettuali. 
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Qualifiche 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 30/6/09 pag. 31 
Test di parità europeo per il diritto italiano 
 
Un freno a ogni forma di discriminazione a rovescio con l’obiettivo di assicurare 
l’applicazione del principio di uguaglianza tra i cittadini italiani e comunitari e bloccare 
situazioni più vantaggiose per i cittadini Ue.  E’ il risultato dell’inserimento dell’art.6 nella 
legge comunitaria, approvata il 23 giugno, secondo il quale le norme italiane di 
recepimento degli atti comunitari dovranno assicurare “la parità di trattamento dei cittadini 
italiani rispetto ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel 
territorio nazionale”, oltre a impedire, in ogni caso “un trattamento sfavorevole dei cittadini 
italiani”. Questo vuol dire che le norme e le prassi interne che hanno effetti discriminatori 
sui cittadini italiani dovranno essere disapplicate direttamente dagli operatori giuridici in 
modo da assicurare  il principi di parità di trattamento in tutti i casi di inserimento di 
disposizioni comunitarie. Sul paino dell’esercizio delle attività professionali potranno 
esserci ricadute sa sul  fronte dell’accesso alla professione perché i cittadini italiani non 
dovranno trovarsi in una situazione meno favorevole rispetto ai colleghi di oltre confine che 
si avvalgono del sistema di riconoscimento delle qualifiche, sia sul fronte dell’esercizio 
stesso dell’attività. Con la possibilità che vengano smantellati limiti territoriali all’esercizio 
di una professione disposti sul paino interno o situazioni di incompatibilità tra l’iscrizione a 
un albo e lo svolgimento di altre attività. 
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Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 30/6/09 pag. 30 
Professionisti delatori conto terzi     
 
Nel caso di segnalazione di operazione sospetta da parte di un istituto di credito o di una 
società di revisione, l'Uif e le altre autorità preposte ai controlli sono esplicitamente 
autorizzate a chiedere anche ai professionisti notizie ed informazioni in merito alla 
segnalazione ricevuta. Il mancato chiarimento potrebbe determinare sul soggetto reticente 
la comminazione di una sanzione fino a 50 mila euro. Gli ordini professionali potranno 
costituire un maxi-archivio nazionale in cui far confluire tutte le registrazioni obbligatorie. 
Le eventuali violazioni nelle registrazioni da parte di banche, assicurazioni, sgr , ecc. non 
dovranno essere comunicate dall'organo di controllo interno all'Uif bensì alle autorità di 
vigilanza di settore. Sono tra le ulteriori novità previste nello schema di dlgs di modifica del 
dlgs 231/07 varato venerdì dal governo. Poteri Uif: Nella relazione al dlgs si legge che 
l'Uif ha registrato difficoltà interpretative in materia di scambio di informazioni con i soggetti 
obbligati normativamente alla trasmissione delle informazioni stesse all'Uif. Perciò «si è 
inteso modificare l'art. 45 del decreto in modo che le autorità preposte alle verifiche cioè 
Uif, Guardia di finanza e Dia siano legittimate a richiedere ulteriori informazioni ai fini 
dell'analisi o dell'approfondimento dell'operazione non solo al segnalante ma anche a tutti 
quei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 10) a cui la segnalazione è 
collegata». Invero, il potere di chiedere informazioni a soggetti diversi rispetto al 
segnalante erano già implicitamente previsti per l'Uif dagli art. 6 e 47 del 231/07, ma ora 
tale possibilità appare espressamente contemplata dalla legge. L'esplicitazione normativa 
renderà, inoltre, sicuramente comminabile la sanzione di cui al comma 5, art. 57 (ad oggi 
sostanzialmente inapplicata dall'Uic) ai sensi del quale «le violazioni degli obblighi 
informativi nei confronti della Uif sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
5 mila a 50 mila euro». In pratica, qualora un istituto di credito effettui una segnalazione in 
merito al pagamento relativo ad una compravendita immobiliare, specifiche notizie sul 
tema della provenienza dei fondi potrebbero essere richieste al notaio che ha redatto 
l'atto. Incombenze analoghe, per altre operazioni potrebbero riguardare commercialisti, 
avvocati, ecc. Da evidenziare poi l'estensione del regime di riservatezza. Tutti i soggetti 
destinatari degli obblighi, e quindi non solo le persone fisiche che hanno materialmente 
effettuato la segnalazione ma anche le persone giuridiche a cui gli stessi fanno capo, 
potenzialmente chiamati in causa della segnalazione (per esempio le banche di cui il 
segnalatore è dipendente), godranno del regime di riservatezza previsto dall'art. 45, in 
caso di denuncia o rapporto ex artt. 331 e 347 cpp. La norma mira a tutelare l'identità del 
soggetto segnalante e dell'ente al quale esso appartiene. L'archivio unico centralizzato: 
Su iniziativa del notariato si prevede che gli ordini professionali, quali organismi di 
autoregolamentazione delle professioni possano istituire con dm Mef un sistema 
centralizzato di «conservazione informatica di atti pubblici e autenticati, loro copie 
autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché 
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazione di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo». Nell'archivio confluirebbero tutte le registrazioni obbligatorie 
da parte dei professionisti che andrebbero ad alimentare una sorta di maxi-banca dati 
centralizzata a disposizione degli organi investigativi. Segnalazioni: Le violazioni da parte 
dei soggetti destinatari del decreto in tema di registrazioni e obbligo di adeguata verifica 
della clientela  saranno comunicate alle autorità di vigilanza di settore delegate alle 
verifiche sulla specifica tipologia dell'ente.  
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Giustizia 
 

