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*** 
Professioni 

Riforma delle professioni 
 

Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 3/2/09 pag. 27 
Riforma, gli Albi vanno da soli 
 
Doveva essere un documento unitario. Invece le tre professioni giuridico-economiche – 
convocate per la prima volta  il 28 agosto dal Guardasigilli, Angelino Alfano e invitate a 
produrre “al più presto” proposte per l’efficienza della giustizia e per il riordino del proprio 
“settore” professionale – procedono in ordine sparso. I commercialisti hanno già 
consegnato, il 29 gennaio, al ministro della Giustizia, il proprio documento. “un contributo – 
spiega il presidente Claudio Siciliotti – a favore della deflazione del contenzioso”. I notai si 
apprestano a “inviare indicazioni e disponibilità” sottolinea il presidente Paolo Piccoli, “nei 
prossimi giorni”. Gli avvocati sono sconcertati a sciogliere il nodo del processo 
disciplinare e perfezionare l’ingresso programmato alla professione. In ogni caso, dice il 
presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa – “presenteremo un documento 
organico di riforma entro fine mese”.  Le categorie sono divise sulle priorità per 
riposizionarsi, con alcune competenze,nel circuito di semplificazione della giustizia (gli 
ordinamenti di commercialisti e notai sono stati in gran parte già riformati), d’altra parte gli 
avvocati hanno anche l’urgenza di rivedere l’ordinamento che risale al 1933. Il 28 agosto, 
convocati i vertici delle professioni, Alfano aveva sollecitato le tre categorie a produrre una 
proposta condivisa. Un contributo su cui il ministro è tornato nel suo discorso di sabato. 
Senza dimenticare le istanze individuali, alle professioni Alfano ha chiesto un contributo 
per lo snellimento della macchina giudiziaria. “Il documento resta riservato ma i 
commercialisti non negano che le priorità contenute riguardano “il coinvolgimento delle 
professioni nella conciliazione, la consulenza tecnica, la tutela degli incapaci, la 
certificazione delle dichiarazioni dei redditi nei casi di divorzio e separazione e la 
costituzione di società di lavoro professionale” sottolinea Siciliotti. “ci siamo impegnati per 
un documento unitario – spiega Piccoli – ma alla fine si è ritenuto più conveniente andare 
in autonomia per non forzare le singole esigenze. Tra le varie proposte di deflazione 
giudiziaria ci rendiamo disponibili per la conciliazione preventiva, ad assumere un ruolo 
nella procedura esecutiva della giurisdizione fallimentare e nei casi di separazione”. Sul 
fronte dell’organizzazione della professione piccoli apre all’associazionismo. “Il testo di 
riforma dell’avvocatura sarà consegnato al Guardasigilli entro dine mese, promette 
Guido Alpa. Che si dice ottimista anche su un’intesa in tempi stretti sull’impianto 
della procedura disciplinare (con una fase istruttoria affidata all’Ordine del legale 
“sotto procedura” e una giudicante affidata a un collegio esterno: “sono certo che 
prevarrà la linea del buon senso”. 
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Giustizia 
 
Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 3/2/09 pag. 14 
Per la certezza della pena solo annunci 
 
