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Avvocati
Arbitrato

Valeria Uva, Il Sole 24 Ore4/12/09 pag. 35
Arbitrati con le vecchie tariffe

Marcia  indietro  totale  sui  compensi  degli  arbitri  negli  appalti.  Il  tentativo  di  rivedere le 
parcelle e di agganciarle a quelle degli avvocati è stato definitivamente cancellato. Anche 
per il futuro varranno i compensi attuali. E non ci sarà più la revisione delle tariffe che il 
decreto conteneva quando è stato sottoposto al  consiglio dei  ministri..  Evidentemente, 
numeri alla mano, i conti non tornavano. Ufficialmente, infatti la riforma degli arbitrati non 
avrebbe dovuto  far  aumentare le  già  tanto contestate “parcelle  d’oro”  neanche con la 
versione sottoposta ai  ministri,  già  “ripulita”   con l’eliminazione della  possibilità  per  gli 
arbitri di aumentarsi il compenso, invocando la particolare complessità della causa. Una 
scorciatoia di fatto sempre utilizzata per far lievitare i compensi, poi bloccata da una legge 
da gennaio e ora, appunto abortita sul nascere.  Restava però la revisione dei compensi, 
affidata al ministro Matteoli che avrebbe dovuto agganciarsi alle tariffe forensi, con un tetto 
del  70%.  Matteoli  aveva  chiesto  ai  tecnici  di  fare  bene  i  conti,  condizionando  il  sì 
all’impegno che la  riforma non avrebbe  portato  incrementi.  La  verifica  non  deve  aver 
assicurato, visto che i tecnici hanno preferito abbandonare la revisione. Nel nuovo testo è 
chiarito che il compenso si determina “con i criteri e con le tariffe” del vecchio decreto (Dm 
398/2000).
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Professioni
Previdenza

M.c. De Cesari, Il Sole 24 Ore4/12/09 pag. 31
Prove di riforma per le Casse con il contributivo

Le nuove casse, quelle nate con il sistema contributivo, potranno aumentare il contributo 
integrativo fino al percento. E potranno utilizzare parte del gettito per arricchire le posizioni 
individuali, così come sarà consentito alle vecchie casse professionali, privatizzate con il 
decreto  legislativo  509/94,  che  passano  al  sistema  contributivo  per  il  calcolo  delle 
prestazioni. Lo prevede la proposta di legge 1524, approvata ieri in commissione Lavoro 
della  camera.  «Il  voto  è  stato  unanime»,  sottolinea  il  relatore  del  progetto,  Giuliano 
Cazzola.  «Si  tratta di  un piccolo passo a favore degli  enti  di  previdenza privati»,  dice 
Cazzola. «Molto soddisfatto» Nino Lo Presti, che ha presentato il progetto di legge. «Viene 
così superato il vincolo di legge sul contributo integrativo al 2% per le casse nate dopo la 
legge 335/95.  Nel  contempo continua Lo Presti  le  casse che hanno per  natura o per 
opzione il calcolo contributivo potranno destinare parte del contributo sul volume d'affari ai 
montanti individuali, così da rendere un po' pi adeguate le pensioni». L'approvazione in 
commissione alla camera arriva in un momento molto delicato per le casse: per esempio, i 
dottori commercialisti attendono ancora la conferma del contributo integrativo a14%, che è 
introdotto dalla riforma del contributivo solo fino al 31 dicembre di quest'anno.I ragionieri, 
invece, hanno di recente ottenuto risposta negativa dal ministero del Lavoro sulla delibera 
che prevede l'accredito di parte del contributo integrativo sul montante individuale. Contro 
il no motivato dalla necessità di garantire risorse per l'equilibrio complessivo del sistema 
cassa ragionieri ha avanzato ricorso al Tar (la prima udienza è stata fissata nel marzo 
2010). «Non credo di esagerare se parliamo di un fatto storico per le casse», commenta 
Antonio  Pastore,  vice  presidente  dell'Adepp,  l'associazione  che  riunisce  gli  enti  di 
previdenza dei  professionisti.  «È una pietra  miliare continua perché il  legislatore tiene 
insieme stabilità delle gestioni e adeguatezza delle prestazioni».Le delibere sulla modifica 
della  misura del  contributo integrativo  e i  criteri  di  destinazione si  afferma infatti  nella 
proposta di legge «sono valutate dai ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della 
gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». La 
riforma nasce come modifica al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 103/96, che 
ha previsto l'istituzione delle casse con il sistema contributivo. La proposta originaria era 
circoscritta  alla  possibilità  di  aumentare  il  contributo  integrativo.  Da tempo,  in  -fatti  le 
nuove gestioni (periti agrari e agrotecnici, giornalisti liberi professionisti, periti industriali, 
psicologi, biologi infermieri e l'ente pluricategoriale di attuari, agronomi, geologi e chimici) 
lamentavano l'impossibilità di manovrare il contributo integrativo e la necessità di trovare 
strade per dare un po'  di  ossigeno alle prestazioni,  fortemente penalizzate dal  calcolo 
contributivo (tanto verso, tanto riceverà e in base a un coefficiente di trasformazione che 
tiene  conto  dell'età  del  pensionamento  e  dell'aspettativa  di  vita).  La  discussione  in 
commissione  ha  poi  convinto  i  deputati  a  dare  una  mano  a  tutto  l'universo  privato 
sottoposto al  calcolo contributivo,  il  sistema che garantisce un tasso di  sostituzione (il 
rapporto tra pensione e ultimo reddito) molto basso rispetto al metodo retributivo.
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Ignazio Marino, Italia Oggi 4/12/09 pag. 19
L'integrativo in direzione pensione

