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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 
Ubaldo Perfetti, vice presidente del CNF, il Sole 24 Ore 2/7/09 pag. 31 
Per i giudici di pace precarietà da risolvere 
 
Con la legge n. 69, in vigore da sabato prossimo, si prevede di accelerare l’iter dei 
processi civili la cui lentezza pone l’Italia al 153° posto su 181 nella graduatoria del 
rapporto della Banca Mondiale Doing business dei paesi ove è più profittevole investire. Il 
Consiglio Nazionale Forense, col suo presidente prof. Alpa, ha fatto conoscere più volte 
l’opinione dell’avvocatura su questa riforma “mini”, tale in quanto priva di respiro 
innovatore, ampio e profondo, poiché tocca solo alcuni aspetti; Non sono previsti, ad 
esempio, meccanismi che, come invece accade per la difesa, inducano i giudici a 
rispettare i termini ed a velocizzare la loro attività. E’ introdotto un filtro per i ricorsi in 
Cassazione ispirato da una giusta esigenza deflattiva, ma cui è sottesa l’ideologia per cui 
la domanda di giustizia va compressa, piuttosto che soddisfatta, adeguando strutture ed 
uomini alle esigenze di una moderna società dove progresso e qualità della vita 
moltiplicano i diritti e le aspettative e la cui vitalità democratica si specchia, appunto, nel 
contenzioso. Si interviene anche con modifiche alla competenza dei giudici di pace che 
per le cause relative a beni mobili e rapporti obbligatori passa da euro 2.582,28 ad euro 
5mila euro e per quelle di risarcimento del danno da circolazione stradale passa da 
15.493,71 euro a 20mila. E’ aggiunta la competenza per materia per le cause relative agli 
interessi, o accessori, da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. 
Queste modifiche non sono però tali da alterare in modo sostanziale la figura. Ma si tratta 
di circa 2.900 giudici sui 4.690 previsti in organico, costretti in alcune realtà a operare con 
ridotto personale ausiliario e su cui grava, in aggiunta, anche la competenza per le 
sanzioni amministrative largamente usata dai cittadini. Sono comprensibili le 
manifestazioni di disagio e le proteste degli interessati. Ad queste si aggiungono oggi 
quelle dei giudici e dei vice procuratori onorari che scontano una condizione di precarietà 
e disagio. Svolgono, infatti, un’attività essenziale per il funzionamento della macchina della 
giustizia che altrimenti si bloccherebbe, ma non hanno presidi previdenziali ed 
assistenziali, ferie pagate, prospettive di pensione. Peraltro, poiché provengono 
prevalentemente dall’avvocatura, sono il segno tangibile dell’insostituibile apporto 
supplente della classe forense alla soluzione dei mali della giustizia. 
E’ stata avanzata l’idea di stabilizzare queste forme di precariato introducendo il ruolo del 
giudice laico (aggettivo non dei migliori perché il giudice – anche quello ordinario – è 
sempre laico se laicità vuol dire rispetto di regole e valori normativizzati). Se si leggono 
queste spinte nella prospettiva di risolvere taluni dei più gravi problemi, anche esistenziali, 
che contrassegnano lo sfruttamento di queste figure onorarie di giudice, l’idea può essere 
approfondita. Ma non va dimenticato che alla magistratura onoraria si è ricorsi in 
condizioni di emergenza per colmare vuoti e deficienze del sistema altrimenti al collasso e 
l’avvocatura ha risposto all’appello. Dunque, si tratta di una precarietà che va risolta 
tornando, seppur gradualmente, alla normalità alla quale si approda abbandonando l’idea 
di riforme a costo zero ed adeguando uomini e mezzi alle effettive esigenze del settore, 
per prima cosa aumentando il numero dei magistrati togati e rinunciando al metodo, sin 
qui abusato, di intervenire sulla tecnica del processo (abbreviando termini e comminando 
decadenze, per il solo avvocato, peraltro) senza capire che in tal modo si incide sul diritto, 
mortificandolo.  
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Italia Oggi 2//7/09 pag. 16 
Avvocati che fanno la storia        
 
La storia dell'Avvocatura civilista dal 1942 ad oggi è il titolo del convegno svoltosi a Napoli 
pochi giorni or sono alla presenza dell'avvocato Franzo Grande Stevens che ha ripercorso 
l'evoluzione del pensiero e delle opere degli avvocati civilisti, ricordando cronache, 
processi e contributi di oltre mezzo secolo dell'Avvocatura civilista. Il presidente dell'Ordine 
partenopeo Francesco Caia ha sottolineato come sia impresa assai ardua, soffermarsi 
solo su alcuni dei grandi Maestri del Foro napoletano perché veramente difficile poter 
rendere onore a tutti coloro che ne hanno attestato il prestigio. Sulla stessa linea Massimo 
Di Lauro, già componente del Consiglio nazionale forense, che ha evidenziato come il 
Foro napoletano abbia espresso giuristi eminenti ed oratori prestigiosi, offrendo altresì il 
più valido contributo, per l'apporto di uomini di primo piano, alla vita della Nazione intera. 
Castelcapuano, per Andrea Pisani Massamormile, Presidente della Camera degli Avvocati 
civilisti, è la via percorsa lungamente, duramente, per la conquista della libertà, attraverso 
il lavoro dei nostri Maggiori. Il palazzo di giustizia non rappresenta una semplice ribalta di 
uomini di legge, ma è l'ideale della libertà, del diritto, della giustizia; l'espressione più alta 
della coscienza sociale. L'avvocato Franzo Grande Stevens ha sottolineato come la 
tribuna forense a Napoli abbia sempre avuto un prestigio singolare, una vetta dalla quale 
si domina e si parla all'anima del popolo. Il motivo di tanto prestigio e di tanta riverenza 
proviene, secondo l'avvocato Vincenzo Pecorella, dal senso di riconoscenza che si ha per 
tutti coloro che, attraverso lotte memorabili, attraverso la difesa dell'indipendenza e 
dell'autonomia del Foro, hanno attuato la difesa dello Stato stesso. Nel Foro infatti si 
raccolsero tutti i forti intelletti delle nostre contrade, dal Foro uscirono gli uomini di stato più 
illustri, dal Foro è sempre partito ogni nobile grido di riforma. Franzo Grande Stevens che 
non ha mai dimenticato i suoi natali partenopei e i primi passi del suo percorso formativo, 
ha rammentato Pietro Calamandrei che nella sua prefazione agli Atti del Congresso 
nazionale forense di Napoli del 1949, richiamando Francesco Saverio Nitti e parlando 
dell'Avvocatura napoletana, ricordava che la rivoluzione del 1799, aveva dimostrato «che 
gli italiani non avevano disappreso l'arte di saper morire», dei novantanove giustiziati 
napoletani, 14 erano nobili, 15 ecclesiastici e ben 20 (venti!) appartenevano all'ordine 
forense. Mario Pagano, Vincenzo Russo e i loro compagni di martirio, dimostrarono che la 
difesa del diritto non era soltanto un'arte fascinosa, ma era soprattutto coscienza civile e 
impegno della vita fino al sacrificio. Il convegno è stato chiuso dall'intervento del giudice 
Lugi Abete che ha sapientemente ricondotto l'evoluzione dell'avvocatura civilista nella vita 
sociale e in quella quotidiana, rappresentandone i mutamenti e le moderne criticità. A 
parere del segretario del Sindacato forense (Associazione nazionale forense) di Napoli, 
Vincenzo Improta, resta però sospesa una domanda che è poi una riflessione conclusiva: 
vale a dire, perché affidare a un giudice le conclusioni di un convegno incentrato sulla 
figura dell'avvocato.  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Marino Longoni, Italia Oggi 2//7/09 pag. 1 
Antiriciclaggio in paradiso 
 
L'apertura di una holding lussemburghese o di un deposito titoli in Svizzera fanno scattare 
gli obblighi antiriciclaggio. Da oggi, quando un professionista si trova davanti a un cliente 
con una richiesta che fino a ieri era considerata quasi banale, se vuole dormire sonni 
tranquilli dovrà fare la segnalazione antiriciclaggio. Cioè, in pratica, denunciare il cliente 
all'Uif (Unità di informazione finanziaria, il vecchio Ufficio italiano cambi). È la 
conseguenza dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 con la manovra estiva, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Si tratta della norma che, di fatto, istituisce una super black 
list unificando gli elenchi previsti dai decreti del 1999 e del 2001...(...) E che considera 
derivanti dall'evasione fiscale le attività finanziarie detenute nei paesi lì elencati: salvo 
prova contraria, che deve essere fornita dal contribuente. Da notare che nella super black 
list sono finiti paesi che non possono essere propriamente definiti paradisi fiscali, come il 
Lussemburgo, la Svizzera, Monaco, gli Emirati Arabi. Ma da oggi tutte le attività compiute 
con questi paesi sono caricate di una presunzione piuttosto pesante, quella del riciclaggio. 
E come tali andrebbero segnalate. Tanto è vero che molte banche si stanno già 
attrezzando e stanno facendo inserire nei software gestionali degli alert che segnalano 
l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio in presenza di operazioni sospette ex lege. Si 
potrebbero fare numerosi casi: se domani un commercialista si troverà davanti un cliente 
che chiede di aprire una società anonima in Svizzera (il corrispondente della spa italiana) 
dovrebbe avvisare il cliente che questa operazione comporta l'obbligo della segnalazione 
antiriciclaggio. In presenza di un rapporto con società svizzere o lussemburghesi può 
scattare l'obbligo di acquisire i dati del titolare effettivo per l'inserimento nell'archivio unico 
informatico (che, nota bene, potrà essere utilizzato anche da Guardia di finanza e da 
Agenzia delle entrate). Insomma, se l'articolo 12 del decreto legge n. 78 aveva l'obiettivo 
di preparare il terreno allo scudo fiscale, cominciando a far tremare la terra sotto i piedi dei 
contribuenti gli agganci con la normativa antiriciclaggio hanno finito per coinvolgere 
nell'operazione anche banche, istituzioni finanziarie e creditizie. E professionisti. Arruolati 
di diritto nell'armata antievasione e antiriciclaggio (e pro-scudo) di Tremonti 
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Fabrizio Vedana, Italia Oggi 2/7/09 pag.23 
Regole antiriciclaggio sui paradisi 
 