Certezza della pena: in politica tutti la invocano e la pretendono, soprattutto nel caso di 
scarcerazioni facili. Ma di misure concrete non c’è traccia o quasi. Eppure il Pdl ne ha fatto 
una bandiera della campagna elettorale ma, nonostante una maggioranza parlamentare 
che sui numeri non teme confronti, l’unico intervento concepito fino ad ora è una riduzione  
dei benefici di pena e della custodia cautelare per i mafiosi. Norme inserite nel ddl 
sicurezza da oggi all’approvazione finale del Senato. Sull’affollamento delle carceri, gli 
appelli del ministro degli Interni di turno rimangono inascoltati. Ci provò Beppe Pisanu, con 
il precedente governo Berlusconi ma non si arrivò neanche a una proposta di legge in 
Consiglio dei ministri. Un po’ più avanti, ma sulla carta, è arrivato il governo Prodi con il 
pacchetto sicurezza di Giuliano Amato, infrantosi però sugli scogli della fine anticipata 
della legislatura. Un progetto ora ripresentato con una proposta del ministro ombra Pd 
Marco Minniti: “Disposizioni in tema di reati di grave allarme scoiale e di certezza della 
pena”, perfino il titolo è lo stesso. In sintesi, si interviene sui termini di prescrizione e sulla 
sospensione condizionale della pena; si amplia, poi, la possibilità di ricorrere a misure 
cautelari e per alcuni reati – omicidio, rapina, estorsione aggravata, sequestro di persona, 
violenza sessuale aggravata – è stabilita l’applicazione della sola misura della custodia in 
carcere. E’ molto probabile che l’apparente mistero di norme da tutti richieste e mai invece 
approvate continui ad imperare. I motivi sono più di uno. Bisogna distinguere, intanto, tra 
gli interventi sulla custodia cautelare e quelli sulle misure definitive perché solo questi 
ultimi rientrano nel concetto di certezza della pena. Rimane poi un argomento più volte 
espresso da alcuni tecnici del Viminale: contro la certezza della pena si oppone la lobby 
dei penalisti presenti in Parlamento: “lobby particolarmente forte – aggiunge qualcuno – 
nel Popolo della Libertà.  
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Franco Bechis, Italia Oggi 3/2/09 pag. 1 
Giustizia, niente riforma 
 
Arriva un accordino sulle intercettazioni che forse due governi dopo può fare diventare 
legge un provvedimento che Silvio Berlusconi aveva chiesto nel 2005 all'allora ministro 
della giustizia, Roberto Castelli. Possibili solo per gravi indizi di colpevolezza, da sole non 
probanti, della durata massima di 30 giorni rinnovabili una sola volta per altri 15 giorni: 
così la maggioranza ha raggiunto l'accordo sulla nuova legge, fra vivaci contestazioni dei 
magistrati e di gran parte dell'opposizione. Resta al palo, nonostante i nuovi annunci del 
premier, la riforma della giustizia e soprattutto quella del Csm con la separazione delle 
carriere. Per procedere servirebbe una modifica costituzionale con un iter troppo 
lungo...(...) L'idea dunque del governo e della sua maggioranza è quella di trovare una via 
nella legislazione ordinaria per modificare quello che viene ritenuto il vero problema 
dell'ordinamento giudiziario: il passaggio, volontario od obbbligatorio che sia, dalla 
funzione di pubblico ministero a quella di giudice e viceversa. Se ne è reso conto lo stesso 
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, quando ha dovuto firmare la raffica di 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati coinvolti nello scontro fra le procure 
di Catanzaro e di Salerno. Proprio lui, che era sempre stato in prima fila fra chi voleva la 
separazione delle carriere, si è trovato a mettere la firma in calce a un provvedimento che 
puniva un pubblico ministero accusandolo di non avere mantenuto l'equilibrio necessario 
durante le indagini e lo ha “degradato” a giudice in altra sede. Ai funzionari cui Alfano 
spiegava l'illogicità della norma i funzionari del ministero hanno spiegato «Così impone la 
legge». In realtà i magistrati puniti hanno diritto per legge di essere trasferiti al distretto 
giudiziario più vicino alla sede di lavoro precedente o alla residenza anagrafica, dovendo 
essere lì assegnati alla funzione disponibile. Proprio per questo motivo da Catanzaro Luigi 
De Magistris è stato trasferito a Napoli, e da pubblico ministero è stato comandato nella 
funzione in quel momento disponibile, quella di giudice del tribunale del riesame a Napoli 
(e da lì ha già emesso un provvedimento, quello sul caso Romeo, che ha suscitato 
polemiche per le accuse morali rivolte a Francesco Rutelli). Non c'è dubbio che per un 
cittadino sia incomprensibile sentire dire di un pubblico ministero che è “non equilibrato” e 
poi sapere che viene punito facendogli fare il giudice. Impedirlo è la sola urgenza... 
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Italia Oggi 3/2/09 pag. 28 
Conciliazione per snellire la giustizia 
 
