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*** 
Avvocati 

Formazione 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 5/2/09 pag. 15 
Troppi avvocati, in arrivo giro di vite su accesso e formazione 
 
Pratica forense a ostacoli, con test d'ingresso per ottenere l'iscrizione all'albo dei praticanti 
e obbligo di frequentare per due anni, oltre che uno studio professionale per svolgere il 
tirocinio, anche una scuola forense dove si sosterranno verifiche intermedie e finali di 
profitto. Nuovi paletti anche per l'esame di stato: non potrà presentarsi chi ha più di 50 
anni, si dovrà superare una preselezione informatica, e non si potranno più utilizzare i 
codici commentati per le prove scritte. E ancora: formazione continua obbligatoria e più 
controllata, possibilità per gli avvocati di specializzarsi in una o più branche del diritto solo 
attraverso corsi di alta formazione ed esame finale davanti al Consiglio nazionale forense, 
verifiche periodiche sull'esercizio effettivo e continuativo dell'attività, pena la cancellazione 
dall'albo. Sono alcune delle proposte alle quali sta lavorando in queste settimane la 
commissione costituita dal Cnf e composta dai presidenti degli ordini territoriali, delle 
associazioni forensi e della Cassa di previdenza degli avvocati, che punta ad approvare un 
testo di riforma della legge professionale entro fine mese. L'esigenza di svecchiare 
l'ordinamento forense, ancora disciplinato da una normativa del 1933, è all'ordine del 
giorno dagli avvocati ormai da anni. Ma ora è diventata anche una priorità del governo, 
come ha sottolineato a fine gennaio il Guardasigilli, Angelino Alfano, nella relazione 
annuale al parlamento sullo stato della giustizia. Il ministro aveva già convocato i 
rappresentanti degli avvocati a via Arenula, all'inizio dell'autunno scorso, invitandoli a 
produrre “al più presto” proposte per il riordino del proprio settore professionale. Proposte 
che il governo è pronto a trasformare in disegno di legge, tanto più se condivise da tutta 
l'avvocatura. Dopo quattro mesi di riunioni, ora i lavori della commissione guidata dal Cnf 
sembrano in dirittura d'arrivo, in parallelo con la presentazione, a fine 2008, di alcuni 
progetti di legge in senato che incontrano il consenso degli avvocati, e che sono pronti a 
iniziare l'iter in commissione giustizia. “Per esser tali gli avvocati hanno bisogno di 
moderne regole che consentano un accesso selezionato, una formazione continua 
accurata, un procedimento disciplinare semplificato e spedito, un'amministrazione degli 
albi più ordinata. Una riforma radicale della professione che ne esalti la funzione e ne 
ammoderni l'organizzazione”, spiega Guido Alpa, presidente del Cnf, che confida nella 
predisposizione in tempi brevi di un testo condiviso. L'intesa, per la verità, esiste già su 
alcuni capitoli cruciali. In primis la maggior selezione dei futuri avvocati. Considerati anche 
i numeri snocciolati nei giorni scorsi da Vincenzo Carbone, primo presidente della 
Cassazione, l'Italia, con i suoi oltre 200 mila avvocati, detiene un primato europeo quasi 
surreale, dal momento che i suoi principi del foro sono il quadruplo dei legali francesi e 
quasi il doppio dei colleghi inglesi, come dire che un avvocato sue tre, nella Ue, è italiano. 
Consenso c'è anche sul capitolo formazione continua obbligatoria e specializzazioni 
(cavallo di battaglia, quest'ultimo, dei penalisti guidati da Oreste Dominioni), sulle 
incompatibilità con altre attività di lavoro autonomo o subordinato, e sulla permanenza 
nell'albo solo a patto dell'esercizio continuo ed effettivo della professione: tutte regole che 
servono a selezionare i professionisti migliori attraverso controlli sulla qualità della 
prestazione professionale. In dirittura anche la disciplina delle associazioni e società tra 
professionisti, che include quelle multidisciplinari ed esclude le società di capitali, la 
reintroduzione dei minimi e massimi tariffari e del divieto di patto di quota lite, la 
consulenza legale riservata agli avvocati.  
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Uno dei nodi da sciogliere, invece, resta il procedimento disciplinare. Il Cnf sta vagliando 
l'ipotesi di istituire un organo distrettuale, di emanazione dei coa, con due sezioni distinte, 
una istruttoria e una giudicante, composte in modo che resti esclusa (nella prima) o non 
maggioritaria (nella seconda) la presenza dei consiglieri dell'ordine di appartenenza del 
legale sotto giudizio. Un modo per evitare le possibili distorsioni derivanti dal fatto che 
l'avvocato “incolpato” è anche elettore del collega “giudice”, e garantire meglio la terzietà 
di quest'ultimo. L'idea però non ha convinto del tutto i grandi ordini come Milano e Roma, 
la cui opposizione a fine dicembre aveva rischiato di far saltare tutto il tavolo. Ora, però, 
sembra che la linea del buon senso stia prevalendo. “Siamo in una fase costruttiva”, 
conferma Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, sottolineando però che “occorre ancora 
limare qualche punto, e tenere conto, anche in un secondo momento, delle richieste 
dell'Oua (ruolo dell'Organismo unitario nel congresso forense, l'avvocatura come soggetto 
costituzionale, maggiore rappresentatività degli ordini in rapporto al peso numerico in seno 
al Cnf ed elezione diretta dei suoi consiglieri, ndr)”. Resta ora da vedere se nel giro delle 
prossime riunioni, fissate per il 7, il 14, e il 21-22 febbraio, gli avvocati riusciranno a trovare 
la mediazione per chiudere la partita.  
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Professioni 
Cup 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 5/2/09 pag. 34 
Misure anticrisi per i professionisti 
 
Misure anticrisi anche per i professionisti, da inserire nella riforma della giustizia o tramite 
un provvedimento ad hoc. È la richiesta che hanno avanzato gli ordini al ministro della 
giustizia, Angelino Alfano, che ha invitato il presidente del Comitato unitario delle 
professioni, Raffaele Sirica (architetti), a presentare quanto prima una proposta condivisa 
tra le varie categorie professionali. Ed entro due settimane il Cup invierà al Guardasigilli 
una serie di interventi, estrapolati, tra l'altro, dalla proposta di legge di iniziativa popolare di 
riforma delle professioni, con i dovuti aggiornamenti. Questo l'esito dell'incontro di ieri tra 
Alfano e Sirica, accompagnato da Rino La Mendola ed Enzo Barone, membri del consiglio 
nazionale degli architetti. «Chiediamo di estende le norme che riguardano le imprese alle 
professioni», ha spiegato Sirica, «e in particolare agli studi professionali». Tra le proposte 
del Cup, la possibilità di ottenere sgravi fiscali per gli studi che puntano sull'accesso di 
giovani, donne e professionisti precari e una maggiore tutela della prestazione 
intellettuale, con iniziative che facilitino la realizzazione di brevetti. «Nella nostra legge di 
iniziativa popolare, che ormai è superata rispetto al contesto in cui sta lavorando il nuovo 
governo, avevamo inserito delle norme per i professionisti», ha detto il presidente del Cup, 
«e in una fase di crisi come quella attuale queste iniziative devono essere ulteriormente 
approfondite, aggiornate e inserite con provvedimenti come misure anticrisi. Mi riferisco in 
particolare all'articolo 8 della nostra proposta di legge», ha continuato Sirica, «che 
contiene numerose norme volte proprio a rafforzare i professionisti. Per esempio, 
l'intellectual property è un tema centrale nelle politiche di vari paesi, come la Cina, che ha 
realizzato delle misure per garantire che l'opera venga brevettata rapidamente. Ecco, 
dobbiamo dare anche noi la possibilità ai giovani creativi che hanno idee eccellenti di 
svilupparle nel modo più veloce possibile». «Al più presto ci confronteremo in seno al 
Cup», ha concluso Sirica, «ed entro dieci o 15 giorni al massimo sottoporremo le nostre 
proposte al ministro Alfano sotto forma di provvedimento. Poi, sarà lui a decidere se 
implementarle con una legge ad hoc o se inserirle nella riforma della giustizia».  
 
V.M, Il Sole 24 Ore 5/2/09 pag 19 
Nella partita degli aiuti muovono le professioni 

 
Una piattaforma di misure anti-crisi per rilanciare il settore delle professioni intellettuali. La 
metterà a punto a breve il Cup d’intesa con le categorie professionali per sottoporla 
successivamente al Guardasigilli Alfano. Il punto di partenza, per i presidente Cup 
Raffaele Sirica, sono gli interventi delineati nella proposta di legge di iniziativa popolare 
per la riforma delle professioni (atto Camera 3277 della XV legislatura) e in particolare 
nell’articolo 8: che elencava misure pensate per iniettare nel mondo degli Albi 
competitività, adattando norme operative per le imprese. Sirica ha sottolineato anche la 
necessità di riformare il diritto d’autore: “al di là dei brevetti occorre tutelare l’idea del 
professionista”. Nel pacchetto di proposte potrebbero trovare posto anche misure per 
estendere ai professionisti strumenti (come fondi di garanzia e confidi) che agevolino 
l’accesso al credito, interventi per la formazione. Il tutto – è l’impegno del Cup – a costo 
zero per lo Stato. 
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Magistrati contabili 
 

Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 5/2/09 pag.7 
Brunetta spacca la Corte dei conti 
 
La Corte dei conti, la magistratura di controllo dell'amministrazione italiana, si spacca. 
Sulla riforma che ha messo in campo il centrodestra nell'ambito del ddl Brunetta, e che la 
vede trasformata in un braccio investigativo del governo sulle irregolarità finanziarie e 
gestionali- è andata alla conta. Nell'adunanza del consiglio di presidenza del 2 febbraio 
scorso, infatti, è stato approvato a maggioranza-con, tra gli altri, il voto contrario del 
presidente della Corte, Tullio Lazzaro- un documento, fatto poi pervenire alla camera, in 
cui si chiede che la riforma sia bloccata o comunque sostanzialmente modificata. Un atto 
inusuale, questo, tra poteri dello stato, che arriva a seguito della disponibilità all'ascolto 
accordata del presidente della prima commissione Affari costituzionali della camera, 
Donato Bruno. La commissione che, insieme alla Lavoro, ha approvato alcuni 
emendamenti al provvedimento (ddl 2031), che nei prossimi giorni andrà al voto dell'aula 
di Montecitorio. Per poi tornare al senato per il via libera definitivo. Si tratta del disegno di 
legge messo a punto dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, per migliorare 
l'efficienza della burocrazia italiana, eliminare i fannulloni e premiare i dipendenti migliori. 
Nel corso del primo sì al senato, su emendamento di maggioranza, nel ddl Brunetta, 
all'articolo 9, è approdata anche la riforma della Corte dei conti (si veda ItaliaOggi del 14 
novembre scorso): i magistrati contabili sono più simili a un corpo di 007, specializzato 
nello scovare chi amministra male gli uffici pubblici, intralcia la rapida chiusura dei 
provvedimenti, non rispetta le direttive comunitarie. E quelle del governo in carica. Che 
potrà, nei casi più gravi, anche revocare i flussi finanziari amministrati dagli enti. Ma sono 
solo. Si modifica l'assetto del consiglio di presidenza della Corte, composto oggi da 13 
magistrati contabili, più due esperti nominati da camera e due dal senato. D'ora in poi 
dovranno essere 11, con un taglio dei giudici eletti dalla categoria da 10 a 4 e l'ingresso 
del segretario generale della Corte e del capo di gabinetto. Rafforzato il ruolo del 
presidente, che diventa organo di governo dell'istituto. Tra i suoi poteri, quello di stabilire 
l'indirizzo politico-istituzionale dell'organismo. Il presidente provvederà anche 
all'assegnazione a alla revoca degli incarichi extraistituzionali, quelli che consentono a un 
magistrato della Corte di arricchire e di molto-attraverso arbitrati oppure incarichi di 
governo- il suo stipendio. Una materia, questa incandescente, finita più volte nel ciclone 
perché gli incarichi distoglierebbero dal lavoro ordinario e creerebbero in alcuni casi anche 
una dubbia commistione tra controllore e controllato. Ora con il rafforzamento dei poteri 
del presidente, si ha un solo centro di responsabilità decisionale. Che, nella logica della 
norma, dovrebbe servire a frenare derive a rendere più efficiente il funzionamento della 
Corte. Ma non la pensa così la maggioranza del consiglio di presidenza della Corte che, 
dopo una lunga discussione, si è decisa a formalizzare alla camera la richiesta per «lo 
stralcio della norma» o almeno la sua riscrittura. A maggioranza, con il voto contrario del 
presidente, di altri 2 componenti e la parziale astensione del presidente aggiunto. 
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I favorevoli: si recupera efficienza. I contrari: autonomia a rischio  
 