Sulle attività dei paradisi fiscali anche gli adempimenti antiriciclaggio. Gli intermediari 
dovranno segnalare le operazioni sospette compiute con questi paesi e la presunzione 
introdotta allarga il campo delle possibili operazioni sospette da segnalare. L'articolo 12 
della manovra, decreto legge n. 78/ 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° 
luglio 2009 (le norme se non diversamente previsto sono già entrate in vigore ieri) infatti, 
laddove presume che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o 
territori a regime fiscale privilegiato siano costituite, salva la prova contraria, mediante 
redditi sottratti a tassazione, aumenta i controlli ai fini antiriciclaggio. I reati fiscali (tra i 
quali quelli che determinano appunto la sottrazione a tassazione di determinate 
disponibilità custodite in determinati Paesi stranieri), disciplinati dal dlgs. 74/00, rientrano, 
infatti, nel novero dei delitti non colposi dalla cui commissione possono derivare denaro, 
beni o altre utilità ai sensi e per gli effetti della configurabilità del reato di riciclaggio 
previsto dall'articolo 648-bis del codice penale. Agli intermediari bancari, finanziari e 
fiduciari, ai professionisti ed agli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio 
l'articolo 41 del dlgs 231/07 spetta il compito di segnalare all'Unità di Informazione 
Finanziaria (il vecchio Ufficio Italiano Cambi) le cosiddette operazioni sospette di 
riciclaggio. Il sospetto dovrà essere desunto tenendo conto delle caratteristiche, dell'entità, 
della natura dell'operazione o di qualsivoglia circostanza conosciuta. Potranno, inoltre, 
essere utilizzati gli indici di anomalia di operazioni sospette contenuti nelle “Istruzioni 
operative per l'individuazione di operazioni sospette” (cosiddetto Decalogo) contenute nel 
Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 e nel Provvedimento 
dell'ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006. Il primo provvedimento ricorda che le 
violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per precostituire fondi di 
provenienza illecita da reinserire nel circuito economico ovvero possono rappresentare 
una delle manifestazioni di più articolate condotte criminose volte a immettere in attività 
economiche apparentemente lecite disponibilità derivanti da altri illeciti. Il secondo 
provvedimento, invece, annovera tra gli indicatori di anomalia (ovvero di qualcosa che non 
va) le richieste di prestazioni professionali riguardanti operazioni che coinvolgono 
controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi 
privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario che non siano giustificate 
dall'attività economica del cliente o da altre circostanze. La presunzione di provenienza 
illecita degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a 
regime fiscale privilegiato indicati nelle liste di cui ai decreti Mef del 4 maggio 1999 e del 
21 novembre 2001 porta con sé, quindi, evidenti conseguenze sul piano della valutazione 
delle operazioni sospette nonché dell'attribuzione del rischio riciclaggio associato al 
cliente, persona fisica o giuridica, che intrattenga rapporti con tali Paesi, direttamente o 
indirettamente. Tale aspetto risulterà di particolare rilievo se e quando verrà approvato il 
nuovo decreto sull'emersione di attività detenute all'estero. Si tratterà quindi di capire se la 
presentazione della relativa dichiarazione riservata ovvero la richiesta di informazioni su 
termini e modalità di effettuazione del rimpatrio, determineranno l'obbligo per 
l'intermediario od il professionista di segnalare all'Uif l'operazione come sospetta.  
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Processo telematico 
 

Filippo Grossi, , Italia Oggi 2/7/09 pag.13 
Cinquemila a settimana 
 
Cinquemila notifiche on-line a settimana. È passato un mese dall'avvio delle notifiche on-
line presso il tribunale di Milano. E Claudio Castelli, presidente aggiunto ufficio gip del 
tribunale di Milano e referente dei progetti di innovazione, traccia un primo bilancio. 
Domanda. A che punto siamo con le notifiche on-line? Risposta. Direi che la 
situazione è molto positiva, presso il punto di accesso non si sono verificati particolari 
problemi e sono circa 5 mila a settimana le notifiche e le comunicazioni che in media 
vengono inoltrate e recepite on-line. Questo è stato possibile soprattutto grazie all'input 
giunto dal ministero della giustizia e alla lunga e meticolosa opera di preparazione che è 
stata portata avanti dall'ufficio giudiziario e dall'Ordine degli avvocati di Milano, con la 
fattiva collaborazione del Cisia di Milano. D. Come è stata recepita questa innovazione 
dai possibili utenti? R. L'accoglienza è stata eccellente. Si è verificata una vera e propria 
sinergia tra le diverse figure professionali interessate all'innovazione e alla semplificazione 
del processo civile. Enorme è stata la disponibilità di tutti nell'accogliere queste innovazioni 
con la forte volontà di partecipare e di mettersi in discussione in questo progetto di 
innovazione condiviso. D. Perché si è partiti dal tribunale di Milano nell'opera di 
telematizzazione del processo civile? R. Le ragioni per cui a Milano si è riusciti a dare 
avvio a questa innovazione fondamentale per la giustizia civile sono sostanzialmente tre. 
Per prima cosa si è trattato di un buon progetto a cui si è lavorato parecchio, poi perché si 
è trattato di un progetto fortemente condiviso dalle diverse figure professionali che hanno 
agito di squadra con molta efficacia realizzativa e, infine, per la ferrea volontà in tal senso 
del presidente del tribunale e di quello dell'Ordine degli avvocati. D. Quanto ci guadagna 
la giustizia milanese da quest'innovazione? R. L'informatizzazione del processo civile 
con la prima novità delle notifiche on-line garantirà un risparmio di circa 1 milione di euro 
all'anno e diverse ore di lavoro in meno. In particolare, questa prima tappa di 
telematizzazione del processo civile ha drasticamente ridotto i tempi di ricezione degli 
utenti da quattro/otto settimane a un solo minuto. D. Dove si può migliorare? R. Posto 
che si può sempre migliorare, nell'ambito delle notifiche on-line non c'è da fare molto di più 
di quello che è già stato fatto. Tuttavia, il nostro ufficio sta lavorando per eliminare la 
scannerizzazione degli atti. È in atto in tal senso una forte campagna di informazione 
telematica presso i giudici milanesi affinché ogni giudice possa avere una propria console 
con cui trasmettere direttamente gli atti on-line. Con l'effetto di un'enorme riduzione del 
lavoro delle cancellerie. D. Altre novità in arrivo per quanto riguarda il processo civile 
telematico? R. Stiamo lavorando per accorciare sempre più i tempi di comunicazione on-
line e portiamo avanti il progetto di trasmettere on-line anche le memorie e i verbali (...fine 
anno!!!). D. L'esperienza del «modello milanese» delle notifiche on-line verrà 
esportata in altri tribunali italiani? R. Noi abbiamo dato la totale disponibilità in tal 
senso. Ma spetta al ministero decidere in tal senso. D. E per gli avvocati «non 
telematici» avete pensato qualcosa? R. Abbiamo realizzato la cancelleria unica con 
un'ottima organizzazione per evitare code inutili e sprecare tempo prezioso.  
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Cup 
 
Ignazio Marino, Italia Oggi 2/7/09 pag.32 
Otto professioni fuori dal Cup 
 
Il Comitato unitario delle professioni entra in crisi. E si avvia ad una spaccatura. Hanno 
infatti deciso di uscire dal Cup otto professioni dell'area tecnica: agronomi e forestali, 
ingegneri, geologi, chimici, periti agrari, periti industriali, geometri e tecnologi alimentari. 
L'annuncio è arrivato ieri. Proprio mentre la nuova presidente del Cup, Marina Calderone, 
incassava a Milano l'appoggio dei comitati territoriali del Nord Italia sull'idea di riscrivere lo 
statuto per meglio coinvolgere le realtà locali e compattare così tutto il fronte delle 
professioni intellettuali. La costituzione di un comitato promotore per la creazione di un 
organismo unitario nazionale dell'area tecnica si avvia così a ridisegnare gli equilibri interni 
nel mondo delle professioni. A Milano: l'intenzione della Calderone di allargare i confini 
del Cup era già nell'aria. Così ieri al forum delle professioni intellettuali del Nord Italia la 
presidente ha incassato un pieno sostegno da parte dei coordinatori provinciali di Cuneo, 
Torino, Lecco, Pavia e di tante altre realtà. «Già domani (oggi per chi legge, ndr) si 
insedierà la commissione per la revisione dello statuto del comitato», ha annunciato la 
numero uno dei consulenti del lavoro a dimostrazione di voler fare presto. Non solo. Un 
nuovo appuntamento con i rappresentanti territoriali è stato già fissato per il 17 luglio a 
Roma per un primo confronto sulle idee da presentare in via ufficiale a settembre 
all'assemblea del Cup. Soddisfatto dell'incontro Giuseppe Capocchin, coordinatore del 
Comitato unitario del Veneto. Che ha detto: «Sono contento di questa spinta in avanti per 
dare maggiore unità al mondo delle professioni». Quanto alla notizia che a Roma alcune 
professioni avevano intrapreso una strada diversa, l'architetto di Padova ha aggiunto: 
«Non conosco i motivi di questa scelta, per quanto riguarda il mio coordinamento 
regionale non c'è alcun dubbio che lavorerò con tutte le professioni». A Roma: Mentre a 
Milano il fronte si compattava nella Capitale si consumava lo strappo. E un breve 
comunicato annunciava la nascita del comitato promotore per la creazione dell'organismo 
unitario delle dell'area tecnicq. Otto le professioni coinvolte. Due le categorie, però, che 
non hanno seguito il nuovo fronte: agrotecnici e architetti. Per i promotori «l'assise, unita 
da comune matrice culturale e professionale, assumerà ruolo di coordinamento nazionale 
e confronto fra le diverse realtà professionali e rivestirà una posizione di riferimento ed 
interlocuzione unico ed unitario a tutti i livelli compreso quello politico e istituzionale». Ma 
non solo di problemi tecnici ha intenzione di occuparsi il fronte degli scissionisti. Si legge 
sempre nel comunicato che «il costituendo tavolo, che non è compatibile ma neanche 
conflittuale con il Cup, privilegerà il dialogo con tutte le professioni regolamentate su 
argomenti di interesse comune» allargando così l'orizzonte degli interessi in gioco. «Il Cup, 
così come è», ha lamentato Pietro De Paola (geologi), «non funziona. Troppo diverse le 
singole esigenze delle categorie». «Le professioni tecniche hanno problemi comuni», ha 
dichiarato il coordinatore in pectore Sergio Polese (ingegneri), «e avevamo bisogno di 
piena autonomia per occuparcene».  
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Il Sole 24 Ore 2/7/09 pag. 28 
I tecnici fuori da Cup 
 
Le professioni tecniche si staccano dal Cup per radunarsi nell’Organismo unitario 
nazionale dell’area tecnica. Lo hanno deciso ieri i Consigli nazionali di agronomi e 
forestali, ingegneri, geologi, periti agrari, periti industriali, geometri e tecnologi alimentari, 
riuniti presso la sede del consiglio nazionale degli ingegneri. E’ stato infatti costituito il 
comitato promotore per la creazione di un organismo unitario delle professioni intellettuali 
regolamentate dell’area tecnica. L’obiettivo è di dare vita a un organismo “in grado di 
affrontare adeguatamente le problematiche che affliggono il settore2 e destinato ad 
assumere “il ruolo di coordinamento nazionale e confronto fra le diverse realtà 
professionali” e a diventare “il riferimento e interlocutore unico e unitario a tutti i livelli 
compreso quello politico e istituzionale” Una posizione – chiariscono le professioni 
interessate -2non compatibile, ma anche non conflittuale con il Cup” 
 

Magistrati 
 
Marzia Paolucci, Italia Oggi 2/7/09 pag.12 
Eco-magistrati del Mediterraneo 
 
Una task force della magistratura di nove paesi tra Italia e nord Africa chiamati a 
cooperare a protezione dell'ambiente nel Mare Nostrum. Nella rete transnazionale tutti i 
reati ambientali (abusivismo edilizio costiero, scarichi di idrocarburi come di prodotti 
chimici e sostanze plastiche, pesca di frodo) che una trentina di magistrati di nove Paesi 
del Mediterraneo perseguiranno sul modello dell'azione già svolta nel mare del Nord. Tra 
gli interventi prioritari a difesa del mare esaminati nel corso di una due giorni svoltasi a 
Marsiglia, è stata individuata la realizzazione di un prototipo comune di verbale per 
contestare le infrazioni. Nella rosa dei paesi partecipanti, rappresentanze giudiziarie di 
Italia, Francia, Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia , Egitto e Malta insieme a 
rappresentanti del Rempec, vale a dire il Centro regionale mediterraneo per gli interventi 
urgenti contro l'inquinamento marittimo, che ha la propria sede a Malta. Nata su iniziativa 
della Banca mondiale e del ministero della Giustizia francese con il sostegno dell'Unione 
per il Mediterraneo, l'iniziativa dovrà sviluppare la cooperazione tra le magistrature dei 
Paesi interessati per armonizzare e rendere più efficaci i regolamenti in vigore sia sul 
fronte del controllo che delle sanzioni per chi inquina il Mediterraneo dove transita il 28% 
del traffico mondiale di idrocarburi. Ha spiegato al ministro della Giustizia francese, il 
collega responsabile della Salute pubblica e dell'Ambiente Françoise Baissus: 
«L'inquinamento è transfrontaliero, dobbiamo unire le nostre forze; l'obiettivo è quello di 
creare una piattaforma di regole di buona condotta, di formazione e di informazione sulle 
legislazioni dei diversi Paesi per armonizzare i procedimenti e le sanzioni». Il ministro ha 
quindi richiamato l'importanza di essere operativi lavorando al meglio e con poche 
strutture non sovrapposte tra loro: «Migliorare la qualità dei verbali significa migliorare i 
procedimenti e quindi intimidire di più i delinquenti».  
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Gianpiero Lo Presti, consigliere Tar Lazio, Italia Oggi 2/7/09 pag. 13 
Giudici confinati al primo grado 
 