Più conciliazione per snellire l'impianto della giustizia in Italia. L'inaugurazione dell'anno 
giudiziario svoltasi a Castel Capuano sabato scorso, ha tratteggiato un ritratto della 
giustizia con ombre e luci. Oltre al solito “cahier de doleances” sui problemi della giustizia 
ha, infatti, indicato, sia da parte dei magistrati che degli avvocati, ma soprattutto da parte 
del ministro della giustizia Angelino Alfano alcuni traguardi raggiunti dalla giustizia a 
Napoli. Si è respirata un'atmosfera di concretezza e di proposta come si evince dalla 
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, 
Francesco Caia: “il ministro Alfano ha assunto un impegno importante per la giustizia a 
Napoli che sta molto a cuore agli avvocati napoletani, ha cioè dichiarato che la sede 
storica di Castel Capuano diventerà la sede di formazione giuridica e di alta 
rappresentanza per tutti gli operatori del diritto italiano: gli avvocati ed i magistrati”. Il 
ministro Alfano ha poi posto la questione dell'ingiustizia del processo che non si realizza 
solo quando ha tempi stretti e sentenze ingiuste, ma anche quando perviene ad una 
decisione giusta, ma con tempi troppo dilatati. Il consigliere dell'Ordine, avvocato Vincenzo 
Pecorella ha così commentato: “Pur essendo giusta la premessa del ministro resta però il 
paradosso di una società che sta producendo un incremento incontrollato della domanda 
di giustizia. Sono infatti 5 milioni i giudizi civili pendenti in Italia e ben 3 milioni quelli penali. 
La domanda è: possono 10.000 giudici soddisfare una mole così significativa di richieste di 
risposte giudiziarie?. L'istituto della conciliazione affidata ai Consigli degli Ordini degli 
avvocati che sono enti pubblici, potrebbe garantire, attraverso l'istituzione di un circuito di 
giurisdizione laica con specifiche competenze per materia, valore e territorio, un contributo 
reale e di lungo periodo alla soluzione della questione”. Infine, la questione delle pene: sia 
Caia che Pecorella concordano sulla impostazione del ministro che ha sottolineato come 
la pena comminata a chi delinque debba essere effettiva. Ed è importante nel 
mezzogiorno che la certezza del diritto passi necessariamente per la realizzazione di 
nuovi istituti penitenziari.  
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Liana Milella, La Repubblica 3/2/09 pag. 12 
Berlusconi: ora separiamo pm e giudici 

