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*** 
Avvocati 

 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore 4/11/09 pag. 28 
La conciliazione non decolla nella cause di lavoro  
 
Il lavoro non sceglie la conciliazione. In Italia questo istituto non ha alleggerito i tribunali 
dalle rivendicazioni dei lavoratori per motivi economici e o ad esempio, per il mancato 
riconoscimento del ruolo. Delle 321.998 conciliazioni arrivate alle 92 direzioni provinciali 
nel 2008, appena 60.690 sono andate a buon fine: meno di una su cinque. Passano gli 
anni ma il rapporto non cambia di molto. Nel 2007 erano state 401.734 le vertenze 
istaurate e 70.384 quelle conciliate, nel 2006, 374.817 e 87.473. si concilia sempre meno 
nelle commissioni provinciali e il maggior limite è rappresentato dai tempi troppo lunghi 
dovuti a uffici di capacità operativa limitata che non riescono a rispondere entro i 60 giorni 
previsti dalla legge. Al sud spetta il record negativo con Taranto, dove su 10.319 tentativi, 
326 sono andati a buon fine nel 2008, a Roma  nello stesso anno, su 69.016 richieste solo 
11.512 hanno avuto successo. Nel centro Italia il primato positivo va a Firenze: su 6.537 
tentativi, ben 4.595 sono andati a buon fine. Stesso risultato a Ravenna e nelle piccole 
province come Imperia e Gorizia dove mediamente la metà dei tentativi vanno a finire 
bene. Dall’analisi dei settori i servizi e il turismo sono quelli in cui ci sono i maggiori 
tentativi di conciliazione anche perché questi sono i settori che contano il numero più 
elevato di rapporti di lavoro non stabili. Seguono il meccanico e l’edilizia.  L’analisi 
territoriale mostra un’Italia divisa in tre: al Nord predominano i casi di contenziosi generati 
dal fallimento, dal mancato rispetto della clausola contrattuale, dal mancato pagamento 
della retribuzione; al centro c’è tutti il contenzioso del pubblico impiego basato sul 
riconoscimento dei ruoli e degli avanzamenti di carriera al Sul  la rivendicazione del 
lavoratore nasce dal problema del lavoro nero e quindi del mancato versamento dei 
contributi. Se delle conciliazioni che passano per le direzioni provinciali sul lavoro solo una 
su 5 va a buon fine, diversa è la sorte di quelle che passano per le territoriali di 
Confindustia: 6440 vertenze chiude nel 2008, 5.900 chiuse positivamente dall’inizio del 
2009. 
 
Giuliano Balestreri, Il Sole 24 Ore 4/11/09 pag. 29 
Accordi solo sulle piccole somme  
 
La conciliazione stenta a decollare ma non mancano le storie di successo. A sentire gli 
esperti sembra che siano soprattutto i lavoratori a rifiutare la conciliazione. Molto dipende 
dalle somme in gioco e le dispute che si riescono a comporre sono quelle da 2 o 3 mila 
euro. Per le cause di lavoro l’aumento de contenziosi è legato all’abuso dei contratti a 
tempo determinato che spesso più non rispettano i disposti delle norme. A marzo di 
quest’anno gli avvocati, i commercialisti e i consulenti del lavoro hanno siglato un 
documento per la promozione della conciliazione. 
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Enzo De Fusco, Il Sole 24 Ore 4/11/09 pag. 29 
I consulenti del lavoro diventano “mediatori”  
 
Le controversie del lavoro possono essere oggetto di mediazione da parte dell’ordine dei 
consulenti del lavoro e degli altri ordini professionali competenti per materia, resta però da 
capire come tale mediazione possa attuarsi compatibilmente con le disposizioni del codice 
civile. Lo prevede l’art. 19 dello schema di decreto legislativo approvato giovedì scorso dal 
consiglio dei ministri ed inviato alle commissioni parlamentari per il previsto parere. La 
norma stabilisce che gli ordini professionali possano istituire, per le materie riservate alla 
loro competenza, organismi speciali di conciliazione avvale dosi del proprio personale e 
utilizzando i locali nella propria disponibilità. L’attività, tuttavia,può esser svolta previo 
previa autorizzazione del ministero della Giustizia. Il regolamento sembra integrare 8e 
nonsostituire9 le disposizioni previste dall’art. 2113 del codice civile che disciplina le 
rinunzie e le transazioni che hanno oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da 
“disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi”. Dallo schema di 
regolamento non appare chiaro, tuttavia, se gli organismi di conciliazione siano competenti 
solo per le controversie che esulano dalla norma del codice civile oppure essi possano 
dirimere le controversie anche in tale ambito. Gli organismi di conciliazione, così come 
stabiliti dall’art. 16 dello schema di regolamento, una volta ottenuta l’autorizzazione 
ministeriale per poter operare devono esser iscritti in un apposito registro nel rispetto dei 
criteri stabiliti da appositi decreti del Ministero della giustizia che dovranno disciplinare la 
formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione 
degli iscritti nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi. L’organismo 
di conciliazione è analogo, con funzioni diverse, alle commissioni già esistenti nell’ambito 
dei consigli provinciali dell’ordine dei consulenti del lavoro (art. 76, comma c-ter9 del 
decreto legislativo 276/2003 competente a svolgere il ruolo di “certificatori” dei contratti di 
lavoro. E’ necessario che gli ordii professionali predispongano un apposito regolamento di 
procedura e sono tenuti a comunicare successivamente le eventuali variazioni. In base 
alla definizione che la norma da di mediazione e conciliazione (…) chiunque ha la facoltà 
di accedere alla per la conciliazione presentando apposita domanda relativa alle 
controversie di lavoro presso un organismo mediazione ritenuto più affidabile. La norma 
spiega che in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si 
svolge presso l’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Pertanto, 
gli organismi di conciliazione non sembrano avere una competenza territoriale. Quanto al 
termine, la controversia deve esser conclusa in un periodo non superiore a 4 mesi dal 
decorrere della domanda di mediazione. Nel caso venisse raggiunto un accordo viene 
redatto un apposito verbale che deve essere omologato con decreto del presidente del 
tribunale dove ha sede l’organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per 
l’espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 4/11/09 pag. 29 
All'antiriciclaggio serve il nome  
 
Nessun diritto all'anonimato per chi segnala operazioni a rischio di riciclaggio, ma va 
comunque garantita la massima riservatezza per scongiurare ritorsioni. E ciò vale per le 
persone fisiche e anche per le persone giuridiche. Sulla GU n. 256 di ieri è stato 
pubblicato il decreto legislativo 25 settembre 2009 , n. 151 «Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della 
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, 
nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione». Il cosiddetto correttivo  
interviene a precisare gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e soggetti 
tenuti a rispetto della disciplina antiriciclaggio. Si precisa che la Uif , la Guardia di finanza 
e la Dia possono richiedere informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento 
investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli cui 
la segnalazione è collegata. La novità consente lo scambio di informazioni tra le autorità 
amministrative e di polizia giudiziaria, superando così alcuni ostacoli emersi nella prassi. 
Relativamente alla riservatezza, nella versione precedente del decreto 231/2007 essa è 
garantita alla persona fisica che segnala alle autorità la operazione sospetta. Il decreto 
stabilisce che i vincoli sulla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in caso di 
denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, 
ricomprendono non solo le persone fisiche ma tutti i soggetti comunque destinatari degli 
obblighi antiriciclaggio. Le commissioni parlamentari, ricordiamo, avevano proposto di 
inserire la clausola dell'anonimato del professionista che ha effettuato la segnalazione di 
un'operazione sospetta e di semplificare o escludere gli obblighi di segnalazione nei casi 
in cui le caratteristiche soggettive del cliente o quelle oggettive della prestazione 
professionale, rendono improbabile il rischio di riciclaggio. La relazione di 
accompagnamento al decreto correttivo si limita però a evidenziare l'opportunità di 
garantire il massimo rispetto della riservatezza dei segnalanti nello svolgimento dell'attività 
investigativa da parte degli organi competenti. Il decreto correttivo, dunque, rimette alla 
valutazione degli organi investigativi e alle regole del codice di procedura penale la tutela 
dell'identità delle persone obbligate a riferire notizie, che potrebbero metterle in pericolo.  
Il decreto stabilisce che anche il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto al divieto 
di comunicazione al cliente. Questo significa che l'intermediario, il professionista o il 
soggetto segnalante non deve per alcuna ragione dare informazioni al cliente dell'intero 
procedimento di segnalazione della operazione sospetta. E ancora, il divieto di 
trasferimento di operazioni in contanti opera anche quando è effettuato con più pagamenti 
inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati per evitare gli obblighi 
antiriciclaggio. La segnalazione delle operazioni sospette rimane senza una griglia 
oggettiva di riferimento. Nella relazione illustrativa si spiega che una eccessiva 
oggettivizzazione delle fattispecie concrete che devono essere oggetto di segnalazione 
rischia di indebolire il sistema rendendolo troppo rigido. Il decreto correttivo si limita, 
quindi, a inserire una disposizione che stabilisce che le segnalazioni devono contenere i 
dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto secondo le 
istruzioni fornite dalla Uif. In sostanza la valutazione della anomalia della operazione 
rimane ancorata a un giudizio soggettivo dell'intermediario o del professionista segnalante.  
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Scudo fiscale 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 4/11/09 pag. 33 
Lo scudo fa i conti con gli effetti collaterali  
 