Il sistema della giustizia amministrativa in Italia è, come noto, organizzato con una 
articolazione del giudice di primo grado su tutto il territorio, garantita dalla presenza in ogni 
regione di un Tribunale amministrativo regionale (nelle regioni più grandi operano anche 
sezioni staccate di Tar), mentre il secondo grado del giudizio è accentrato nel Consiglio di 
stato in Roma. Inoltre, mentre i Tribunali amministrativi regionali svolgono esclusivamente 
le funzioni giurisdizionali, il Consiglio di stato continua a cumulare in sé, secondo un 
modello risalente al 1889, funzioni giurisdizionali e funzioni consultive. Il sistema stenta a 
trovare la sua unità. A parte la vexata quaestio della cumulabilità, in capo al medesimo 
organismo, di funzioni consultive e giurisdizionale, che ha, in diverse occasioni, implicato 
persino motivate perplessità del giudice comunitario, in ragione delle evidenti ricadute 
negative sul piano della garanzia dei principi di autonomia e terzietà del giudice, la 
concentrazione della giurisdizione di appello a livello centrale, in un corpo particolarmente 
ristretto di magistrati, evidenzia indubbiamente un allontanamento, se non uno 
scollamento, della risposta di giustizia dal territorio, costituendo verosimilmente una delle 
ragioni per cui, nel giudizio amministrativo, oltre il 90% del contenzioso viene definito in 
primo grado, senza che le parti soccombenti decidano di ricorrere in appello. L'attuazione 
del principio costituzionale del doppio grado di giudizio, quindi, rischia di rimanere 
fortemente pregiudicata da un assetto della giustizia amministrativa non più al passo coi 
tempi . Peraltro, a fronte della riuscita esperienza del giudice di primo grado, 
opportunamente dislocato sul territorio, la persistente volontà legislativa di preservare 
l'originaria configurazione ed organizzazione del Consiglio di stato appare decisamente 
contraddittoria rispetto alla progressiva attuazione del principio del federalismo nei diversi 
settori dell'ordinamento giuridico e processuale. Analoghe perplessità suscitano, del resto, 
recenti tendenze legislative volte ad accentrare diverse competenze sul Tar del Lazio, che 
rischiano di recare grave nocumento all'effettività del decentramento del giudizio 
amministrativo anche in primo grado. La segnalata anomalia dell'organizzazione del 
sistema «giustizia amministrativa» trova il suo parallelo nella sostanziale separazione del 
ruolo del giudice di primo grado da quello del giudice d'appello. A fronte di una espressa 
previsione normativa, contenuta nell'art. 18 della legge 205 del 2000, nel senso della 
programmata unificazione dei ruoli dei giudici amministrativi di primo e secondo grado, 
ancora oggi al giudice di Tar è sostanzialmente precluso l'accesso alle funzioni 
giurisdizionali di secondo grado. Se infatti il sistema normativo vigente prevede che la 
metà dei posti disponibili nel ruolo del Consiglio di stato siano coperti da consiglieri di Tar 
che abbiano maturato una certa anzianità nelle funzioni giurisdizionali di primo grado, 
(mentre la restante metà della provvista avviene in parte per concorso e in parte per 
nomina governativa), nei fatti, l'applicazione del sistema di reclutamento dei consiglieri di 
stato ha portato, per un verso, ad un progressivo ridimensionamento del numero dei posti 
in ruolo ricoperti da Consiglieri che hanno esercitato le funzioni di primo grado e, per l'altro 
verso, ad un forte incremento del numero dei posti coperti direttamente mediante 
selezione concorsuale dall'esterno. Ne è conseguito che, per i magistrati Tar, la concreta 
possibilità di transitare nei ruoli del Consiglio di stato ed esercitare così le funzioni di 
appello si realizza solo dopo 25-30 anni di carriera interamente svolti in primo grado e, in 
sostanza, solo pochi anni prima del collocamento a riposo.( si pensi che invece, per un 
giudice ordinario, l'effettivo conseguimento delle funzioni di appello si realizza mediamente 
non oltre dieci anni dall'ingresso in carriera).  
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L'effetto distorsivo del sistema trova una aggravante nel fatto che, ai consiglieri di Tar che 
transitano nei ruoli del Consiglio di Stato, all'atto dell'inquadramento, non viene 
riconosciuta l'anzianità maturata nelle funzioni di primo grado, nonostante, cessata 
l'efficacia temporale della disciplina transitoria di cui all'art. 23 comma 5 della legge 
186/82, dovrebbe ritenersi loro garantito l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata 
nella qualifica di consigliere di Tar, in applicazione dell'art. 17 comma 3 della legge 
1034/71 e dell'art. 200 T.u. imp. Civ. St. Il quadro complessivo risulta oggi ulteriormente 
aggravato dal timore che il regime vigente di copertura dei posti nel ruolo del Consiglio di 
stato possa essere modificato con incremento del numero dei posti riservati al concorso e 
conseguente ulteriore riduzione dei posti disponibili per i consiglieri di provenienza Tar . 
Una simile prospettiva di riforma segnerebbe definitivamente la separazione dei due ruoli, 
in contrasto con una scelta, nel senso dell'unificazione, già fatta dal legislatore del 2000; e 
comprometterebbe radicalmente ogni ambizione dei consiglieri di Tar di potere accedere 
all'esercizio delle funzioni di appello come normale approdo di una carriera magistratuale e 
completamento di una esperienza professionale, oltre a privare in maniera sempre più 
decisa l'organo giurisdizionale di appello del contributo specifico dell'esperienza maturata 
nella giurisdizione di primo grado. Si tratterebbe di una scelta irragionevole, considerato 
che l'attuale concorso di accesso esterno al Consiglio di stato si basa prevalentemente su 
prove di carattere teorico, senza adeguata valorizzazione dell'esperienza maturata nella 
funzione, risolvendosi sostanzialmente in un concorso di primo accesso affrontato 
prevalentemente da giovanissimi magistrati o avvocati. Si tratterebbe, in altre parole, di 
una malintesa valorizzazione del merito; a diverse conclusioni potendosi invece giungere 
ove detto concorso venisse contestualmente riformato con la previsione di prove di 
carattere pratico in luogo di quelle meramente teoriche oggi previste, con l'introduzione di 
requisiti di partecipazione legati alla necessaria maturazione di una anzianità minima nelle 
funzioni giurisdizionali di primo grado, e con la rivisitazione delle relative modalità 
organizzative (con un maggiore coinvolgimento di professionalità esterne al Consiglio di 
stato nella composizione delle commissioni).  
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Caterina Criscenti, Italia Oggi 2/7/09 pag. 13 
Obiettivo: razionalizzare il processo 
 
Entrerà in vigore il 4 luglio prossimo la legge 18 giugno 2009 n. 69 contenente 
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in 
materia di processo civile». Settantadue articoli, racchiusi in sei capi, che incidono su 
differenti settori. Si spazia dall'»innovazione» in materia di comunicazioni elettroniche 
(capo I), alla «semplificazione» (capo II), anche del procedimento amministrativo, ad un 
variegato «piano industriale» per la p.a. (capo III), passando per consistenti interventi 
nell'ambito della «giustizia» (capo IV), in primo luogo civile, per approdare alle 
«privatizzazioni» (capo V), con una norma sul patrimonio dello Stato spa ed una sulle 
società pubbliche, e concludere con la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (capo VI). Tra le novità 
ben sette norme – delega (artt. 11, 12, 33, 44, 54, 60 e 65) per l'adozione, da parte del 
Governo, nei prossimi mesi, di decreti legislativi, quattro dei quali riguarderanno il mondo 
della giustizia. Al riassetto della disciplina del processo amministrativo è dedicato l'art. 44. 
L'interesse per questi decreti legislativi, da adottare entro il 3 luglio 2010, è altissimo, 
essendo rimasto quello amministrativo un processo non codificato. Disciplinato da una 
congerie di leggi, alcune delle quali anche ultracentenarie, dettate per un giudice di unico 
grado, quale era il Consiglio di stato, il giudizio amministrativo ha registrato, dopo 
l'istituzione, nel 1971, dei Tribunali amministrativi regionali, il succedersi di «novelle» via 
via più consistenti ed incisive, ma anche frammentarie e disorganiche. Si trattava, dunque, 
di un riordino opportuno ed atteso, anche perché già l'art. 18 l. 21 luglio 2000 n. 205 
preannunciava un «generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla 
base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati 
all'anzianità di servizio». La delega, che nulla dice, però, sui criteri di accesso e di carriera 
dei magistrati, punta, in primo luogo, alla razionalizzazione dei termini processuali, insieme 
alla disciplina ed eventuale riduzione dei termini di decadenza e prescrizione, e la 
revisione dei riti speciali e delle norme sul contenzioso elettorale. Altro obiettivo è quello 
dell'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. Si tratta di un 
aspetto scottante, che richiederà un accurato bilanciamento tra l'interesse delle parti ad 
una pronta ed effettiva definizione dei giudizi pendenti, l'interesse dei magistrati all'attenta 
valutazione della loro professionalità, e quello del personale di segreteria a non incorrere 
in una smisurata moltiplicazione dei propri compiti. Proprio a tal fine soccorre il comma 6 
dell'art. 44, che ha previsto, con un'aggiunta al comma 309 dell'art. 1, legge 30 dicembre 
2004 n. 311, che il gettito derivante dal contributo unificato sia destinato anche ad 
incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento 
del processo amministrativo. Il governo dovrà pure occuparsi di riordinare la tutela 
cautelare, per far sì che l'esito della lite non resti definito da misure interinali, ma da una 
pronuncia di merito il più possibile rapida.  
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La domanda cautelare non potrà, infatti, essere trattata fino a quando il ricorrente non avrà 
presentato istanza di fissazione per l'udienza di merito, e nel caso di accoglimento della 
domanda cautelare, l'istanza non potrà essere revocata ed il processo dovrà essere 
celebrato entro un anno. Si tratta in verità di un rafforzamento della linea già tracciata con 
la legge 21 luglio 2000 n. 205, che all'art. 3 stabilisce che «l'ordinanza del tribunale 
amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella 
fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito». Si è prevista anche la 
generalizzazione della tutela cautelare ante causam, che ad oggi garantita solo per la 
materia degli appalti pubblici, non ha, però, goduto di particolare fortuna. Nevralgico si 
presenta l'obiettivo di disciplinare le azioni e le funzioni del giudice, anche con la 
previsione di pronunce dichiarative, oltre che costitutive e di condanna. È plausibile che 
per questa via trovino pure soluzione questioni molto delicate, come quella sulla 
pregiudiziale amministrativa che ha visto, negli ultimi tempi, contrapposte le Sezioni unite 
della Cassazione alla Adunanza plenaria del Consiglio di stato. D'altronde finalità del 
riassetto è proprio quella di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di 
procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la 
concentrazione delle tutele. Tra i punti da riordinare anche il sistema delle impugnazioni e 
la riassunzione del processo, che per l'ipotesi di sentenze di altri ordini giurisdizionali 
risulta, comunque, già disciplinata dall'art. 59 della medesima legge n. 69/09. Un anno di 
lavoro per il governo, e per i magistrati, avvocati ed esperti del cui ausilio è probabile il 
governo si avvarrà in forza della previsione del comma 4, che ci si augura possa vedere la 
nascita di un processo veloce, ma non frettoloso, ordinato e «giusto», ma pur sempre 
snello e flessibile.  
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Tributaristi 
 