 
Li chiama «ordini», e non carriere, ma la sostanza non cambia. Ha ragione il Guardasigilli 
ombra del Pd Lanfranco Tenaglia che è solo «un gioco di parole». Berlusconi vuole 
«separare gli ordini», cioè le carriere della magistratura. Da una parte i giudici, dall´altra i 
pm, che non si chiameranno nemmeno più così, ma «avvocati dell´accusa», 
all´americana. Per metterli sullo stesso piano degli «avvocati della difesa» ai quali saranno 
dati assai più ampi poteri. Così, nei progetti del Cavaliere, si realizzano finalmente il giusto 
processo e la parità delle parti. L´ha fortemente voluto tra il 2001 e il 2006, ma non ce l´ha 
fatta. Adesso continua a volerlo, e lo farà. «Fine febbraio, metà marzo» calendarizza il 
ministro della Giustizia Angelino Alfano che oggi, non appena il premier torna da 
Macherio, dov´è rimasto malato per una settimana («Ma sono dimagrito quattro chili» 
annuncia soddisfatto), lo vedrà a palazzo Grazioli per decidere come spalmare le sue 
riforme nei prossimi consigli dei ministri. E avrà anche un incontro sui testi con la sua 
maggioranza. È fatta dunque. E Berlusconi lo annuncia. Trionfante per l´intesa raggiunta 
sulle intercettazioni dichiara: «Ho incontrato molte difficoltà, ma ora l´accordo c´è per 
limitarle ai reati più gravi (ma non è, almeno per adesso, vero, ndr.) e per un tempo 
limitato», anche se il Pd con Donatella Ferranti gli chiede di ritirare «una proposta 
gravissima che limita il potere investigativo di polizia e pm». Il ministro dell´Interno Roberto 
Maroni gli tiene sponda e nega che «ci siano limitazioni sui reati, ma solo modalità per il 
tempo necessario». Il premier è pronto per i prossimi passi, per la grande riforma. Eccolo, 
mentre interviene telefonicamente a "Governincontra", meeting dell´ex dc Gianfranco 
Rotondi ad Avellino, che mischia le parole: «Resta come punto fermo non la separazione 
delle carriere, ma quella degli ordini. L´ordine degli avvocati dell´accusa, come noi 
chiameremo i pm, dovrà essere distinto e posto sullo stesso piano degli avvocati della 
difesa». Cos´ha in mente Berlusconi l´ha spiegato tante volte Alfano in decine di interventi. 
Così: «La magistratura non è un potere, ma "un ordine autonomo e indipendente", come 
scrive la Costituzione all´articolo 104». Questo ordine, al suo interno, sarà ben separato e 
distinto, come i Csm, due, uno per i giudici e l´altro per i pm. Di tutto questo si parlerà 
ancora oggi nel summit sulla giustizia in cui Alfano presenterà la riforma, un antipasto 
indigesto per le toghe in vista di quella costituzionale, in cui si mescolano norme per 
accelerare i tempi della giustizia (notifiche telematiche e processo digitale) con misure per 
alterare l´attuale equilibrio tra le parti del processo e per controllare la produttività dei 
magistrati. Insieme ci saranno le norme per togliere al pm direzione e indirizzo della polizia 
giudiziaria e quelle per ampliare i poteri delle difese che avranno più chance nel processo. 
Tra intercettazioni, processo penale, modifiche alla Carta la partita è appena cominciata. 
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Paolo Foschi, Corriere della Sera 3/2/09 pag. 14 
Il premier: giustizia, c'è il testo Intesa anche sulle intercettazioni 
 
«Il testo è pronto, lo presenteremo in uno dei prossimissimi Consigli dei ministri»: italiano 
poco fluente, ma messaggio chiaro. Silvio Berlusconi accelera sulla riforma della giustizia. 
Il premier non vuole più perdere tempo: «È un'emergenza del Paese», ha detto ieri, 
intervenendo telefonicamente alla manifestazione Governincontra organizzata ad Avellino 
nel Teatro Gesualdo dal ministro Gianfranco Rotondi, per mettere a confronto l'esecutivo 
con amministratori locali, imprenditori, lavoratori e cittadini. Il Teatro Gesualdo per 
l'occasione era gremito di persone che hanno ripetutamente interrotto a suon di applausi il 
presidente del Consiglio. Fuori, però, è andata in scena la contestazione: Cgil e Uil hanno 
manifestato. «No alle passerelle e ai banchetti, sì al lavoro », hanno urlato, aprendo un 
fronte di polemica sul pranzo e la cena di lavoro che hanno preceduto e seguito la 
kermesse politica: 70 invitati al primo appuntamento, 400 in serata. Menù a base di 
prodotti tipici e annaffiato da vini locali. Costo dei banchetti: oltre 100mila euro secondo i 
sindacati, top secret, «ma molto meno», secondo la prefettura. Ancora una volta, sia pur 
con schieramenti diversi rispetto alle vertenze nazionali, l'unità sindacale è andata a farsi 
benedire: la Cisl non solo ha partecipato ai lavori, ma ha anche espresso «vivo 
ringraziamento al governo per l'iniziativa». All'incontro hanno preso parte quattro ministri: 
Rotondi (Attuazione del programma), avellinese, che giocava in casa e ha organizzato 
tutto; Matteoli (Infrastrutture); Maroni (Interno) e Carfagna (Pari opportunità). Berlusconi è 
stato però il mattatore dell'evento. Ha parlato per oltre quaranta minuti. Ha polemizzato 
con la stampa, «che è sempre restia a riconoscere i meriti del nostro governo. In nove 
mesi abbiamo ottenuto risultati importanti: abbiamo tolto i rifiuti dalla strada a Napoli, 
abbiamo abolito l'Ici, abbiamo aggredito la crisi, abbiamo fatto la prima Finanziaria 
triennale. E ora stiamo per ultimare la riforma della giustizia civile, perché è una vergogna 
che in Italia ci vogliamo cinque anni per una causa di lavoro o 8 anni per un fallimento. E a 
giorni il Consiglio dei ministri approverà la riforma della giustizia che prevede non la 
separazione delle carriere dei magistrati, come spesso si dice, ma la separazione degli 
ordini degli avvocati della difesa e dell'accusa che dovranno avere gli stessi diritti davanti a 
un giudice terzo e imparziale». E sulle intercettazioni telefoniche: «Abbiamo raggiunto 
l'accordo in maggioranza e saranno limitate a reati molto gravi e per un periodo al 
massimo di 30 giorni, prorogabili al massimo di 15 giorni per due volte. Ma le 
intercettazioni non saranno più utilizzate come reti a strascico per cercare colpevoli a tutti i 
costi...».Il premier ha parlato anche di politica estera: «La scelta di coltivare rapporti di 
amicizia è stata utilissima. Quando c'è stato il problema della fornitura del gas, ho 
chiamato il mo amico Putin al telefono e in un attimo abbiamo risolto. Ed è grazie al mio 
intervento che la Russia ha rinunciato all'attacco finale in Georgia. L'Italia grazie al nostro 
governo ha riacquistato autorevolezza in tutto il mondo. E lo stesso Bush, dopo aver 
parlato con me al telefono, ha adottato le misure anti-crisi sul modello nostro ». Berlusconi, 
tornando sulla conferenza stampa di fine anno dalla quale era emersa la sua volontà di 
passare al presidenzialismo, ha precisato che «l'argomento non è all'ordine del giorno, se 
mai si farà, sarà con l'accordo di tutte le forze politiche».  
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Intercettazioni 
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 3/2/09 pag. 5 
Intercettazioni, via alle rifiniture 
 