Buone nuove per le casse dei professionisti di nuova generazione nate con il dlgs 103/96. 
Il  contributo integrativo,  attualmente bloccato per  legge al  2%, potrà  salire  fino ad un 
massimo del 5%. E parte di  questo prelievo potrà essere utilizzato per incrementare i 
montanti  contributivi.  Ovvero  potrà  essere  utilizzato  per  aumentare  gli  importi  delle 
pensioni.  È  stato  approvato  ieri  all'unanimità  in  commissione  Lavoro  della  camera  un 
emendamento all'Atto camera 1524 (presentato a Antonino Lo Presti) relativo al contributo 
integrativo. Un primo segno di speranza per gli enti del 103, nati con il poco generoso 
metodo contributivo (tanto versi  tanto prendi di  pensione), che da tempo si  pongono il 
problema di come migliorare l'adeguatezza delle prestazioni.  Cosa si modifica: L'Atto 
camera 1524 va a modificare l'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, 
concernente  la  misura  del  contributo  previdenziale  integrativo  dovuto  dagli  esercenti 
attività  libero-professionale iscritti  in  albi  ed elenchi.  Con il  nuovo articolo  il  contributo 
integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti potrà 
essere fissato (sempre mediante delibera proposta dalle casse e approvata dai ministeri 
vigilanti),  in  misura  non  superiore  al  cinque  percento  sul  fatturato  lordo  e  riscosso 
direttamente  dall'iscritto  all'atto  del  pagamento.  Ma  l'emendamento  approvato  ieri, 
inserisce nell'ordinamento un principio importante che avrà degli effetti pratici anche per le 
casse di vecchia generazione. «Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti 
alle casse di cui al presente decreto legislativo e a quelle di cui al decreto legislativo 30 
giugno  1994,  n.  509,  che  adottano il  sistema di  calcolo  contributivo  è  riconosciuta  la 
facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, 
previa  delibera  degli  organismi  competenti  e  secondo  le  procedure  stabilite  dalla 
legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere concernenti 
la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso 
sono valutate dai ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva 
e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». Ciò vuol dire che l'utilizzo 
del contributo integrativo avrà più finalità.  Le prime reazioni:  Soddisfatto del consenso 
ottenuto in commissione il relatore Giuliano Cazzola (Pdl). Che commenta: «È arrivato il 
momento di rimuovere questo ostacolo assurdo. Se la contribuzione integrativa bloccata 
poteva avere un senso nel '95 oggi il vincolo risulta antistorico. Trovo giusti mettere i due 
sistemi,  quello  privato  e  quello  privatizzato,  nelle  stesse  condizioni».  L'approvazione 
bipartisan in  prima lettura,  per  Cazzola,  apre la  strada alla  possibilità  di  chiedere alla 
presidenza della camera il ricorso alla sede legislativa in commissione. In modo da evitare 
l'Aula e arrivare prima possibile all'approvazione. Esulta per il risultato ottenuto Antonio 
Pastore, vicepresidente Adepp. «Oggi (ieri per chi legge) è stata una grande giornata per 
l'associazione degli  enti  di  previdenza»,  dice,  «perché è stata  posta la prima pietra  a 
favore di un sistema più equo. Mi riferisco in primis alle gestioni delle casse del 103/96. 
Che  potranno  migliorare  l'adeguatezza  delle  prestazioni.  Ma  non  solo.  Con  questa 
modifica della legge», continua Pastore, «anche le casse del 509 che hanno fatto riforme 
coraggiose,  aprendosi  al  meno  generoso  sistema  contributivo,  potranno  contare  in 
maniera  inequivocabile  sulla  leva  della  contribuzione  integrativa  per  migliorare  le 
prestazioni»
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Ignazio Marino, Daniele Circoli, Italia Oggi 4/12/09 pag. 19
I prossimi bilanci tecnici (standard e specifici) entro il 31/7/2010

In  arrivo  i  nuovi  criteri  per  la  redazione  dei  bilanci  tecnici  a  30  anni  delle  casse  dei 
professionisti. A occuparsene sarà una circolare, che verrà emanata dai ministeri vigilanti 
(economia  -  lavoro  -  giustizia)  nei  prossimi  giorni.  Le  istruzioni  recepiranno  l'accordo 
raggiunto  nella  riunione  dell'11  novembre  all'interno  del  tavolo  di  approfondimento  tra 
ministero del lavoro e casse/enti dei liberi professionisti. Primo appuntamento il 31 luglio 
2010, termine entro il quale andranno approntati, con i nuovi criteri, i bilanci chiusi al 31 
dicembre 2009. Ecco i punti più rilevanti. 

Predisposizione dei bilanci tecnici:  La circolare prima di tutto riprende, e spiega, la 
nuova  configurazione  duale  dei  bilanci  tecnici.  Questi,  infatti,  in  base  al  decreto 
interministeriale  29 novembre  2007,  dovranno contenere  sia  le  valutazioni  condotte  in 
base  ai  parametri  fissati  dallo  stesso  decreto  (cosiddetti  «bilanci  standard»)  sia  le 
valutazioni eseguite in base alle ipotesi specifiche di ogni cassa/ente («bilanci specifici»). 
La predisposizione di  entrambe le  valutazioni,  spiega la  circolare,  «appare necessaria 
poiché  è  il  bilancio  tecnico  specifico  che  consente  di  apprezzare  la  reale  situazione 
economico-finanziaria delle casse/enti; mentre il bilancio tecnico standard ha mere finalità 
comparative nell'ambito in un quadro macroeconomico predefinito ancorché con i limiti che 
i criteri ministeriali comportano in relazione all'attendibilità delle risultanze attuariali che ne 
derivano». Il chiarimento si è reso necessario anche perché nella «relazione preliminare 
sui  bilanci  tecnici  riferiti  al  31  dicembre  2006»,  il  Nucleo  di  valutazione  della  spesa 
previdenziale ha rilevato che alcuni enti hanno introdotto elementi di specificità (soprattutto 
per quanto riguarda lo sviluppo dei redditi) all'interno dei bilanci standard. Creando così un 
po' di confusione. Con questo chiarimento, in futuro, si dovrebbe poter comparare i due 
documenti in maniera più semplice. 