Lorenza Ratti, Italia Oggi 2/7/09 pag. 34 
Riforme? Non solo a parole 
 
Siamo tutti disposti a parlare di riforme, di mercato libero e di concorrenza; le proposte 
sono tante, ma i fatti veramente pochi. Facciamo le riforme! Ma quando qualcuno ci prova, 
insorgono tutti. Nessuno è disposto a pagare qualcosa, anche se il fine è quello di ottenere 
miglioramenti. Vogliamo liberalizzare, però poi aumentiamo le riserve, per tutelare 
interessi particolari e non certo a vantaggio degli utenti finali. Professioni, bel parolone. 
Anche il garante, nella sua relazione annuale ha messo in evidenza la necessità di 
rendere il sistema delle professioni più fresco e meno vincolato, tutto a vantaggio della 
competitività, del libero mercato, della concorrenza e dell'utente. La concorrenza può solo 
aiutare il nostro paese a crescere, attraverso innovazioni compatibili con le esigenze del 
mercato ed a tutela e garanzia del cittadino. Non è certo l'imposizione dell'esame di Stato, 
istituzione che limita gli accessi alla professione, a proteggere gli interessi generali. Forse 
protegge solo gli interessi di alcuni. Tutte le riforme vanno nella direzione opposta a quella 
della semplificazione, lo testimonia anche la riforma forense che di fatto impedisce ai 
giovani, il nostro domani, il nostro futuro, di iniziare ad operare spostando sempre più 
lontano il traguardo dell'inizio dell'attività lavorativa, introducendo nuovi balzelli nuove 
procedure e nuovi esami. Dobbiamo trovare il modo di agevolare i giovani, affinché, 
terminati gli studi, possano accedere al mondo lavorativo senza dover superare ulteriori 
esami, inserendo, ad esempio, il tirocinio nei corsi di studio. È veramente auspicabile che 
lo studio Ocse, presentato recentemente dal garante, dia una spinta al legislatore affinché 
metta mano al vecchio mondo delle professioni. Ci sentiamo, quindi, di condividere le idee 
del Colap, come dichiara il presidente Lupoi, che propone, in un momento così difficile per 
tutti i mercati e per le casse dello Stato, «di cominciare dalle riforme a costo zero, come il 
riconoscimento delle associazioni. Soltanto in questo modo si possono combattere le 
anomalie tipiche del nostro paese dando nuova fiducia ai cittadini».  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
M.Ludovico, G.Saporito, Il Sole 24 Ore 2/7/09 pag. 27 
Fiducia al Ddl sicurezza 
 
Il Governo incassa al Senato due delle tre fiducie poste sul disegno di legge sicurezza. La 
terza fiducia sarà votata oggi e poi il ddl sarà votato e approvato definitivamente, 
diventando legge di Stato. Con l’ok al testo entra in vigore il reato di clandestinità 
affiancata da una’altra disposizione molto dura, l’estensione fino a 180 giorni (dagli attuali 
due mesi) della permanenza degli immigrati nei Centri di identificazione ed espulsione. Per 
ottenere la cittadinanza bisognerà pagare 200 euro, per il permesso di soggiorno e il suo 
rinnovo una cifra da definire, tra gli 80 e i 200 euro. E il coniuge straniero di un cittadino 
italiano può acquisire la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da 
almeno 2 anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio 
se è all’estero. Rischia poi il carcere fino a 3 anni chi dà in alloggio o affitta anche una sola 
stanza a stranieri risultati irregolari al momento della stipula del contratto. Ci deve essere 
però, anche un “ingiusto profitto”. Arrivano poi le ronde definite associazioni di cittadini che 
potranno segnalare alle forse dell’ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo, iscritte 
in elenchi controllati dai prefetti non potranno essere armate e saranno “prioritariamente” 
formate da ex agenti. Previsto anche un registro dei clochard presso il Viminale. Rinasce il 
reato di oltraggio a pubblico ufficiale (si rischia fino a 3 anni di carcere). Inasprite le norme 
sul 41-bis che ora prevede una detenzione più lunga di 4 anni e si stabilisce che i detenuti 
sottoposti al carcere duro saranno destinati in istituti ad hoc o comunque i sezioni speciali 
separate dalle altre. Legalizzato anche lo spray al peperoncino per difesa personale. 
 
Via libera al sindaco sull’ordine pubblico: Via libera della Corte costituzionale alle 
ordinanze sindacali a tutela della sicurezza urbana. Lo afferma la sentenza n. 196 di ieri la 
quale respinge i dubbi sul decreto del ministro dell’interno, in particolare all’art. 6 del Dl 
92/08 in cui vengono elencati nel dettaglio le situazioni in cui i sindaci possono adottare 
provvedimenti di pubblica sicurezza e ordine pubblico. Accattonaggio, danneggiamenti, 
scadimento della qualità urbana, incuria, occupazioni abusive, intralcio alla viabilità e al 
decoro urbano, abusivismo commerciale, prostituzione su strada diventano così oggetto di 
specifiche ordinanze. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 2/7/09 pag. 11 
Dna, banca dati sotto condizione 
 
Al traguardo legislativo la banca dati del Dna. Ma nessuna schedatura dei «colletti 
bianchi». E con la garanzia del garante della privacy. Il senato ha approvato 
definitivamente il 24 giugno 2009 l'adesione dell'Italia al trattato di Prum (appunto sulla 
costituzione della banca dati nazionale del Dna. Ora si aspettano i regolamenti attuativi 
(entro quattro mesi), così da poter cominciare il censimento. Un censimento che 
riguarderà anche i soggetti già detenuti, il cui Dna deve essere raccolto e profilato nel 
termine di un anno. La legge lascia fuori dalla banca dati del Dna gli autori di reati 
fallimentari, tributari, societari e finanziari. Ma vediamo di illustrare le nuove disposizioni, 
che introducono modalità coattive di prelievo, in caso di dissenso dell'interessato. La 
banca dati nazionale del Dna ha lo scopo (esclusivo) di fine di facilitare l'identificazione 
degli autori dei delitti ed è istituita presso il ministero dell'interno. È organico al ministero 
della giustizia, invece, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna. I soggetti 
che saranno schedati sono: persone in custodia cautelare in carcere o agli arresti 
domiciliari; arrestati in flagranza o fermati in quanto indiziati di delitto; condannati e quindi 
detenuti o internati per un delitto non colposo; persone sottoposte a una misura alternativa 
alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; persone 
sottoposte a misura di sicurezza detentiva. Sono parecchie, comunque, anche le 
esclusioni: molti reati contro l'amministrazione della giustizia (ma non è escluso, tra gli 
altri, il delitto di calunnia o di falsa testimonianza); i reati contro la fede pubblica (ma non è 
escluso il falso in monete e le falsità in sigilli o segni di autenticazione); molti reati contro 
l'economia (ma non sono esclusi i delitti contro l'industria e il commercio); i reati contro la 
moralità pubblica e il buon costume. Sono esclusi tutti i reati fallimentari, i reati societari 
previsti nel codice civile, i reati in materia tributaria e i reati in materia di intermediazione 
finanziaria. Nei casi in cui è previsto si procede a prelievo di campioni di mucosa del cavo 
orale, ma nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza dell'obbligato. Si deve, 
comunque, costituire una banca dati nel rispetto della riservatezza e la legge, quindi, 
prevede che i profili del Dna e i relativi campioni non contengono le informazioni che 
consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. Inoltre l'accesso ai dati è 
consentito solo alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di 
identificazione personale, e anche per la collaborazione internazionale di polizia. Infine c'è 
segreto d'ufficio sugli atti, dati e informazioni conservate, I profili Dna sono cancellati e i 
campioni sono distrutti a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non 
sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o 
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All'attività di controllo sulla banca dati 
nazionale del Dna è chiamato dal Garante della privacy, anche se non vengono stanziate 
risorse aggiuntive per il nuovo compito. Il percorso legislativo è terminato. Ma mancano 
ancora i regolamenti attuativi da emanarsi entro quattro mesi dalla prossima entrata in 
vigore della legge, sentito il garante della privacy. È previsto comunque un periodo 
transitorio. I profili del Dna ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali 
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, saranno trasferiti dalle Forze di 
polizia alla banca dati nazionale del Dna entro un anno dalla data della sua entrata in 
funzione, ma con il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Sempre entro un anno dovrà 
essere completato il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti già detenuti o 
internati alla data di entrata in vigore della legge.  
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La legge integra anche il codice di procedura penale, inserendo l'articolo 224-bis, relativo 
ai provvedimenti del giudice per il prelievo coattivo del Dna: è il giudice che deve 
autorizzare l'esecuzione di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di 
capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione 
del profilo del Dna o anche accertamenti medici, ma non vi è il consenso della persona da 
sottoporre all'esame del perito. Sono vietate operazioni che contrastano con espressi 
divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute 
della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare 
sofferenze di non lieve entità. Inoltre le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto 
della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e, a parità di risultato, devono essere 
prescelte le tecniche meno invasive. Le operazioni di prelievo coattivo possono essere 
disposte dal Pubblico Ministero solo in casi di motivata urgenza e con controllo giudiziale 
(convalida del gip).  
 
Italia Oggi 2/7/09 pag. 24 
Ecco ronde e reato di clandestinità 
 
Chi entra in Italia o vi soggiorna clandestinamente commette un reato. Per avere la 
cittadinanza si dovrà pagare una tassa di 200 euro. La permanenza nei centri di 
identificazione ed espulsione potrà arrivare fino a sei mesi. Le ronde diventeranno legali. 
Sono alcune delle misure per contenute nel ddl sicurezza che il governo ha blindato con 
tre fiducie al senato per mantenere il testo della camera e convertirlo in legge. Due sono 
state votate ieri, la terza lo sarà oggi, quando avverrà dunque la conversione in legge. 
L'articolo 21 del ddl introduce nell'ordinamento il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato». I clandestini non rischiano l'arresto, ma si vedranno infliggere 
un'ammenda dai 5 mila ai 10 mila euro, con espulsione immediata. La norma renderà 
obbligatorio denunciare i clandestini all' autorità giudiziaria tranne che per i medici e i 
presidi per i quali è stata prevista un'apposita deroga. Per avere la cittadinanza si 
dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di soggiorno invece la tassa sarà fissata dai 
ministeri dell'interno e dell'economia tra gli 80 e i 200 euro. Si rischia il carcere fino a 3 
anni se si da' in alloggio o si affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al 
momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Ma ci deve essere un 
ingiusto profitto. Associazioni di cittadini (ronde) potranno pattugliare il territorio e 
segnalare alle forze dell'ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo. Saranno iscritte in 
elenchi e dovranno essere formate prioritariamente da ex agenti. I senza fissa dimora 
saranno schedati in apposito registro istituito presso il Viminale. Mentre chi insulta un 
pubblico ufficiale rischia fino a tre anni di carcere. Ma se si risarciscono agente ed ente a 
cui questo appartiene, il reato si estingue. Nessuna condanna se è il pubblico ufficiale ad 
aver commesso atti arbitrari. Relativamente al 41-bis la detenzione si allunga di altri 
quattro anni. Si prevedono carceri «ad hoc» per i boss preferibilmente sulle isole. Più 
difficile per loro comunicare anche con l'esterno. Anche i «gorilla» che vigilano fuori da 
pub e discoteche dovranno avere particolari requisiti (li deciderà il Viminale) e avranno 
presto un loro albo. E un albo ad hoc lo avranno anche gli amministratori giudiziari. Per 
partecipare alle gare d'appalto i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di 
estorsione ai propri danni. Basterà che un pentito, anche in un altro procedimento, 
sostenga che ci sia stata un'estorsione senza conseguente denuncia, che l'estromissione 
dalla gara dell'imprenditore è assicurata. 
 