Ancora ventiquattr'ore e sulle intercettazioni i giochi saranno fatti. O quasi. Alle 12 di 
domani scade infatti il termine, fissato dal presidente della commissione giustizia della 
camera, Giulia Bongiorno, per la presentazione dei subemendamenti ai 6 emendamenti 
che il governo ha presentato venerdì scorso. Il premier Silvio Berlusconi ha annunciato 
che l'accordo, nella Pdl, è ormai stato raggiunto e quindi che nuove modifiche non ne 
dovrebbero essere presentate. «Mi ero impegnato a combattere la violazione della privacy 
con pubblicazioni di conversazioni anche di persone non indagate. Anche quest'impegno, 
con molta difficoltà, è stato mantenuto», ha assicurato ieri il presidente del consiglio ad 
Avellino, intervenendo telefonicamente alla manifestazione Governincontra. «C'è un 
accordo nella maggioranza per limitarle solo ai reati più gravi e per un tempo massimo di 
30 giorni prolungabile per altri 15». Per il pacchetto giustizia invece, bisogna attendere 
qualche altra settimana. Il ministro della giustizia Angelino Alfano, che in questi giorni è 
intervenuto, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, a difesa della bontà della 
norma correttiva in materia di intercettazioni, ai fini soprattutto di un contenimento del 
costo dell'utilizzo «improprio» delle registrazioni da parte della magistratura, sta 
presidiando l'accordo raggiunto con An e Lega sui reati perseguibili con le registrazioni 
telefoniche e le intercettazioni ambientali. Alla fine praticamente tutti i reati oggi già 
contemplati nell'articolo 266 del codice di procedura penale, saranno perseguibili con 
questo mezzo di prova, ma con nuovi limiti temporali e soprattutto sulla base di due 
presupposti: una richiesta autorizzativa, rivolta dal pm «al tribunale del capoluogo del 
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione 
collegiate»; la sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza» (oggi, all'art. 267 del cpp si 
parla di più generici «gravi indizi di reato») che giustifichino l'adozione della misura 
quando «l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle 
indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si 
procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, 
non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo 
procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice». Insomma, il pm 
non potrà richiedere intercettazioni basandosi su altre intercettazioni. Più facile, come 
denunciano anche i penalisti, che i magistrati dell'accusa si possano avvalere di 
documenti indiretti, tipo delibere di giunta, per avviare le indagini. L'opposizione cavalca 
invece le proteste dei magistrati mosse nel corso delle cerimonie di inaugurazione 
dell'anno giudiziario. «Chiediamo al governo di prestare ascolto alle tante critiche 
costruttive che si sono levate in questi giorni e ritirare il ddl intercettazioni», ha detto ieri la 
capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della camera, Donatella Ferranti. «Il testo 
che sigilla l'intesa di maggioranza mina gravemente il potere investigativo della polizia 
giudiziaria e della magistratura inquirente». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Mario Coffaro, Il Messaggero 3/2/09 pag. 10 
Giustizia, il premier accelera, la riforma nel prossimo Cdm 
 