Criterio di sviluppo dei redditi:  Rappresenta una delle criticità più rilevanti evidenziate, 
sempre dal Nuvasp, nel corso di prima applicazione della Finanziaria 2007 (bilanci a 30 
anni  per  valutare  la  sostenibilità  di  medio-lungo  periodo)  e  del  citato  decreto 
interministeriale.  La circolare spiega che le valutazioni  in base alle  ipotesi  standard si 
riterranno soddisfatte a due condizioni: 1) che il contingente dei contribuenti evolva in base 
al tasso di sviluppo dell'occupazione complessiva; 2) che i redditi individuali degli iscritti 
evolvano, in termini reali, in base al tasso di sviluppo della produttività. 

Altre  istruzioni: La  circolare,  ancora,  precisa  che  ai  fini  della  redazione  dei  bilanci 
standard il tasso di rendimento non potrà superare il tasso di variazione nominale del pil; 
che per la valutazione dei costi di gestione andranno adottati il criterio dei costi diretti (a 
esclusione  del  personale)  per  la  gestione  del  patrimonio  e  quello  delle  spese  per  il 
funzionamento  della  cassa;  che  nel  prospetto  di  bilancio  analitico  sia  data  separata 
evidenza, rispetto alle altre prestazioni, delle risorse destinate a finanziare le prestazioni 
assistenziali.
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Magistrati

Patrizia Ma ciocchi, Il Sole 24 Ore 4/12/09 pag. 19
L’Anm rilancia le primarie per l’elezione del Csm

Al  salone  della  Giustizia  di  Rimini  le  polemiche  rimangono  sullo  sfondo.  Piuttosto  si 
preferisce virare su temi specifici dell’efficienza della giustizia. E l’Anm annuncia una vera 
rivoluzione: le primarie per la scelta dei candidati togati alle elezioni del nuovo Csm. Una 
proposta che va nella direzione opposta delle logiche di correntismo. “Se passerà – dice il 
segretario Palamara – tutti potranno essere eletti”. A Rimini, peraltro,i magistrati si sono 
presentati  con  un  dossier  su  stipendi  e  produttività.  Sull’efficienza  ha  incalzato  il 
Guardasigilli  che ha ripetuto che le riforme messe in campo dal governo, a partire da 
quelle  in  materia  di  antimafia:  “Abbiamo cancellato  il  gratuito  patrocinio  per  i  mafiosi; 
disposto le confische dei loro beni anche nei confronti degli eredi. Riforma del processo 
civile, del processo penale, dello statuto dell’avvocatura. Riforme destinate a dare risposte 
ai cittadini sui tempi ragionevoli della giustizia. Alfano ha ribadito l’intenzione del governo 
di portare a termine il programma sulla giustizia con la riforma costituzionale, per garantire 
la parità delle parti e la terzietà del giudice nel processo. Da Rimini Alfano ha lanciato un 
appello  alle  toghe:quello  di  fare domanda per  le  sedi  disagiate per  la  cui  copertura il 
governo ha già stanziato 5 milioni di euro a velere per il 2010.  Tra i risultati acquisiti, 
Alfano mette anche la riforma dell’ordinamento forense. Ma il Consiglio nazionale 
forense si aspetta la calendarizzazione in ala quanto prima.
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 4/12/09 pag. 4
Noi che guadagniamo come travet