Che cosa hanno in comune i lavoratori frontalieri, gli immigrati e gli eredi smemorati? E poi 
i proprietari di case in Svizzera, i titolari di conti a San Marino o di attivltà in Croazia? 
Rischiano tutti di restare intrappolati nella rete degli effetti indesiderati e collaterali dello 
scudo fiscale. A partire dai frontalieri, costretti a versare all'erario il 5% del salario 
depositato oltreconfine. L'allarme è stato lanciato dalla frontiera tra l'Italia e la Svizzera: 
varcata da oltre 55mila cittadini residenti in Italia ma impiegati nei cantoni elvetici. I 
frontalieri ricevono il salario sul conto aperto presso una banca svizzera, che spesso non 
dichiarano nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Quindi dovrebbero mettere in 
regola il conto-salario pagando l'imposta del 5%. Una situazione scivolosa. I frontalieri non 
sono,però, gli unici ad aver dimenticato di rispettare il monitoraggio. Gli operatori 
sottolineano che una buona fetta di coloro che hanno chiesto informazioni sullo scudo 
sono intestatari di depositi o beni all'estero, spesso ricevuti in eredità e mai dichiarati: non 
per evadere le tasse ma per scarsa conoscenza del quadro RW. Che va compilato solo a 
fini statistici: se avessero rispettato a suo tempo gli obblighi del monitoraggio, questi 
contribuenti non avrebbero dovuto pagare imposte in più; mentre ora, per evitare le 
sanzioni, devono versare il 5% delle attività all'estero. Ad altri residenti lo scudo non 
impone balzelli, ma rischia di “incastrarli” in seri impicci fiscal-burocratici. A causarli è 
l'interpretazione estensiva che l'agenzia delle Entrate ha dato dell'obbligo di indicare gli 
immobili all'estero in dichiarazione: dal prossimo anno tutti i proprietari dovranno segnalare 
nel quadro RW il possesso di qualsiasi immobile all'estero. Inclusi gli immigrati, spesso 
proprietari di una casa o di un terreno nel paese di origine. Infine, c'è chi è pronto a 
scudare i capitali e i beni all'estero, ma si scontra con i buchi della normativa. È il caso di 
chi ha una casa in Svizzera, che dovrebbe percorrere la strada del rimpatrio giuridico (con 
il conferimento dell'immobile in una società svizzera non intestataria di altri beni), dato che 
dalla Confederazione non è ammessa la regolarizzazione. Una strada a ostacoli: le norme 
di Berna vietano a una persona fisica non residente di dare vita a una società svizzera. Le 
difficoltà del rimpatrio obbligatorio si estendono, con diverse declinazioni, ai paesi rimasti 
fuori dalla white list predisposta dal fisco: molto selettiva c discutibile. Una falla si apre 
anche nel rientro del denaro da San Marino. La normativa non regola (ma chiarimenti 
potrebbero arrivare dall'Economia) gli obblighi di comunicazione degli istituti tramitanti 
(lccrea e Icbpi) che veicolano il passaggio dalle banche dal Titano a quelle italiane. Il 
rischio è che, nel transito, venga meno l'anonimato. Proprio San Marino ieri ha dato 
l'ultimatum all'Italia sul fronte del pericolo di blocco di carte e bancomat dei sammarinesi, 
distribuiti senza l'autorizzazione di Bankitalia: se il via libera non arriverà entro il 15 
novembre, le quattro banche a rischio congelamento passeranno dal sistema Iccrea al 
Key client. Questo mentre arrivano i primi dati sui flussi di denaro. Dagli istituti 
sammarinesi sono defluiti nel primo mese di scudo 33 milioni. In generale, l'Associazione 
italiana private banking prevede  che  l'operazione riporterà in Italia 50 miliardi.  
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Riforma professioni -Qualifiche 
 
Italia Oggi 4/11/09 pag. 13 
Professionisti, riforma al bivio      
 
Riforma al bivio per le professioni non regolamentate. Alla camera le Commissioni II 
(giustizia) e X (attività produttive) congiunte proseguono le audizioni per le proposte di 
legge di riforma di tutte le professioni, mentre in XI Commissione (lavoro) il testo di legge 
in materia di previdenza destinata alle professioni non regolamentate ha subito una battuta 
d'arresto. Una vasta platea di lavoratori autonomi attende un assetto normativo definitivo. 
L'ultimo rapporto del Cnel ha censito oltre 200 associazioni non riconosciute in 
rappresentanza di 70 profili professionali. A questi si aggiungono i dati dell'Istat che 
rilevano 811 attività professionali, e quelli relativi al calcolo delle partite Iva aperte dai 
professionisti non regolamentati, che sono circa 300 mila. Un universo che oscilla tra i 2 e i 
3,5 milioni di lavoratori che esercitano attività professionali non organizzate in albi e che 
contribuiscono in misura sostanziale allo sviluppo del paese in termini di ricchezza e 
competenze. Il peso economico di questa area professionale non trova però riscontro in 
una regolamentazione che ne determini prerogative, diritti e tutele. Oggi un insieme di 
proposte di legge intende stabilire un sistema di regole che garantisca a questi lavoratori 
un riconoscimento ufficiale affinché possano operare come soggetti giuridici e organizzarsi 
in modo da garantire migliori standard qualitativi, a vantaggio della competitività e, quindi, 
del cittadino utente. Un percorso di regolamentazione indispensabile e articolato, da 
separare dalla riforma delle professioni ordinistiche perché basato su presupposti distinti. 
È quanto richiedono Cna e Assoprofessioni, che da tempo sostengono per questa 
categoria l'urgenza di un riconoscimento. «Riteniamo giusto e funzionale a un risultato 
confacente alle prerogative delle professioni non regolamentate che il progetto di legge 
che riguarda la loro disciplina segua un iter differente rispetto agli ordini», sottolinea 
Giorgio Berloffa, presidente nazionale Assoprofessioni, «perché il fatto di procedere 
congiuntamente sulla via della riforma renderebbe meno tempestivo il percorso di 
approvazione, andando incontro a un inevitabile sovrapposizione di veti incrociati, mentre 
in questo caso la celerità è d'obbligo». Una posizione avallata anche dalla Cna, che da 
tempo richiede per questa categoria professionale un'attenzione più continuativa da parte 
degli interlocutori istituzionali. L'impasse in cui il legislatore si è trovato dovendo procedere 
a una riforma congiunta dei due ambiti professionali potrebbe essere evitata attribuendo al 
progetto di legge 1934 in materia di professioni non regolamentate un canale autonomo. 
Si tratta di completare il percorso avviato con il decreto legislativo di recepimento della 
direttiva europea sulle qualifiche professionali, che all'art. 26 ha individuato tra i soggetti 
ammessi alle piattaforme comuni anche le associazioni delle professioni non riconosciute. 
Questo sistema prevede la legittimazione allo svolgimento delle attività professionali, 
basata sull'attestazione delle competenze, e della conseguente organizzazione della 
rappresentanza su base associativa, mediante strutture di diritto privato. «Il lavoro svolto 
in questo senso dal Cnel è fondamentale», spiega Berloffa, «soprattutto perché viene 
sancito l'inserimento delle professioni non regolamentate all'interno di un elenco del 
ministero di giustizia per l'attuazione di eventuali piattaforme europee».  
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Posizione già espressa anche da Monica Faenzi, relatrice per la Commissione attività 
produttive della camera, che si dice «d'accordo sul fatto che la legge delega di riforma 
riguardi specificamente le professioni ordinistiche, secondo una formula che preveda un 
quadro normativo generale a cui possono fare riferimento decreti ministeriali relativi ai 
singoli distretti professionali. In alternativa si può pensare alla formulazione di leggi 
specifiche, sull'esempio della normativa predisposta dal ministro della giustizia Alfano per 
l'avvocatura. Per le professioni non regolamentate», continua la Faenzi, «auspico invece 
un iter di riforma specifico, con il trasferimento della competenza al ministero delle attività 
produttive, per il quale mi impegno a essere relatrice».  Tempi e modalità di attuazione 
diversi per la riforma che interviene sulla copertura previdenziale dei «non regolamentati» 
e che prevede l'istituzione di una gestione ad hoc all'interno della gestione separata Inps, 
a cui, a oggi, i lavoratori non regolamentati titolari di partita Iva sono obbligati a iscriversi, 
con trattamenti decisamente sfavorevoli (aliquota al 26%, 0,5% di contribuzione per 
prestazioni accessorie, come la maternità, di cui non possono usufruire). «Eravamo partiti 
bene. Il relatore aveva predisposto un testo unificato pronto a essere votato, magari con 
qualche piccola modifica, dalla Commissione lavoro della camera praticamente 
all'unanimità», ha spiegato Giuliano Cazzola, vice presidente della Commissione lavoro 
della camera. «Il governo ha chiesto una pausa di riflessione, in ragione del confronto 
aperto con le categorie dei professionisti sul problema delle casse privatizzate, un 
confronto che, peraltro, non riguarda i professionisti non regolamentati. Ma l'ostacolo vero 
è di natura economica e chiama in causa la riduzione dell'aliquota contributiva. C'era da 
aspettarselo, trattandosi di entrate previste che verrebbero a diminuire. Si tratta ora di 
ritessere il rapporto con il governo e di indurlo a mettere la carte in tavola, senza potersi 
coprire con questioni di metodo».  La previdenza è un capitolo importante per le nuove 
professioni. «Si può pensare di studiare una diversa strategia: per esempio, quella di 
immaginare uno sbocco previdenziale per queste categorie in una cassa privatizzata già 
esistente», prosegue Cazzola, «o quella di migliorare i trattamenti forniti dalla gestione 
separata Inps. In ogni caso, sarà molto importante la pressione politica che queste 
categorie sapranno fare sul governo». Dello stesso avviso la Cna, che sta valutando come 
emendamento alla Finanziaria il testo unificato predisposto dal relatore. Un ambito, quello 
di riforma delle professioni non regolamentate, che potrebbe apprestarsi quindi a una 
svolta, in un periodo in cui offrire maggiori stabilità e prospettive di tutela al mondo del 
lavoro è divenuto un imperativo di tutte le parti politiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Italia Oggi 4/11/09 pag. 14 
Nuove professioni, urgono regole  
 