«Stiamo lavorando alla riforma della giustizia penale. Non ci sarà la separazione delle 
carriere ma la separazione degli ordini». Così ieri il presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi durante un collegamento telefonico con il teatro Gesualdo di Avellino, dove si 
stava svolgendo la manifestazione Governincontra. Per spiegare il concetto di 
separazione degli ordini, il premier Berlusconi ha aggiunto: «Resta come punto fermo della 
nostra riforma della giustizia non la separazione delle carriere ma quella degli ordini. Ciò 
significa che l'ordine degli avvocati dell'accusa, come noi chiameremo i pm, dovrà essere 
distinto e posto sullo stesso piano degli avvocati della difesa. In questo modo gli avvocati 
della difesa e dell'accusa potranno essere alla pari di fronte a un giudice terzo». Il testo di 
questa riforma, ha detto ieri, «lo approveremo in uno dei prossimissimi Cdm». L’intesa 
raggiunta dalla maggioranza prevede prima il varo delle norme di modifica al processo 
penale e poi quelle di modifica costituzionale, come la riforma del Csm e la separazione di 
giudici e pm. Oggi è previsto un incontro tra il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il 
premier Silvio Berlusconi per valutare in quale giorno portare in Consiglio dei ministri il ddl 
di riforma del processo penale. Potrebbe essere confermato venerdì prossimo. Ma 
potrebbe essere necessario qualche giorno ancora. Oggi si dovrebbe sciogliere il nodo.  
Le modifiche al processo penale prevedono che polizia giudiziaria e pm «svolgono le 
indagini nell’ambito delle rispettive attribuzioni». La pg «prende di propria iniziativa e 
riceve notizie di reato. Il pm riceve le notizie di reato». Inoltre verrebbe circoscritta alle 
denunce, di privati o pubblici ufficiali, l’azione penale del pm che non potrebbe più aprire 
fascicoli su notizie di stampa, per evitare le incursioni di alcuni pm oltre le loro 
competenze. Rispunta la messa in prova con lavori di pubblica utilità per reati fino a due 
anni di pena. E l’avvocato difensore potrà chiedere l’accompagnamento coattivo di un 
testimone. 
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Berlusconi:presto il varo al Ddl sul processo penale 
Il testo di riforma sulla giustizia “è pronto” e sarà varato “in un dei prossimi Consigli dei 
ministri”. Lo ha annunciato ieri il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, intervenendo 
telefonicamente alla manifestazione Governincontra. “Punto fermo” sarà la separazione 
degli ordini, “ovvero una separazione tra gli avvocati dell’accusa e della difesa” mentre per 
la giustizia civile si punterà soprattutto alla riduzione dei tempi dei processi definiti 
“inaccettabili per un Paese civile”. Il premier è poi tornato sulle intercettazioni: “Anche 
quest’impegno, con molta difficoltà, è stato mantenuto, c’è un accordo nella maggioranza 
per limitarle solo ai reati più gravi e per u tempo massimo di 30 giorni prolungabili per altri 
15”. 

 
Eletta la giunta di Federnotai 
Si è insediata la nuova giunta della Federazione delle associazioni sindacali notarili. Il 
nuovo presidente Fedenotai è Ignazio Leotta, notaio di Varese, Gli altri componenti della 
giunta sono: Romolo Rummo (vice presidente), Carlo Munafò (segretario) e Lauretta 
Casadei (tesoriere). 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