Giudici sulle barricate. Attaccati a destra e manca per le troppe inchieste avviate e i pochi 
processi  conclusi,  tirano  giù  le  loro  carte.  E  puntano  sull'effetto  trasparenza  e 
sull'autogoverno  per  ridare  smalto  all'immagine  della  categoria  e  per  smarcarsi  dal 
dibattito politico sulla loro reale autonomia e indipendenza. Il Csm, per esempio, con un 
inatteso colpo di reni, mercoledì ha deliberato il trasferimento di 218 giudici, nell'arco di 
pochi mesi, per dare copertura ai tribunali e alle procure disagiate (a Enna, per esempio, 
sono  rimasti  senza  pm).  Addirittura  un  pm di  Palermo ha  rinunciato  alla  domanda di 
trasferimento alla più «tranquilla» procura di Milano, pur di restare dov'è. E l'operazione 
trasparenza l'ha voluto compiere anche l'Associazione nazionale magistrati. Il presidente 
Luca Palamara, presente a Rimini  al  Salone della giustizia,  iniziato proprio ieri  con gli 
interventi,  tra  gli  altri,  del  presidente  della  camera  Gianfranco  Fini  e  del  guardasigilli 
Angelino  Alfano,  ha  tirato  fuori  il  suo  dossier  sulla  produttività  della  magistratura, 
ammettendo «Siamo consapevoli che anche la magistratura ha parte di responsabilità per 
la  crisi  della  giustizia,  ma  non  possiamo  accettare  che  si  descriva,  falsamente,  una 
corporazione di  fannulloni  superpagati,  impegnata  a  proteggere  i  propri  interessi  e  gli 
aderenti, anche colpevoli delle peggiori nefandezze». Ed ecco i numeri della magistratura, 
sciorinati attingendo dal rapporto 2008 del Cepel, la commissione europea per l'efficacia e 
la giustizia (i dati si riferiscono al 2006). Dal rapporto, per esempio, emerge che nel settore 
penale i giudici italiani sono addirittura «al primo posto con 1.168.044 procedimenti definiti 
in un anno contro gli 864.231 della Germania, i 388.317 della Spagna e i 655.737 della 
Francia» scrive  l'Anm.  Alto  anche il  controllo  disciplinare esercitato  sulla  magistratura: 
quasi il 10% dei magistrati  in servizio ha subìto un'azione disciplinare e circa il  3% ha 
avuto  una  condanna  o  ha  abbandonato  la  magistratura  mentre  era  sottoposto  a 
procedimento  disciplinare».  Falsa  anche  la  storia  che  i  giudici  guadagnino  cifre 
mirabolanti: certo, stanno meglio di un operaio, ma comunque, secondo l'Anm, nella fascia 
medio-bassa dei colleghi europei. Si parte dai 2180 euro netti al mese per un magistrato 
ordinario in tirocinio, per passare, in seguito ad anzianità di servizio, ai 2870 euro, ai 3600 
dopo la prima valutazione di professionalità, ai 4476 euro al mese alla terza valutazione, ai 
5560 euro mensili netti alla quinta valutazione, ai 6600 mensili alla settima valutazione fino 
ai 9850 mensili netti di un primo presidente di Cassazione (retribuzione, questa, cui sono 
parametrati gli  stipendi di buona parte dei dirigenti apicali  delle amministrazioni e delle 
authority). Ma l'operazione trasparenza non è riuscita completamente nel suoi scopo, cioè 
quello di tirare fuori la magistratura dalle polemiche politiche. Tra Fini e Alfano, infatti, ieri, 
c'è  stato  l'ennesimo  battibecco  a  distanza  sull'autonomia  e  indipendenza  della 
magistratura dal potere politico e dall'esecutivo. Il presidente della camera ha detto che 
nel tempo la magistratura «ha assunto quei connotati di indipendenza dal potere esecutivo 
che  continuano  a  rappresentare  la  vera  garanzia  per  la  tenuta  dell'ordinamento 
democratico». Insomma, riforma della giustizia sì, sì anche alla separazione delle carriere 
tra  giudici  e  Pm,ma  a  condizione  che  le  modifiche  non  avvengano  «a  discapito 
dell'autonomia  e  dell'indipendenza  del  pubblico  ministero,  il  quale  deve  rimanere 
incardinato nell'ambito del potere giudiziario». Nel pomeriggio gli  ha risposto il  ministro 
della giustizia, che ha ricordato a Fini non solo che il governo andrà avanti con tutto, e cioè 
con  il  ddl  sul  processo  breve  e  sul  legittimo  impedimento,  ma  che  comunque 
l'indipendenza  della  magistratura  non  è  un  sacrario:  «La  magistratura  è  autonoma  e 
indipendente e soggetta solo alla legge, e la legge la fa il Parlamento».
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Giustizia

Gianluca Luzi, La Repubblica 4/12/09 pag. 6
   Fini: "Inaccettabili le riforme contro l´autonomia dei magistrati"  

A chi gli chiede se ci sia una competizione con Fini, Berlusconi risponde senza incertezze: 
«Non  c´è  nessuna  competizione  con  nessuno».  E  c´è  da  credergli  vista  l´immensa 
opinione che ha di se stesso. Ma subito dopo - accortosi che i giornali, compreso quello di 
famiglia, segnalavano il punto di non ritorno nella crisi fra i co-fondatori del Pdl - il premier 
interrompe per  un attimo i  temi  di  politica estera con il  presidente russo Medvedev e 
precisa: «Sono spiaciuto che i giornali continuino a riportare affermazioni e parole che non 
soltanto  non ho mai  pronunciato ma che non ho nemmeno pensato».  L´oggetto  della 
smentita è la frase secondo cui Berlusconi è talmente arrabbiato con Fini che non lo vuole 
più vedere. Ma i due devono fare la pace, «un chiarimento serio», suggerisce Cicchitto, 
anche perché altrimenti il rischio che tutto precipiti e Berlusconi si faccia prendere dalla 
voglia di elezioni anticipate è forte. Anche se Fini continua a dire, sulla Giustizia, cose che 
a Berlusconi non piacciono per niente. La prima: la magistratura nel tempo «ha assunto 
quei connotati  di indipendenza dal potere esecutivo che continuano a rappresentare la 
vera garanzia per la tenuta dell´ordinamento democratico». Poi, le riforme ci vogliono e 
devono riguardare anche la separazione delle carriere tra giudici e pm, ma «è evidente 
che le modifiche non potranno avvenire a discapito dell´autonomia e dell´indipendenza del 
pubblico ministero, il quale deve rimanere incardinato nell´ambito del potere giudiziario». Il 
presidente  della  Camera un  avvertimento  lo  lancia  pure  ai  magistrati:  la  giustizia  «va 
concepita non come potere, ma come servizio» al quale «si  chiede, in primo luogo, di 
garantire l´effettività dei diritti  e degli interessi dei cittadini». Che la coalizione vive una 
fase delicata lo fa capire Giancralo Lehner che rivolge un appello a Fini: «La sci il Pdl». 
Eppure, per il ministro Alfano, almeno sulla Giustizia nel Pdl «siamo tutti d´accordo». In 
particolare:  «il  presidente  Fini  si  è  detto  a  favore  della  separazione  delle  carriere 
rimanendo  inalterata  l´autonomia  e  l´indipendenza  della  magistratura;  si  è  dichiarato 
favorevole ad una meritocrazia. Inoltre si è dimostrato favorevole rispetto al temperamento 
della obbligatorietà dell´azione penale». Ma un accenno polemico si nota quando Alfano fa 
notare che oltre al principio della autonomia e dell´indipendenza della magistratura, «ce n
´è  un  altro  nella  nostra  Costituzione,  quello  della  piena  autonomia,  sovranità  e 
indipendenza  del  Parlamento  che  è  eletto  e  che  è  chiamato  a  fare  le  leggi».  La 
magistratura, insomma, è «autonoma e indipendente ed è soggetta soltanto alla legge. E 
la legge la fa il Parlamento». E infatti avverte che la maggioranza «andrà avanti» sia sul 
processo  breve  sia  sul  legittimo  impedimento.  «Il  processo  breve  lo  voleva  pure  l
´imperatore Giustiniano». Sembrerebbe ovvio se non fosse che il Parlamento è chiamato 
ad approvare le leggi ad personam per salvare Berlusconi dai processi in corso: leggi a 
rischio di incostituzionalità come dimostra la bocciatura del Lodo Alfano che infatti il Pdl 
attaccò come un vulnus alla sovranità del Parlamento.
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Il  Cavaliere  accelera  sulla  giustizia  "Gianfranco mi  dia  una prova di  
lealtà"