Secondo il Censis sono circa 3,5 milioni. Sono imprenditori di se stessi, sono i nuovi 
protagonisti dell'economia della conoscenza, gli artigiani del terzo millennio. Non hanno un 
albo, né un ordine professionale, che li tuteli o che garantisca la qualità delle loro 
prestazioni. Sono costretti a pagare un'aliquota previdenziale salatissima, a prescindere 
dal loro reddito, per avere in futuro una pensione incerta. Non hanno alcun paracadute in 
caso di perdita del lavoro, né l'assistenza che hanno altri in caso di maternità. Sono i 
cosiddetti «nuovi professionisti» (informatici ed esperti di Ict, grafici e pubblicitari, personal 
trainer e operatori delle nuove discipline del benessere ecc.), che esercitano attività 
professionali non organizzate in albi e che contribuiscono in maniera considerevole allo 
sviluppo economico del paese. Sono collocati sulle frontiere più innovative della 
produzione e dei servizi. Chiedono regole, e sono più di 10 anni che il parlamento tenta, 
attraverso le varie legislature, di fornire una disciplina organica a queste attività. Ne 
parliamo con Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, la confederazione 
dell'artigianato e delle piccole e medie imprese che da anni si batte per la valorizzazione e 
la regolamentazione delle nuove professioni. Domanda. Perché è così importante 
normalizzare al più presto le «nuove professioni»? Risposta . Queste attività 
professionali, che rappresentano un settore decisivo per la modernizzazione del paese, 
negli ultimi anni hanno fatto registrare una fortissima crescita, avvenuta però nella più 
totale assenza delle regole. Adesso il tempo sta per scadere: arriva il recepimento della 
direttiva europea sui servizi e in mancanza di una normativa i nostri professionisti 
rischiano di essere sopraffatti dalla concorrenza proveniente dagli altri paesi Ue. D. In un 
momento in cui ci sono alcuni che chiedono l'aboliz ione degli ordini professionali, 
non le sembra una controtendenza la richiesta di cr eare nuove gabbie? Un sistema 
di norme, elenchi di appartenenza, certificazione n on rischia di chiudere il mercato? 
R. Assolutamente no: dare regole e sistemi di trasparenza al mercato non vuol dire 
chiudere. Non è previsto alcun obbligo di iscrizione o alcun esame di stato. Si tratta di 
libere associazioni che garantiranno il possesso dei requisiti professionali e di un codice 
deontologico dei propri iscritti. D. Adesso ci sono proposte di legge in esame alla 
camera. R.  Seguiamo con molta attenzione l'iter parlamentare, ma i passi compiuti fino a 
oggi ci sembrano ancora incerti. Pare che gli unici problemi siano quelli di rafforzare 
ancora più tutele e riserve anacronistiche a favore delle professioni regolate dagli ordini. Il 
voler accorpare in un'unica proposta di legge le professioni non regolamentate e quelle 
ordinistiche è stato un errore. Così si corre il rischio di bloccare tutto, come è avvenuto in 
passato. D. Un errore della maggioranza? R.  La stessa cosa è avvenuta nella passata 
legislatura. Non si tratta di centrodestra o centrosinistra. Intervenire sulla riforma degli 
ordini è un percorso molto complesso, non resta che procedere separatamente. Tanto più 
che sono convinto che l'apertura alla concorrenza che scaturirà della regolamentazione 
delle nuove professioni finirà per consigliare una maggiore apertura anche alle professioni 
ordinistiche.  D. Voi sostenete anche l'approvazione di una propos ta di legge in 
materia di previdenza per queste nuove professioni?  R. Sì, questi professionisti non 
hanno, come quelli iscritti agli ordini, una cassa autonoma. Sono tenuti a versare 
un'aliquota alla gestione separata dell'Inps del 26%, uguale a quella dei lavoratori 
parasubordinati, contro il 10-15% degli ordinistici, senza per giunta poter beneficiare di 
tutte le prestazioni che invece vengono garantite a parità di versamenti ai parasubordinati. 
Chiediamo quindi un abbassamento dell'aliquota, l'istituzione di una gestione a contabilità 
separata per le nuove professioni e l'estensione delle garanzie di cui godono gli altri 
contribuenti. Questo metterebbe fine a una sperequazione inaccettabile e invoglierebbe a 
uscire dal sommerso quei professionisti in nero che non hanno copertura previdenziale.  
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Antonio Ranalli, Italia Oggi 4/11/09 pag. 15 
Le interviste parallele: tra passato e futuro  
 
La riforma delle professioni si trova di fronte a u n bivio. A questo punto è ancora 
possibile un intervento organico o andranno divise le sorti delle professioni 
ordinistiche da quelle non regolamentate?    
 
Laura Froner (Pd):  Mi sembra inevitabile separare i percorsi legislativi. Le problematiche 
del riordino delle professioni ordinistiche sono molto complesse e contrastate. Coinvolgere 
in questa vicenda le nuove professioni può significare sprecare la legislatura. Siamo tutti 
d'accordo che il vecchio percorso attraverso il quale le professioni, di volta in volta 
emergenti, venivano regolamentate attraverso l'istituzione di ordini o albi è oggi precluso. Il 
modello per i non regolamentati può essere perciò solo quello delle associazioni 
professionali, un modello nuovo, di tipo europeo, che ha bisogno evidentemente di un 
esame specifico.  
 
Nino Lo Presti (Pdl):  Le professioni ordinistiche, secondo l'indirizzo politico del governo e 
delle maggioranze di centrodestra reso noto all'inizio della legislatura e ribadito 
ultimamente dal ministro Alfano, andranno riformate singolarmente o, ancora meglio, per 
comparti. Così come sta avvenendo per l'avvocatura, la cui riforma sarà presto approvata 
dal senato. Per le professioni non regolamentate il dlgs 2006, attuativo della direttiva 
qualifiche, ha già svolto un importante lavoro ricognitivo. Si tratta di evitare confusione tra 
le non regolamentate e quelle ordinistiche, con riguardo soprattutto alle competenze. Per il 
resto non vedo altri problemi sulla strada delle riforme delle professioni.  
 
Da 15 anni i tentativi di riforma delle professioni  avanzati sia dal centrodestra che 
dal centrosinistra hanno presentato un impianto dua le rispetto ai due diversi ambiti 
professionali. Rimane ancora questa la prospettiva?   
 
Froner:  Alcuni esponenti delle professioni ordinistiche sembrano convinti che solo le loro 
attività possano fregiarsi del titolo professionale. Ma se noi leggiamo le più recenti 
sentenze del Tar Lazio sul contenzioso sorto a proposito della registrazione delle 
associazioni professionali, possiamo rilevare una posizione diversa; la stessa esigenza 
può essere ritrovata nelle norme italiane e in quelle europee. Partendo dall'assunto che 
nessuno vuole porre in discussione l'esistenza degli ordini professionali, se si vogliono 
regolamentare le nuove professioni non si intravede altra strada che due distinti regimi. 
Insomma, un sistema duale.  
 