Il dibattito, che ha infuocato i piani alti della Corte dei conti, è stato molto acceso, dicono 
voci interne. Tanto che le dichiarazioni di voto espresse dai componenti del consiglio di 
presidenza nell'adunanza del 2 febbraio scorso sono, tutto sommato, moderate. I contrari 
alla riforma richiamano quanto già detto nell'adunanza del 18 dicembre scorso. Ovvero, a 
non andare bene sarebbero il rafforzamento dei poteri del presidente e la dipendenza 
eccessiva dalle direttive del governo. Due elementi che minerebbero l'autonomia della 
Corte, costituzionalmente garantita. Per i favorevoli, invece, la riforma è necessaria per 
ridare smalto a un organismo ingessato, ed evitare devianze. E spetta solo al parlamento 
farla. Tullio Lazzaro, presidente della Corte dei conti: «Nel merito, sono assolutamente 
contrario (al documento, ndr), e il mio voto è perciò negativo, alla richiesta di stralcio 
dell'articolo 9 (del ddl 2031, ndr), perché significherebbe affossare totalmente anche l'inizio 
di una riforma. Riforma che è invece assolutamente necessaria e urgente per 
corrispondere al meglio alle funzioni che il parlamento via via ci affida. Come raccordare la 
disciplina delle funzioni con l'esercizio di esse in presenza delle garanzie costituzionali dei 
magistrati è compito esclusivo del parlamento. Ribadisco l'esigenza e l'urgenza di riforma 
perché un mantenimento e una difesa dello statu quo significherebbe condannare la Corte 
all'estinzione, come ho già dichiarato, e messo a verbale, in precedenti occasioni. Esprimo 
pertanto il mio voto contrario al documento sottoposto al consiglio». Fulvio Balsamo, 
presidente aggiunto: «Voto a favore delle parti 1 e 3 e dell'ultimo parte del documento 
proposto da alcuni colleghi», in cui si chiede lo stralcio dell'articolo 9 del ddl Brunetta e 
però si dà la disponibilità a collaborare a una riforma organica e complessiva dell'organo di 
autogoverno e della Corte dei conti. Una riforma, di cui è titolare il parlamento, precisa il 
documento. Balsamo si astiene invece sugli altri punti della parte 2 del documento stesso 
«perché o ribadiscono competenze che la Corte dei conti già ha ai sensi del comma 4 
dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 («la Corte dei conti svolge, anche in corso 
d'esercizio, il controllo successivo sulla gestione») o confermano, per quanto attiene alle 
attribuzioni del Presidente della corte, i contenuti del comma 62 dell'articolo 3 della legge 
24 dicembre 2007 n. 247 (legge finanziaria 2008)». Aldo Carosi, consigliere: «Dichiaro il 
mio voto favorevole (al documento, ndr)con richiamo integrale alle dichiarazioni rese e a 
quanto esplicitato in occasione dell'approvazione del documento approvato dal consiglio in 
data 18 dicembre 2008 e di tutte le discussioni sull'argomento».Tiziano Barbetta, 
avvocato, eletto alla Corte dal parlamento: «Voto contro l'approvazione del documento, 
che ritengo inaccettabile perché ipotizza prioritariamente la soppressione di parte di un 
testo di legge in approvazione presso il parlamento. Detta proposta significa, 
sostanzialmente, non voler riformare la Corte e mantenerne inalterato lo stato attuale, 
specie per ciò che attiene la competenza in materia di incarichi extraistituzionali che 
opportunamente la norma attribuisce al Presidente della Corte». Lelio Lantella,giudice 
nominato dal parlamento: «Non mi pare accettabile che un organo come il nostro possa 
asserire, al potere politico, le necessità di eliminare questo o quest'altro articolo. Si 
consideri che i commi in oggetto (quelli dell'articolo 9 del ddl 2031 di cui il documento 
chiede la soppressione, ndr) nascono, verosimilmente, dalla valutazione secondo cui, 
nelle strutture istituzionali, alcune forme di potere diffuso hanno dato luogo a effetti 
indesiderati (tra cui, soprattutto, devianze corporative e lentezze gestionali) cosicché una 
prima risposta riformatrice può consistere in un rafforzamento dei poteri apicali (meno 
condizionati da clientele e più rapidi nel decidere). Orbene: tale valutazione (la quale, nel 
caso, passerebbe, sotto vari parametri, da un sistema diarchico a un sistema a dominanza 
presidenziale) appartiene alla sovranità della politica, alla quale può essere fuor di luogo 
formulare indicazioni de iure condendo».  
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Michelangelo Francavilla, magistrato Tar, Italia Oggi 5/2/09 pag. 18 
Più coinvolgimento nelle riforme 
 
È di questi giorni la notizia relativa all'inserimento, nel testo della legge attualmente 
all'esame della commissione affari costituzionali del senato ed avente ad oggetto la 
conversione del c.d. “decreto milleproroghe”, di un emendamento governativo avente ad 
oggetto l'aumento (da quattro a sei) dei componenti laici del Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa, ovvero l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa. 
Se la disposizione in esame venisse approvata, il Consiglio di presidenza, la cui attuale 
composizione è quella risultante dall'art. 18 della legge n. 205 del 2000, si 
caratterizzerebbe per la presenza al suo interno di diciassette membri di cui, oltre ai sei 
laici, il presidente del Consiglio di stato (che presiede il consesso), sei componenti eletti 
dai magistrati in servizio presso i Tar e altri quattro eletti dal Consiglio di stato. La 
prevalenza dei componenti di provenienza magistratuale, garantita anche nell'ipotesi in cui 
l'emendamento fosse tradotto in legge, non costituisce, a giudizio di chi scrive, ragione 
sufficiente per sottovalutare la portata della riforma in esame che si espone a più di una 
critica. Già la sede in cui l'emendamento è stato inserito (la conversione del decreto 
“milleproroghe” riguarda, in realtà, una serie di disposizioni che non presentano alcuna 
connessione con la disciplina dell'prgano di autogoverno della giustizia amministrativa) e, 
soprattutto, la possibile mancanza di copertura finanziaria dello stesso sono espressione 
di un “modus procedendi” che, anche in ragione della peculiare rilevanza costituzionale dei 
valori coinvolti (terzietà ed indipendenza del giudice), meriterebbe, forse, un diverso 
approccio. A ciò si aggiunga che, come già accaduto nel recente passato (allorché 
l'organo di autogoverno è stato privato di significative prerogative in materia di 
determinazione della composizione delle sezioni del Consiglio di stato), si cerca di 
introdurre una disciplina che riguarda anche la magistratura amministrativa senza che la 
stessa sia stata, in alcun modo, coinvolta come, pure, sarebbe stato auspicabile sulla base 
di una leale cooperazione tra i poteri dello stato. Né agevolmente comprensibili appaiono 
le finalità della disposizione in relazione al miglioramento dell'efficienza del sistema 
giustizia che attualmente costituisce la priorità su cui gli operatori sono chiamati a 
misurarsi. Particolarmente delicati, poi, sono gli effetti che una riforma degli organi di 
autogoverno (competenti a decidere su una serie di vicende – trasferimenti, promozioni, 
procedimenti disciplinari ed altro – incidenti sullo “status” dei magistrati) può comportare 
sull'indipendenza dei giudici specie se la stessa è caratterizzata dalla diminuzione del 
peso della componente togata. Il problema assume profili peculiari per le magistrature 
amministrativa e contabile le quali, pur esercitando funzioni giurisdizionali 
necessariamente caratterizzate da terzietà ed imparzialità (e, quindi, oggettivamente 
garantite dalla Costituzione), hanno organi di autogoverno che non beneficiano della 
copertura che la Carta costituzionale riserva al Consiglio superiore della magistratura in 
tema di composizione e competenze dello stesso. In quest'ottica appare particolarmente 
preoccupante la recente modifica della composizione dell'organo di autogoverno della 
Corte dei conti che ha visto aumentare, fino alla metà del totale, il numero dei componenti 
laici.  
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Il quadro che ne scaturisce (anche alla luce delle misure che di recente hanno riguardato 
la magistratura amministrativa con la ricordata sottrazione di competenze al Consiglio di 
presidenza e con il tentativo, non andato a buon fine, di prorogare la durata dell'attuale 
Consiglio di presidenza in scadenza tra circa un mese) ha destato un vivo allarme tra le 
magistrature le quali, in più occasioni, attraverso il Comitato intermagistrature, hanno 
espresso viva preoccupazione per la loro indipendenza sollecitando anche l'intervento 
delle più alte cariche istituzionali. In questa situazione, il direttivo dell'Associazione 
nazionale dei magistrati amministrativi in data 2 febbraio 2009 ha deciso di proclamare lo 
stato di agitazione non condividendo il metodo e la finalità dell'emendamento governativo 
e di altre misure che di recente hanno riguardato il medesimo plesso. E', pertanto, 
auspicabile che le riforme della giustizia ormai annunciate come prossime (è, tra l'altro, in 
itinere la modifica della disciplina del processo amministrativo), vedano il preventivo 
coinvolgimento delle categorie interessate (magistrati, avvocati e personale 
amministrativo) perchè le stesse siano messe nelle condizioni di fornire un apporto che 
potrà, poi, essere o meno condiviso nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali degli attori 
della vicenda. 
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Linda Sandulli, presidente Anma Italia Oggi 5/2/09 pag.18 
La materia degli appalti non tollera l'assenza di controlli 
 
Con la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008, le sezioni unite della Cassazione, 
giudicando sul ricorso avverso la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di stato n. 
12 del 2007 relativa alla cosidetta pregiudizialità amministrativa, hanno ribadito il principio 
di diritto ricavabile dall'articolo 363 c.p.c., secondo cui il privato leso da un atto 
amministrativo illegittimo può proporre un'azione risarcitoria anche se non vi è stata una 
previa richiesta di annullamento del medesimo atto. La suprema Corte ha affermato, 
inoltre, che la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli 
interessi legittimi, sul presupposto che l'illegittimità dell'atto deve essere stata 
precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento, è viziata da violazione di 
norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. 
Il peso di tale pronuncia è stato prontamente recepito, e non poteva essere diversamente, 
dagli operatori del settore che, con accenti diversi, ne hanno sottolineato, tra l'altro, le 
conseguenze. Sul piano del diritto è stato rilevato come l'intento della sentenza potesse 
apparire, addirittura, più incisivo e invasivo dopo i richiami «politically correct» della Corte 
Costituzionale, secondo quanto rivelerebbe, proprio, il riferimento all'art. 363 del c.p.c. . 
Quasi all'unanimità è stato osservato che vi sarebbe una forzatura nel considerare come 
attinente alla giurisdizione una questione di ammissibilità o procedibilità dell'azione 
impugnatoria. Sotto il profilo “storico” del riconoscimento del risarcimento del danno per 
lesione da interesse legittimo è stato stigmatizzato che il percorso logico attraverso cui la 
Cassazione nel 1999 è giunta al risarcimento degli interessi legittimi partiva dalla 
considerazione che l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo non poteva essere 
ritenuto, sempre, di portata tale da assicurare una piena soddisfazione al soggetto leso e 
che per giungere a tale risultato era necessario anche il riconoscimento del risarcimento 
del danno patito. In tal modo il risarcimento stesso assumeva, sempre secondo taluni, il 
ruolo di un rimedio aggiuntivo e complementare all'annullamento dell'atto e non quello di 
rimedio autonomo e distinto. Sul piano comparativo è stato osservato che così come la 
Cassazione non ammette domande risarcitorie per i danni derivanti da un licenziamento 
non tempestivamente contestato o da delibere di condominio non contestate risulterebbe 
oscuro il perché di un trattamento diverso per la contestazione, a fini risarcitori, 
dell'esercizio del potere pubblico. Alle argomentazioni in diritto sono seguite 
considerazioni in fatto. Vi è stato chi ha considerato in senso riduttivo le conseguenze di 
detta pronuncia ritenendola destinata ad un accertamento della legittimità o meno del 
provvedimento amministrativo, da condursi soltanto in via incidentale, ai fini della 
pronuncia sulla domanda risarcitoria, anzichè in via principale, senza che da ciò si 
possano far derivare effetti particolarmente gravi. Vi è stato, al contrario, chi, partendo 
dalla tecnica del giudizio impugnatorio (non impugnato l'atto presupposto non si può 
impugnare l'atto conseguenziale) ritiene pericolosa per la stessa sopravvivenza del giudice 
amministrativo l'ammissione di un giudizio risarcitorio in luogo di quello di annullamento. Il 
tempo e lo svolgersi della richiesta di “giurisdizione” potranno dare ragione o torto ai 
sostenitori dell'una o dell'altra tesi. Intanto, però, sul piano più generale qualche ulteriore 
riflessione può essere fatta. Secondo un'opinione diffusa nel nostro Paese vi è un tasso 
diffuso di inosservanza della legge, ( che non si vuole definire illegalità per evitare che 
comportamenti rilevanti su piani diversi -civile, penale o amministrativo- vengano, anche 
solo lessicalmente, accomunati). Varie le cause di quello che viene descritto come uno 
stato di fatto al quale occorre arrendersi. Tra esse, si annovera, comunemente, la forte 
contrazione (in realtà la quasi sparizione) dei controlli amministrativi.  
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In una recente trasmissione televisiva un giudice impegnato sul piano della repressione 
penale della camorra ha sostenuto, a tale proposito, che “purtroppo l'occasione fa l'uomo 
ladro” laddove per occasione doveva intendersi, evidentemente, l'assenza di controlli. E 
tra i controlli dell'azione pubblica con le precisazioni che subito dopo si faranno, vi è, quasi 
ultimo dei Mohicani, il controllo che il giudice amministrativo svolge attraverso l'esercizio 
della sua giurisdizione. Un controllo giurisdizionale e non amministrativo, certo. Su impulso 
di parte e sulla base dell'emersione di una questione che si verifica sempre e soltanto se vi 
è contrasto di interessi, certo.Tuttavia un controllo della giurisdizione “dolce” e non di 
quella “forte” che spetta al giudice penale. Un controllo che, nella materia degli appalti 
pubblici, in particolare, da ultimo, delle grandi opere subisce costantemente degli attacchi 
pesanti, anche del tutto ingiustificati, laddove viene ritenuto un motivo di ritardo nella 
realizzazione di dette opere dimenticando che spesso le opere pubbliche hanno alle loro 
spalle anni e mesi per la progettazione e tempi lunghi per l'indizione e aggiudicazione di 
una gara, ma che mostrano il livello di insofferenza nei riguardi di un processo anche se 
limitato a pochi mesi, in buona sostanza all'intervento del giudice. In questi casi si 
sostituisce all'azione di annullamento (di un atto illegittimo) quello del risarcimento 
dell'interesse del singolo che se ne ritenga leso. La materia degli appalti, atteso la sua 
rilevanza economica (in alcune aree del Paese è la prima fonte economica) è di quelle che 
peggio sopportano l'assenza di controlli amministrativi. Ora, una sostituzione del 
risarcimento del danno all'annullamento dell'atto non si può ritenere che aiuti nel senso di 
una maggiore legalità. Ma che dire se questo fenomeno, per ora circoscritto alla materia 
delle opere pubbliche, dovesse svilupparsi in modo esteso? Anche l'ultimo dei controlli nel 
senso precisato si perderebbe non si comprende a tutela di quale interesse pubblico.  
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Giustizia 
Carceri 