Da palazzo Chigi spiegano che tra Berlusconi e Fini «è tutto fermo», non ci sono stati 
contatti diretti e non ci sono novità. In realtà, sottotraccia, qualcosa si starebbe muovendo. 
E  sempre  sul  terreno  che,  in  questo  momento,  assorbe  l´attenzione  del  Cavaliere:  i 
processi  e «l´attacco concentrico dei  pm». Dunque è su questo tavolo che Berlusconi 
intende chiedere la «prova di lealtà» del presidente della Camera. Il "fuorionda" di Fini - 
almeno visto con gli occhi del premier - ha alimentato infatti il sospetto di una complicità 
tra il "co-fondatore" del Pdl e i magistrati. Dunque lo scambio che il Cavaliere ha in mente, 
la «prova di fedeltà», sarebbe la calendarizzazione a dicembre del progetto di legge sul 
legittimo  impedimento,  scavalcando  il  provvedimento  sulla  cittadinanza  agli  immigrati. 
Quel testo fortemente voluto da Fini e inserito nel calendario d´Aula tra i dubbi del Pdl e le 
proteste della Lega. Lo stesso Fini, quando prese la decisione alcuni giorni fa, sembrò 
consapevole dello scontro imminente con i suoi alleati e confidò al capogruppo del Pd 
Dario Franceschini: «Ora Dario sono cavoli nostri... non sarà una passeggiata». Ecco, il 
Cavaliere  gli  chiede  di  rinunciare  a  quel  progetto  e  sostituirlo  con  il  "legittimo 
impedimento", che rimanderebbe alle calende greche i suoi processi. Una preoccupazione 
tanto forte, questa del tribunale milanese, che ieri sera è circolata con insistenza la voce 
che nel Consiglio dei ministri di questa mattina - una riunione imprevista e convocata d
´urgenza  -  sarebbe  finito  "fuori  sacco"  addirittura  un  fantomatico  provvedimento  sulla 
giustizia.  Del  resto,  nello staff  del  Cavaliere da tempo si  progetta un´accelerazione su 
questo  terreno.  Anche  se  allo  stato  è  stata  sempre  preferita  la  via  parlamentare.  
«Il ddl sul legittimo impedimento - conferma comunque Enrico Costa del Pdl - è fatto di un 
solo articolo. In commissione possiamo esaurire la discussione sugli emendamenti in un 
giorno e mandare tutto all´aula». L´ipotesi sarebbe al vaglio del presidente della Camera, 
ma già s´intuisce un clima favorevole tra i suoi. Italo Bocchino dice che «si può discutere 
di tutto, anche di legittimo impedimento». E Flavia Perina, la "Dolores Ibàrruri" dei finiani, 
non ci  trova nulla di  scandaloso:  «Anche per noi  è necessario difendere il  suo diritto-
dovere di  governare, su questo non c´è problema. Ma rivendichiamo il  nostro diritto di 
parlare anche di altro, tutto qui». A riprova del tentativo di "appeasement" in corso tra i 
duellanti del Pdl ci sono poi le parole del Guardasigilli Alfano. Dopo il vertice con i russi a 
villa Madama insieme al Cavaliere, Alfano, per la prima volta da giorni, ha speso parole 
mielose  su  Fini,  apprezzandone  le  aperture  sulla  «separazione  delle  carriere»  dei 
magistrati.  Certo,  restano le  spine  nel  rapporto  tra  i  due e  non sono poche.  Bastava 
leggere  ieri  quanto  scritto  dal  politologo  Alessandro  Campi  sulla  rivista  on  line  di 
Farefuturo. Un articolo in cui si chiedeva a Berlusconi - «se fosse un leader davvero tale e 
minimamente sicuro di sè, non impaurito e tormentato dai fantasmi» - di pretendere un 
chiarimento  non  da  Fini  ma  da  Bossi,  che  ha  dichiarato  di  voler  «rendere  il  Nord 
indipendente dal resto d´Italia». C´è poi la questione della gestione del Pdl. Gianfranco 
Fini chiede al Cavaliere una decisa sterzata, perché «finora ha violato il patto che c´era tra 
noi». Quel «patto» che fissava le rispettive sfere d´influenza sul Pdl nel 70 e 30 per cento 
e che il  premier avrebbe allargato a suo vantaggio. «Berlusconi - accusa un uomo del 
presidente della Camera - tratta con i singoli che vengono da An e prova girarli contro Fini. 
Fece la stessa campagna acquisti con l´Udc. Ma dovrebbe ricordarsi che, quando nel ´94 
provò a farlo con Bossi, la Lega fece cadere il governo».
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"Pd pronto a chiedere il referendum se spunta un nuovo lodo Alfano"