Liana Milella, La Repubblica 30/6/09 pag. 6 
Mozioni, accuse, richieste di dimissioni in Parlamento la cena del 
Cavaliere coi giudici 
 
Di Pietro "sfida" Napolitano sui giudici della Consulta a cena col premier. Quando il 
presidente ha parlato da poco lui detta alle agenzie: «Posso accogliere il suo appello a 
sospendere le polemiche per il G8 a patto che si pronunci sulla vergognosa cena tra sei 
uomini delle istituzioni in conflitto d´interessi». Il caso approda in Parlamento. Con 
interrogativi imbarazzanti. Può un giudice costituzionale, alla vigilia d´una decisione 
delicata come quella sul lodo Alfano, invitare a casa sua a cena un collega e pure il 
premier Berlusconi, il sottosegretario Letta, il Guardasigilli Alfano, i presidenti di due 
commissioni parlamentari Vizzini e Bruno? Possono, a questo punto, l´alto giudice Luigi 
Mazzella (il padrone di casa) e il collega Paolo Maria Napolitano partecipare, il 6 ottobre, 
alla seduta in cui si deciderà se mantenere in vita o bocciare la legge che ha bloccato tre 
processi in cui è imputato il Cavaliere? Sapranno o quanto potranno apparire imparziali? 
Lo chiedono l´Idv e il Pd, già armati di interpellanze e interrogazioni. S´interroga l´Udc. 
A palazzo della Consulta il fine settimana ha congelato il confronto. Se di confronto si può 
parlare visto che l´istituto dell´astensione, formalmente, non è previsto. Certo, un alto 
giudice che sappia di trovarsi in pieno conflitto d´interessi può farsi da parte. Mazzella e 
Napolitano potrebbero farlo per il lodo Alfano. Il presidente Francesco Amirante potrebbe 
chiederglielo riservatamente per tutelare l´indipendenza della Consulta. Poiché quella da 
prendere è una decisione che misura il senso dello Stato dei singoli componenti. Di Pietro 
vuole di più, vuole vederli dimissionari. Presenta un´interpellanza: «La Consulta è un 
organo costituzionale indipendente che in nessun modo può essere oggetto di interferenze 
né da parte del governo, né da parte di altri organi costituzionali». E dunque, se 
interferenza c´è stata, ne vanno tratte le conseguenze. Il Pd si muove ugualmente. Alla 
Camera con Lanfranco Tenaglia, al Senato con Felice Casson. Dice il primo: 
«Presenteremo un´interrogazione ad Alfano per sapere se effettivamente la cena si è 
svolta e soprattutto se si è discusso di una bozza di riforma costituzionale della giustizia». 
Non ha dubbi Tenaglia, ex magistrato ed ex componente del Csm: «È un caso da 
astensione. Se un giudice si fosse comportato in questo modo sarebbe finito sotto 
processo disciplinare». Identico il parere di Casson, ex pm di Venezia: «In un giudizio 
ordinario si può mai pensare che il presidente di un tribunale o di una Corte di assise 
vadano a cena con un imputato e poi decidano la sua sorte? È evidente che, se lo fanno, 
a quel punto si devono astenere». Aggiunge Tenaglia: «Anche se quest´istituto non c´è, i 
due giudici devono dichiarare che non parteciperanno all´udienza». E Casson: «Quei due 
si devono astenere. È pacifico». Tenaglia punta il dito anche contro le contraddizioni del 
centrodestra, perché «da un lato c´è l´ossessione del magistrato imparziale, anche nel suo 
apparire, dall´altra si adottano comportamenti ben discutibili». E così Mazzella e 
Napolitano vanno a cena col premier, ma nelle legge sulle intercettazioni il pm dovrà 
lasciare il processo anche per una sola dichiarazione. L´abnormità e platealità della cena 
scuote anche l´Udc. Roberto Rao commenta: «Non abbiamo mai evocato complotti, né 
accusato di parzialità la Consulta. Che la riunione conviviale si sia svolta alla presenza di 
chi l´aveva definita come un organismo non equilibrato e si ritiene vittima di vari complotti, 
quantomeno vorrà dire che d´ora in avanti si asterrà dall´usare simili argomenti». 
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Francesco Verrami, Corriere della Sera 30/6/09 pag. 3 
Dietro l’invito alla prudenza un messaggio anche ai giudici 
 