 Lo Presti:  Il sistema duale era la soluzione obbligata per tentare la riforma di tutte le 
professioni in un unico provvedimento. Alla riforma degli avvocati seguirà quella dei 
consulenti del lavoro, delle professioni tecniche, sanitarie ecc. Saranno le professioni a 
fare proposte e il parlamento a esaminarle e approvarle, verificando che esse siano in 
linea con le direttive europee e soprattutto con la nostra Costituzione. Dopo aver riformato 
le professioni ordinistiche, ci porremo il problema su come intervenire sulle professioni non 
regolamentate.  
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La relatrice, on. Siliquini, sembra interessata pre valentemente alla tutela delle 
professioni ordinistiche. D'altra parte, cresce il numero delle professioni non 
regolamentate. Quali risposte potrà ricevere questa  categoria rispetto alle istanze 
avanzate?  
 
Froner:  Non so se i dati che circolano sulle professioni non regolamentate siano 
totalmente attendibili, una cosa però è facilmente percepibile: è un fenomeno in forte 
espansione che riguarda gli aspetti più innovativi dell'economia. Per esempio l'Ict. L'Italia 
non può permettersi di lasciare nel Far West questo mondo, tanto più alla vigilia del 
recepimento della Bolkenstein. È irragionevole costringere all'anarchia un mercato di 
servizi professionali qualificati e decisivi per fare crescere in Italia l'economia della 
conoscenza. Riguardo alle possibili risposte, rimando alla mia proposta di legge, 
certamente perfettibile, che si pone questo obiettivo.   
 
Lo Presti:  Questa domanda mi offre l'occasione per chiarire un concetto. Non ha senso 
pretendere di regolare con legge quadro i principi comuni a tutte le professioni ordinistiche, 
quando, come hanno fatto gli avvocati e stanno facendo altre professioni, ciascuno 
presenterà un proprio progetto di riforma. Che senso avrebbe, per esempio, regolare la 
forma associativa con o senza soci di capitale, quando solo alcune professioni hanno una 
struttura organizzativa, un'articolazione e competenze che consentirebbero l'ingresso del 
capitale, mentre altre non ce l'hanno o difficilmente sarebbero disposte ad accogliere la 
novità. Stesso discorso vale per i principi deontologici che divergono da professione a 
professione. E poi non si è mai vista una legge quadro che non preveda deleghe per 
l'attuazione dei principi. Cosa, appunto, che i professionisti non vogliono! E sulla società di 
capitali bisogna dire che, in ogni caso, ci vorrebbe una delega al governo per disciplinare il 
regime fiscale, altrimenti c'è il rischio di ripetere l'errore delle società tra avvocati del 2001.  
   
L'art. 26 del dl 206/2008 ha avviato il percorso di  registrazione delle associazioni 
professionali dei non regolamentati. Alcuni spingon o per una modifica, o anche una 
completa cancellazione, di questo articolo, come ri chiesto per esempio dagli ordini 
professionali. Lei cosa ne pensa? Non si tratterebb e di un passo indietro?  
 
Froner:  Lo riterrei veramente un passo indietro. L'art. 26 è propedeutico alla 
partecipazione dell'Italia ai tavoli europei che definiranno i profili e i contenuti delle diverse 
attività professionali. Rinunciare alla registrazione delle associazioni, prevista dall'art. 26, 
significa escludere il nostro paese da questo percorso per tutte le professioni non 
regolamentate, con danni evidenti per l'Italia, particolarmente nei settori più innovativi. 
Spero perciò che i rappresentanti del mondo ordinistico non spingano in questo senso: in 
caso contrario dimostrerebbero un'ottica ristretta e corporativa che non appartiene alle 
professioni italiane.   
 
Lo Presti:  L'art.26 non si può modificare. Occorrerebbe una legge e non mi pare che 
sussistano le condizioni per vararla. Tra l'altro, non vedo alcun pericolo da questo articolo 
per le professioni ordinistiche. Una previsione analoga era contenuta, se non ricordo male, 
nel progetto di riforma Vietti e in altri progetti sia di destra che di sinistra.  
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La crisi economica non ha colpito solo le imprese e  i lavoratori dipendenti, ma 
anche le professioni, in particolare i giovani prof essionisti, per i quali non sono 
previsti ammortizzatori sociali. Quali proposte pos sono essere avanzate su questo 
fronte?  
 
Froner:  Va aperto un tavolo di confronto. Ho sentito diverse proposte: dall'estensione 
della garanzia fidi ai professionisti all'istituzione di un fondo di rotazione per giovani, 
finalizzato all'inizio dell'attività, all'introduzione di crediti d'imposta mirati. Nello specifico, 
per i non regolamentati resta aperto l'enorme problema della previdenza, sul quale sta 
lavorando la commissione XI, e che sarebbe utile diventasse un emendamento in 
Finanziaria. Tornando ai giovani, mi piacerebbe una norma che, per gli incarichi pubblici 
sopra una certa cifra, imponesse di affiancare all'incaricato «senior» un giovane 
professionista.  
 
Lo Presti:  Questo, per esempio, potrebbe essere un classico settore di intervento delle 
regioni, nell'ambito della potestà legislativa concorrente prevista dall'art.117 della 
Costituzione. Cosa che stanno facendo alcune regioni italiane, come la Toscana, con 
forme di sostegno in favore dei giovani per l'apertura di nuovi studi professionali. In ogni 
caso, lo stato deve fare la sua parte e, per quanto mi riguarda, chiederò al governo, già 
dalla prossima Finanziaria, di estendere ai professionisti le misure che dovessero essere 
previste in favore delle piccole e medie imprese. Come, per esempio, sgravi fiscali, 
contributivi o agevolazioni per l'accesso al credito.  
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Giustizia 
 