 
 



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

Debora Alberici, Italia Oggi 2/7/09 pag. 25 
La pubblica sicurezza ai sindaci 
 
Province a statuto speciale, i provvedimenti urgenti di pubblica sicurezza restano in mano 
ai sindaci. Hanno infatti superato il vaglio dei giudici di Palazzo della consulta le obiezioni 
mosse dalla Provincia autonoma di Trento e Bolzano ad alcune norme che attribuiscono al 
sindaci poteri di sicurezza pubblica. In particolare con la sentenza n. 196 di ieri la Corte 
costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata in riferimento dell'art. 6 del 
decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dell'art. 54 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La preoccupazione espressa dalla provincia 
era quella che i poteri in materia di sicurezza attribuiti al proprio presidente potessero in 
qualche modo sovrapporsi con quelli conferiti dai provvedimenti legislativi sospettati di 
incostituzionalità al sindaco. In vari passi della sentenza i giudici hanno precisato che non 
si corre questo rischio e che i provvedimenti d'urgenza sono da tenere separati rispetto 
alle normali decisioni sulla sicurezza. Fra l'altro la Corte aveva già da tempo escluso che 
le Province autonome di Trento e Bolzano fossero titolari di competenze proprie in materia 
di ordine pubblico e sicurezza «interpretando l'art. 20 dello statuto regionale, anche sulla 
base di quanto stabilito nelle relative norme di attuazione nel senso che le attribuzioni ivi 
previste sono conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del 
Governo centrale». Ecco perché è stata respinta la pretesa della Provincia autonoma di 
Bolzano di farne scaturire la titolarità di un potere legislativo in materia. Lo stesso art. 3 del 
dpr n. 526 del 1987 «non ha mutato la natura dei poteri conferiti ai Presidenti delle 
Province, che restano speciali funzioni amministrative statali loro attribuite, senza che da 
ciò possa dedursi, con una sorta di parallelismo invertito fra funzioni amministrative e 
legislative, la titolarità di un potere legislativo della Provincia in materia di sicurezza 
pubblica, tale da impedire il mutamento della legislazione statale in materia». Ma non solo. 
Sul fronte delle norme che conferiscono al sindaco il potere di emettere provvedimenti per 
regolare gli orari di apertura dei negozi la Consulta ha sottolineato come una delle 
maggiori innovazioni introdotte dall'art. 6 del dl n. 92 del 2008 nella previgente legislazione 
vi è la possibilità riconosciuta ai Sindaci dall'attuale art. 54 del testo unico degli enti locali 
non solo di emanare ordinanze urgenti, ma anche di adottare provvedimenti di ordinaria 
amministrazione a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza. È evidente che, 
ove tale ultimo potere dovesse essere riferito anche alla disciplina degli orari degli esercizi 
commerciali questo verrebbe a sovrapporsi alle competenze provinciali.  
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Lavinia Di Gianvito, Corriere della Sera 2/7/09 pag. 19 
«Pacchetto sicurezza» al voto Reato l’immigrazione clandestina 
 
Si potranno organizzare le ronde, l’immigrazione clandestina diventerà reato: oggi, salvo 
sorprese, il Senato trasformerà in legge il ddl sicurezza già approvato il mese scorso dalla 
Camera. Mancano solo il voto finale e, in apertura di seduta, il terzo e ultimo di fiducia, 
previsto per questa mattina alle 9.30. Ieri il governo ne ha incassati due: alla prima tornata 
ha ottenuto 164 sì, (124 i no e tre gli astenuti); alla seconda i voti favorevoli sono stati 162, 
127 i contrari e quattro gli astenuti, tra cui il senatore Giulio Andreotti. Durante il dibattito 
c’è stata una manifestazione della Rete davanti a palazzo Madama: un centinaio i par-
tecipanti, con lancio di pannolini ai carabinieri: «Se caccerete immigrati e badanti dovrete 
pulirvi da soli». Con la nuova legge gli immigrati irregolari rischieranno il processo. La 
permanenza nei Centri di identificazione temporanea potrà toccare i 180 giorni (finora il 
limite è stato di 60), mentre i cittadini potranno organizzarsi in ronde. Vietate, però, le armi. 
Ovvia la soddisfazione dei capigruppo del Pdl e della Lega, Maurizio Gasparri e Federico 
Bricolo; durissima la presidente dei senatori Pd, Anna Finocchiaro: «È uno dei 
provvedimenti più orribili, inutili e dannosi che si potessero scrivere», sostiene. Perplesso, 
ancora una volta, il presidente della Camera, Gianfranco Fini: «Non si può pensare di 
risolvere il tema dell’immigrazione solo con politiche domestiche sulla sicurezza ». Sono 
dubbi che superano i confini della politica: da ieri una sentenza del Tar del Lazio cancella 
la norma più discussa del decreto sull’emergenza nomadi, quella che prevedeva di 
identificare i rom, adulti e bambini, attraverso impronte digitali e fotografie. Bastano poche 
righe, ai giudici amministrativi, per liquidare quei rilievi segnaletici costati all’Italia critiche 
feroci e anche un richiamo dell’Europarlamento. «La previsione — si legge nella sentenza 
— si rivela violativa dei principi generali in materia di libertà personale, delle norme poste 
a tutela dei minori nonché dell’art. 20 D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali », 
cioè della legge sulla privacy. In pezzi anche i regolamenti approvati in Lombardia e nel 
Lazio per controllare i campi nomadi con registri presenze, tessere fotografiche, vigilantes 
agli ingressi, limiti ai visitatori. Sono norme, sostengono i giudici amministrativi, che 
violano l’articolo 16 della Costituzione, in base a cui ogni cittadino è libero di circolare nel 
territorio nazionale. Per il resto il decreto del 21 maggio 2008, che era stato impugnato 
dalla European Roma Rights Centre Foundation, supera l’esame del Tar: «Considerata la 
presenza di un’oggettiva situazione di pericolo anche e soprattutto per la stessa 
popolazione nomade, sotto i profili igienico- sanitario, socio-ambientale e della sicurezza 
pubblica, la dichiarazione dello stato di emergenza» in Lombardia, in Campania e nel 
Lazio «risulta scevra dai vizi di legittimità ». 
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Paolo Foschi, Corriere della Sera 2/7/09 pag. 19 
Più espulsioni, nascono le ronde «disarmate» 
 
Dalle norme per il contrasto all’immigrazione a un giro di vite contro i reati di mafia; dal 
carcere per i writers alle ronde dei cittadini. Ecco le novità principali del ddl composto da 
66 articoli che oggi sarà approvato.  
 
La clandestinità diventa reato: Chi entra o soggiorna in maniera illegale in Italia 
commette il reato di immigrazione clandestina. La pena è un’ammenda da 5 a 10 mila 
euro. I clandestini sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione 
per direttissima. Che cosa cambia? È previsto un boom delle espulsioni: dalle 25 mila del 
2008, potrebbero almeno raddoppiare.  
 
Nascono i centri di espulsione: I Centri di permanenza temporanea (Cpt) diventano 
Centri di identificazione ed espulsione. La permanenza massima passa da 2 a 6 mesi. 
Che cosa cambia? Il prolungamento della permanenza permetterà di completare le 
procedure per l’espulsione, attualmente spesso lasciate a metà.  
 
Servizi pubblici off limits: Chi svolge la funzione di pubblico ufficiale ha l'obbligo di 
denuncia dei clandestini che si presentano agli sportelli.Che cosa cambia? I clandestini 
non potranno più accedere ai servizi pubblici. E anche se è saltata la norma sui medici e 
presidi-spia, c’è chi sostiene che l’obbligo di denuncia ci sarà lo stesso perché deriva dalla 
funzione pubblica esercitata.  
 
La registrazione all’anagrafe: Il permesso di soggiorno diventa obbligatorio per qualsiasi 
atto: registrazione nuovi nati, matrimonio, etc. Che cosa cambia? La registrazione al-
l’anagrafe non sarebbe possibile e i bambini appena nati non potendo essere riconosciuti 
diventerebbero adottabili. La legge Bossi-Fini prevede però un permesso di soggiorno di 6 
mesi per le donne incinte, che dovrebbe consentire la registrazione all’anagrafe. 
 
Soggiorno a pagamento: Il permesso di soggiorno e l’acquisizione della cittadinanza 
italiana saranno a pagamento: da 80 a 200 euro.Che cosa cambia? Per le casse pubbli-
che è previsto un incasso di almeno 160 milioni di euro all’anno destinati alle politiche per 
l’immigrazione.  
 
«Favoreggiatori» nel mirino: Chi favorisce l'ingresso dei clandestini rischia fino a 15 anni 
di carcere. E chi affitta appartamenti agli irregolari rischia fino a 3 anni di carcere.  
Che cosa cambia? Chi cede in affitto la casa dovrà verificare il permesso di soggiorno del 
locatario.  
 
Le ronde per la sicurezza: La legge riconosce le associazioni «di volontari per la 
sicurezza». Le ronde saranno disarmate. Via libera allo spray al peperoncino per 
l’autodifesa. Che cosa cambia? Le ronde potranno circolare nelle strade ma senza divise o 
simboli di partiti politici. Sono così tagliate fuori le «ronde nere» in divisa kaki e basco nero 
preannunciate dal Partito nazionalista. Le ronde segnaleranno le illegalità alle forze 
dell’ordine, ma senza intervenire.  
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Nuovo giro di vite antimafia: Il carcere duro per i reati di mafia è rinnovato non più ogni 2 
anni, ma ogni 4. Tutti i colloqui familiari saranno registrati. E saranno ammessi al massimo 
tre incontri settimanali con gli avvocati. Sempre per contrastare le cosche, sono escluse 
dagli appalti pubblici le imprese che abbiamo omesso denunce di racket. Inoltre nei casi di 
infiltrazione mafiosa, lo scioglimento dei Comuni riguarderà anche gli organi amministrativi 
e tecnici. Che cosa cambia? Lo scioglimento degli organi amministrativi secondo i tecnici 
del ministero consentirà di allontanare dagli uffici pubblici con più facilità il personale 
colluso con le cosche, che spesso sopravvive agli organi politici.  
 
Writers e vandali, pene più severe: La nuova legge prevede carcere fino a 3 mesi per 
chi imbratta cose di interesse artistico o storico. Ammenda fino a 1000 euro per chi vende 
a minorenni bombolette di vernice non biodegradabile. Che cosa cambia? Il giro di vite 
contro writers e vandali, sollecitato in particolare dai sindaci di alcune grandi città, se ap-
plicato con rigore rischia di creare un problema di affollamento delle aule giudiziarie: 
secondo una stima non ufficiale della questura di Roma, nella sola capitale gli atti 
perseguibili sono nell’ordine «delle centinaia ogni settimana».  
 
Alcol e droghe, patente da rifare: È disposta d’ufficio la «revisione della patente» per chi 
guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe. Si tratta delle procedura che accerta il possesso 
dei requisiti psicofisici attitudinali per la guida. Inoltre, la revoca della patente è più facile. 
Che cosa cambia? Secondo le prime stime potrebbero essere almeno 20 mila le persone 
che ogni anno si dovranno sottoporre alla revisione della patente.  
 