Un conto sono le scosse sismiche dell’Aquila, altra cosa sono le scosse di Palazzo, da cui 
Napolitano vuol tenere al riparo le istituzioni, per preservare la dignità e l’immagine del 
Paese nei giorni del G8. L’appello di ieri del capo dello Stato è stato inusuale e perciò 
drammatico, aveva un chiaro intento preventivo, ma non era riferito solo ai partiti e agli 
organi d’informazione. «Non c’è dubbio che il presidente della Repubblica abbia voluto 
parlare anche alla magistratura», dice il capogruppo del Pdl Gasparri, rendendosi 
portavoce di un pensiero che accomuna tutto il Parlamento. È stata un’esortazione alla 
«pruden- za» e al «buon senso» delle toghe, maturata nei giorni in cui si sussurra di altri 
piccanti particolari che coinvolgerebbero il premier nelle storie di festini e donnine, di 
importanti novità sul fronte dell’inchiesta barese per le presunte tangenti rosse nella sanità 
pugliese, e di altre vicende delicatissime che coinvolgono organi dello Stato e procure. 
Non è dato sapere se nelle loro conversazioni riservate Napolitano e Berlusconi abbiano 
affrontato l’argomento, semmai il capo dello Stato ne abbia discusso con il sottosegretario 
Gianni Letta. Certo non sono sfuggite al Quirinale come a Palazzo Chigi le dichiarazioni 
rese (e poi ritrattate) da alcuni pm di Bari a giornali locali, nelle quali non si escludeva di 
chiamare il premier come testimone. Ed è da tempo che in Parlamento si parla sottovoce 
di un provvedimento della magistratura napoletana nei riguardi del capo della Protezione 
civile Bertolaso, nell’ambito dell’inchiesta sui rifiuti in Campania. Nei giorni del terremoto 
era addirittura corsa voce di una richiesta d’arresto — poi bloccata — per il braccio 
operativo del governo, regista degli interventi in Abruzzo per la ricostruzione e per 
l’organizzazione del G8. Non è stato quindi casuale il cenno di Berlusconi alla Campania 
«restituita alla civiltà» dopo esser rimasta per anni sepolta dall’immondizia, né il 
riferimento a Napolitano che «sarà immagino contento del lavoro svolto». Né scosse né 
immondizia devono colpire o sommergere l’Italia durante il G8, e la possibilità — per 
quanto remota — che possano ripetersi gli eventi traumatici del ’94 va evitata. È evidente 
che la situazione resti difficile, dato che l’immagine internazionale del premier è stata 
intaccata da due mesi di cronache rosa, ma nei giorni in cui il Paese ospiterà i Grandi della 
Terra Napolitano si auspica una moratoria. È un credito che il capo dello Stato offre a 
Berlusconi, ma è anche un atto di realismo politico, condiviso dal presidente della Camera, 
che ieri ha confutato seccamente l’ipotesi di governi diversi rispetto all’attuale: non 
esistono alternative a Berlusconi. Senza dirlo Fini ha fatto capire che, semmai 
sopraggiungesse una crisi, l’unica strada sarebbe quella delle urne. Prospettiva 
devastante alla quale Napolitano non vuol nemmeno pensare, e che il Pd — debole, diviso 
e impreparato — vede con terrore: sarebbe facile preda di Di Pietro, che si porrebbe come 
l’autentico avversario del Cavaliere. Sarebbe la riedizione italiana dello scontro che in 
Francia oppose Chirac a Le Pen. Sarebbe la fine del centrosinistra. Paradossalmente, 
dunque, proprio questo clima da «24 luglio permanente » — come l’ha descritto Ferrara — 
sta giovando al premier, che a detta di Fini si è «rafforzato» con il voto delle Europee, e 
che continua a mantenere un forte legame con l’elettorato «perché per gli italiani le vi-
cende personali appartengono alla sfera del privato. Gli italiani giudicano un governo per 
ciò che fa». Ecco il punto. Le conclusioni del presidente della Camera sono il vero nodo 
politico. Sarà sull’azione di governo che Berlusconi si giocherà tutto. E non sarà facile. Lo 
attende un autunno caldo, dovrà gestire il fronte della crisi economica, con il rischio di forti 
tensioni sociali, e sarà chiamato al redde rationem dell’Aquila, dove «da settembre — ha 
confermato ieri — nessun terremotato resterà più in tenda ». Napolitano ha dato una mano 
al premier per il G8, sebbene il suo appello non potesse estendersi anche ai media 
internazionali. 
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Il Messaggero 30/6/09 pag. 3 
Stop alla polemiche fino al summit 
 