Franco Talenti, Italia Oggi 4/11/09 pag. 8 
Pm da una parte, giudici dall'altra  
 
La separazione delle carriere dei pm da quelle dei magistrati giudicanti è da sempre un 
punto fermo nei programmi dei governi Berlusconi anche se, per vari motivi, non è mai 
riuscito (o non ha mai voluto?) tradurla in pratica anche se, in proposito, mostra di avere le 
idee chiare. Il premier infatti ha più volte ribadito il concetto: «L'avvocato dell'accusa (il pm) 
dovrà essere riportato sullo stesso piano dell'avvocato della difesa, e quando vorrà 
rivolgersi al magistrato giudicante, dovrà farlo con la dovuta deferenza: bussare alla sua 
porta con il cappello in mano, esattamente come devono fare gli avvocati della difesa». 
Oggi non è così. L'Italia, con la sola eccezione della Francia (dove però il pm è sottoposto 
alla supervisione gerarchica del ministro della giustizia), è l'unico Paese dell'Unione 
europea dove pm e magistrati giudicanti possono passare da una parte all'altra del tavolo 
della giustizia, senza alcun impedimento.  In passato, questo non era possibile, anzi, una 
norma del 1941 sull'ordinamento giudiziario fissava fortissime limitazioni. Ma nel 1977 il 
Consiglio superiore della magistratura, Csm, cambiò tutto. E lo fece in modo unilaterale, 
avvalendosi di una norma di legge di 26 anni prima. Da allora, tra pm e magistrati 
giudicanti, non vi sono più barriere: sono reclutati con un unico concorso, lavorano negli 
stessi palazzi con uffici gomito a gomito, si fanno compagnia nelle pause caffé, 
appartengono allo stesso sindacato e alle stesse correnti associative, eleggono insieme i 
loro rappresentanti al Csm. Un meccanismo che rende scarsamente credibile la pretesa 
imparzialità dei giudici che invece dovrebbero collocarsi esattamente dall'altra parte della 
barricata rispetto agli avvocati dell'accusa (pm) e a quelli della difesa (i difensori). Il Csm 
invece ha sempre respinto ogni ipotesi di separazione delle carriere. E finora l'ha sempre 
avuta vinta, grazie al sostegno della sinistra e dei governi di centrosinistra, tutti intimiditi 
dalle toghe. Quando alcuni politici parlano di «modello americano» (lo fanno anche alcuni 
di sinistra), si dovrebbe almeno ricordare che, in alcuni Stati degli Usa, i codici di etica 
giudiziaria puniscono con sanzioni esemplari i giudici che familiarizzano in pubblico con i 
pm. In Italia invece è consentito l'opposto: capita addirittura che pm e giudici si rechino in 
tribunale a bordo della stessa auto blu per discutere lo stesso procedimento. Un'assurdità. 
La possibilità di saltellare di qua e di là del tavolo,per pm e giudicanti, è solo uno dei tanti 
privilegi che caratterizzano la carriera dei magistrati in Italia. Per fare un altro esempio: 
l'anzianità, e non il merito, è il requisito più importante per fare carriera. E, grazie a questo 
criterio, tutti i magistrati, puntualmente, finiscono la carriera con il rango più elevato: quello 
di magistrato di Cassazione con funzione direttive (e relativo stipendio), ovviamente a 
prescindere dal fatto che riescano davvero a mettere piede negli uffici della suprema corte 
a Roma. Un tempo non era così. Anzi, la carriera giudiziaria era piuttosto severa: nel 
1965, su 6.882 magistrati allora in servizio, ben il 65 per cento era incluso nelle due fasce 
più basse della scala gerarchica (tribunali, aggiunti e uditori). Soltanto 1.780 erano saliti di 
grado in appello, mentre a 493 era riuscito di arrivare in Cassazione. Allora, la selezione 
dei migliori c'era, funzionava, ed era affidata a commissioni d'esame composte da 
magistrati scelti tra quelli al top della carriera.  
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Poi è cambiato tutto. Tra il 1966 e il 1973 due leggi famigerate, note con il nome del 
parlamentare che le propose (il democristiano Uberto Breganze), Breganzina e 
Breganzona, abolirono le commissioni d'esame per la promozione dei magistrati anche ai 
gradi più elevati, e introdussero il cosiddetto «ruolo aperto». In concreto, il risultato fu che, 
quando si liberano - per esempio - 100 posti di magistrato d'appello, sui mille che vi 
partecipano, tutti ottengono una promozione. Ovviamente, la ottengono i 100 che vincono 
il posto. Ma anche i 900 che non sono ritenuti idonei per l'avanzamento, pur continuando 
ad esercitare le funzioni precedenti, guadagnano un rango e uno stipendio più elevato. 
Incredibile, ma vero. In pochi anni queste due leggi demenziali hanno prodotto un effetto a 
valanga che ha distrutto il merito, la professionalità e la competenza in tutti i gradi della 
magistratura. Todos Caballeros! E la piramide della casta si è rovesciata, facendo della 
magistratura un esercito di soli generali. In media, più del 90 per cento dei magistrati 
riveste oggi un grado (con relativo stipendio) superiore alla funzione realmente esercitata. 
Ciò è vero per 1.471 magistrati d'appello su 1.560 (il 94 per cento), per 1.509 magistrati di 
Cassazione su 1.533 (98 per cento), per 1.047 magistrati delle funzioni direttive superiori 
su 1.137 (92 per cento). Il Libro verde sulla spesa pubblica del 2007, nel confermare 
l'esistenza di questa assurdità, ha calcolato che proprio a seguito di un simile privilegio 
(difeso con le unghie e con i denti dalla casta giudiziaria), in Italia la quasi totalità dei 
magistrati riceve uno stipendio superiore a quello che gli spetterebbe per il lavoro svolto. 
Risultato: il 69 per cento del budget della giustizia italiana è assorbito dagli stipendi, contro 
il 57 per cento della Germania e il 47 per cento della Francia. In sintesi: la magistratura 
italiana, a prescindere dal merito e dal lavoro effettivamente svolto, dopo 28 anni di 
anzianità, consente a tutti i suoi componenti di accedere al massimo grado della carriera, 
quello di magistrato di Cassazione con funzioni direttive, con relativo stipendio. Un 
privilegio, questo, unico al mondo e che non ha alcuna giustificazione razionale. 
Cancellarlo «senza se e senza ma» è il minimo che una buona riforma della giustizia deve 
proporsi, ovviamente insieme alla separazione delle carriere e al sorteggio dei membri del 
Csm. Innovazioni urgenti per ricondurre la giustizia italiana entro i parametri di una 
giustizia giusta, degna di stare in Europa. 
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Gianluca Luzi, La Repubblica 4/11/09 pag.8 
Berlusconi: "Io non sono ricattabile faremo noi la riforma della 
giustizia"  
 
«Nessuno può ricattarmi», garantisce Berlusconi che torna a Roma in assetto di guerra 
sulla giustizia: vuole la separazione «degli ordini» tra pm e giudici e la riforma, anzi lo 
sdoppiamento, del Csm. Per mettersi al riparo da intralci e sorprese il premier richiama 
all´ordine gli alleati ricordando che il programma è stato sottoscritto da tutti. Ma Fini (oggi 
esce il suo libro-manifesto Il futuro della libertà), lo avverte di non strafare: «Talvolta 
accade che Berlusconi confonda la leadership con la monarchia assoluta».  
Se la giustizia è il campo di battaglia del presidente del consiglio che in tv accusò i 
magistrati di Milano di essere «comunisti» e bollò come «follia pura» la riapertura delle 
indagini sulle stragi di mafia del ‘92-´93, l´organo di autogoverno dei magistrati, il Csm, 
risponde aprendo una pratica a tutela dei magistrati lombardi e siciliani. E ai magistrati di 
Milano del processo Mediaset, Berlusconi annuncia che sarà presente in aula a tutte le 
udienze, ma intanto presenta la richiesta di rinvio dell´udienza del 16 perché impegnato 
nel vertice della Fao. Una tattica che si ripeterà: Berlusconi vuole essere presente, ma 
opporrà una serie di impedimenti legati agli impegni di governo. Lo scopo è quello di 
allungare i tempi fino alla prescrizione. Dopo 17 giorni di assenza da Roma, Berlusconi è 
tornato ieri pomeriggio e oggi sarà all´Aquila, per partecipare poi, di nuovo a Roma, al 
vertice serale con Fini e Bossi. Ma prima di parlare con gli alleati di candidature regionali e 
di giustizia, Berlusconi vuole sgombrare il campo dal sospetto di essere ricattabile per la 
sua vita privata spericolata. «Nessuno dispone di "armi di ricatto" nei miei confronti», 
assicura il premier . «La risposta - dice il presidente del Consiglio - vale per oggi come per 
il passato, in quanto io non mi sono mai lasciato ricattare da nessuno, nè mi sono mai 
comportato in modo per cui un simile evento si potesse verificare. Quando nei miei 
confronti sono state avanzate richieste che secondo il giudizio mio e dei miei legali si 
configuravano come ricattatorie, mi sono immediatamente rivolto all´autorità giudiziaria». 
Un riferimento evidente alle foto di villa Certosa, ma anche al caso Marrazzo, e un modo 
indiretto per "rispondere" a una delle domande che da mesi la Repubblica rivolge al 
premier senza ottenere risposta. Intanto il Cavaliere è alle prese con la sentenza del Lodo 
Mondadori che condanna la Fininvest a pagare a De Benedetti 750 milioni di euro. E nel 
libro di Vespa racconta a modo suo le vicende di quei giorni. «E´ un´ipotesi così assurda 
che non riesco a prenderla in considerazione. - dice Berlusconi - Lei pensi che ai prezzi di 
Borsa del 21 ottobre 2009, tutta la partecipazione Fininvest in Mondadori vale 432,8 
milioni. La verità - aggiunge il premier - è che con il Lodo di Ciarrapico io dovetti subire 
un´imposizione politica da parte dei due più importanti leader del tempo (Craxi e Andreotti, 
che non erano certo simpatizzanti di Repubblica, ndr). Mi dissero: "Hai tre reti televisive, 
non puoi mantenere anche la proprietà di Repubblica, dell´Espresso e dei 18 giornali 
locali. Devi scegliere". Fui costretto ad adeguarmi e scelsi naturalmente le televisioni». 
Quindi, sostiene Berlusconi «obtorto, anzi obtortissimo collo fui costretto a subire quella 
transazione nella quale De Benedetti si prese tutto ciò che era politicamente influente ed 
economicamente più redditizio. A noi restarono i libri e le riviste della Mondadori del tutto 
ininfluenti sul piano politico». «Gli uomini della Cir - conclude la rievocazione di Berlusconi 
- si alzarono dal tavolo facendo salti di gioia. Io faticai ad alzarmi perchè ero sconfortato, 
deluso, abbattuto. Mi sentivo come uno che aveva subìto una intollerabile estorsione». 
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Liana Milella, La Repubblica 4/11/09 pag.8 
E Ghedini ha già scritto la legge che cancella i tr e processi milanesi  
 