Cittadinanza: Il permesso di soggiorno e l’acquisizione della cittadinanza italiana saranno 
a pagamento da 80 a 200 euro. Tra i 66 articoli del testo anche il giro di vite antimafia e le 
nuove regole sulle patenti 
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Il Messaggero 2/7/09 pag. 9 
Ddl sicurezza, oggi il via libera blindato 
 
E oggi, infine, le ronde saranno legali. Gioiranno tutti i cittadini che già si son detti pronti a 
collaborare con le Autorità contro la delinquenza e masticheranno amaro coloro per i quali 
invece il fenomeno delle ronde è una ferita della democrazia liberale. Da oggi si vedrà chi 
avrà avuto ragione. Ieri il Governo ha blindato con tre fiducie al Senato il disegno di legge 
sulla sicurezza e, dopo i primi due sì di Palazzo Madama, stamani lo convertirà in legge. 
Il concetto di nuova sicurezza urbana”è il faro che ha indicato la rotta al Governo per 
riscrivere le norme di legge. Le ronde, in questo contesto, sono solo la punta dell’iceberg; 
ma rimarchevole, per capire la volontà del Governo, è pure l’istituzione di un registro dei 
clochard, una specie di mega-schedatura di tutti i senza-casa che vagolano nelle nostre 
città. La riconoscibilità”e l’identità certa di ogni individuo è un altro dei must che ha guidato 
la legge. Il nostro Paese inasprirà così il regolamento anti-clandestini: l’immigrazione 
clandestina diventerà reato, l’extracomunitario che arriverà in Italia senza permesso di 
soggiorno si vedrà allungato fino a 180 giorni il periodo di permanenza nei Centri di 
identificazione ed espulsione, l’extracomunitario con permesso di soggiorno dovrà pagare 
una tassa e analogamente dovrà pagare una tassa (200 euro) lo straniero che vuole avere 
la cittadinanza; inoltre, chi affitta anche solo una stanza a un clandestino rischia fino a 3 
anni di carcere. Tuttavia, questa stretta sui clandestini non piace a tutti. In prima fila tra i 
detrattori c’è la Chiesa; l’assemblea dei vescovi ha già espresso il suo scarso gradimento 
nei confronti di questa parte della legge: di «integrazione ignorata» ha parlato nei giorni 
scorsi padre Gnesotto, direttore dell’Ufficio per la pastorale degli immigrati della Cei. Un 
distinguo importante viene anche dal presidente della Camera, Gianfranco Fini: tra gli 
immigrati, sostiene Fini, «è assolutamente indispensabile differenziare rifugiati e 
clandestini». Supersoddisfatto si è detto invece il ministro dell’Interno Maroni, ispiratore di 
molte delle norme contenute nella legge. In serata, circa 200 persone della Rete no al 
pacchetto-sicurezza”hanno protestato davanti al Senato con il lancio di decine di pannolini 
contro il cordone delle Forze dell’Ordine. Il riferimento è alla polemica sui bimbi fantasma, i 
bambini figli di madri clandestine che sono nati in Italia e che, senza il permesso di 
soggiorno della madre, secondo la legge non potrebbero essere riconosciuti. 
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Il caso Mazzella 
 

Liana Milella, La Repubblica 2/7/09 pag. 12 
"Inviterò ancora il premier a cena" 
 
Di Pietro, alla Camera, ne chiede le dimissioni, assieme a quelle del suo collega della 
Consulta Paolo Maria Napolitano e del Guardasigilli Alfano, ma l´alto giudice Luigi 
Mazzella per tutta risposta scrive al premier e gli dice: «Caro Silvio ti inviterò ancora». Alla 
famosa cena di metà maggio a casa di Mazzella, confermata dal ministro per il Rapporti 
col Parlamento Elio Vito, in cui si ritrovarono il Cavaliere, Alfano, Letta, i presidenti delle 
commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato Bruno e Vizzini. Per parlare di una 
bozza di riforma della giustizia scritta dal medesimo Mazzella. Il giudice, ex Psi, ex 
ministro della Funzione pubblica con Berlusconi, va in collera: «Molti miei attuali colleghi 
ed emeriti della Corte hanno sempre ricevuto nelle loro case, come è giusto che sia, alte 
personalità dello Stato e potrei farne un elenco chilometrico». L´Idv, il primo partito a 
reagire scandalizzato per la cena tra il premier e i due giudici della Corte che il 6 ottobre 
deciderà sul lodo Alfano (la legge fatta dallo stesso Berlusconi per bloccare tutti i suoi 
processi), considera Mazzella «reo confesso» e si appella al capo dello Stato e al 
presidente della Consulta perché intervengano «su un fatto grave che mortifica credibilità, 
sacralità e autonomia della Corte». Con un´interpellanza urgente la cena arriva in 
Parlamento. Dove lo scontro tra Di Pietro e il centrodestra è inevitabile. Nell´ora morta del 
question time Di Pietro scandisce: «Non si saprà mai se la decisione sul lodo Alfano sarà il 
frutto di un´autonoma scelta della Consulta o della riunione carbonara e piduista tra i due 
giudici e il premier pluri-inquisito». Vito, Maria Stella Gelmini, Sandro Bondi guardano il 
vice presidente di turno Buttiglione sperando in un intervento. Niente da fare. Replica Vito 
che conferma l´incontro «conviviale» con tanto di mogli. Di Pietro insiste sulle dimissioni. 
Bondi si scatena: «È solo lei che infanga l´Italia, si vergogni». E ancora «vergogna, 
vergogna». Gli danno man forte Salvatore Cicu («Come si può permettere di usare questi 
termini?») e Roberto Tortoli («Sei l´unico reo confesso qua dentro»). Di Pietro in 
Transatlantico conferma: «In casi simili i giudici ordinari devono astenersi e possono 
essere ricusati. Quello di Mazzella è solo un atto di superficialità o piuttosto la precisa 
volontà di calpestare etica e diritto?». La Pd Anna Finocchiaro non ha dubbi: «Non sta 
bene invitare a casa propria qualcuno sul quale si è chiamati a decidere. Un magistrato 
della Consulta non dovrebbe mai farlo». La attaccano due del Pdl, Stracquadanio e 
Fasano, parlando di un suo pranzo con un giudice della Corte. Tre ore dopo esplode 
Mazzella. Una lettera a Berlusconi inviata in copia all´Ansa. «Ritengo in buona fede di 
essere un uomo libero in un paese ancora libero e di avere il diritto umano di invitare a 
casa mia un amico di vecchia data quale tu sei», cioè Berlusconi. La cena non gli pare «un 
misfatto». Ne farà ancora. E scrive: «Caro Silvio, quella non era la prima volta che venivi a 
casa mia e non sarà neanche l´ultima fino al momento in cui un nuovo totalitarismo 
malauguratamente dovesse privarci delle nostre libertà personali». 
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Liana Milella, La Repubblica 2/7/09 pag. 12 
Mossa concordata con Berlusconi e il Colle ora teme un´escalation 
 
Una lettera autorizzata "dall´alto", direttamente da Berlusconi. Nel tono, nei contenuti, nei 
singoli riferimenti. Quando Mazzella irrompe nel pomeriggio e turba la Corte, lo fa avendo 
ottenuto il pieno placet del premier, preoccupato di una tempesta che rischia di 
ripercuotersi sul lodo Alfano, la legge ad personam che più gli sta a cuore e che può 
modificare, se bocciata, il corso della sua vita politica. Tant´è che al ministro Vito 
raccomanda di mettere in chiaro un dettaglio finora trascurato: la cena ha preceduto il 
giorno in cui è stata fissata la prima udienza sul lodo. Berlusconi sa che quella di Mazzella 
è una buccia di banana su cui può scivolare lo scudo blocca processi. Perché, per 
l´imparzialità della Corte, Mazzella e Napolitano potrebbero essere costretti a farsi da 
parte. E dunque, quando si arriverà a decidere sulla costituzionalità del lodo, due voti 
potenzialmente favorevoli a Berlusconi verrebbero meno. La preoccupazione del Quirinale 
e l´agitazione alla Consulta lo confermano: il caso Mazzella non può essere messo in 
sordina senza una conseguenza, perché ciò appannerebbe l´imparzialità della più alta 
magistratura. Ufficialmente, è un «no comment» quello che arriva dal Colle dopo l´appello 
di Di Pietro. Per il principio di non ingerenza che regola i rapporti tra il Quirinale e il 
palazzo di fronte dove ha sede la Corte, da Napolitano non può arrivare al presidente 
Francesco Amirante alcun invito esplicito a risolvere il caso. Ma del pari è forte un´altra 
considerazione che suona come un consiglio: ogni organo ha, al suo interno, i meccanismi 
per affrontare una questione delicata come quella di una cena che turba ed altera un 
equilibrio istituzionale. Quindi anche alla Corte potrebbe prevalere il principio che un 
giudice non imparziale deve farsi da parte. Napolitano lavora per lenire le tensioni, ieri ha 
parlato a lungo con i presidenti del Senato Schifani e della Camera Fini raccomandandogli 
di evitare strappi soprattutto sulle intercettazioni. Ma sulla Consulta ogni passo dev´essere 
felpato. Proprio come il clima che si vive alla Consulta dove questa settimana è bianca. 
Niente sedute. Ma tra i giudici si registra «forte preoccupazione» per quello che viene 
definito «un momento molto difficile». I quindici sono divisi, chi sponsorizza la linea 
Mazzella («A casa mia invito chi voglio»), chi ne è «profondamente sconcertato». Prevale 
una considerazione: la cena forse sarebbe stata meno grave se non ci fosse stato di 
mezzo il lodo Alfano. Per i giudici delle leggi non esiste il principio dell´astensione 
obbligatoria proprio perché giudicano leggi, quindi oggetti astratti, ma il lodo in quanto 
legge ad personam, in quanto scudo di cui beneficia processualmente il solo Berlusconi, 
identifica il premier come il protagonista unico di una decisione. Sulla quale non sono 
ammesse ombre di sorta. Il presidente Amirante si è chiuso nel riserbo, ma da lui può 
arrivare una moral suasion verso Mazzella nel convincerlo a fare il passo indietro. 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 2/7/09 pag. 15 
Cena premier-giudici, Di Pietro all’attacco    
 
Aveva chiesto una «tregua» tra le forze politiche in vista di un delicato G8. E ieri Giorgio 
Napolitano, in un incontro al Quirinale con i presidenti delle Camere, Renato Schifani e 
Gianfranco Fini, è tornato a parlare della necessità che calino i toni, che scemi una 
polemica politica che ha avuto, negli ultimi due mesi, toni altissimi. Ma non sembra proprio 
che l’appello abbia sortito effetti miracolosi, visto che anche il Capo dello stato ha dovuto 
prendere atto dell’ennesima, rovente polemica esplosa ieri a proposito di una cena che si 
tenne lo scorso maggio in casa di un giudice della Consulta, Luigi Mazzella, con ospiti un 
altro giudice della Corte, Paolo Maria Napolitano e soprattutto Silvio Berlusconi, Gianni 
Letta e il ministro della Giustizia Angelino Alfano. L’incontro, svelato dal settimanale 
l’Espresso, aveva già provocato perplessità e critiche, visto che il prossimo ottobre la 
Corte costituzionale dovrà esprimersi sulla costituzionalità del Lodo Alfano, la legge che 
sospende i processi per le alte cariche. Ma ieri lo scontro si è spostato alla Camera, dove 
Antonio Di Pietro ha presentato una interrogazione al governo sul caso. Alla risposta data 
dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, che ha parlato di un «incontro 
conviviale » al quale hanno preso parte anche le consorti di alcuni invitati, nel quale non si 
è discusso del Lodo Alfano nè di riforma della giustizia, e organizzato precedentemente al-
la decisione di fissare la sentenza sullo stesso Lodo al 6 ottobre, il leader dell’Idv ha ri-
battuto con estrema durezza, chiedendo le dimissioni dei giudici e del ministro Alfano 
perché si è trattato di una «riunione carbonara e piduista» tra due giudici e un premier 
«pluri-inquisito». Parole che hanno incendiato l’aula della Camera, dove il ministro Bondi, 
mentre Di Pietro parlava, è sbottato più volte in un «vergogna, vergogna! » prima di 
abbandonare il banco del governo per protesta. Ma mentre con Di Pietro si schierava 
anche il Pd, che con Anna Finocchiaro definisce «gravissimo» il fatto che un giudice ceni 
con colui sul quale dovrà giudicare, ecco che lo stesso Mazzella ha provveduto a gettare 
altra benzina sul fuoco. Infatti, con una lettera aperta al premier, ha rivendicato il suo diritto 
di cenare con un vecchio amico, come ha fatto in passato e farà in futuro. Parole che 
fanno insorgere Di Pietro, che parla di Mazzella come «reo confesso», e il Pd che invita a 
«non compromettere l’immagine della Corte». 
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M.Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 2/7/09 pag. 17 
E Mazzella scrive al Cavaliere «No al totalitarismo, ti inviterò ancora 
 