Italia Oggi 5/2/09 pag. 15 
Mafiosi, stretta sul carcere duro 
 
Vita ancora più dura per i padrini dietro le sbarre grazie al giro di vite al 41bis. Questo 
grazie al sì bipartisan dall'aula del Senato giunto ieri sulle misure che inaspriscono il 41 
bis, il regime speciale di detenzione per i mafiosi. L'ok all'articolo 34 del ddl sicurezza 
(frutto di una precedente intesa in commissione tra maggioranza, Pd e governo) prevede 
norme più restrittive per impedire che dalle carceri i boss possano esercitare il loro potere 
sul territorio e continuare a dettare ordini. L'articolo è passato, quasi all'unanimità, con 249 
sì, 5 no e 15 astenuti. Oggi in tarda mattinata l'aula licenzierà in prima lettura il ddl. A 
mezzogiorno inizieranno in diretta tv le dichiarazioni di voto. Seguirà il voto sul pacchetto, 
che andrà poi alla Camera. Con le nuove norme, i detenuti sottoposti al 41bis saranno 
ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree 
insulari o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto 
dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. I colloqui tra i 
detenuti e le loro famiglie saranno sempre sottoposti a controllo auditivo e a registrazione. 
La possibilità di colloqui telefonici mensili sarà ammessa soltanto per coloro che non 
effettueranno colloqui personali. Inoltre, i colloqui con i difensori saranno ridotti ad un 
massimo di tre alla settimana. La permanenza all'aperto sarà ancora consentita ma con 
maggiori restrizioni: non potrà superare le due ore e non potrà aver luogo in gruppi 
superiori alle quattro persone. Saranno, infine, introdotti accorgimenti di natura logistica al 
fine di garantire l'impossibilità di comunicare, di scambiare oggetti tra i detenuti e di 
cuocere cibi. Sulle proroghe e valutazione di reclami avanzati dal detenuto in 41bis sarà 
competente il tribunale di sorveglianza di Roma. Approvato poi l'articolo 35 che introduce 
un'autonoma fattispecie di reato (articolo 391-bis del codice penale) per punire chiunque 
consenta a un detenuto sottoposto al regime di cui al citato articolo 41-bis di comunicare 
con altri. È introdotta inoltre un'aggravante se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, 
da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un avvocato. Approvato anche un 
emendamento della Lega che esclude gli arresti domiciliari per chi ha commesso uno 
stupro. L'emendamento prevede anche l'arresto in flagranza e l' esclusione dai benefici 
della legge Gozzini. Bocciato, con una votazione di stretta misura (129 contrari, 123 
favorevoli e 15 astenuti) un emendamento al ddl sicurezza promosso dai radicali del 
gruppo del Pd che introduceva il reato di tortura nel codice penale, con la previsione di 
pene da quattro a dieci anni per i pubblici ufficiali colpevoli. L'emendamento aveva 
raccolto numerose firme di adesione tra i senatori dell'opposizione e della maggioranza, 
ma aveva ricevuto parere contrario dal relatore e dal rappresentante del governo. Altra 
bocciatura per il gratuito patrocinio da parte dello Stato per le vittime di incidenti sul lavoro 
e per le loro famiglie: il subemendamento presentato da Felice Casson ed altri senatori del 
Pd e' stato respinto con 123 voti a favore e 137 contrari. Ok invece al gratuito patrocinio 
alle vittime dei reati di stupro. I senatori hanno accolto l'emendamento dei relatori, Carlo 
Vizzini e Filippo Berselli, in deroga ai limiti di reddito attualmente previsti.  
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Patrizio Gonnella, Italia Oggi 5/2/09 pag. 15 
Una Cassa che non spende 
 
I soldi per costruire nuove carceri dovrebbero essere in parte attinti dai circa 150 milioni 
depositati presso la Cassa delle ammende. Lo ha recentemente confermato il ministro 
della Giustizia Angelino Alfano rispondendo ad alcune osservazioni critiche del deputato 
Pdl Renato Farina. Su come usare quei soldi c'è sempre stata polemica. Un dato è 
inequivocabile: la Cassa delle Ammende non ha mai elargito i fondi come avrebbe dovuto. 
È un vecchio istituto giuridico risalente agli anni 30 (legge 547/32). La Cassa è dotata di 
un ampio fondo costituito dalle ammende pagate dai condannati. Per legge deve essere 
utilizzato dall'amministrazione penitenziaria per l'assistenza ai detenuti. Ha sempre 
funzionato male, quasi l'amministrazione fosse poco propensa a spendere i soldi per le 
finalità previste dalla legge. Nella scorsa legislatura fu tentata una riforma ulteriore per 
snellirne il funzionamento e consentire a rappresentanti del mondo associativo di essere 
parte del cda della Cassa. Non si fece in tempo a realizzare la riforma a causa 
dell'interruzione anticipata della legislatura. Tre milioni di euro furono però indirizzati 
nell'estate del 2006 al reinserimento sociale degli indultati, attraverso i provveditorati 
regionali dell'amministrazione penitenziaria. Il funzionamento della Cassa delle ammende 
è oggi disciplinato dal decreto attuativo dell'ordinamento penitenziario (dpr 230/2000, art. 
121-130). Il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, 
assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza 
legale. Si tratta quindi dello stesso Franco Ionta, nominato anche dal Governo 
commissario straordinario all'edilizia penitenziaria. I fondi per legge devono essere erogati 
per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le 
disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché programmi che attuano 
interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti e internati e 
programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche 
nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. Le prime polemiche relative 
all'inerzia del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende risalgono al 
maggio del 2003. Una interrogazione parlamentare dell'allora senatore di Forza Italia 
Antonio Del Pennino chiedeva conto delle mancate attività finanziate. Il ministro della 
Giustizia Roberto Castelli ammise che nei tre anni precedenti il Cda non aveva finanziato 
alcun progetto. Il 26 febbraio 2004 fu allora emanato dall'allora capo del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tinebra un nuovo Regolamento di 
funzionamento della Cassa delle Ammende. Pochissimi furono i progetti approvati tant'è 
che iniziarono a essere sollevati dubbi sul fatto stesso che questi soldi esistessero ancora. 
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Riforma giustizia/Intercettazioni 
 
Ennio Fortuna, Italia Oggi 5/2/09 pag. 15 
Un piano con poco di buono 
 
Secondo il governo c'è un solo modo per conciliare la tutela della dignità e della 
riservatezza della persona con la necessità di consentire il contrasto della criminalità più 
pericolosa: limitare lo strumento di indagine ai reati più gravi e restringerne la durata nel 
tempo. Inoltre sarebbe indispensabile che le intercettazioni vengano interdette tutte le 
volte che dagli atti non risulti la presenza di almeno un indagato raggiunto da sufficienti 
indizi di colpevolezza. E' questo il requisito più discusso e controverso. La presenza dei 
sufficienti indizi di colpevolezza è testualmente lo stesso requisito stabilito per la richiesta 
di rinvio a giudizio. Ne deriva logicamente che il pm, se in possesso dei sufficienti indizi di 
colpevolezza dovrebbe privilegiare la richiesta di rinvio rispetto a quella meramente 
interlocutoria di intercettazione telefonica. Per la stessa ragione il giudice dovrebbe 
respingere l'eventuale richiesta per ovvi motivi di economia processuale (è inutile 
continuare ad indagare se il processo può già essere chiuso). In definitiva, salvo il caso 
che siano diversi gli indiziati, di cui uno o alcuni soltanto raggiunti da indizi sufficienti di 
colpevolezza, il pm non potrà chiedere e il gip non potrà autorizzare l'intercettazione 
perché si tratterebbe di un'operazione inutile sotto il profilo processuale; ma anche 
nell'ipotesi della molteplicità di indagati la misura si rivela anomala perché il magistrato 
cercherebbe di completare un quadro probatorio a carico di soggetti per i quali la legge 
stessa ne vieta espressamente l'acquisizione (per carenza di indizi). Il requisito stabilito 
dal progetto governativo è quindi decisamente da bocciare perché contrastante con le più 
comuni esigenze delle indagini. Altro è il discorso da fare per l'esigenza pure fissata dal 
progetto, che a pronunciarsi sulla richiesta sia un collegio di tre giudici da delegare 
appunto alla valutazione dei sufficienti indizi nonché sull'assoluta indispensabilità 
dell'intercettazione. Nei tribunali minori è praticamente impossibile disporre di ben tre 
giudici che poi diventerebbero automaticamente incompatibili per il giudizio proprio perché 
si sarebbero già pronunciati sugli indizi anticipando in qualche modo il verdetto. Nè mi 
pare possibile e praticabile l'ipotesi di un collegio in sede distrettuale (il segreto non 
terrebbe e la pronuncia tarderebbe troppo) tanto più che il parlamento deve già affrontare 
l'analogo problema del collegio per le misure cautelari personali. Accettabile invece il 
divieto (con la previsione di consistenti sanzioni penali) della pubblicazione del testo e 
anche del contenuto e aggiungerei io di ogni riferimento all'intercettazione. Qui ne va di 
mezzo il concetto stesso di civiltà. La riservatezza è un bene costituzionalmente protetto e 
la stampa deve arrendersi di fronte alla necessità di tacere in funzione di tutela della 
dignità della persona. Il divieto deve andare oltre la fine delle indagini preliminari ed 
estendersi a tutto il processo penale. In ogni momento la dignità della persona può essere 
offesa e in ogni momento deve essere tutelata. 
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Liana Milella, La Repubblica pag. 11 
"Intercettazioni, non firmi la legge" da Di Pietro appello a Napolitano 
 
Palesemente incostituzionale. Irragionevole. Quindi non degna di essere sottoscritta dal 
capo dello Stato. La legge sulle intercettazioni, per ora allo stato di ddl che deve passare 
alla Camera il primo vaglio parlamentare (è in calendario dal 23 febbraio), spinge Antonio 
Di Pietro a sfidare ancora il capo dello Stato. Fresco dell´iscrizione sul registro degli 
indagati per vilipendio per via delle parole pronunciate in piazza Farnese (conseguenza 
ovvia dell´esposto denuncia del presidente delle Camere penali Oreste Dominioni), il 
leader dell´Idv non si ferma. Eccolo, in pieno Transatlantico, lanciare un nuovo guanto al 
Colle dopo quello sul lodo Alfano. «Io risulto denunciato da uno degli avvocati di 
Berlusconi per aver detto che quella legge umilia le nostre istituzioni e avrei preferito, e 
preferirei, che il presidente su questo, come sulle intercettazioni, fosse intervenuto e possa 
intervenire. Ribadisco che, quando gli arriverà il ddl sugli ascolti, gli si chieda se è 
costituzionale». Di Pietro ribadisce di non aver mai definito «mafiosi» i comportamenti del 
Colle, ma insiste: da quel palazzo vorrebbe maggiore interventismo sulle leggi del premier.  
Nuovo legge, nuovo round, nuova sfida. Che al Quirinale viene accolta con un freddo «no 
comment». Il presidente torna dal suo viaggio in Lussemburgo, ma dal suo staff trapela 
solo un´ovvia considerazione. Il capo dello Stato potrà dare un giudizio sulle intercettazioni 
solo quando il ddl arriverà sul suo tavolo. Non prima. Ma sul Colle si sottolinea che il 
presidente esercita le prerogative in piena autonomia e non ha bisogno di ricevere 
pressioni di alcun tipo. Il ciclone Di Pietro scavalca il Pd che giusto 24 ore prima, con 
Donatella Ferranti, pure aveva chiesto al governo di ritirare il ddl sugli ascolti. Perché 
contiene «norme irragionevoli e gravi elementi di incostituzionalità» che il partito di Veltroni 
non voterà mai. E tali da impedire qualsiasi possibile dialogo tra i poli. Che pure il 
Cavaliere, dopo l´intesa sulla soglia del 4%, vagheggia. Tanto da dire ai suoi: «Il Pd non 
ha più il rapporto di un tempo con le toghe, adesso potrebbe anche convergere sulle 
nostre posizioni». Un invito chiaro ad abbassare la guardia sulle intercettazioni e a 
guardare con benevolenza il ddl sul processo penale che domani debutta in consiglio dei 
ministri. Il Cavaliere legge le parole dell´ex Guardasigilli Piero Fassino («Se si vuole dare 
ai cittadini una giustizia più efficiente noi siamo pronti a discutere»), lancia un amo 
all´opposizione, ma dall´entourage di Veltroni arriva una replica chiara: «Se il testo sugli 
ascolti non cambia noi non modifichiamo il nostro atteggiamento». E la prossima riforma in 
arrivo, anche se non è quella di rango costituzionale in programma tra più di un mese, è 
destinata a cancellare qualsiasi possibilità di confronto. Gli ultimi dettagli sono stati messi 
a punto ieri in un vertice tecnico tra il Guardasigilli Angelino Alfano, l´avvocato Niccolò 
Ghedini, il consigliere giuridico di Fini Giulia Bongiorno, il leghista Matteo Brigandì. E 
proprio il Carroccio ha spuntato una mini vittoria. Non ci saranno i pm eletti dal popolo, ma 
almeno quelli che affrontano l´accusa davanti ai giudici di pace saranno scelti, in una mini 
votazione, da avvocati, magistrati, professori universitari. Assai densi i 40 articoli del ddl. 
Competenze allargate e più reati per le Corti di assise, polizia più autonoma dal pm, criteri 
più rigidi per le competenze del pm, una stretta sui giudici che parlano e più possibilità di 
astensioni e ricusazioni, maggiori poteri degli avvocati, soprattutto forti chance di controllo 
del Guardasigilli sui giudici. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 5/2/09 pag. 2 
Giustizia, il Pd dialoga «Ma non colpite le toghe» 
 