L´offensiva di Berlusconi per liberarsi definitivamente dei suoi tre processi milanesi (Mills, 
Mediaset e Mediatrade) è pronta. Sarà messa a segno a giorni al Senato ed è già stato 
scelto il senatore che ne porterà il nome, l´ex forzista Lucio Malan. L´avvocato del premier 
Niccolò Ghedini ha già definito il testo. Non lo conoscono ancora, e sono in grande 
allarme, né i finiani né la Lega. E per questo Giulia Bongiorno a metà pomeriggio 
s´incontra, nella sua stanza di presidente della commissione Giustizia della Camera, con 
Roberto Calderoli. Ed entrambi concordano sui timori per le centinaia di processi che 
rischiano di finire al macero con un impatto gravissimo sulla sicurezza. Tutto per cassare i 
tre del Cavaliere.  Il meccanismo ideato da Ghedini è semplice: una prescrizione del 
processo, anziché del reato, che in futuro sarà scandito in tre termini di fase ciascuna di 
due anni. Due legislature fa, con ben altro intento, l´avevano ipotizzata i diessini Elvio 
Fassone e Guido Calvi, ma senza alcun successo e con più di una critica nel partito. Ma 
ora è giusto quello che serve per i casi giudiziari di Berlusconi perché, fatti i calcoli, gli 
inquirenti milanesi si sono subito resi conto che, se la legge dovesse passare, le tre 
indagini salterebbero d´un colpo. Berlusconi sarebbe libero. Al Quirinale l´apprensione è 
alle stelle, non solo per la maxi amnistia in vista (ma senza la necessaria maggioranza dei 
due terzi) che di sicuro scatenerà l´ira di Csm e Anm, ma per l´inevitabile scontro che già 
si profila proprio come ai tempi della norma blocca processi. Per questo il Guardasigilli 
Angelino Alfano, che stavolta non si è voluto prendere la responsabilità del provvedimento, 
sta correndo almeno ai ripari sul piano dei numeri: i suoi uffici, che pure non lavorano alla 
legge, stanno però già calcolando che impatto potrebbe avere il futuro lodo Malan.  
E non basta ancora. Perché nell´ansia di favorire in ogni modo le aziende del premier, la 
Mondadori nel caso di specie e il suo debito di 200 milioni di euro con l´Agenzia delle 
entrate, rispunta al Senato, con la Finanziaria in aula, la possibilità di chiudere con una 
transazione del 5% i processi tributari che si sono chiusi in primo e in secondo grado con 
una pronuncia favorevole all´imputato. Stoppata in commissione dal relatore finiano 
Maurizio Saia, che si è rifiutato di sottoscriverlo, ora l´articolo ricompare in aula e i tecnici 
del Tesoro stanno studiando pure come allargare la sanatoria con la scusa di renderla più 
appetibile per le casse dello Stato e quindi meno iniqua per l´implicito colpo di spugna. 
Basti pensare che la sezione tributaria della Cassazione maneggia qualcosa come 30mila 
processi e che la transazione ipotizzata rischia di fare a pugni con il diritto comunitario.  
C´è dunque, per finiani e leghisti, di che essere preoccupati. Tutte le promesse di 
preventiva trasparenza, di norme concordate e decise assieme, sono andate in fumo. Al 
vertice decisivo di stasera tra Berlusconi, Fini e Bossi sulle regionali, in cui il premier vuole 
chiudere anche la sua partita personale sulla giustizia dopo la débacle del lodo Alfano, si 
va ad occhi bendati. Questo è l´interrogativo corso tra la Bongiorno e Calderoli, un 
colloquio di 45 minuti cui era presente anche il sottosegretario Aldo Brancher, da sempre 
trait d´union tra il premier e la Lega. Nessun ha ancora visionato l´articolato di Ghedini, 
nessuno ha potuto capire fino a che punto il futuro "processo breve" influisca sull´attuale 
situazione giudiziaria italiana. Per certo si tratta di una norma che, per le sue 
caratteristiche giuridiche, si applica per forza ai processi in corso che non possono essere 
esclusi da una legge più favorevole. La Bongiorno, che ha ostacolato la blocca processi 
prima e le intercettazioni poi proprio per il devastante impatto sui processi esistenti, si 
ritrova davanti un´identica situazione. Che del pari mette in agitazione la Lega. 
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Lorenzo Fuccaro, Corriere della Sera 4/11/09 pag. 8 
Berlusconi: rinviare l’udienza sui diritti tv  
 
La riforma della giustizia è in testa ai propositi di Silvio Berlusconi anche perché, bocciato 
il Lodo Alfano, il Cavaliere dovrà tornare a frequentare le aule dei tribunali a causa dei 
processi che lo vedono imputato. Ieri i suoi legali hanno presentato un’istanza di «legittimo 
impedimento» per la seduta del 16 novembre fissata per riprendere il dibattimento sulla 
compravendita dei diritti tv, affermando che il presidente del Consiglio «intende 
partecipare a ogni udienza» ma quel giorno sarà impegnato in un vertice sulla sicurezza 
alimentare (a Roma, alla Fao). Che la giustizia gli stia particolarmente a cuore lo conferma 
l’ennesima anticipazione del libro di Bruno Vespa ( Donne di cuori , in uscita venerdì) 
distillata ieri.  I progetti di modifica del sistema giudiziario, sostiene il premier nei colloqui 
con Vespa, prevedono la creazione di due distinti Csm, «uno per gli avvocati dell’accusa» 
e uno per «i magistrati giudicanti », il tutto in un quadro in cui venga mantenuta 
«l’indipendenza della magistratura». Questa modifica richiama a sua volta l’idea di rifor-
mare il sistema elettorale per scegliere i componenti dei nuovi Csm, sistema che, auspica 
Berlusconi, dovrebbe essere riformato prima del rinnovo dell’organo di autogoverno 
previsto l’anno prossimo. A Vespa che gli domanda se tali progetti possano incontrare 
ostacoli da parte degli alleati di governo, Berlusconi obietta: «Ogni capitolo del nostro 
programma di legislatura è stato liberamente sottoscritto da tutti coloro che lo sostengono. 
Questo vale per la giustizia, come per esempio, per il federalismo ». Ed ecco il punto che il 
Cavaliere rimarca, a mo’ di avvertimento: «Sono materie caratterizzanti, due priorità del 
nostro progetto politico di trasformazione profonda della società sulle quali ogni 
parlamentare della maggioranza è impegnato a pieno titolo». Berlusconi afferma di non 
potere essere oggetto di ricatti: «Vale per oggi come per il passato, in quanto io non mi 
sono mai lasciato ricattare da nessuno, né mi sono comportato in modo per cui un simile 
evento si potesse verificare ». Quando poi qualcuno — allusione alle foto scattate agli 
ospiti della sua villa in Sardegna — si è fatto sotto con «richieste che secondo me e i miei 
legali si configuravano come ricattatorie mi sono immediatamente rivolto all’autorità 
giudiziaria » . Vespa gli fa una domanda anche sul «lodo Mondadori», tornato attuale 
perché il giudice Mesiano di Milano ha condannato Mediaset a risarcire il gruppo De Bene-
detti con 750 milioni di euro. «La verità è che con il lodo Ciarrapico — ricorda Berlusconi 
citando il nome dell’allora mediatore ora senatore del Pdl ma assai amico del defunto 
Carlo Caracciolo — dovetti subire un’imposizione politica da parte dei due più importanti 
leader del tempo (l’allusione è a Bettino Craxi e a Giulio Andreotti, ndr ). Mi dissero: hai tre 
reti tv non puoi mantenere anche la proprietà di Repubblica , dell’ Espresso e dei 18 
giornali locali. Devi scegliere». Insomma, Berlusconi scelse le tv e quindi, come dice oggi, 
«obtorto anzi obtortissimo collo fui costretto a subire quella transazione nella quale De 
Benedetti si prese tutto ciò che era politicamente influente ed economicamente redditizio. 
A noi restarono i libri e le riviste della Mondadori del tutto ininfluenti sul piano politico. Gli 
uomini della Cir si alzarono dal tavolo facendo salti di gioia. Io faticai ad alzarmi perché ero 
sconfortato, deluso, abbattuto. Mi sentivo come uno che aveva subito un’intollerabile 
estorsione » . 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 4/11/09 pag. 17 
Berlusconi. “Non sono ricattabile. Rinviare l’udien za su Mediaset”  
 