Abbassare i toni, stop alle polemiche interne. Da qui al G8 dell’Aquila. E’ l’appello 
pressante di Giorgio Napolitano, consapevole dell’importanza dell’appuntamento 
internazionale in programma dall’8 al 10 luglio. Il capo dello Stato ne parla con i giornalisti 
durante una passeggiata mattutina nel sole di Capri dove festeggia le sue ottantaquattro 
primavere. Osserva: «Io capisco le ragioni dell’informazione e della politica, ma il mio 
augurio e il mio auspicio, in questo momento, sono di una tregua nelle polemiche». 
Insomma, il pensiero di Napolitano è chiaro: sarebbe giusto, di qui al G8, data la 
delicatezza di questo grosso appuntamento internazionale, avere una moratoria nelle 
polemiche. Napolitano non dice di più. Ma dalle sue parole traspare la preoccupazione che 
un clima arroventato dai continui veleni sulle vicende personali del premier nonché dai 
contrasti tra le istituzioni possa nuocere all’appuntamento tra i Grandi e danneggiare il 
nostro Paese. Naturalmente, Napolitano non pensa assolutamente di mettere la sordina 
alle inchieste giudiziarie o di imporre bavagli di sorta alla stampa o alla politica, ma ritiene 
che in questo momento ci sia un interesse superiore da salvaguardare, quello 
dell’immagine del Paese impegnato ad organizzare un confronto decisivo con le altre 
nazioni del mondo occidentale su come affrontare la grave crisi economico-finanziaria 
mondiale. E che quindi tutti debbano fare un passo indietro e rispettare una tregua di fatto 
nelle polemiche interne. E’’un appello, quello di Napolitano, il cui spirito si ricollega 
idealmente al recente messaggio per il 2 giugno quando il capo dello Stato elogiò la 
compattezza e la coesione del Paese di fronte all’emergenza terremoto. Ora il copione di 
quel modo di essere virtuoso dovrebbe ripetersi con il G8 dell’Aquila. Il pensiero del 
Quirinale è concentrato da giorni su quell’appuntamento. Ai giornalisti Napolitano fa 
sapere di aver avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente Berlusconi. 
Evidentemente, il Cavaliere - oltre a fargli gli auguri per il compleanno - ha voluto 
preannunciargli le linee-guida del summit aquilano. Nella telefonata sono stati anche 
discussi aspetti logistici e organizzativi dei rispettivi impegni per il G8. Numerosi i 
messaggi di auguri giunti in queste ore al capo dello Stato tra cui quelli delle autorità 
istituzionali (Fini, Schifani e il presidente della Consulta), di ministri, esponenti politici della 
maggioranza e dell’opposizione. Anche l’appello di Napolitano allo stop alle polemiche ha 
suscitato ampie reazioni. «Ci auguriamo che non cada nel vuoto», commenta Cicchitto, 
presidente dei deputati Pdl, criticando Di Pietro che invece prende le distanze da 
Napolitano: «Presidente, non guardi il dito, ma la luna!». Anche Ferrero (Rifondazione) si 
mostra scettico sulla moratoria e definisce «non raccoglibile» l’appello di Napolitano. 
Disponibile, invece, l’Udc con Cesa: «Sarebbe un regalo gradito a Napolitano quello di 
raccogliere il suo appello e di abbandonare i toni accesi e le violente polemiche di queste 
settimane». 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 30/6/09 pag. 8 
L’ingorgo dei disegni di legge e le contraddizioni al Senato 
 