«Se il Pdl approvasse un nuovo lodo Alfano, noi chiederemmo il referendum». Lo dice a 
Repubblica  Luciano  Violante,  responsabile  per  le  riforme  del  Pd,  che  nega  qualsiasi 
apertura del  suo partito  sia  allo  scudo per  le  alte  cariche che a  una legge ponte  sul 
legittimo impedimento.  Più di un titolo sui giornali di ieri parlava di "inciucio" sulla 
giustizia tra Pd e Pdl? Cosa c´è di vero? «Nulla. Siamo contrari a norme ad personam, 
sia  che siano norme ponte  o  norme a regime».  Ma con la  segreteria  Bersani  pare 
proprio d´essere tornati  alla ricerca affannosa d´un compromesso sulle riforme.  
«Vogliamo, in modo rigoroso e determinato, modernizzare e stabilizzare il sistema politico 
italiano». Il doppio non voto di Pd e Pdl al Senato sulle riforme non è la prova dell
´inizio  di  una stagione di  accordi  sottobanco? «Tutto  si  è svolto  sotto  i  riflettori  in 
Parlamento,  dove  si  sta  per  ascoltare,  discutere,  e  decidere.  È  antidemocratica  la 
concezione per cui nelle Camere non ci si confronta con gli avversari. È quella che a volte 
sostiene Berlusconi e che non condividiamo».Votereste uno scudo per lui?«No, sia oggi 
che domani». E non aprite altri spiragli per riforme sulla giustizia?«Se si mette mano 
a quella di Camera, Senato, poteri del premier, statuto delle Regioni, non si può trascurare 
il  rapporto  tra  la  magistratura  e  gli  altri  poteri,  ferma restando la  sua indipendenza e 
autonomia.  Bisogna  risolvere  i  conflitti  tra  politica  e  giustizia  per  bloccare  le  spinte 
autodistruttive  del  sistema.  Nel  nostro  ordinamento  i  conflitti  tra  poteri  finiscono  alla 
Consulta,  che  già  interviene  nei  contrasti  tra  magistratura  e  Parlamento.  Dovremmo 
individuare una procedura che la coinvolga di più». È una nuova forma di tutela per la 
casta?«Non si tratta di immunità, anche se i costituenti l´avevano prevista e uno studioso 
come  Gustavo  Zagrebelsky  ha  ritenuto  che  sia  stato  un  errore  cancellarla  dall
´ordinamento»  .È  un  sì  o  no?«È  un  no  all´immunità».  Scambiereste  il  ritiro  del 
processo  breve  con  il  voto  sul  lodo?«Non  abbiamo  una  visione  mercantile  della 
politica. Siamo contrari al progetto sul processo breve, presenteremo nostri emendamenti 
perché  i  processi  siano  davvero  brevi,  ma  senza  favoritismi  per  nessuno».  
Quanto incide nei suoi no il  timore di Di Pietro?«È la nostra posizione da sempre. 
Divergiamo dalla sua analisi su due punti. Siamo contrari al governo dei giudici, che non fa 
parte della democrazia. Siamo preoccupati per quello che avviene nel sistema politico, 
appeso da una settimana alle possibili dichiarazioni di un pentito di mafia». Cosa temete? 
«Non temiamo nulla. Ma abbiamo il dovere di capire. Per quali motivi la cosca Graviano 
chiama in causa il  premier, fondata o infondata che sia l´accusa? Che tipo di scenario 
disegna la mafia dopo quest´iniziativa? La magistratura vada avanti senza intralci. Ma la 
politica deve adempiere ai suoi doveri. La situazione può diventare drammatica e solo con 
le riforme si può consolidare il sistema, prima che si spezzi. Dopo una frattura la mafia 
troverebbe in alcune regioni del Sud il  suo Kosovo. ».  Proliferano i ddl sul legittimo 
impedimento. Si può cambiare? «Siamo contrari a leggi che sottraggano un qualunque 
cittadino, fosse anche il premier, alla giustizia del suo Paese».Dice no a una legge-ponte 
in vista del nuovo lodo?«Dico decisamente no. E contro un nuovo lodo costituzionale 
chiederemmo il  referendum confermativo».Fini è contro le leggi ad personam. E voi 
perché mandate segnali come quello di Letta, per cui Berlusconi può difendersi «nel 
e dal» processo?«Letta ha corretto l´espressione, comunque impropria». Se il Pdl apre 
sulle riforme dareste in cambio separazione delle carriere e modifica del Csm? «Non 
c´è un mercato. Ci sono proposte che si confrontano. Siamo contrari a fare dei pm una 
sorta di superpolizia indipendente e autogestita. Molti magistrati, seri e capaci, cominciano 
a porre il problema della difesa della propria indipendenza dalle correnti dell´Anm. Perciò 
penso che vada cambiata la composizione del Csm .
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«L’indipendenza dei magistrati garanzia per la democrazia»