Nel giorno in cui Antonio Di Pietro da solo contro tutti si appella con una «supplica » al  
capo dello Stato, e lo invita a non firmare la legge sulle intercettazioni telefoniche «per i 
suoi profili di incostituzionalità », torna ad aprirsi un minimo spiraglio di dialogo sulla 
riforma della giustizia. Stavolta il passo lo fa l'ex Guardasigilli Piero Fassino (Pd) che 
ribadisce la linea già tracciata da Walter Veltroni e parla di «confronto di merito tra 
maggioranza e opposizione, avendo però come obiettivo quello di fornire ai cittadini una 
giustizia più rapida ed efficiente senza dare un colpo ai magistrati». La risposta del 
sottosegretario Paolo Bonaiuti (Pdl) non si fa attendere: «Nel Pd ho notato molte posizioni 
coraggiose, le parole di Fassino ci incoraggiano e lo vorrei rassicurare che non c'è alcuna 
volontà di colpire la magistratura...». Lo scambio Fassino-Bonaiuti mette a fuoco il punto: 
sulla riforma che non sia intesa come una guerra ai magistrati e che porti a una giustizia 
più efficiente, il Pd sarebbe pronto a discutere. E una «formidabile prova di compattezza», 
come la definisce il Guardasigilli Angelino Alfano, arriva con il voto bipartisan del Senato 
che approva l'inasprimento del carcere duro per i mafiosi previsto dal ddl sicurezza. Però 
lo spiraglio di dialogo arriva al termine di una giornata spigolosa, con il presidente del 
Consiglio che alza i toni contro i «magistrati politicizzati»: «Noi separeremo non solo le 
carriere ma anche gli ordini». E ancora, un altro affondo, sulle intercettazioni e sui 
«professionisti della politica nella sinistra «che non hanno nulla da insegnare in quanto a 
moralità ». In privato, però, il premier ripete le sue preoccupazioni perché tra gli alleati non 
tira mica una buona aria: «Meglio se la riforma è condivisa ma una riforma ci deve essere 
al più presto».E l'agenda della maggioranza è davvero densa. Oggi alla Camera si inizia a 
votare sugli emendamenti al ddl Alfano (intercettazioni) mentre venerdì è ancora incerto se 
la riforma del processo penale arriverà in consiglio dei ministri. Anche perché il ko al 
Senato sulla sicurezza rende più ruvidi i rapporti tra Pdl e Lega. Passaggio difficile anche 
per il Pd. Pur non seguendo Di Pietro («E' prematuro il richiamo al capo dello Stato»), 
Donatella Ferranti dice che il ddl Alfano così come è stato scritto non si può condividere: 
«Senza modifiche drastiche, voteremo contro ». Resta da vedere se il Pd cercherà 
l'accordo con il Pdl o seguirà Di Pietro che con la sua supplica chiede a Giorgio Napolitano 
di «guardare con 4 occhi » il ddl-intercettazioni. 
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Dino Martirano,Corriere della Sera 5/2/09 pag. 2 
“Le nuove norme mettono a rischio il diritto di cronaca” 
 
Con il ddl Alfano sulle intercettazioni, che non si occupa solo di indagini ma anche del 
divieto assoluto di pubblicare gli atti giudiziari, l'editore che dovesse violare le nuove 
regole pagherebbe sanzioni molto consistenti. «Ma il problema non è solo economico», 
segnala il presidente della Federazione italiana degli editori, Carlo Malinconico: perché, 
per rimanere nella legalità, l'azienda editoriale sarebbe messa nella condizione di fare il 
cane da guardia dei direttori e dei giornalisti e questo rappresenterebbe un «rischio serio 
per il libero esercizio del diritto di cronaca».Ci sono obiezioni sul giro di vite per le 
intercettazioni? «Non c'è alcuna contrarietà sulla decisione di contenere entro termini 
ragionevoli il fenomeno delle intercettazioni, con garanzie procedurali, vaglio di un collegio 
giudicante, nonché sulla scelta di prevedere sanzioni più severe a carico dei soggetti 
tenuti alla conservazione del segreto istruttorio». Eppure, i nuovi divieti che 
ridimensionano la cronaca giudiziaria suscitano molte perplessità. «Su questo 
aspetto, in effetti, l'allarme degli editori è molto grande. Mentre oggi il divieto di 
pubblicazione riguarda gli atti e il contenuto degli atti coperti da segreto, con la riforma 
sarà vietata fino al dibattimento anche la pubblicazione del contenuto di atti anche non 
coperti da segreto e quindi della semplice notizia relativa ad una inchiesta penale. In 
questo senso, la nostra impressione è che le norme siano andate ben al di là delle 
intenzioni dei proponenti. Se un giornale racconta di un arresto, si rischia la sanzione 
perché quell'articolo rivela il contenuto di un atto. Ma tutto questo è in contrasto con il 
diritto di cronaca e anche con alcuni principi affermati dalla Corte europea dei diritti 
dell'uomo: nel senso che deve sempre essere garantita all'opinione pubblica la 
conoscenza dello svolgimento delle investigazioni».La vera criticità, tuttavia, si avrebbe 
con la responsabilità oggettiva dell'editore. «Con le ultime proposte di modi-fica, le 
sanzioni, già pesantissime vengono inasprite, con l'elevazione della sanzione minima. La 
previsione di una responsabilità dell'editore dovrebbe essere ancorata a una colpa a lui 
riconducibile, se si vuole evitare un profilo di incostituzionalità. Inoltre, prevedere una 
sanzione a carico dell'editore per le scelte redazionali del direttore e del giornalista 
configura una forma di responsabilità oggettiva, di per sé incostituzionale. Il nostro timore, 
attraverso l'affermazione di questa responsabilità, è che si venga ad esercitare una 
pressione sull'editore perché controlli il direttore responsabile e i giornalisti». 
Il ddl Alfano, dunque, incide anche sui rapporti tra editore, direttore e giornalisti.  
«Il nostro sistema si basa su una diarchia editore-direttore a garanzia della libertà di 
stampa. Se invece si prevede una responsabilità oggettiva per l'editore c'è il rischio di 
modificare il rapporto editore-direttore con ricadute pesanti sull'organizzazione del lavoro, 
sul contratto collettivo e, non da ultimo, sul libero esercizio della libertà di cronaca e di 
critica». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero  5/2/09 pag. 2 
Pdl-Lega, accordo sulla riforma. Il Pd: se non è punitiva sì al confronto 
 
La riforma della giustizia, sulla quale Pdl e Lega hanno stretto un accordo ieri mattina a 
Palazzo Grazioli, approderà domani, salvo possibili sorprese, in Consiglio dei ministri per il 
varo definitivo. Tuttavia, il testo subirà un’ulteriore limatura questa mattina. Se le 
perplessità nella maggioranza sembrano superate, il Pd apre al confronto, ponendo, come 
condizione, che non ci siano misure punitive contro i magistrati. L’apertura arriva da Piero 
Fassino («Se si vuole una giustizia più rapida ed efficiente, noi siamo pronti a discutere. 
Se, invece, si vuole dare un colpo ai Pm e punire qualcuno, non ci interessa») ed è subito 
salutata con soddisfazione da Paolo Bonaiuti, portavoce di Berlusconi: «Fassino ci 
incoraggia, lo tranquillizzo, non c’è nessuna volontà di colpire la magistratura». Berlusconi, 
annunciando che la riforma «è pronta», ha spiegato che verterà su «una separazione 
completa tra i giudici che giudicano e i magistrati che accusano, i pubblici ministeri. Noi 
separeremo i due ordini: non soltanto le carriere, ma gli ordini. I pm che si chiameranno 
avvocati dell’accusa, avranno uffici separati da quelli dei giudici. E se vorranno adire il 
giudice, dovranno prenotare un appuntamento, bussare alla porta e presentarsi con il 
cappello in mano e dargli del lei». Ha ribadito di non essere «d’accordo» con i Gip che 
hanno scarcerato violentatori di Guidonia e Roma, «ci dev’essere certezza della pena, non 
c’è bisogno di fare altre leggi, perchè bisogna solo applicarle bene». Ed è tornato ad 
attaccare i Pm: «La giustizia è male applicata da Pm colorati in un certo modo». Ha 
auspicato per la politica un affrancamento dalle toghe. «La politica deve essere 
indipendente da questa giustizia politicizzata, che è una malattia della democrazia». La 
sinistra non ha nessuna superiorità morale. «Nel passato, viveva in Italia grazie ai rubli 
sporchi di sangue dell’Unione Sovietica. Ora nella sinistra ci sono professionisti della 
politica che la moralità non sanno neppure dove sia di casa». Anche sulle intercettazioni 
ha accusato i giudici: «Fino ad oggi se n’è fatto un abuso, ora abbiamo trovato un accordo 
nella maggioranza, per far sì che lo strumento ritorni ad essere usato come prevede la 
Costituzione». Sulle intercettazioni l’Italia dei Valori è pronta alle barricate. Di Pietro ha 
chiesto al presidente della Repubblica di non firmare il ddl quando sarà approvato dal 
Parlamento. «Qui, lo voteranno tutti per alzata di mano, come i soldatini. Si chieda, il Capo 
dello Stato, se è costituzionale o no». Ed ha annunciato una manifestazione di piazza per 
il 6 marzo a Napoli. Tuttavia, anche il Pd boccia il ddl, definito «ammazza-indagini», pur 
criticando Di Pietro. Intanto, a Montecitorio oggi sono previste le prime votazioni (ieri sono 
stati presentati 120 subemendamenti).Le novità più rilevanti dell’intesa sul ddl giustizia 
riguardano la limitazione dei poteri del Pm (con l’allargamento di quelli della polizia 
giudiziaria) e l’ampliamento dei poteri degli avvocati difensori (potranno svolgere indagini, 
convocando in modo coatto, addirittura, i testimoni necessari). Sono state ampliate le 
competenze della Corte d’Assise (giudicheranno per reati di criminalità organizzata e 
droga, non soltanto per reati gravissimi, come strage e terrorismo) mentre i pubblici 
ministeri, presso i giudici di pace, saranno eletti da magistrati, avvocati e professori 
universitari del distretto. A strappare questa norma è stata la Lega. Il Carroccio, con An, è 
riuscito, poi, a eliminare dal pacchetto la «messa in prova» di imputati incensurati. 
 
 
 
 
 
 
 



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

Claudio Rizza, Il Messaggero 5/2/09 pag. 2 
Marini: le intercettazioni vanno negate al Pm se non ha forti indizi 
 
«Ho sentito un amico magistrato dire che con queste norme sulle intercettazioni si 
pregiudicano le indagini. Cosa ho risposto? Che allora c’è un modo ancor più efficace 
delle intercettazioni: la tortura». Annibale Marini, ex presidente della Consulta, è di quelli 
che non vogliono sentire storie, che non condividono né i dubbi dell’Anm né quelli del Pd. 
La tortura, presidente? «La provocazione serve per far capire il concetto: il problema è 
se il mezzo di indagine sia legittimo o meno. Di questo bisogna discutere, se viola o no dei 
principi costituzionali». Ma serve a scoprire reati.«Ma ci sono tanti modi per scoprire i 
reati. Basterebbe tornare a fare le indagini come si facevano quarant’anni fa, tenendo 
presente che adesso esistono metodi investigativi raffinatissimi che prima non 
esistevano».Come nelle fiction sui Ris? «Esatto. Un diritto fondamentale della persona è 
parlare, e si suppone che non ci sia un terzo che ascolta. Perché se c’è mi impedisce di 
parlare liberamente e viene violato il mio diritto alla parola. E  non sto parlando del diritto 
alla privacy, che viene dopo, è secondario. Le intercettazioni devono essere uno 
strumento eccezionale. Altrimenti equivalgono al cappuccio che si metteva sull’uomo da 
torturare».Il governo propone il limite dei “gravi indizi di colpevolezza. Condivide? 
«Certo, deve esserci una prova in via di formazione. E i gravi indizi devono essere 
acquisiti e vanno poi ben indicati, non deve bastare una semplice premessa generica sulla 
loro esistenza, ma vanno specificate le fonti, le prove documentali, una per una. Più che 
ne sono meglio è. Poi, solo per completare questo quadro probatorio e in via eccezionale, 
si può ricorrere all’intercettazione che è un mezzo invasivo».Esclusi i reati di terrorismo 
e della delinquenza organizzata.«Ovviamente per questi la valutazione dei gravi indizi 
può essere diversa: lì basterebbero conti bancari, confidenze degli informatori... è sugli 
altri reati che va applicato un estremo rigore. Non si può assistere alla valanga di 200-300 
mila intercettazioni».Le intercettazioni poi vengono rese pubbliche...«Sulla diffusione si 
apre un altro discorso. Lì va individuato un responsabile, che per me non può essere se 
non chi ha disposto l’intercettazione, cioé il pubblico ministero. Se c’è una fuga di notizie è 
lui che deve rispondere di questa negligenza. Se ha il potere di intercettare deve 
assumersi anche le sue responsabilità: ha la polizia giudiziaria per conservare le 
intercettazioni, ha tutti i mezzi possibili. Prendersela con i giornalisti non ha senso. Se si 
parla di uomini investiti di funzioni pubbliche il giornalista ha il dovere di pubblicare le 
notizie. Chi non deve diffonderle è il pm».Si contesta anche il termine ridotto di 45 
giorni. «E’essenziale che il termine sia ridottissimo. Ripeto: posso disporre intercettazioni 
quando ho già acquisito indizi e li ho specificati nel decreto. Questo comporta che io non 
stia un anno a divertirmi con il telefono. C’è poi una seconda condizione, oltre ai gravi 
indizi: che ragionevolmente io possa pensare che con l’intercettazione io posso 
raggiungere un risultato probatorio. L’intercettazione deve essere utile. Se penso che non 
possa avere risultati pratici non va disposta». Non sono pochi i giorni? «Se ho raccolto 
già gli indizi, bastano. Altrimenti le intercettazioni durano anni e così si intercetta tutto il 
genere umano. E ogni giorno che passa è un attentato alla libertà di comunicazione. C’è 
una sola eccezione: per i reati di terrorismo e criminalità organizzata». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 5/2/09 pag.3 
Pizzeti: “Privacy, diritto fondamentale” 
 