Nessun passo indietro, «ogni parlamentare della maggioranza è impegnato» a chiudere la 
riforma della giustizia. Silvio Berlusconi, riapparso ieri a Roma dopo 17 giorni di scarlattina 
e impegni nordisti, garantisce che il programma del Pdl si trasformerà presto in fatti 
concreti, ovvero in leggi, in Parlamento. Si comincerà con la separazione dei Pm dai 
giudici, istituendo due ordini distinti, di conseguenza verrà riformato il Csm. Ma assicura 
pure, sul fronte delle vicende personali, «nessuno ha armi per ricattarmi». Il premier è 
convinto (spiega nel libro di Bruno Vespa, «Donne di cuori» in uscita il 6 novembre) che gli 
alleati, malgrado i mal di pancia manifestati negli ultimi tempi, lo seguiranno sulle riforme, 
perché questo era il patto. «Ogni capitolo del nostro programma di legislatura è stato 
liberamente sottoscritto da tutti coloro che lo sostengono. Questo vale per la giustizia 
come, ad esempio, per il federalismo» (e mette l’accento sulla Lega). Per cui le riforme 
inizieranno dalla giustizia, il punto di partenza «del nostro progetto politico di 
trasformazione profonda dell’Italia». Ci saranno due «ordini distinti» per «gli avvocati 
dell’accusa e per i magistrati giudicanti, con due distinti Consigli superiori, ovviamente 
mantenendo l’indipendenza della magistratura». «In un sistema basato sulla separazione 
degli ordini - sono ancora parole del premier - non avrebbe alcun senso un Csm come 
quello che esiste oggi». Intanto la prima commissione dell’attuale Csm apre (decisione 
unanime) una pratica a tutela dei magistrati di Milano e Palermo, accusati da Berlusconi di 
cospirazione. In particolare sono nel mirino le accuse di toghe «comuniste» (durante la 
trasmissione Ballarò) e «follia pura» riferita alla riapertura delle indagini sulle stragi di 
mafia del  ‘92 e 93. Ma oggi si apre un nuovo fronte giustizia: il Pdl vuole avviare il dialogo 
con l’opposizione, chiamando Pd e Udc, a un tavolo della Consulta Pdl (Ghedini, 
Bongiorno e Brigandì), per una riforma condivisa. Due deputati centristi (il vice-
capogruppo Michele Vietti e Roberto Rao) vi parteciperanno per verificare «a livello 
tecnico» quali sono le prospettive. Ma il Pd non va. Pierluigi Bersani ha detto di essere 
disponibile a un confronto con il governo, se però si parla dei problemi dei cittadini e non di 
quelli di Berlusconi. Ma il Cavaliere deve affrontare adesso i processi. Non vuole perdere 
un’udienza del dibattimento sui diritti tv Mediaset, che riprende a Milano il 16 novembre. I 
suoi legali hanno però presentato un’istanza di legittimo impedimento perché quel giorno il 
premier è impegnato a Roma dove, alla Fao, si inaugura il vertice mondiale sulla sicurezza 
alimentare. Intanto ha scatenato polemiche la ricostruzione di Berlusconi della vicenda del 
Lodo Mondadori: per me fu una intollerabile estorsione, «dovetti subire un’imposizione 
politica da parte dei due più importanti leader del tempo» (Craxi e Andreotti). Il senatore a 
vita ha risposto: «Me ne occupai marginalmente». Bobo Craxi ha liquidato: «Un attacco 
privo di senso».  
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Marco Conti, Il Messaggero 4/11/09 pag. 17 
Premier all’offensiva, altolà agli ex-An: sulla pre scrizione niente rinvii  
 
«E’ arrivato a Roma molto combattivo». La diplomatica definizione dello stato d’animo con 
il quale Silvio Berlusconi è rientrato dopo due settimane a palazzo Chigi, arriva in serata 
da uno stretto collaboratore del premier e non promette nulla di buono per l’ incontro di 
questa sera a cena con Bossi e Fini. Irritato per quelli che considera veri e propri attentati 
alla sua leadership. Assediato da una magistratura che ieri lo ha costretto ad esibire il 
primo  legittimo impedimento nel processo sui diritti televisivi, il presidente del Consiglio 
comincia a mostrare più di un’ insofferenza per i suoi stessi alleati e ministri. Nel tritacarne 
che il Cavaliere ha alimentato ad Arcore nei giorni della malattia, c’è stato posto per tutti e 
il summit di questa sera si preannuncia come una vera e propria resa dei conti interna, 
visto che a Fini rimprovera la sponda con il Quirinale per bloccare alcune norme che 
dovrebbero metterlo a riparo dai processi, mentre alla Lega imputa una serie di eccessive 
richieste culminate nel braccio di ferro su Tremonti-vicepremier.  Nel tentativo di arginare 
l’ irritazione del premier che promette di usare stasera toni alquanto ultimativi, i maggiorenti 
di Pdl e Lega provano a far quadrato anche per evitare che la situazione precipiti e che si 
torni a parlare di elezioni anticipate. Il primo punto nell’agenda di Berlusconi è la riforma 
della giustizia che non può finire, come invece pensa Fini e buona parte di An, in coda alla 
legislatura e comunque dopo il federalismo. Anche ieri il presidente del Consiglio ha 
trovato il modo di rilanciare la separazione delle carriere e la riforma del Csm, ma 
l’obiettivo principale e contingente del premier sono le norme sulla prescrizione necessarie 
a fermare i due processi (Mills e diritti televisivi) che sono ripresi a tambur battente dopo la 
bocciatura del lodo-Alfano. Resta l’ idea di inserire un emendamento nel primo 
provvedimento utile in discussione al Senato, compreso il decreto-Ronchi, ma a palazzo 
Chigi si avverte il rischio di un nuovo scontro con il Colle che Gianni Letta vorrebbe evitare 
a tutti i costi. Tra gli argomenti della serata anche la nomina dello stesso Letta a 
vicepremier, obiettivo che il Cavaliere ha dal primo giorno della legislatura e sempre 
osteggiato dalla Lega.. Altro tema sul quale Berlusconi chiederà il via libera è l’argomento 
tasse e par condicio. Il reciproco rispetto dei ruoli che ieri pomeriggio Tremonti e Fini 
hanno ribadito al termine del breve incontro, non sembra nelle corde del Cavaliere. Il 
premier, fatte salve le esigenze di bilancio, spinge per avere quanto prima le risorse 
necessarie non solo per avviare il taglio dell’ Irap ma anche per ridurre le imposte sui 
redditi dei lavoratori. Lega ed ex di An frenano anche sulla modifica della par condicio. Un 
aiuto potrebbe venire dall’Udc visto  l’ interesse del Cavaliere ad un’ intesa con Casini in 
vista delle regionali. 
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Sicurezza 
 

Vladimiro Polchi, La Repubblica 4/11/09 pag. 23 
Niente iscritti, le ronde fanno flop  
 
Ronde, chi le ha viste? A circa tre mesi dal decreto Maroni che ha messo in regola «i 
volontari per la sicurezza», le richieste di iscrizione alle prefetture locali sono vicine allo 
zero. Per la precisione sono sei: tre nella provincia di Roma, una a Milano, un´altra a 
Treviso, l´ultima a Bolzano. Nel resto d´Italia, i rondisti restano invisibili. «Non ci risultano 
in effetti molte richieste dal territorio», conferma Giuseppe Forlani, presidente del 
sindacato dei prefetti, mentre i sindacati di polizia già festeggiano «il flop annunciato». 
Il decreto Maroni, firmato l´8 agosto scorso, mira a regolamentare il fenomeno delle ronde 
fai da te, prevedendo appositi albi presso le prefetture e rigidi requisiti per gli aspiranti 
volontari. Come è andata? Se prima del decreto attuativo, una rapida fotografia del 
territorio nazionale censiva circa 70 ronde attive (17 solo in Lombardia, 10 in Veneto), a 
quasi tre mesi dall´entrata in vigore delle nuove regole sono soltanto sei le associazioni di 
"osservatori volontari per la sicurezza" che hanno chiesto il riconoscimento ufficiale a 
sindaco e prefetto. In testa c´è Roma: secondo i dati della Commissione sicurezza urbana 
del comune capitolino sono infatti ben tre le domande giunte per l´iscrizione nell´albo delle 
ronde. Milano, città degli storici City Angels, si deve invece accontentare di una sola 
richiesta, quella dell´associazione poliziotti italiani: un gruppo di agenti in congedo che già 
da un anno presidia le periferie della città e, nelle ore serali, la metropolitana. Una 
domanda è arrivata a Treviso (dal comune di Oderzo), un´altra a Bolzano, da parte dei 
Rangers della città. E nel resto del Paese? Zero domande. «È prematura ogni valutazione 
- sostiene Giuseppe Forlani, prefetto a La Spezia e presidente dell´Associazione sindacale 
dei funzionari prefettizi - ma va detto che per ora le richieste dal territorio sono vicine allo 
zero. Il decreto è nato per regolamentare un fenomeno in corso, tenendo saldo il principio 
che non ci può essere alcuna sovrapposizione con le funzioni della polizia di Stato». 
Forlani conferma che «neppure a La Spezia abbiamo ricevuto richieste di iscrizione negli 
albi della prefettura, ma c´è ancora tempo e sarà interessante vedere se il decreto riuscirà 
alla fine a intercettare il fenomeno». Insomma, il rischio è che molte ronde già attive non 
chiedano un riconoscimento ufficiale, ma continuino ad agire informalmente sul territorio.  
I tecnici del Viminale invitano però a non trarre valutazioni definitive, perché «il 
regolamento sulle ronde prevede una fase transitoria di sei mesi, fino all´8 febbraio 
prossimo, che consente alle associazioni di volontariato già esistenti di continuare a 
svolgere le attività di sorveglianza senza necessità di iscrizione. L´effettivo contributo delle 
nuove associazioni quindi potrà essere calcolato e giudicato soltanto tra qualche mese». 
Non solo. «Gli osservatori volontari - spiegano dal ministero dell´Interno - non potranno 
comunque svolgere la loro attività senza aver sostenuto un corso di formazione. Saranno 
poi i sindaci, ai quali le nuove norme riconoscono poteri di sicurezza urbana, a proporre al 
prefetto l´impiego delle associazioni che si saranno iscritte negli appositi elenchi». 
«Assistiamo a un flop annunciato». I sindacati di polizia non hanno però dubbi e non 
nascondono la loro soddisfazione per il mancato assalto alle prefetture da parte delle 
aspiranti ronde. «È una buona notizia - sostiene Claudio Giardullo, segretario nazionale 
della Silp Cgil - ed è la dimostrazione che hanno funzionato i due divieti inseriti nel 
decreto: nessun finanziamento privato, né collegamento con formazioni politiche. 
Tentazioni, invece, che sono ben presenti tra gli aspiranti rondisti». «La Carta 
costituzionale - osserva Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell´associazione 
nazionale funzionari di polizia - rispecchia quello che è il sentimento più profondo degli 
italiani, ovvero che la sicurezza non può che essere affidata allo Stato». 
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Carceri 
 