Gianfranco Fini inarca il sopracciglio quando Giulia di Riccione gli chiede: «È giusto che al 
governo siedano persone inquisite?». La risposta è fulminea: «E già previsto che chi abbia 
subito una condanna e venga interdetto dai diritti civili non possa ricoprire cariche pubbli-
che ». Di seguito altri ragazzi gli sottopongono un giudizio su immaginarie leggi ad per-
sonam: «Niente scuola il lunedì, poco studio il martedì, paghetta il mercoledì» e così via. E 
qui la voce della terza carica dello Stato prende un tono più acceso: «Sarebbe sbagliato 
fare una legge per se stessi  e poi credo che questa proposta mostri  evidenti  profili  di 
incostituzionalità». Anche  il  Fini  informale  che  parla  con  gli  studenti  al  salone  della 
Giustizia — che assaggia i biscotti fatti in cella a orto Azzurro (alle 10 era presto per il 
'Recluso', il vino imbottigliato nel carcere di Velletri) — non fa riferimenti alle polemiche sul 
fuori onda con il  procuratore Nicola Trifuoggi. Ma poi il  Fini che pronuncia un discorso 
applaudito anche dai magistrati, non fa un passo indietro sulla sua idea di autonomia delle 
toghe la cui «indipendenza dal potere esecutivo continua a rappresentare la vera garanzia 
per la tenuta dell'ordinamento democratico » . L'idea della riforma «che deve scaturire da 
un ampio confronto parlamentare» passa attraverso un «recupero di  efficienza » della 
macchina: più efficienza soprattutto nel settore civile perché «la giustizia va concepita non 
come potere ma come servizio da rendere ai cittadini e alla sicurezza dei cittadini». Detto 
questo,  Fini  si  rivolge ai  magistrati— «la cui  stragrande maggioranza svolge il  proprio 
lavoro  con  zelo  e  onestà»  — per  dire  loro  che  «la  doverosa  attuazione  del  principio 
costituzionale  dell'obbligatorietà  dell'azione  penale  non  sia,  come  avviene  adesso, 
praticamente affidata alla discrezionalità dei pubblici ministeri». Infine, sulla separazione 
delle  carriere,  «è  evidente  che  le  modifiche  non  potranno  avvenire  a  discapito 
dell'autonomia e dell'indipendenza del pm il quale deve continuare rimanere incardinato 
nell'ordine giudiziario  ».  Il  discorso di  Fini  — che si  sofferma davanti  al  rottame della 
Croma di Falcone esposto a Rimini — non scontenta i magistrati: «Le sue parole, e non da 
ora, sono un conforto per noi», dice il presidente dell'Anm Luca Palamara. E trova una 
sponda nel  ministro  Angelino Alfano:  «L'autonomia e l'indipendenza della  magistratura 
sono  un  recinto  invalicabile  ma  anche  il  Parlamento  è  autonomo  e  fa  le  leggi».  Il 
Guardasigilli,  poi,  dice  che  sul  processo  breve  non  ci  sarà  rallentamento:  «Anche 
Giustiniano prevedeva un processo di  3 anni  per il  civile  e 2 per il  penale...».  Filippo 
Berselli (ex An), patron del Salone, tira le somme: «Dopo la tempesta Fini ha riportato il 
sereno».
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Il premier: nessuna competizione. E Fini rilancia sulla giustizia