«Il diritto alla privacy dei cittadini è un principio fondamentale, primario per la nostra 
Costituzione. Nessuno può violarlo impunemente salvo casi eccezionali previsti 
specificamente dalla legge e per ordine della magistratura con particolari precauzioni da 
osservare sia per le modalità di esecuzione dell’intercettazione sia per il trattamento, la 
comunicazione e la conservazione dei dati acquisiti»: parla il presidente dell’Ufficio del 
Garante della Privacy, Francesco Pizzetti. Il Copasir e la procura di Roma stanno 
indagando sull’attività di un consulente che non avrebbe fatto vere e proprie 
intercettazioni, ma avendo acquisito tabulati per ordine della magistratura avrebbe 
aiutato gli organi inquirenti nelle indagini con l’incrocio di dati? «L'eventuale utilizzo 
incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state 
delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie titolari di ciascuna indagine, 
secondo le norme e i limiti imposti dal codice di procedura penale. Altrimenti è illecito. 
Questo concetto fa parte delle regole che il Garante ha formulato e comunicato agli 
interessati, compresa l’autorità giudiziaria, il 31 luglio scorso».Anche lei come presidente 
del Garante della privacy è stato sentito dal Copasir?«Si e nell’audizione abbiamo 
elencato i molti provvedimenti che abbiamo adottato in questi anni in materia di banche 
dati dei gestori telefonici, in materia di accesso ai dati di traffico, le modalità con le quali 
tale accesso deve avvenire e tutte le prescrizioni che il nostro Ufficio ha dato in tre anni di 
attività. I nostri provvedimenti toccano molti dei fenomeni che sono all’attenzione della 
cronaca: dalla protezione dei dati di traffico presso i gestori che richiedono misure di 
sicurezza particolarmente elevate e noi le abbiamo specificate e riteniamo anche che in 
linea di massima siano state adottate, alle modalità con le quali l’autorità giudiziaria deve 
proteggere i dati di cui viene in possesso e questa parte purtroppo gli uffici giudiziari per 
molte e diverse ragioni ancora non sono riusciti a darsi misure di protezione adeguate 
anche per gli atti giudiziari, fino al provvedimento sui consulenti già detto».I consulenti e i 
periti dei magistrati vengono a conoscenza di dati coperti da segreto istruttorio ma 
per ragioni d’ufficio? «È chiaro che la legge consente loro il trattamento dei dati per 
delega dell’autorità giudiziaria, ma anche in questi casi vanno osservate alcune regole, 
peraltro di assoluto buon senso». L’allarme da cui è scaturita anche l’indagine del 
Copasir riguarda l’ipotesi di un archivio segreto: sarebbe legittimo?«Al di fuori delle 
ipotesi stabilite per legge o di specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il 
perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le 
informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico».Ma un consulente che raccoglie 
dati, poi deve distruggerli?«Il consulente e il perito possono raccogliere e trattare 
lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto 
ed esclusivamente nell'ambito dell'accertamento disposto dalla magistratura. Le relazioni e 
le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare 
dati, specie se di natura sensibile come dati sanitari o di carattere giudiziario o comunque 
di particolare delicatezza, non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni 
personali di soggetti estranei al procedimento. Tutte queste informazioni devono essere 
custodite e protette per le strette finalità dell’incarico ricevuto dai magistrati. Una volta 
espletato l'incarico, il consulente e il perito devono consegnare per il deposito agli atti del 
procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal 
magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. È vietato farsi archivi dei 
dati raccolti durante l’incarico».  
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Tuttavia il perito potrebbe venire a conoscenza per incarico di un magistrato di dati 
utili anche ad altre indagini? «Questo può succedere. Ma ed è questo uno degli aspetti 
più importanti, un principio cui attenersi, i periti non possono mai utilizzare dati o 
informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso di un’attività svolta per una autorità 
giudiziaria a favore di attività o consulenze svolte per un’altra autorità giudiziaria. Il 
consulente e il perito non possono autonomamente avvalersi o trasferire da un’indagine 
all’altra il materiale raccolto. Se non ovviamente su richiesta specifica dell’autorità 
giudiziaria e comunque soltanto l’autorità giudiziaria può valutare e decidere se i dati di 
una certa indagine sono utili e devono essere acquisiti in altra indagine».La differenza tra 
tabulati e intercettazioni? «Che per acquisire i tabulati basta un ordine del pubblico 
ministero per intercettare i contenuti di una conversazione è obbligatoria l’autorizzazione di 
un giudice. Il perito deve attenersi strettamente alla delega». Anche per acquisire i 
tabulati, oltre che per intercettare un parlamentare occorre l’autorizzazione della 
Camera di appartenenza, ma se ciò avviene casualmente? «In tal caso l’autorità 
giudiziaria se lo ritiene può chiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’uso 
processuale di quel materiale. Ribadisco che c’è l’assoluta necessità di elevare le misure 
di sicurezza anche sui dati tenuti dai giudici o dai pubblici ministeri per fine della loro 
attività. È essenziale non solo disciplinare le intercettazioni, le modalità di raccolta dei dati 
di traffico, ma anche le regole che devono essere adottate per proteggerli da illeciti usi. Da 
questo punto di vista i vari progetti di legge oggi in discussione alla Camera lasciano a 
desiderare. Perché non prevedono adeguate norme tecniche di elevata protezione di 
trattamento dei dati in via telematica. Le tecnologie cambiano continuamente, è 
necessario prevedere che per l’adozione delle norme tecniche sia obbligatorio sentire 
prima il Garante e non dopo quando il danno è fatto». 
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Europa 
 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 5/2/09 pag. 16 
 Il recupero crediti sarà più rapido 
 
Recupero crediti più rapido e semplice nell'Unione europea. Grazie all'entrata in vigore del 
Regolamento CE 1896/2006, che istituisce un procedimento unico europeo d'ingiunzione 
di pagamento. Il nuovo strumento semplifica ulteriormente le procedure di recupero dei 
crediti commerciali nei rapporti tra creditori e debitori residenti o domiciliati all'interno 
dell'Unione europea (a eccezione della Danimarca). Novità più importante del nuovo 
provvedimento, la semplificazione delle procedure per quel che riguarda il recupero dei 
crediti non contestati. Ecco, in estrema sintesi, le principali caratteristiche. La domanda di 
ingiunzione di pagamento europea viene presentata dinanzi al giudice competente 
(determinato secondo le norme comunitarie ed in particolare il Regolamento 44/2001) 
utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento. La nuova procedura prevede la 
possibilità di presentare la domanda su supporto cartaceo oppure tramite qualsiasi altro 
mezzo di comunicazione, anche via mail, accettato dallo Stato in cui la domanda viene 
presentata. Il Giudice deve esaminare la fondatezza della domanda e il soddisfacimento 
dei requisiti previsti dal Regolamento. Se dette condizioni sono soddisfatte, deve emettere 
quanto prima, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, 
l'ingiunzione di pagamento europea. Anche in tal caso verrà utilizzato un apposito modulo 
allegato al Regolamento 1896/2006. Procedure semplificate sono previste in tema di 
notifiche degli atti, posto che il Regolamento ammette varie possibilità, tra cui le notifiche 
via fax o via posta elettronica. Per quel che riguarda l'eventuale opposizione 
all'ingiunzione europea, questa va presentata dinanzi al Giudice che l'ha emessa, entro 30 
giorni dalla notifica della stessa, anche in tal caso utilizzando un modulo standard allegato 
al Regolamento. L'opponente non è tenuto a precisare in questa fase le ragioni 
dell'opposizione. A seguito dell'opposizione, si apre dinanzi al Giudice d'origine una 
procedura di accertamento del credito secondo le norme di procedura civile nazionali. Nel 
presentare la domanda il creditore ha la facoltà di dichiarare la propria contrarietà al 
passaggio al rito ordinario. In questo caso l'eventuale opposizione del debitore determina 
l'estinzione del procedimento. In caso di mancata opposizione, invece, il Giudice d'origine 
dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione, una volta esecutiva 
nello Stato membro d'origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che 
sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività in questi Stati e senza che sia possibile 
opporsi al suo riconoscimento, fatti salvi soltanto alcuni casi eccezionali in cui è ammesso 
il riesame del provvedimento di ingiunzione. Il Regolamento contiene anche disposizioni in 
materia di spese di giudizio e di assistenza legale, quest'ultima espressamente definita 
come “non obbligatoria”, sia per il ricorrente, sia per l'opponente. Queste disposizioni 
necessiteranno peraltro di essere coordinate con le norme nazionali in materia di 
rappresentanza processuale. Infine, è opportuno sottolineare come lo strumento 
dell'ingiunzione di pagamento europea costituisca una procedura alternativa, che non 
pregiudica la possibilità per il creditore di avvalersi di altri procedimenti e meccanismi 
previsti da altre normative, sia europee che nazionali, ove ne ricorrano i presupposti (ad 
esempio, ricorso per decreto ingiuntivo, sequestri ed altre misure cautelari, altre procedure 
europee semplificate di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni). L'introduzione della 
procedura unica europea di ingiunzione di pagamento rappresenta sicuramente di un 
importante passo in avanti nel settore della cooperazione giudiziaria europea. Un 
precedente favorevole soprattutto nel cammino dell'armonizzazione delle norme 
comunitarie in materia di diritto civile e commerciale degli Stati membri UE.  
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Tribunali 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 5/2/09 pag. 20 
Milano detta le priorità per i processi penali 
 
Una maniera per restituire un minino di rapidità al processo penale e anche per togliere 
ogni alibi agli uffici. Tra gli ultimi atti del presidente della Corte d’appello di Milano, 
Giuseppe Genchi, c’è un provvedimento che fissa i criteri di priorità per la trattazione dei 
procedimenti considerati più urgenti. Ma da Genchi sono arrivati anche criteri “negativi” per 
evitare, o meglio accantonare, la trattazione dei processi per i quali è più che mai attuale 
la loro “inutilità pratica”, mettendo nero su bianco,per la prima volta, un indirizzo teso ad 
evitare la dispersione della già assai limitate risorse del tribunale in procedimenti che si 
prescriveranno in tempi brevi. Perplessi i penalisti per cu si tratta di un provvedimento 
“improprio”. Il provvedimento invita gli uffici a non considerare prioritari i procedimenti 
destinati ad estinguersi per prescrizione da subito oppure nell’arco di sei mesi. A finire nel 
cassetto dovranno essere anche i processi la cui pena sarebbe interamente estinguibile 
per condono e indulto o quei processi a carico di imputati rimasti contumaci in primo grado 
quando non è prevedibile, sulla base degli atti, l’effettiva conoscenza da parte loro 
dell’esistenza dei processi d’appello. Per quanto riguarda i criteri di priorità sia generale 
che particolari, la corsia preferenziale dovrà riguardare soprattutto processi con imputati 
sottoposti a misure di privazione della libertà personale, Piè generico il secondo parametro 
(anche se si fa riferimento all’entità della pena inflitta e alla costituzione di parte civile): a 
fare da bussola dovrà essere “l’attesa sociale di giustizia”, riferimento soprattutto soggetto 
alle valutazioni dell’opinione pubblica. Criteri precisi invece sono previsti per le singole 
Sezioni: la Prima dovrà dare un occhio di riguardo ai casi più gravi di violenza sessuale; la 
Seconda sulle bancarotte fraudolente con danno rilevante, sui delitti in materia di risparmio 
e credito sanzionati con pena di almeno 4 anni, sui reati fiscali; la Terza sulle rapine ed 
estorsioni ai danni di soggetti deboli, ai reati in materia di stupefacenti, di terrorismo, di 
sicurezza sul lavoro. 
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Marzia Paolucci, Italia Oggi 5/2/09 pag. 20 
Rito in videoconferenza 
 