«Caro presidente, caro Silvio...». È questo l'incipit di una lettera aperta al premier Silvio 
Berlusconi con cui il giudice della Corte Costituzionale, Luigi Mazzella, garantisce all' 
«amico di vecchia data» che la cena a casa sua, contestata dal Pd e dall'Idv, non è stata 
la prima e «non sarà certo l'ultima fino al momento in cui — scrive — un nuovo 
totalitarismo malauguratamente dovesse privarci delle nostre libertà personali ». Mazzella 
esprime una certezza: «l'amore per la libertà e la fiducia nell'intelligenza e nella grande 
civiltà degli italiani che entrambi nutriamo ci consente di guardare alla barbarie di cui 
siamo fatti oggetto in questi giorni con sereno distacco». La missiva, resa nota dall’Ansa, 
nel tardo pomeriggio, dopo la bagarre della Camera, aveva lo scopo di sottolineare il 
carattere unicamente conviviale della cena offerta dal giudice al premier Berlusconi, in-
sieme al ministro della giustizia Angelino Alfano. Ma allo stesso tempo mette in evidenza 
un clima ancora molto teso, nonostante il recente appello del Capo dello Stato, Na-
politano. Nel testo Manzella spiega che ha scritto «una lettera aperta» perché comincia 
«seriamente a dubitare del fatto che le pratiche dell'Ovra (la polizia segreta fascista, ndr) 
siano definitivamente cessate con la caduta del fascismo» e quindi non vuole «cadere nel 
tranello di essere accusato, da parte di chi necessariamente ne ignorerà il contenuto, di 
averti inviato una missiva 'carbonara e piduista', secondo il colorito linguaggio di un 
parlamentare». In secondo luogo,la lettera evoca la presenza malevola di spioni. («A casa 
mia, come tu sai per vecchia consuetudine, la cena è sempre curata da una domestica 
fidata (e basta!). Non vi sono cioè possibili spioni, come li avrebbe definiti Totò. Chi abbia 
potuto raccontare un fantasioso contenuto delle nostre conversazioni a tavola 
inventandosi tutto di sana pianta - è sottolineato nella lettera - resta un mistero»). Terzo, il 
giudice se la prende con la stampa: «La libertà di cronaca è una cosa, la licenza di 
raccontare frottole ad ignari lettori è ben altra! Soprattutto quando il fine non è proprio 
nobile». Ma soprattutto lascia intendere che altri giudici, su altre sponde politiche, 
intrattengono rapporti altrettanto conviviali: «Molti miei attuali ed emeriti colleghi della 
Corte Costituzionale hanno sempre ricevuto nelle loro case, come è giusto che sia, alte 
personalità dello Stato e potrei fartene un elenco chilometrico ...». Mazzella infine 
rivendica «in buona fede di essere un uomo libero in un Paese ancora libero e di avere il 
diritto umano di invitare a casa mia un amico di vecchia data quale tu sei». Nei giorni 
scorsi, Mazzella aveva replicato a Di Pietro che gli chiedeva di astenersi dal giudizio sul 
lodo Alfano, dichiarando di essere «libero e onesto». Il riferimento agli spioni di Totò, 
rivelano la sua nascita campana. Giurista, è stato nominato Avvocato Generale dello Stato 
il 13 dicembre 2001. Dal 14 novembre 2002 al 2 dicembre 2004 è stato Ministro della 
funzione pubblica nel Governo Berlusconi II. E’ stato eletto eletto giudice della Corte 
Costituzionale nel giugno 2005 dall’allora maggioranza di centrodestra. Ma non solo di 
legge si occupa, Mazzella. Ha scritto anche romanzi, con un riferimento al mondo 
femminile. Il primo di stampo familiare («Un gioco malandrino di finestre e di balconi») 
ambientato in una Salerno che si snoda lungo l'arco degli ultimi settant'anni, registrandone 
cambiamenti e atmosfere. E l’anno scorso «Il chiodo nella sabbia» che racconta il lungo 
viaggio di un uomo del Sud attraverso le tante tappe di una vita, ciascuna segnata da una 
donna straordinaria: dall'infanzia vissuta con madre, nonne e tante zie a contendersi 
l'affetto dell'ultimo arrivato, all'adolescenza nel dopoguerra e i primi rapporti con l'altro 
sesso, alle esperienze della maturità negli anni del boom e della liberazione sessuale. 

 
 
 



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

Il Messaggero 2/7/09 pag. 7 
Consulta, giudici a cena con il premier. Alla Camera è rissa 
 
«Caro Silvio, siamo oggetto di barbarie, ma ti inviterò ancora a cena». Aggiunge: «Dubito 
del fatto che le pratiche dell’Ovra (la polizia segreta di Mussolini,ndr) siano cessate con la 
caduta del fascismo». Il giudice costituzionale, Luigi Mazzella, ex-Psi, ex ministro di 
Berlusconi, risponde così al termine di una giornata segnata dalle polemiche, che ha visto 
un duro scontro in Aula alla Camera, tra Antonio Di Pietro ed il ministro, Sandro Bondi. 
L’argomento ha riguardato la cena, in casa dello stesso Mazzella, alla vigilia della 
decisione della Consulta sul Lodo Alfano (si terrà a settembre), alla quale hanno 
partecipato Berlusconi, il Guardasigilli, Angelino Alfano, il sottosegretario Gianni Letta, un 
altro giudice costituzionale, Paolo Maria Napolitano ed il senatore, Carlo Vizzini. Il 
governo, attraverso il ministro Elio Vito, ha negato che in quella cena, rivelata 
dall’Espresso, si sia parlato del Lodo Alfano, pur riconoscendo che sia stata organizzata 
«molte settimane prima del mese di maggio» da Mazzella, e non dall’esecutivo. 
L’appuntamento a tavola è stato confermato dal ministro Vito, chiamato a rispondere a 
un’interrogazione del leader dell’Idv e del Pd (Viene gettata «un’ombra grave 
sull’imparzialità della Corte», firmato Tenaglia). C’erano anche le mogli dei vari invitati. Ma 
ha insistito sul fatto che tra la data in cui ha avuto luogo la cena, ai primi di maggio, ed il 
26 giugno scorso, «giorno in cui il presidente della Corte Costituzionale ha fissato per il 
prossimo 6 ottobre l’inizio della discussione sul lodo Alfano», relatore il giudice Gallo, non 
c’è alcuna relazione. Perchè durante quell’incontro non si è parlato di «temi che 
riguardassero l’agenda della Corte Costituzionale, né ipotesi di riforma del titolo quarto 
della Costituzione». Di Pietro va giù duro, definisce «gravissimo» l’episodio che può 
«minare la sacralità della Corte Costituzionale». E attacca sul lodo Alfano: «Non si saprà 
mai se, la decisione presa, sarà il frutto di un’autonoma scelta della Consulta o della 
riunione carbonara e piduista”tra i due giudici ed il premier». Chiede le immediate 
dimissioni di Alfano e dei giudici costituzionali, Mazzella e Napolitano.La reazione di Di 
Pietro irrita gli altri ministri, sul banco del governo, Gelmini e Bondi. Quest’ultimo allarga 
più volte le braccia, scuote la testa. Tutti guardano il presidente di turno, Buttiglione, che si 
arma di campanello ma non lo fa suonare. Così Bondi interviene gridando più volte a Di 
Pietro: «Vergognati, vergognati!». Poi si alza, continuando a gridare contro gli scranni 
dell’Idv. Ed esce dall’aula. Il Pdl difende Berlusconi a spada tratta. Il Pd ribadisce: 
«Mazzella non comprometta l’immagine della Consulta». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Guglielmo Saporito, Il Sole 24 Ore 2/7/09 pag. 28 
Reato consegnare l’ex cliente al fisco  
 
In tempi di crisi per i professionisti che si vedono diminuire il giro d’affari la soluzione non è 
cercare di mantenere la clientela minacciandola di divulgare le magagne dei propri 
assistiti. In casi del genere infatti scatta il reato di estorsione, in aggiunta a quello di 
rivelazione di segreto professionale. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 
17674/2009 della II sezione penale che ha condannato un professionista che aveva 
dapprima chiesto al cliente di mantenere un rapporto professionale, ed in seguito a rifiuto, 
aveva comunicato all’Agenzia delle Entrate alcune irregolarità contabili dell’assistito.  Il 
rapporto professionale si gioca quindi sul filo della fiducia, tenendo presente che norme 
speciali liberano dal dovere di riservatezza (verso il proprio cliente) sia per il segnalante 
delle operazioni sospette (ad esempio una banca) sia il professionista che, a seguito della 
segnalazione, è invitato a fornire notizie. 
 

Corte costituzionale 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 2/7/09 pag. 31 
Dichiarazioni senza abusi 
 
Le dichiarazioni rese da un imputato possono continuare ad essere utilizzate limitatamente 
nel processo penale come prova dei fatti riferiti anche quando non vi hanno assistito gli 
avvocati dei computati. Lo precisa la Corte costituzionale con la sentenza n.197 scritta da 
Giuseppe Frigo e depositata ieri. E’ stata così giudicata infondata la questione di legittimità 
sollevata dal tribunale di Siracusa sui commi 5 e 6 dell’art. 503 del Codice di procedura 
penale. 
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Fallimento 
 

Italia Oggi 2/7/09 pag. 25 
L'imprenditore in dissesto può dribblare il fallimento 
 
L'imprenditore in dissesto finanziario continuerà ad avere la possibilità di dimostrare di 
avere i requisiti richiesti dalla legge per non essere dichiarato fallito o sottoposto al 
concordato preventivo. La Consulta ha infatti sdoganato, con sentenza n. 198 di ieri, 
l'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare, così come modificato dal dlgs 169/07. A 
sollevare la questione era stato il Tribunale fallimentare di Napoli, secondo cui, lasciare 
all'imprenditore la possibilità di sfuggire alla procedure concorsuale prestava il fianco ad 
abusi da parte del debitore. Ma i giudici non hanno condiviso questa tesi e hanno 
sottolineato, fra l'altro, che sarebbe difficile per un soggetto che non sia lo stesso debitore, 
fornire una prova adeguata della complessiva esposizione debitoria di questo. Ma non 
solo. Se la società fallendo non deposita gli ultimi bilanci di esercizio «rende, in sostanza, 
se non impossibile certamente assai arduo al creditore istante l'accertamento sia dell'attivo 
patrimoniale conseguito dal debitore nei tre anni precedenti al deposito della istanza di 
fallimento sia l'accertamento dei ricavi lordi realizzati dal medesimo nello stesso periodo». 
È, pertanto, chiaro che «ove non fossero modificati i requisiti richiesti al fine della 
assoggettabilità alla procedura fallimentare, l'eventuale ribaltamento dell'onere probatorio 
sul creditore istante o sul pubblico ministero renderebbe spesso impossibile per costoro 
ottenere l'accoglimento della istanza di fallimento da loro proposta». Le garanzie dagli 
abusi degli imprenditori in dissesto ci sono nella misura in cui la legge impone requisiti 
severi per sfuggire alla dichiarazione di fallimento, primo fra tutti le dimensioni dell'azienda. 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 2/7/09 pag. 31 
Promosse le soglie di fattibilità 
 