Il calendario dei lavori parlamentari del Senato per i prossimi giorni denuncia chiaramente 
a quale grado di schizofrenia sia giunta la politica governativa in materia di giustizia e si-
curezza. Da un lato, infatti, è prevista una decisa accelerazione per il varo del disegno di 
legge, sostenuto con vigore dal ministro Maroni, a tutela della «sicurezza pubblica», nel 
quale sono contenute numerose e variegate disposizioni: tutte fortemente ispirate allo 
slogan della «tolleranza zero» contro la delinquenza, sebbene molte di esse presentino 
diversi profili di illegittimità costituzionale. A cominciare da quella che introduce il reato di 
«ingresso e soggiorno illegale» degli stranieri migranti nel territorio dello Stato, con 
innegabili conseguenze in chiave di irragionevolezza e di contestuale lesione del principio 
secondo cui «si può essere puniti solo per fatti materiali». D’altro lato, analoga 
accelerazione si vorrebbe imprimere anche al disegno di legge Alfano in tema di 
intercettazioni, esso pure considerato «prioritario». Ma qui siamo, all’evidenza, in un 
settore rispetto al quale le innovazioni proposte sarebbero invece destinate a indebolire di 
molto l’efficacia dell’azione degli organi inquirenti contro le peggiori forme di criminalità (ivi 
compresa quella organizzata), a causa delle gravi limitazioni che verrebbero imposte 
all’uso delle intercettazioni. E ciò soprattutto nel momento iniziale delle indagini, quando 
ancora si procede contro ignoti, non essendo stati individuati i possibili indiziati. Che di 
fronte al preannuncio, mai contestato, di un esito tanto dirompente per l’efficienza delle in-
dagini (e, quindi, di riflesso, per la stessa «questione sicurezza») il ministro Maroni non 
abbia nulla da dire, nemmeno a seguito dell’allarme lanciato anche dal procuratore 
nazionale antimafia, è circostanza che suscita non pochi interrogativi. E, comunque, 
testimonia di una vistosa divaricazione — a livello di governo— tra intenzioni dichiarate e 
scelte legislative concrete sul piano del contrasto alla delinquenza. 
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Codice della strada 
 

Marilisa Bombi, Italia Oggi 30/6/09 pag. 32 
Alcol agli under 16, stop ovunque 
 
Il codice penale punisce colui il quale mette a disposizione di un minore di anni 16 
bevande alcoliche in maniera rigorosa, prevedendo anche la sospensione dell'attività. E 
questa regola vale per tutti, sia bar sia altri tipi di negozi, tra i quali anche i supermercati. Il 
Ministero dell'interno, con il parere 557 del 24 marzo diretto alla Prefettura di Milano, 
affronta in maniera dettagliata una problematica complessa in quanto riferita al diverso 
significato che il termine «somministrazione» ha acquisito nel tempo. La lettura delle 
norme contenute nel Testo unico di pubblica sicurezza e nel codice penale, precisa in 
sostanza il Ministero, non può prescindere da alcuni termini ricorrenti nelle diverse 
disposizioni, a seguito di una copiosa normativa che ha regolato rispettivamente l'apertura 
dei locali pubblici e dei negozi di vendita. «Ne è un esempio», precisa il parere, «il termine 
«vendita al minuto» che nel Tulps è utilizzato nel senso di consumo sul posto, mentre oggi 
il legislatore lo impiega per indicare la vendita al dettaglio, distinta da quella all'ingrosso e 
definisce somministrazione il consumo in loco. Nel Tulps, insomma, vendita, 
consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano invece 
categorie distinte sul piano semantico e giuridico, come accade nell'attuale sistema 
normativo». «Dopotutto», sottolinea il ministero, «interpreti della giurisprudenza di settore, 
hanno evidenziato che somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande ad 
una persona perché questi le consumi bevendole e non occorre che la bevanda sia 
effettivamente ingerita, bastando che la stessa sia posta a disposizione della persona. Ne 
consegue che non c'è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente minore di 
sedici anni la bevanda alcolica in bar o nel negozio» perché il divieto posto dall'art. 689 
c.p. non è mai stato rimosso dall'ordinamento. Il parere chiarificatore fornito dal Viminale 
contribuisce anche a risolvere un problema non secondario, connesso alle ordinanze che 
molti comuni hanno iniziato ad emanare per imporre l'obbligo già previsto dal codice 
penale ma con tutti altri risultati. Infatti, la violazione alle ordinanze comporta l'irrogazione 
di una sanzione amministrativa mentre la violazione al codice penale un'ammenda con 
conseguenze ben più gravi come quella della sospensione dell'attività. Che la questione 
fosse stata controversa, prima del chiarimento del Mininterno, lo dimostra il fatto che due 
imprese di distribuzione commerciale stanno operando su fronti diversi. La prima, presente 
soprattutto al centro Italia, ha esposto alle casse un cartello in cui viene richiamato il 
divieto alla vendita degli alcolici ai minori di anni 16; l'altra, presente in tutta Italia, ha 
esposto invece un cartello laddove si precisa che, pur non sussistendo alcun divieto, la 
vendita non sarebbe stata disposta ai minori di anni 18 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 37 
 