Smussare, calmare, sedare gli animi. Dopo il grande gelo, Silvio Berlusconi fa capire di 
voler ricomporre le tensioni con Gianfranco Fini, arrivate al limite di guardia. Tanto da far 
scrivere al giornale britannico, ”Economist” che «l’ex leader di An complotta apertamente, 
ma per il Cavaliere sarebbe l’ora di uscire di scena». Comunque, già di prima mattina il 
premier fa partire da palazzo Chigi una smentita alle «frasi attribuite al premier apparse 
dalla stampa e inventate di sana pianta». Ma, come fa spesso nei momenti cruciali, all’ora 
di  pranzo  decide  di  intervenire  sulla  questione  di  persona,  gettando  altre  secchiate 
d’acqua sul fuoco che rischia di scottare la maggioranza. «Non c’è nessuna competizione 
con  nessuno»,  assicura  a  margine  del  vertice  italo-russo  di  Villa  Madama,  dicendosi 
«davvero molto dispiaciuto del fatto che i giornali continuano a riportare tra virgolette delle 
espressioni che non solo non mi sono mai sognato di dire, ma che non ho mai neppure 
pensato». Per molti è il segnale della pace. Tanto che il presidente del Senato Renato 
Schifani afferma di «non essere preoccupato» per le tensioni nel Pdl. Da parte sua, il 
presidente  della  Camera,  all’inaugurazione  del  Salone  della  Giustizia,  ribadisce 
l’importanza  dell’indipendenza  della  magistratura  e  rilancia  la  necessità  di  un  ampio 
dibattito in Parlamento per la riforma della giustizia con alcune aperture rispetto ai temi 
cari  alla  maggioranza,  a  partire  dal  temperamento  dell’azione  penale.  Tuttavia,  negli 
ambienti ella presidenza della Camera si fa notare che, in realtà, non ha fatto che ripetere 
quanto ha sempre detto. Dei rapporti con il premier Fini non parla, ma, dopo un giorno di 
silenzio, caldamente consigliato dallo staff del presidente della Camera, il giornale on-line 
della fondazione finiana, Farefuturo, colpisce ancora. E in modo significativo, toccando 
una  questione  nodale  per  l’ex  leader  di  An,  e  cioè  l’equilibrio  tra  gli  alleati  della 
maggioranza. «Se Berlusconi fosse un leader minimamente sicuro di sè, non impaurito e 
tormentato  dai  fantasmi-  scrive  il  politologo  Alessandro  Campi-  dovrebbe  chiedere  un 
chiarimento a Umberto Bossi, che parla di indipendenza della Padania e dice di avere in 
pugno il Cavaliere». Insomma, invece di prendersela con il «traditore» Fini, il premier «che 
non sa cosa fare e cosa dire e vive alla giornata», dovrebbe evitare la subalternità del Pdl 
al Carroccio. Insomma, auspica Campi, «nel momento peggiore si trovi il modo di uscire 
dall’impasse». Da parte sua, il presidente della Camera, all’inaugurazione del salone della 
Giustizia, loda l’indipendenza della magistratura «che non è un potere, ma un servizio», e 
che rappresenta «una garanzia per la democrazia» e chiede «massimo rispetto» per il 
dibattito  parlamentare  nella  riforma  della  giustizia.  Tutt’altro  che  una  marcia  indietro. 
Piuttosto, rispondendo all’appello del presidente Napolitano, che, in un messaggio, invita 
«a trovare risposte concrete per eliminare tutte le possibili cause di disfunzioni e ritardi», 
sollecita  il  dialogo  tra  maggioranza  e  opposizione,  difendendo  «l’indipendenza  della 
magistratura  dal  potere  esecutivo,  connotati  acquisiti  nel  tempo,  che  continuano  a 
rappresentare la vera garanzia per la tenuta dell’ordinamento democratico». E riguardo 
alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, avverte che «le modifiche 
non  potranno  avvenire  a  discapito  dell’autonomia  e  dell’indipendenza  del  pubblico 
ministero, che deve rimanere incardinato nell’ambito del potere giudiziario». Quindi, una 
sottolineatura sulla progressione delle carriere «legate alla meritocrazia» e infine qualche 
suggerimento nel merito della possibile riforma, come la depenalizzazione di molti reati 
minori, così da rendere non discrezionale l’obbligatorietà dell’azione penale. Parole che 
vengono apprezzate immediatamente dal ministro della Giustizia Alfano, che può dire che 
«nel Pdl tutti sono d’accordo sul tema della giustizia».
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Prove di dialogo sul legittimo impedimento 
“il problema del legittimo impedimento sta trovando un ampia convergenza parlamentare” 
assicura il Guardasigilli Angelino Alfano, riferendosi alla presentazione della proposta di 
legge Vietti (Udc), dopo le tre della maggioranza, tra cui spicca la Costa-Brigandì destinata 
a marciare su una corsia preferenziale in commissione Giustizia alla Camera da mercoledì 
prossimo. Come nel caso del “processo breve”. Entrambi provvedimenti mirano  creare 
uno  scudo per  il  premier  in  attesa  della  riforma costituzionale  sull’immunità.  Un testo 
sarebbe già pronto e potrebbe essere presentato a giorni, in attesa che dal Pd arrivino 
spiragli su legittimo impedimento e immunità. Ma finora sia la posizione dell’Idv, sia quella 
del Pd è di netta chiusura. Per la maggioranza la prima decisione da prendere sarà se 
estendere il legittimo impedimento ai parlamentari (Costa) o limitarla al premier (Vietti). 
Ieri il presidente della Camera, Gianfranco Fini – presenziando all’inaugurazione a Rimini 
del salone della Giustizia – ha rilanciato sulla separazione delle carriere tra pm e giudici 
(ribadita  anche  dall’Ucpi),  così  come  sull’ipotesi  di  attenuazione  dell’obbligatorietà 
dell’azione penale. Allo stesso tempo però ha nuovamente difeso l’autonomia delle toghe 
dal governo: “la magistratura rappresenta una garanzia per la democrazia”. Quanto alla 
riforma della giustizia, Fini ha ribadito le sue posizioni sottolineando come la riforma debba 
essere  indirizzata a trovare  “risposte  concrete per  eliminare  tutte  le  possibili  cause di 
disfunzioni e ritardi”.

Salone Giustizia Rimini: Carbone, per i minori un tribunale unico
Tribunale unico per i minori; possibilità di riconoscere i figli nati da relazioni incestuose; 
effettiva attuazione delle norme sul diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti 
giudiziari, infine possibilità di scelta nel cognome dei figli. Sui temi di famiglia al salone 
della giustizia di Rimini, si sono confrontati, tra l’altro il primo presidente della Cassazione, 
Vincenzo Carbone e il  capo di  gabinetto  delle  Pari  opportunità,  Simonettta  Matone.  Il 
presidente Carbone ha auspicato la creazione di un tribunale unico per i minori.

Ddl Gasparri: il concepito abbia capacità giuridica
Modificare l’art.  1del  Codice civile,  che attribuisce capacità  giuridica al  momento della 
nascita,  anticipando  questo  momento  al  momento  del  concepimento.  E’  l’obiettivo  del 
disegno  di  legge  firmato  dal  presidente  dei  senatori  Pdl  Maurizio  Gasparri,  dal 
vicepresidente vicario Gaetano Quagliarello e dalla vicepresidente Laura Bianconi.

La Repubblica pag. 13

L´Anm: primarie per i togati del Csm
Primarie aperte a tutti i magistrati per scegliere i candidati togati da portare al Consiglio 
superiore della magistratura. E´ la proposta a cui sta lavorando la giunta dell´Associazione 
nazionale  magistrati  e  che  sarà  discussa  domani  al  parlamentino  dell´Associazione.
«Non siamo per la demonizzazione delle correnti, ma è importante che ogni magistrato 
possa scegliere il proprio candidato», ha spiegato Luca Palamara, presidente dell´Anm 
esponendo la proposta durante gli Stati generali della giustizia di Rimini.

 (  a cura di  Daniele Memola )
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