Supera l’esame di costituzionalità uno dei cardini della riforma del diritto fallimentare. La 
Corte costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata 
dal tribunale di Napoli sull’attribuzione all’imprenditore dell’onere di dimostrare la sua 
collocazione al di sotto delle soglie di fallibilità e, quindi, di essere esonerato dal fallimento. 
Ma la Consulta si è anche pronunciata sulla legittimità delle soglie stesse. La sentenza 
198 di ieri ha innanzitutto messo in evidenza come l’individuazione di oggettivi criteri 
quantitativi indirizzati a delimitare i soggetti esclusi dal fallimento corrisponde a uno degli 
obiettivi della legge delega da cui poi scaturita la riforma che era quella della riduzione 
degli imprenditori che possono fallire. Quanto all’interesse dell’imprenditore a ottenere la 
dichiarazione di fallimento, e quindi la volontà di aggirare i requisiti di fallibilità, la Consulta 
osserva che la Legge fallimentare prevede a carico del debitore che chiede il proprio 
fallimento adempimenti istruttori tali da evitare le preoccupazioni del tribunale. Lo stesso 
beneficio dell’esdebitazione prevede poi la collaborazione con gli organi della procedura, 
difficile da far coesistere con la condotta di chi occulta la propria contabilità quanto alle 
soglie.  Intermini generali, infine, la Corte sottolinea che sarebbe quasi impossibile per il 
creditore, ma anche per il Pm, fare fronte al ribaltamento dell’onere probatorio: è infatti 
l’imprenditore il soggetto abilitato a potere esporre in maniera esauriente la propria 
esposizione debitoria. Starà poi al giudice al quale è attribuito un potere d’indagine 
“officioso”, evitare la possibilità che siano rese dichiarazioni di fallimenti che, date le 
caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati. 
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FLASH 
 
Italia Oggi pag. 16-26 
 
Avvocati: Imputati, diritti alla prova sotto i riflettori 
Immutabilità dei principi dei diritti alla prova dell'imputato. Sono passati 26 anni dal primo 
processo celebrato a Napoli all'imputato eccellente Enzo Tortora. Per ricordare quella 
pagina oscura della storia giudiziaria italiana, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in 
collaborazione con le associazioni forensi territoriali hanno organizzato nella sala 
Arengario del Tribunale di Napoli il giorno 18 giugno 2009 un importante convegno sul 
diritto processuale penale avente ad oggetto il delicato e controverso tema della 
formazione della prova nel processo penale. 
 
Studi rivisti no anomalie 
Per i 69 studi di settore sottoposti a revisione ordinaria l'impatto dei correttivi anti crisi è 
stato modulato sulla versione aggiornata ai dati 2006 e non alla versione precedente la 
revisione risalente al 2002-2003. Ecco spiegato quindi che l'impatto dei correttivi anti crisi 
per alcuni settori è risultato diverso rispetto alla congruità a cui erano abituati. è questa in 
sintesi la spiegazione illustrata in commissione finanze della Camera dal sottosegretario 
all'economia Daniele Molgora, in risposta a un question time (5-01568). Gli interroganti 
chiedevano spiegazione sui casi dei 69 studi revisionati per cui si presentava una 
situazione peggiorativa rispetto alla revisione, con tutti i correttivi anticrisi. Molgora ha 
spiegato che l'evoluzione ordinaria, che avviene ogni tre anni, per i 69 studi ha portato a 
un restyling dei dati che fotografavano una realtà ferma al 2002-2003. L'aggiornamento 
dunque ha riportato questi studi ai dati del periodo d'imposta 2006. Ed è su questa nuova 
fotografia che sono stati applicati i correttivi congiunturali che hanno riguardato il mondo 
studi (206) nella loro interezza. «È possibile» afferma Molgora, «quindi che i 69 studi 
approvati, con i decreti del 23/12/08, al fine di essere maggiormente rappresentativi della 
realtà economica di riferimento presentino risultati stimati in termini di ricavi o compensi 
diversi da quelli relativi agli studi in vigore sino all'annualità 2007». 
 
Ok al nucleare e alla class action 
Via libera dell'aula della camera al ddl sviluppo che segna il ritorno dell'Italia al nucleare. E 
sancisce l'arrivo senza retroattività della class action. I voti a favore sono stati 254, i 
contrari 205, e 25 gli astenuti. Ad esprimersi contro il provvedimento: il Pd e l'Idv. Ha 
scelto l'astensione l'Udc. Ora il ddl torna al Senato per il via libera definitivo. Rispetto al 
testo approvato dall'esecutivo circa un anno fa, il ddl sviluppo, durante i tre passaggi 
parlamentari, è quasi raddoppiato, passando da 33 a 64 articoli. Tocca ora a Palazzo 
Madama dare il via libera definitivo e il ddl giungerà in dirittura d'arrivo a oltre dieci mesi 
dallo stralcio dalla manovra estiva del 2008 varata dal governo Berlusconi. Tra le principali 
misure ci sono: il ritorno dell'Italia al nucleare, l'arrivo della class action (anche se non sarà 
retroattiva ed entrerà in vigore non prima del gennaio 2010) e il ripristino dei fondi per 
l'editoria (140 milioni in due anni che vengono coperti con un aumento della Robin 
tax).Class action: È stata modificata la normativa sulla class action che entrerà 
escludendo quindi la possibilità di avviare cause collettive da parte dei cittadini coinvolti 
nei crac finanziari del passato. L'entrata in vigore della class action, anche se in questo 
provvedimento è prevista al primo luglio, è stata posticipata, con l'ultimo decreto «anti-
crisi», al primo gennaio 2010. 
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Scontro sulla cena governo-giudici 
“Un incontro conviviale e non una riunione organizzata dal Governo”. Il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, cerca di buttare acqua sul fuoco della cena di 
maggio, a casa del giudice costituzionale Luigi Mazzella, con il premier Silvio Berlusconi, il 
sottosegretario alla presidenza Gianni Letta, il Guardasigilli Angelino Alfano, il presidente 
della commissione Affari costituzionale del Senato Carlo Vizzini e un altro giudice 
costituzionale, Paolo Maria Napolitano. L’opposizione va all’attacco. Il Pd chiede ai giudici 
di “astenersi” dalla decisione sul Lodo Alfano, il 6 ottobre, per tutelare “il prestigio della 
Corte”, l’Idv chiede le “dimissioni. E alla Camera scoppia la bagarre mentre nel frattempo il 
Mazzella decide di rendere pubblica una lettera in cui preannuncia altre cene con il 
premier. A Palazzo della consulta nessun vuole parlare. Vito ha smentito che durante la 
cena si parlò di Lodo Alfano e di progetto di riforma costituzionale (separazione delle 
carriere, Pm trasformati in “avvocati dell’accusa” e Csm di soli giudici) poi vergato dallo 
stesso Mazzella, consegnato a Palazzo Chigi e da qui trasferito al Senato per farne un Ddl 
di riforma costituzionale. 
 
Palazzo Chigi prepara la riforma dei servizi segreti 
Cambiare la riforma dei servizi segreti approvata due anni fa a partire dal segreto di Stato: 
il limite dei 30 anni, introdotto dal testo del Governo Prodi potrebbe allungarsi. Ma in 
discussione ci sono anche le nuove disposizioni sui concorsi aperti all’esterno ma mai 
banditi e le stesse garanzie funzionali degli 007. L’intenzione di modificare la legge 124 del 
2007 è emersa nell’audizione di ieri del Copasir. 
 
Ddl sviluppo, via libera della Camera in terza lettura 
La Camera ha approvato il disegno di legge su sviluppo, internazionalizzazione delle 
imprese ed energia. Il provvedimento, già approvato in prima lettura a Montecitorio e 
successivamente modificato in Senato, torna nuovamente a Palazzo Madama per un 
esame che si annuncia blindato in vista del via libera definitivo. Tra le altre norme, il Dddl 
introduce anche la class action, oggetto di accese polemiche per la mancata previsione 
della retroattività: resta esclusa la possibilità di avviare cause collettive da parte dei 
cittadini coinvolti nei crac finanziari del passato. L’entrata in vigore della azioni collettive di 
risarcimento è stata posticipata, con l la manovra d’estate (Dl 78/09 annunciato ieri in G.U 
ma non ancora materialmente visibile fino alla tarda serata di ieri), a 1 gennaio 2010. 
 
Giovani a confronto sulla previdenza 
“il futuro previdenziale dei professionisti, le proposte dei giovani” è il tema del convegno 
che si terrà oggi presso la Facoltà di Economia dell’università La Sapienza organizzato 
dalle associazioni che rappresentano i giovani delle varie categorie: avvocati (Aiga), 
commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec), consulenti del lavoro (Ugcdl), notai (Asign), 
architetti (Giarch) e ingegneri (Aigi). Alla tavola rotonda parteciperanno i senatori Pasquale 
Viespoli e Tiziano Treu e l’onorevole Antonino Lo Presti. I giovani professionisti intendono 
istituire una piattaforma di studio attraverso la quale elaborare e proporre provvedimenti 
condivisi per la sostenibilità del sisema. 
 
Daniela Gobbi alal giuda dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria. 
Daniela Gobbi, avvocato amministrativista di Bologna è la prima donna eletta alla giuda 
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ieri oltre al neo presidente, sono stati 
eletti i due vice presidenti del Cpgt, Antonio Ferrara e Giuseppe Santoro.   
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Legge 40 e embrioni diagnosi preimpianto per coppie non sterili 
Una sentenza del tribunale di Bologna scardina un altro punto fondamentale della legge 
40 sulla procreazione assistita. Il tribunale ha infatti dato ragione a una coppia che 
chiedeva la diagnosi preimpianto dell´embrione perché la donna è portatrice di distrofia 
muscolare. Questa decisione apre per la prima volta le porte alla fecondazione assistita 
anche per le coppie che non sono sterili. Il tribunale ammette il ricorso a un centro di 
procreazione medicalmente assistita anche per i genitori che abbiano avuto in precedenza 
figli con gravi malattie genetiche. L´ordinanza prevede che si proceda alla fecondazione 
assistita "previa diagnosi preimpianto di un numero minimo di 6 embrioni". Il medico potrà 
provvedere poi al congelamento "per un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che 
non sia possibile trasferire immediatamente". Contro la decisione del Tribunale si è 
scagliata il Sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella che considera la sentenza 
un´invasione di campo della magistratura nella volontà popolare: «È sconcertante, si tratta 
di un vero e proprio tentativo di riscrittura della Legge 40». 
 
Il Messaggero pag. 9 
 
Ddl sviluppo, rinvio per la class action 
Il disegno di legge sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, dopo una lunga 
e complessa discussione in parlamento, si prepara ad incassare il via libera definitivo: 
dopo il voto della Camera con 254 sì, 205 no e l’astensione dei 25 deputati dell’Udc, il 
testo tornerà in quarta lettura al Senato per l’approvazione definitiva prevista verso metà 
luglio. Il provvedimento riguarda molti temi: dalla class action rinviata al 2010 e non più 
retroattiva alle modifiche in materia di assicurazioni, ai tetti antitrust sul gas che non 
saranno prorogati. Sono stati superati alla Camera, con qualche modifica, i rilievi avanzati 
dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Class action. La norma sull’azione collettiva è 
stata modificata. E’saltata la retroattività e quindi l’applicabilità delle nuove norme ai grandi 
crack come quello di Cirio e Parmalat. Slitta anche l’entrata in vigore: prevista per il primo 
luglio, è stata posticipata, con l’ultimo decreto anti-crisi, al primo gennaio 2010.  
 
Corriere della Sera pag. 33 
 
Class action 
Ieri la Camera ha approvato il disegno di legge sviluppo con 254 voti a favore, 205 contrari 
e 25 astenuti (tra cui l’Udc). Ora il ddl torna al Senato per il via libera definitivo..Cancellata 
la retroattività per la class action che comunque slitta all’anno prossimo. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