Da Digit a Digit Connect. A Cremona il progetto Digit - “dematerializzazione del fascicolo 
processuale penale” ha raggiunto circa il migliaio di fascicoli digitalizzati, sulla linea di 
partenza c'è invece la sua evoluzione nell'udienza a distanza. Va invece per le lunghe 
l'estensione nazionale di Digit nei 28 maggiori tribunali italiani, quella che contando sul 
finanziamento del Cnipa di due milioni e 800 mila euro, avevamo data per ormai prossima 
un anno e mezzo fa. «L'adesione è su base volontaria ma sui tempi non mi sbilancio più, 
io sono pronto», dichiara Pierpaolo Beluzzi, il magistrato capofila della trasformazione 
informatica, attualmente giudice monocratico del settore penale presso il tribunale di 
Cremona. E dire che la piattaforma it nata per produrre copie digitali per i difensori e 
renderle disponibili alla difesa al momento della discovery, è un sistema versatile: attinente 
al primo grado di giudizio ma sempre estendibile agli altri, vanta un enorme potenziale di 
utilizzo anche fuori delle aule giudiziarie. Spiega il magistrato: «Per com'è stato concepito, 
sarebbe utilissimo anche per l'archiviazione sostitutiva a lungo termine degli archivi e in 
questo senso abbiamo già dei contatti in corso con l'Archivio di Stato e la Scuola superiore 
della Pa». La prova della sua valenza archivistica è infatti nella digitalizzazione delle oltre 
900 mila pagine che formano il fascicolo giudiziario della strage di piazza della Loggia a 
Brescia. Secondo le stime del tribunale, lo Stato ha così risparmiato circa 40.000 euro tra 
carta e diritti senza contare il fattore tempo: meno di due ore per il rilascio di ogni copia. 
Due le stazioni di dematerializzazione del cartaceo: una presso il tribunale e l'altra nel 
carcere cittadino gestita da una cooperativa formata dagli stessi detenuti che hanno già 
archiviato elettronicamente gli atti del processo sulla strage di piazza Fontana ora 
conservati a Milano.. Da aprile 2007 ha prodotto invece una decina di convalide di aresto e 
una ventina di udienze dibattimentali l'udienza virtuale. Il progetto ancora in fase di test, ha 
costi quasi irrisori visto che sta tutta in una postazione pc dotata di web ceam, microfono, 
adsl e il software Adobe Reader di Adobe System Italia società partner del progetto 
insieme ad Aemcom, il provider cittadino per la connessione a banda larga tra carcere e 
tribunale. Di immediato, per ora, c'è solo la decisione di aprire il dibattimento agli 
internauti: da marzo, terminata la fase di verifica delle modalità di accesso, l'utente 
collegato potrà guardare il processo on line. Spiega Beluzzi: «Si tratta di associare alla 
dematerializzazione del fascicolo, la videoconferenza: il detenuto si può così collegare 
direttamente dal carcere all'aula del tribunale ma anche all'esterno con il suo avvocato, 
dovunque lui si trovi. In questa stanza virtuale è poi possibile generare dei colloqui 
riservati tra detenuto e difensore. Si passa così da un concetto di presenza fisica a quello 
di partecipazione effettiva al processo garantita dalla piena applicazione del principio 
costituzionale di parità di accusa e difesa e di rispetto delle parti». Un sistema duttile 
anche questo perché applicabile in maniera diversa e specializzata secondo le specifiche 
di ogni tribunale, scommette il magistrato per il quale però «l'udienza virtuale spaventa 
ancora, contrariamente a Digit, la sua evoluzione comporta un salto culturale forte». Il 
collegamento in fibra ottica con collegamento broadband di ultima generazione è stato 
fornito dalla società partner Aemcom. Per Gerardo Paloschi, amministratore unico del 
provider, «disporre di reti veloci è una condizione necessaria ma non sufficiente per 
avviare un vero e proprio sviluppo tecnologico con ricadute effettive sulla comunità locale. 
Queste autostrade dell'informazione devono riempite di servizi e di iniziative e in questo 
senso il progetto elaborato dal tribunale è una valida applicazione e un caso di eccellenza 
nazionale».  
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Il caso Englaro 
 
Franco Bechis, Italia Oggi 5/2/09 pag. 1 
Eluana, governo in campo 
 
Il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha pronto il testo di un nuovo decreto ministeriale 
per impedire alla residenza sanitaria La Quiete della città di Udine di privare 
dell'alimentazione e dell'idratazione Eluana Englaro. La firma sarà posta in calce oggi o 
domani solo se lo stesso obiettivo non sarà raggiunto dall'Assessorato alla Sanità della 
Regione Friuli Venezia Giulia, che ha già contestato per le vie brevi alla direzione sanitaria 
della clinica la violazione della convenzione con il servizio sanitario pubblico per avere 
accettato il protocollo di medici volontari per mettere fine all'esistenza di Eluana. Il caso, 
oltre a dividere l'opinione pubblica, sta provocando un terremoto nella maggioranza di 
governo e nel Pdl nazionale e friuliano(...) L'ultima atto della vicenda Englaro è infatti stata 
organizzato in silenzio da uno dei leader della vecchia Forza Italia friuliana, ora senatore 
del Pdl, Giuseppe Ferruccio Saro, in accordo con il presidente della Regione a statuto 
speciale, Renzo Tondo. Una scelta che ha spaccato Pdl e perfino la maggioranza 
regionale (di cui è parte necessaria anche l'Udc), e che a livello nazionale sta provocando 
ferite profonde anche all'interno del governo, creando più di una preoccupazione allo 
stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Sia Gianfranco Fini che Umberto Bossi 
sono infatti contrari a un intervento diretto dell'esecutivo, ma molti ministri personalmente 
sono a fianco della scelta di Maurizio Sacconi e pronti a seguire il consiglio di Francesco 
Cossiga di sfidare Giorgio Napolitano con un decreto legge salva-Eluana. Si è perfino fatta 
l'ipotesi di presentare un emendamento al decreto legge mille-proroghe per congelare gli 
effetti delle sentenze fino all'approvazione della nuova legge sul testamento biologico. Ma 
alla fine la strada che meno ferite politiche aprirebbe è proprio quella di un nuovo decreto 
ministeriale con la sola firma di Sacconi per provare a fermare la clinica La Quiete di 
Udine. In molti parlamentari ci si rende conto di come l'eventuale applicazione del 
dispositivo giudiziario e la conseguente morte di Eluana possano compromettere il 
percorso della legge e costituire il precedente giuridico per una legge sull'eutanasia. Un 
tema politico cui si accompagna l'emozione di chi o per via diretta o per via indiretta ha 
conosciuto le reali condizioni di Eluana, che non ha macchine a tenerla in vita, muove gli 
occhi, deglutisce la saliva, per alcuni reagisce perfino a stimoli psicologici. Chi l'ha vista ha 
avuto davanti una persona viva. E non solo vegeta... 
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Emilio Gioventù, Itala Oggi 5/2/09 pag.4 
Eluana da viva incontro alla morte 
 
Eluana, che tra pochi giorni sarà accompagnata verso la morte nella clinica la Quiete di 
Udine, non è una donna già morta. Andrà incontro alla sua fine, stabilita per sentenza, con 
i capelli neri, non uno bianco, raccolti all'indietro, il volto per nulla emaciato, la bocca 
lievemente aperta. Senza un rivolo di bava che le segni le labbra, non un herpes, una 
screpolatura della pelle: segno che respira senza particolari difficoltà. E deglutisce. Questa 
è la Eluana Englaro, in coma vegetativo da 17 anni, come la descrive chi ha avuto modo di 
incontrarla durante la sua permanenza nella clinica Beato Luigi Talamoni, gestita dalle 
suore misericordine di Lecco, da dove domenica notte è partita per l'ultimo viaggio. Una 
ventina di persone, non di più, l'hanno incontrata. Con il permesso del padre, Beppino 
Englaro, oppure grazie alla benevolenza di suor Albina e di suor Rosangela che l'hanno 
accudita per anni. Persone che condividono un destino. Come i familiari, i parenti e gli 
amici stretti di un noto manager lombardo, ricoverato nella struttura di Lecco da anni, in 
coma come Eluana. Così è apparsa Eluana anche agli occhi del presidente della Regione 
Lombardia, Roberto Formigoni, quando l'ha incontrata mentre andava a fare visita a una 
persona a lui molto cara. Così era l'Eluana che incontravano nel pomeriggio nel giardino 
della clinica, ribattezzato dalle amorevoli suorine «il giardino di Eluana». Ma no, no che 
non parlava Eluana. Però emetteva suoni, raccontano adesso quasi a voler difendere le 
speranza di un miracolo dell'ultima ora. Una volta ha avuto anche il ciclo metruale. L'ha 
vista così anche la dottoressa Antonella Vian, dentista di Seregno. «L'ho incontrata 3, 4 
volte non per motivi professionali», racconta a Italia Oggi. I suoi ricordi narrano «una 
persona viva». «Ricordo che una volta entrai nella stanza di Eluana quando fuori era già 
buio. Quando la suora accese la luce vidi Eluana aprire gli occhi e rivolgerli verso di noi». 
Eluana non solo sottolinea le percezioni con il movimento delle palpebre. La dottoressa 
Vian rimane molto colpita in occasione di un'altra visita. «Ero nella stanza assieme al 
padre. Lui stava spiegando che purtroppo per sua figlia non c'era più nulla da fare, quando 
mi resi conto che a quelle parole Eluana reagì con un'alterazione del respiro. Mi informai 
se fosse capitato altre volte mi dissero che era la prima volta che accadeva. Questo 
episodio mi ha toccato molto». Antonella Vian non ricorda la stanza di Eluana, se ci 
fossero orsacchiotti e ricordi di una adolescenza spezzata. Troppo concentrati, i suoi 
ricordi, sui quei messaggi di vita. «Non immaginatevi un corpo abbandonato a un 
macchinario. I macchinari c'erano, ma non erano invasivi. Eluana aveva solo un sondino. 
Non immaginatevi una sala di rianimazione». Chi è entrato in quella stanza e la ricorda, 
dice che c'erano pupazzi sulle mensole, poster alle pareti e le foto, quelle che abbiamo 
stampato tutti nella mente per averle viste tra le mani di papà Beppino, pubblicate decine e 
decine di volte sui giornali, fermi immagine sugli schermi televisivi. Una stanza alla fine di 
un corridoio al secondo piano della casa di cura, piccola due metri per tre, un letto, un 
tavolino, un armadio. Ieri, le suorine misericordine sono entrate in quella stanza per 
riassettarla, la prima volta da quando Eluana è partita alla volta di Udine, acompagnata 
dall'ultimo bacio di suor Albina. Dopo 14 anni c'è solo silenzio per una vita che presto 
qualcuno renderà non vita.  
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Marco Castoro, Italia Oggi 5/2/09 pag. 5 
Il governo ha pronto il nuovo stop 
 
Il governo è pronto a fermare la mano che dovrà interrompere l'alimentazione di Eluana. Si 
stanno battendo le uniche tre strade percorribili. La prima potrebbe essere un nuovo 
decreto ministeriale che vieterebbe il ricovero di Eluana nella struttura de La Quiete, non in 
regola con il dispositivo della sentenza, in quanto a operare sarebbe un'equipe di medici 
privati e non di una struttura sanitaria. In pratica è come se il delicato intervento fosse 
compiuto tra le mura di una casa privata. La seconda mossa che il governo potrebbe fare 
è un decreto legge. Una strada che però potrebbe significare una spaccatura clamorosa 
all'interno del consiglio dei ministri, dopo le posizioni prese da Fini e da Bossi. La terza 
possibilità è quella di un emendamento al milleproroghe, un modo per congelare la 
sentenza fino all'approvazione della nuova legge sul testamento biologico. Qualunque sia 
la strada scelta scatenerà polemiche e incrinerà i rapporti tra le forze della maggioranza. Il 
ministro Sacconi lo sa, ma farà di tutto per impedire che a Eluana sia impedito di vivere. 
Del resto lo zoccolo duro da limare è quello friulano del Pdl. Il regista del trasferimento 
della Englaro alla clinica La Quiete è Giuseppe Ferruccio Saro, senatore del Pdl ed ex 
governatore del Friuli Venezia Giulia, nonché compagno di classe del papà di Eluana. 
Saro è riuscito anche a convincere l'attuale governatore Renzo Tondo ad avere 
l'appoggio. Saro è un politico tosto, uno che sa farsi valere ed apprezzare. Fu lui a vincere 
il braccio di ferro con Elia Valori sulle autostrade friulane. Saro è talmente tosto da 
affrontare che Sacconi, quando parla di lui, lo ha ribattezzato l'anima nera. Inoltre ha tanto 
di quel carisma che nessun parlamentare friulano del Pdl se la sente di tradirlo, firmando 
le interpellanze urgenti che vengono presentate. Nemmeno coloro che hanno una matrice 
democristiana e cattolica, come Settimo Gottardo a esempio. Anche il comune di Udine è 
d'accordo. La clinica gli appartiene. Il municipio ha una maggioranza di centrosinistra che 
fa capo al Pd. Seppure la struttura sia convenzionata con una Asl, e quindi dipendente 
dalla regione. E una delle ripercussioni che la clinica potrebbe subire in caso di 
esecuzione della sentenza è proprio quella riguardante la convenzione con la regione. In 
pratica potrebbe perderla. Il cavillo sta nel fatto che la clinica è una residenza per anziani, 
può fare assistenza sanitaria in convenzione e non fuori dall'accordo con la Asl. L'equipe 
medica che segue Eluana nel suo ultimo viaggio è composta da medici privati e volontari, 
esterni alla clinica e alla sua regolamentazione. Non a caso l'assessore regionale alla 
salute, Vladimiro Kosic, ha confermato al ministro Sacconi questi forti dubbi che esistono 
sull'idoneità della struttura di Udine. Tuttavia, nemmeno il convincimento dell'assessore 
Kosic può tranquillizzare il ministro Sacconi e il sottosegretario alla salute, Eugenia 
Roccella, anch'essa in prima fila per impedire che Eluana sia lasciata morire. Perché non 
può tranquillizzarli? Semplice, perché sopra all'assessore c'è il governatore Renzo Tondo, 
al quale spetta l'ultima parola a meno che il governo faccia in tempo a individuare la strada 
che costringa papà Englaro a un altro stop 
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Ignazio Marino, La Repubblica 5/2/09 pag. 25 
Il nostro dovere davanti al paziente 
 