Calderone: anche per noi misure anticrisi 
La situazione di grave crisi economica che coinvolge anche i professionisti e l'esclusione 
degli stessi dalle norme per la ripresa economica approvate venerdì scorso, sono state 
oggetto di riflessione da parte della presidente del Cno. «Il decreto legge approvato 
venerdì dal consiglio dei ministri», ha detto Marina Calderone, «contiene disposizioni sulle 
quali non può che essere espresso un giudizio positivo soprattutto per l'attenzione rivolta 
ai lavoratori che in questo momento si trovano in una situazione di forte disagio. Tuttavia, 
proprio in considerazione della finalità anticrisi della norma non appare giustificata 
l'esclusione dei professionisti, altrettanto colpiti dalla crisi, da norme importanti per la 
ripresa economica del paese come la detassazione degli utili per l'acquisto di macchinari e 
la possibilità di poter stipulare progetti di formazione o riqualificazione del personale che 
percepisce trattamenti di sostegno al reddito. Credo che siano situazioni tutte comunque 
modificabili e integrabili nel corso del percorso di conversione del decreto stesso». 
 
Il Sole 24 Ore pag. 19-39 
 
Napolitano:basta polemiche fino al G-8 
Una “tregua” al continuo rincorrersi, di polemiche, gossip, presunte rivelazioni 
giornalistiche, che sta avvelenando da settimane il clima politico. Lo chiede il presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano nel giorno del suo 84esimo compleanno. Tregua resa 
necessaria dall’approssimarsi di un appuntamento decisivo per l’immagine del nostro 
Paese: il G8 in  programma all’Aquila dall’8 al 10 luglio. “Convocare Silvio Berlusconi in 
procura è un’ipotesi astratta: è costume di questo ufficio sentire le persone quando sono 
essenzialmente indispensabili per chiudere le indagini e allo stato non è ravvisabile questa 
situazione”. Lo ha detto il Procuratore della repubblica di Bari, Emilio Marzano, a proposito 
della possibilità di convocare il presidente del consiglio in relazione all’inchiesta 
dell’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini indagato per induzione alla prostituzione per 
aver pagato donne perché partecipassero a feste e cene nelle residente del premier a 
Roma e in Sardegna. 
 
Canale telematico tra iscritti e Casse per i redditi 2008 
Proroga dei versamenti contributivi a causa del ritardo di Gerico 2009, agevolazioni per i 
professionisti residenti nelle zone abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile, e aumento dei 
contributi a carico dei notai. Sono queste le principali novità che risultano dall’analisi delle 
dichiarazioni previdenziali che, come ogni anno, devono essere inviate dai professionisti 
alla Casse di previdenza. Per la presentazione dei modelli, la spedizione con 
raccomandata sta lasciando sempre più il posto all’invio telematico obbligatorio. Per il 
terremoto in Abruzzo, sono molte le agevolazioni che le Casse di previdenza hanno 
deliberato a favore dei professionisti residenti nelle aree colpite e individuate dal decreto 
della presidenza del Consiglio del 16 aprile 2009. Si va dalla temporanea sospensione 
degli adempimenti e dei pagamenti in scadenza nei prossimi mesi alla raccolta e 
stanziamento di fondi. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