D.M., L’Opinione 4/11/09 pag. 6 
Se la pena peggiore è quella fuori dalle mura  
 
La morte di Stefano Cucchi in circostanze “sospette”, poi il suicidio di Diana Blefari in cella 
per l’omicidio di Marco Biagi e i pestaggi al carcere di Teramo (ieri il Guardasigilli Alfano 
ha riferito al Senato in merito),  riaccendono i riflettori sulla vita di chi, privato della libertà 
per un reato commesso, è condannato a scontare la “pena” in carcere  per mesi, anni o 
per tutta l’esistenza. Troppo facile animare il dibattito politico (o lo scontro?) su un tema 
così delicato come quello sulla funzione rieducativa dei nostri istituti di pena. 
“L’emergenza” non la si può ricavare solo nella freddezza dei numeri sul sovraffollamento: 
i detenuti sono 65.225 contro un limite di tollerabilità”di 63.568 posti e di questi 24.085 
(circa il 37%) sono stranieri, mentre 31.346 (il 50% del totale) in attesa di giudizio. I 
numeri, ripetuti e aggiornati a iosa a ogni inaugurazione dell’anno giudiziario, si conoscono 
già. Non c’è alcun “carcere leggero” di nuova costruzione che tenga, nessun indulto o 
amnistia che possa venire in aiuto al principio della certezza della pena.  Questo fin 
quando non si capisce che la vita in galera è fatta di tanti piccoli momenti, di tanti problemi 
minuscoli, tante frustrazioni che scavano e consumano chi sta dentro. E’ lo stress e la 
fatica di sopportare continue ed estenuanti proibizioni quello che rende le giornate pesanti 
e logoranti. In carcere, in barba ai principi che stabiliscono che la responsabilità è 
individuale, che vige la presunzione di innocenza, quando uno sbaglia, a pagare sono in 
realtà molti, dai compagni di cella, all’intera sezione, a tutta la popolazione dell’istituto.  
Colpiscine cento per non rieducarne nemmeno uno insomma: un imbecille “sniffa” in gas 
delle bombolette? In tutto il carcere vengono sequestrate quelle di scorta e ci si ritrova 
senza fuoco a metà cottura della pasta. Qualcuno cerca di introdurre uno spinello? Le ore 
di visita dei parenti diminuiscono e tutti i reclusi si vedono restringere in modo drastico i già 
scarsi generi che si possono ricevere con i pacchi. Contrariamente a quello che si pensa, 
quando ci si sofferma ai soli numeri del carnaio, il carcere è in sé una struttura rieducativa 
e per fortuna sono varie le attività di “recupero” che i detenuti possono seguire: studio, 
laboratorio di ceramica, palestra, cucina, falegnameria, giornalismo ecc.. Il difficile è 
semmai impostare un “programma” di studio o di attività culturale con i detenuti, ossia con 
persone perlopiù disinteressate alla scuola negli anni della gioventù, che poi hanno 
continuato a rifiutare la disciplina e l’ordine civile, al punto di finire in carcere. Ci sono 
diversi fattori che entrano in gioco alcuni dei quali superabili con un po’ di forza di volontà, 
altri di forza maggiore, in quanto dipendenti dalle stesse norme che regolano la vita 
carceraria.  Molto spesso partecipare le attività di reinserimento significa rinunciare ad una 
partita a carte o di ping pong, lavare la biancheria o leggere  la corrispondenza, cucinare 
qualche piatto di proprio gradimento,  o guardare in Tv il programma preferito. Rinunciare 
a quell’ora d’aria “mentale” e fisica (visto che stiamo parlando consiste di una  passeggiata 
in una cella un po’ più grande ma senza soffitto. Un “prezzo” un pò troppo salato da 
chiedere a un detenuto  in nome della “rieducazione”.  Decidere se intagliare un souvenir e 
partecipare a una lezione di scuola o guardare il cielo, seppur ristretto da pareti, non è 
proprio una scelta facile per chi sta dentro. Senza contare che scontata “la pena” nella 
pena (quella del giudizio), una volta fuori avere la fedina sporca di certo non aiuta: non c’è 
colloquio di lavoro, non  c’’è concorso pubblico, non c’è fama da Grande Fratello che 
tenga. C’è da diventare matti perché è allora che il vero “isolamento” inizia. Se  le 
autolesioni e i suicidi in carcere sono aumentati di molto, è perché il vero shock non si ha 
nell’ingresso in carcere, quanto nella quotidianità che si scopre una volta messe alle spalle 
quelle mura che prima soffocavano 
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Antiriciclaggio: al traguardo le correzioni al decr eto 231 
Per associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati (quando 
svolgono attività in materia di contabilità e tributi) scattano gli obblighi antiriciclaggio. 
Nessun obbligo invece di adeguata verifica della clientela né di registrazione per i 
professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Sono 
alcune delle novità contenute nel decreto legislativo 151/09 sull’antiriciclaggio, “correttivo” 
al decreto 231/07, pubblicato in G.U. n. 256 del 3 novembre e in vigore da oggi. Gli Ordini 
devono monitorare le violazioni degli obblighi antiriciclaggio dei loro iscritti,ma solo 
nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. 
 
Prescrizione breve modello Pd  
Dalle pagine dell’ultimo libro di Vespa, Silvio Berlusconi ribadisce che la riforma della 
giustizia “è una priorità” e afferma “nessuno può ricattarmi”.  Mentre il Csm apre una 
pratica a tutela dei giudici di Milano e Palermo accusati dal premier di cospirazione, 
Niccolò Ghedini mette a punto la strategia – legislativa e giudiziaria – per prescrivere i 
processi del premier che s sono rimessi in modo dopo la bocciatura del Lodo Alfano da 
parte della Consulta  con la proposta che fa scattare “l’estinzione del procedimento” se 
ciascuna fase supera i 2 anni. Ma le strategie legislative devono ancora fare i conti con la 
Lega e An. Nel frattempo la strategie del “legittimo impedimento” dovrebbe servire come 
cuscinetto, in attesa che sia presentata e approvata la nuova legge. 
 
Il Messaggero pag. 17 
 
“Toghe comuniste”: dal Csm pratica a tutela dei Pm  
Appena dieci giorni fa il Csm era sceso in campo a difesa del giudice Raimondo Mesiano, 
attaccato dal premier e dalla maggioranza per la sentenza che ha condannato Fininvest a 
un mega-risarcimento per la vicenda Mondadori. Ora Palazzo dei marescialli interviene a 
sostegno dei magistrati di Milano, bollati da Silvio Berlusconi come «comunisti» e come la 
vera «anomalia» del Paese, dopo la conferma in appello della condanna per l’avvocato 
inglese Mills. E decide di difendere anche i pm milanesi e i loro colleghi palermitani che 
hanno riaperto le indagini sulle stragi di mafia e che sempre il premier ha accusato di 
«cospirare» contro di lui. La scelta di aprire una pratica a tutela di tutti questi magistrati 
chiamati in causa dal capo del governo è stata presa all’unanimità dalla Prima 
Commissione di Palazzo dei marescialli ed è giunta proprio nel giorno in cui il premier ha 
ribadito l’intenzione di riformare il Csm. E nella stessa giornata in cui sono state 
consegnate al capo dello Stato più di 1200 firme di magistrati, avvocati, professori 
universitari,economisti e scrittori, in calce ad un appello in cui, proprio in relazione alle 
accuse mosse da Berlusconi alle toghe, si esprime preoccupazione per la «sorte della 
giustizia nel nostro Paese» e «per la tenuta» stessa della democrazia. Criticano la 
decisione della Commissione i laici del Pdl, che con Gianfranco Anedda sostengono che 
«il Csm si sta rendendo ridicolo». 
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