Eluana è entrata nei pensieri di tutti noi, si è insinuata nelle nostre coscienze, ha scosso le 
nostre anime e ci ha posto di fronte a interrogativi che non hanno risposte definitive. 
Ricoprendo in questo momento un doppio ruolo, di uomo politico e di medico, non 
nascondo che è proprio la mia professione di chirurgo che mi porta a riflettere 
maggiormente. È compito del medico assistere una persona che chiede aiuto, qualunque 
sia il suo problema di salute. Il medico non può abbandonare un paziente, nemmeno nel 
caso in cui non vi sia più la possibilità di guarigione. Il dovere dell´assistenza vale sempre, 
nella gioia, impagabile, della guarigione e nel dramma delle situazioni che non hanno 
speranza. È scritto nel cuore di ogni buon medico ed è esattamente con questo spirito 
che, un giorno dopo l´altro, la maggior parte degli uomini e delle donne che hanno scelto 
questo particolare mestiere affrontano le loro giornate, in ospedale o in qualunque altra 
struttura sanitaria dove mettono le proprie conoscenze e capacità al servizio di chi soffre. 
Non è un lavoro facile, ma ogni medico sa che è questo il suo dovere e che non si può 
scegliere di curare solo chi guarirà, non si possono fare distinzioni, non è lecito tirarsi 
indietro quando le cose si complicano. A volte si ha la consapevolezza di correre dei 
rischi, e i medici hanno paura come tutti, perché sono esseri umani, e non eroi o martiri. 
Negli anni ‘80 quando l´Aids dilagava e sembrava non esistesse terapia, molti medici 
erano a disagio, avevano paura di infettarsi, di ammalarsi anche loro, eppure con mille 
difficoltà, e qualche defezione, i pazienti non furono abbandonati. Oggi in medicina le 
conoscenze tecniche e tecnologiche rappresentano una componente importante del 
lavoro: l´aggiornamento non finisce mai e con esso l´apprendimento di terapie sempre 
nuove. Ma quando si passa dallo studio degli esami e delle carte al rapporto con la 
persona ammalata, entrano in campo i sentimenti, le emozioni, il rapporto di empatia con 
un altro essere umano che vive un momento di paura e di difficoltà. Non può essere un 
caso che in tutti i paesi del mondo via sia un´abbondanza di medici che scelgono di 
specializzarsi in pediatria, per occuparsi della vita che cresce, mentre sono pochi coloro 
che scelgono di lavorare in una rianimazione, dove spesso la vita sfugge. Per certe 
specialità bisogna essere attrezzati anche psicologicamente. Servono nervi saldi, tenere a 
bada i sentimenti di onnipotenza e avere sempre in mente che si è al servizio di qualcuno. 
Ricordo un episodio che segnò la mia vita professionale e che avvenne tanti anni fa negli 
Stati Uniti. Un paziente arrivò in ospedale per essere sottoposto ad un trapianto di fegato, 
prima di entrare in sala operatoria mi fece avere il testamento biologico che aveva 
preparato tempo prima e mi disse come voleva essere assistito nel caso in cui le cose non 
fossero andate nel verso giusto. In particolare, sottolineò che non voleva essere 
sottoposto alla dialisi e alla nutrizione artificiale se fosse rimasto in coma e mi fece 
promettere che lo avrei assistito solo con le terapie per il dolore. Entrai in sala operatoria 
lasciando fuori questi pensieri, il trapianto doveva servire a salvare quel paziente e tutto 
sarebbe andato bene. L´intervento infatti andò bene, ma purtroppo il paziente non si 
risvegliò subito, come talvolta può accadere in questa chirurgia. Avevo una ragionevole 
speranza che nonostante tutto ce l´avrebbe fatta, avevo l´esperienza per immaginare che 
con il tempo sarebbe migliorato. Ma mi ricordai delle sue volontà, avevo stretto un patto 
con quell´uomo e lo aveva stretto anche il suo unico fratello, che si sentiva altrettanto 
vincolato. In balia di sentimenti contrastanti e difficili da dominare chiesi aiuto al comitato 
etico dell´ospedale che non ebbe dubbi: la volontà del malato andava rispettata e io non 
potevo farci nulla, non potevo cambiare quelle volontà, il mio dovere era di accompagnare 
il paziente nella direzione da lui indicata. Ci vollero alcuni giorni perché io mi arrendessi, 
tentai di posticipare quella decisione che non volevo prendere, sperai che il paziente si 
risvegliasse come io desideravo. Ma non accadde nulla e, alla fine, dovetti arrendermi e lo 
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accompagnai nel miglior modo possibile negli ultimi giorni. Chi si assume l´arduo compito 
di assistere malati che, come Eluana, non hanno più una ragionevole speranza di 
recupero e non possono esprimere direttamente le proprie volontà, di fronte a interrogativi 
e dubbi quotidiani, immagino facciano prevalere il senso della missione: studiare, 
informarsi, valutare ogni possibile soluzione, consigliare e poi ascoltare, dialogare, capire 
e non imporre mai nulla. È proprio questo il difficilissimo esercizio di equilibrio che il 
medico è chiamato a fare: agire secondo scienza e secondo la propria coscienza ma 
senza mai trascurare le convinzioni di chi gli sta di fronte e la sua visione della vita, che 
non sempre corrisponde alla nostra. Nella maggior parte dei casi, fortunatamente, si crea 
tra i medici ed i pazienti o con i loro familiari, una comunione di intenti, ci si capisce, si 
converge insieme sulla soluzione migliore per il bene dell´ammalato. Se non fosse così, se 
non si stabilisse un sincero sentimento di rispetto e di alleanza reciproca, una forma che 
non esito a definire di amore verso un essere umano indifeso e da difendere, non vi 
sarebbe più la medicina, resterebbe solo la tecnica 
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Piero Colaprico, La Repubblica 5/2/09 pag. 6 
Eluana, il governo studia lo stop la clinica: noi andiamo avanti 
 
Il procuratore capo di Udine è mattiniero, oggi alle 9 riceve nel suo ufficio il primario Amato 
De Monte e l´avvocato Giuseppe Campeis. Una convocazione programmata da tempo, 
per una prima verifica di quanto sta per accadere nella clinica «La quiete» di Udine. Tocca 
infatti ai magistrati - in questo caso lo stesso procuratore Antonio Biancardi - «controllare 
che non ci siano differenze tra quello che stabilisce la sentenza della corte d´appello e 
quello che accadrà nella camera di Eluana Englaro alla casa di cura "La Quiete"», questo 
quanto trapela dal palazzo di giustizia, dove l´apertura di un fascicolo sul caso è un «atto 
dovuto».Se la legalità veleggia su una rotta, la politica ne sta cercando un´altra? Tra lo 
stupore dei legali degli Englaro, ormai appare chiaro che il ministero del Welfare sta 
tentando di ingaggiare un ultimo braccio di ferro. Ieri è arrivato a Roma l´assessore 
regionale Wladimir Kosic. Il presidente della Regione Renzo Tondo è introvabile, ma 
sembra non abbia apprezzato le mosse del suo tecnico: «Se vai a Roma, ci vai a titolo 
personale», gli avrebbe detto. Frase che spiega il no-comment di Kosic, il quale ha 
lasciato al sottosegretario Eugenia Roccella la missione di divulgare la nuova linea: «Per 
l´assessore regionale la clinica non ha le condizioni per attuare la sentenza, il protocollo di 
morte è dunque inapplicabile».Il nuovo diktat sembra avere, per il costituzionalista Vittorio 
Angiolini e per il penalista Campeis, la consistenza di «una bolla di sapone». Innanzitutto, 
come si sa, il Tar della Lombardia «ha già definito l´atto d´indirizzo del ministro Sacconi 
ininfluente» per la vicenda umana e giuridica della trentottenne in stato vegetativo dal 
1992. Non solo: la casa di cura ha inviato una nota (basta una semplice nota) alla 
dirigenza dell´azienda 4 Medio Friuli, al distretto sanitario e allo stesso assessore. Poche 
frasi per sostenere che «La Quiete» - così scrive la presidente Ines Domenicali, storica 
della Resistenza - intende dare esecuzione alla sentenza con l´ «ausilio di personale 
esterno». Ed è questa «biforcazione» delle competenze la mossa studiata in gran segreto 
dallo staff degli Englaro, per parare eventuali «colpi di mano». La sentenza milanese 
imponeva una struttura «confacente», che assicurasse assistenza e cure. Ebbene, con 
questo nuovo protocollo, già firmato, da una parte c´è l´assistenza: «sarà perfetta», visto 
che viene fornita da una struttura del tutto autonoma, che dà ospitalità a 450 ricoverati. E 
dall´altra c´è l´aspetto clinico, estraneo ai dipendenti della casa di cura. E´ stato infatti 
firmato un accordo con quel gruppo di figure professionali aggregato intorno 
all´anestesista e rianimatore Amato De Monte: «Per Eluana» è un´associazione di liberi 
cittadini. Se questo "uno-due" è in grado di mettere al riparo casa di cura, medici e 
infermieri dal Servizio sanitario nazionale o da nuove iniziative governative lo si capirà 
presto: «Fino a quando siamo nella legalità non ci fermeremo», ribatte Campeis. Non 
crede a nuovi ritardi nemmeno zio Armando, il fratello di papà Beppino, che ieri è andato a 
trovare la nipote, superando mazzi di fiori e bigliettini: «Ciao Eluana, fai buon viaggio», 
«Un figlio si ama così, sino alle scelte estreme», si legge. Dalla visita è uscito sconsolato: 
«Sta peggio, mia nipote. Sento in televisione cose assurde, chi parla di deglutizione non 
sa nulla di lei, e poi quegli uomini di chiesa che parlano di assassinio?». Scuote la testa: 
«Per me, chi non condivide, ma ti resta vicino è un cristiano, chi ti insulta no».  
Una «lezione di stile» arriva in questo senso dalle suore Misericordine di Lecco: «Se 
vogliono riportarcela, l´accogliamo, è ancora nostra nel nostro cuore», dice la madre 
superiora, che chiede ai medici friulani di «accarezzare Eluana, osservare il suo respiro e 
ascoltare il suo cuore». 
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Claudio Tito, La Repubblica 5/2/09 pag. 6 
Dubbi del Quirinale sul decreto Sacconi tenta la mossa a sorpresa 
 
Bloccare la morte assistita di Eluana con una procedura amministrativa. Il governo prova a 
giocare l´ultima carta. Dichiarare la clinica di Udine che ospita la Englaro «non all´altezza» 
del compito che le viene affidato dal padre. La guerra condotta da Maurizio Sacconi si 
compone di un´ennesima battaglia. Il ministro del welfare le vuole tentare tutte. E tiene 
pronta in mano anche la carta del decreto legge. Una strada che molti nella maggioranza 
considerano «complicata». Compreso Silvio Berlusconi. Anche perché i dubbi del 
Quirinale sono numerosissimi. Il Cavaliere, però, un input l´ha dato: «Dobbiamo comunque 
cercare di non disattendere le istanze della Chiesa».Il ministro e il premier sono tornati a 
parlare ieri pomeriggio della drammatica vicenda di Eluana Englaro. A margine del summit 
sulle misure anticrisi, il capo del governo si è fatto aggiornare sulle mosse compiute e su 
quelle da compiere. Un confronto che si è basato su un presupposto: il capo dello Stato ha 
fatto sapere in maniera piuttosto esplicita di non considerare il decreto lo strumento 
legislativo adatto per affrontare una questione del genere. Sacconi, ancora ieri, ha sondato 
il Colle. Ha chiesto un approfondimento nella speranza che i contatti intercorsi a inizio 
settimana potessero cambiare segno. Ma non c´è stato niente da fare. Napolitano non 
vuole trovarsi dinanzi alla scelta di firmare o meno un provvedimento che tocca una 
materia tanto sensibile e delicata.Non solo. Anche il presidente del Consiglio non ha 
nascosto i suoi dubbi sulla procedura emergenziale prospettata. Berlusconi teme di 
infilarsi in un tunnel senza uscita. Di affrontare una materia che divide la coalizione come 
hanno dimostrato le parole pronunciate l´altro ieri da Gianfranco Fini. «Potremmo vararlo - 
è la posizione del Cavaliere - solo se ci fosse un´amplissima convergenza». Ossia, ci 
dovrebbe essere il disco verde di tutto la maggioranza e di una parte dell´opposizione. Il 
modo, a suo giudizio, per superare gli appunti del Quirinale. Ed evitare un´altra reazione 
dei magistrati che sul punto si sono pronunciati a favore di Beppino Englaro, il padre di 
Eluana. Ma nello stesso il capo del governo ha una preoccupazione: quella di non 
esaudire le richieste d´Oltretevere. Il pressing del mondo cattolico, infatti, è senza sosta. 
Le associazioni hanno alzato la voce. Il fermento della base "praticante" ha colpito anche il 
premier. I segnali lanciati dalla Cei al governo, poi, in questi giorni sono stati infiniti. Ieri, lo 
stesso Berlusconi ha dovuto fare i conti personalmente con la telefonata di un 
importantissimo prelato. Palazzo Chigi, insomma, non vuole rompere l´alleanza siglata da 
tempo con buona parte dei vescovi. Se, quindi, non potrà essere emesso il decreto, 
l´esecutivo batterà la via «amministrativa». Il cavillo giuridico su cui intende battere il 
governo riguarda la clinica "La Quiete": «di fronte ad una sentenza della Cassazione - è il 
ragionamento - c´è il quesito che riguarda le capacità di quella clinica. È all´altezza? Gli 
strumenti e i macchinari sono adeguati? Eluana può essere lì solo per essere accudita». 
Per di più la medesima casa di riposo, spiega chi si sta occupando della vicenda per 
l´esecutivo, «opera sulla base di una convenzione regionale secondo la quale in presenza 
di un problema di salute serio, deve trasferire il paziente in una adeguata struttura 
sanitaria. Chi, ad esempio, ha un infarto non può rimanere lì. Ci può allora rimanere 
Eluana?». Interrogativi che per il momento stanno trasferendo la battaglia del governo sul 
piano amministrativo. Il primo passo per accelerare l´esame del disegno di legge già 
all´esame del Senato. 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 5/2/09 pag. 8 
Il premier su Eluana: lavoriamo per intervenire 
 
Potrebbe non essere ancora arrivato il momento di scrivere la parola fine sulla drammatica 
vicenda di Eluana Englaro. Perché, nelle ultime ore, nel governo sono sempre più 
numerose le voci che chiedono il varo di un decreto che blocchi per 60 giorni ogni 
decisione in attesa che il Parlamento voti il testo di legge sul testamento biologico oggi 
all'esame del Senato. Lo stesso Silvio Berlusconi ha confermato nella notte: «Stiamo 
lavorando per intervenire».Nulla è ancora deciso, perché tanti sono i dubbi — politici ed 
etici — che rendono difficile il ricorso allo strumento d'urgenza. C'è infatti il rischio di un 
grave scontro tra poteri, visto che il decreto andrebbe ad annullare negli effetti la sentenza 
della Corte di Cassazione che autorizza l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione 
alla donna. Ci sono i dubbi del capo dello Stato, che deve controfirmare il decreto, e che 
vorrebbe su una materia tanto delicata una decisione condivisa tra politica e magistratura. 
E ci sono infine le difficoltà politiche di una coalizione in cui a fronte di un Umberto Bossi, 
convinto che il Parlamento non possa «decidere sulla vita e sulla morte», stanno un Silvio 
Berlusconi, che secondo ministri a lui vicini «non sarebbe contrario al decreto », e un 
Gianfranco Fini che invece — a differenza di quasi tutti gli esponenti di spicco di An — ha 
già detto che la politica non deve interferire con la decisione della famiglia di Eluana. 
Così esprimono bene le angosce e le perplessità sul caso le parole del ministro della 
Giustizia Alfano che ritiene «assolutamente necessario» un intervento legislativo e dunque 
il varo della legge sul testamento biologico e che fa notare come «se l'iter di questa 
proposta di legge fosse già arrivato al termine, nessun tribunale sospenderebbe 
l'idratazione e la nutrizione ad Eluana».In ogni caso, una cosa è certa: mentre continuano 
a farsi sentire le pressioni da Oltretevere perché non si arrivi al «diritto all'eutanasia» in 
Italia, a Palazzo Chigi un testo di decreto è già stato studiato e pressoché scritto, perché 
— si spiega — «non esistono motivazioni giuridiche che ne impediscano il varo». Tanto 
che il ministro del Welfare Sacconi confidava ieri sera ai suoi che la soluzione del caso 
sarebbe «vicina».Dovrà esserlo davvero, se si vuole impedire la morte di Eluana. Perché il 
neurologo che la segue, Carlo Alberto Defanti, ha annunciato che forse già da oggi 
«potrebbe cominciare la diminuzione dei nutrienti ». A meno che la macchina non venga 
fermata dal governo, appunto. Per decreto o imboccando l'altra via che il ministro Sacconi 
sta pure percorrendo, e che sarebbe quella preferita da tutti nel governo: sancire 
l'«inidoneità» della clinica di Udine La Quiete ad ospitare la Englaro e a sospenderle la 
nutrizione, perché il fine di una struttura sanitaria deve essere «l'accudimento, non 
l'accompagnamento alla morte».«Quel protocollo è inapplicabile », insiste il sottosegretario 
al Welfare Eugenia Roccella, mentre proprio ieri il ministro ha convocato a Roma 
l'assessore alla Salute della Regione Friuli per avere tutti gli elementi a disposizione sulla 
clinica La Quiete, i cui responsabili insistono nel voler andare avanti nella procedura che 
porterà la donna dallo stato vegetativo alla morte «finché la legge sarà dalla nostra parte». 
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Marzio Breda, Corriere della Sera 5/2/09 pag. 8 
Le riserve del Colle che ha auspicato la via parlamentare 
 
E se il governo decidesse di azzardare in extremis la strada del decreto-legge per 
impedire che a Eluana Englaro siano tolte l'alimentazione e l'idratazione forzate, Giorgio 
Napolitano che cosa farebbe? Lo firmerebbe, nonostante la babele di dubbi incrociati 
espressi da vari fronti — politici, religiosi, filosofici, scientifici — e nonostante le non poche 
resistenze che tormentano la stessa maggioranza? Sarebbe disponibile ad avallare, se 
una simile tentazione davvero prevalesse, un atto d'imperio così dirompente e, oltretutto, 
in contrasto con un pronunciamento della Corte di Cassazione? Queste domande sono 
rimbalzate a più riprese ieri tra il Lussemburgo (dove il presidente della Repubblica 
concludeva una visita di tre giorni) e Roma (dove è rientrato a metà pomeriggio), mettendo 
in fibrillazione i palazzi del potere. Interrogativi che a un certo punto si sono intrecciati con 
incontrollabili boatos nei quali si dava per sicura la notizia di «contatti» tra Palazzo Chigi e 
Quirinale, per sondare con discrezione l'eventuale disponibilità del capo dello Stato. 
Contatti che sul Colle, dove le indiscrezioni hanno suscitato incredulità, «non risultano». 
Diverso il discorso sugli orientamenti di Napolitano in questa materia, a proposito della 
quale anche martedì scorso ha sollecitato il Parlamento — per lui l'unica sede dove 
affrontare il tema — a «colmare un vuoto legislativo» che la rende delicatissima ed 
esposta a rincorse controversiali. Ai partiti ha chiesto una «riflessione pacata», sulla 
falsariga di ciò che aveva detto in altri interventi pubblici cominciati fin da quando il 
dibattito era concentrato sulla vicenda di Piergiorgio Welby.«Servono soluzioni ponderate 
e condivise», sollecitò allora il presidente, che del rapporto scienza-bioetica aveva parlato 
persino in un colloquio con il Papa. Colloquio i cui resoconti erano stati interpretati dai 
partiti in chiavi ambigue e confliggenti (c'era chi lo vedeva come un pressing sulla Santa 
Sede e chi come un rincalzo al mondo politico, leggendolo in ogni caso come 
un'interferenza indebita), tanto da costringere il Quirinale a una nota di precisazione. 
Adesso il problema torna drammaticamente attuale. Ed è ovvio che un parlamentarista 
come Napolitano, il quale non ha mai nascosto la propria contrarietà alle pretese di 
chiunque voglia governare a colpi di decreto, avrebbe molto da obiettare se intendesse 
risolvere il caso Englaro in questa maniera. Cioè d'impulso e senza il largo consenso 
necessario su un fronte di tali implicazioni. Insomma, spiega chi l'ha incontrato negli ultimi 
giorni: c'era tempo e modo per fare chiarezza prima, sviscerando il tema fino in fondo. 
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Anna Maria Sersale, Il Messaggero 5/2/09 pag. 16 
Vita vegetativa e rinuncia alle cure: così giuristi e medici si dividono 
 
E’’iniziato il viaggio di Eluana verso la morte Collettivamente ci si interroga su qual è la 
vita, tema che divide le coscienze. Fino a un secolo fa morire era un rito domestico, ora 
non è più così. «Viviamo un cambiamento epocale - sostiene lo psicanalista David 
Meghnagi - dove le biotecnologie riescono a intervenire sulla vita, però manca una base di 
principi etici condivisi». Il caso Englaro ruota attorno ad alcune parole chiave che 
sollevano accanite dispute scientifiche. Ecco le definizioni degli esperti. Vita vegetativa: 
Dice Rodolfo Proietti, ordinario di anestesia e rianimazione alla Cattolica: «E’ una 
condizione di incoscienza di sé e dell’ambiente, però il paziente può avere occhi aperti e 
presentare cicli di veglia e di sonno-veglia, può essere apparentemente sveglio ma non 
consapevole, ha uno stato di vigilanza apparente. Può anche rispondere ad alcuni stimoli 
dolorosi, testa e occhi possono ruotare. Le funzioni vitali cardiovascolari e respiratorie 
funzionano. Lo stato vegetativo se sottoposti a protocolli di assistenza può essere 
recuperato. Però le probabilità di recupero della coscienza diminuiscono con il passare del 
tempo. Comunque, ci sono stati casi di risveglio anche dopo anni, si tratta di casi rari ma 
che si sono verificati».Morte celebrale: Continua Proietti: «E ‘la totale assenza di encefalo 
e delle funzioni regolate dalla corteccia, a differenza dello stato vegetativo non sono attive 
le funzioni vitali, cuore e respirazione. Lo stato di incoscienza è completo e il paziente non 
risponde agli stimoli dolorosi o verbali, l’elettroencefalogramma è totalmente piatto». 
Idratazione e alimentazione:. Dice Ignazio Marino: «Alimentazione e idratazione artificiali 
per essere praticate generalmente richiedono un atto chirurgico (un foro nello stomaco), 
l’applicazione di un dispositivo artificiale e una prescrizione medica. Con l’utilizzo di 
sacche enterali si somministrano sostanze preparate da case farmaceutiche». 
Sull’’interpretazione se questa sia terapia o sostegno alla vita si dividono laici e cattolici. 
Consenso ai trattamenti: Spiega Cesare Mirabelli, ex presidente della Consulta e 
ordinario a Tor Vergata: «Occorre la conoscenza degli interventi, è il presupposto di base. 
Indispensabile anche il rapporto dialogico con il medico, inoltre occorre l’attualità della 
volontà, che non può essere stata manifestata in epoca remota rispetto al momento in cui 
si attua la terapia. Una persona, per esempio, può dichiarare che non vorrebbe vivere con 
certe mutilazioni. Può accadere che nelle situazioni reali le valutazioni siano diverse. Ecco 
la necessità dell’attualità nell’esprimere la volontà, che deve essere espressa in modo 
esplicito e non presunto, sulla base degli stili di vita».Rinuncia alle cure: Continua il 
giurista Mirabelli: «Il rifiuto o l’interruzione degli interventi sanitari è possibile se si tratta di 
terapia e non di sostegno vitale. L’articolo 32 della Costituzione, che prevede il rifiuto, fu 
essenzialmente pensato per tutelare la persona dalle sperimentazioni. Tuttavia ci sono 
delle terapie, come le vaccinazioni, che possono essere obbligate».Ventilazione 
meccanica: Dice l’anestesista Proietti: «L’apparecchio insuffla aria nei polmoni, simulando 
la funzione fisiologica, 10-12 atti respiratori al minuto, per ogni atto respiratorio 500 millilitri 
di aria». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 5/2/09 pag. 20 
Procedura snella per aggravare le misure cautelari    
 
Non va interrogato chi ha trasgredito una misura cautelare e per questo se ne è vista 
infliggere un’altra più severa. E’ il caso, per esempio, di chi non ha rispettato gli arresti 
domiciliari. A stabilirlo le Sezioni unite penali della Cassazione con sentenza n. 4932 
depositata ieri. “Non vengono infatti in discussione – sottolinea la pronuncia -,nelle ipotesi 
previste dall’art. 276 del Codice di procedura penale, i due più significativi elementi che 
costituiscono i presupposti fondamentali per l’applicazione di ogni misura cautelare: la 
gravità indiziaria e l’esistenza delle esigenze cautelari. Inoltre, concludono le Sezioni unite, 
la persona sottoposta all’aggravamento del trattamento cautelare non è priva di tutela, 
potendo invece chiedere il ripristino dell’originaria misura, facendo poi appello e ricorso in 
Cassazione in caso di diniego”.          

 
 

FLASH 
Italia Oggi pag.30 
 
Studi di settore 
Sarà disponibile da oggi sul sito della Società per gli studi di settore (www.sose.it), il 
questionario per il monitoraggio della crisi che potrà essere compilato, su base volontaria, 
dai contribuenti soggetti agli studi di settore, entro il 5 marzo prossimo. L'operazione 
questionario (che ha visto, come ricorda un comunicato, la partecipazionme delle 
associazioni di categoria) punta a reperire informazioni utili ad analizzare lo stato di crisi 
che gli operatori economici hanno vissuto nel 2008 e individuare quindi, per settore e per 
territorio e nel modo più mirato e selettivo possibile, i necessari correttivi agli studi di 
settore che saranno applicabili per l'anno 2008. 
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Il Sole 24 Ore pag. 11-19 
 
Sulla giustizia c’è l’intesa. Ddl domani in consiglio 
A 48ore dall’annunciato approdo in Cdm della riforma della giustizia arriva un segnale di 
disgelo dal Pd. “Siamo pronti a discutere, dice Piero Fassino, purchè l’obiettivo sia 
l’efficienza della giustizia, non quello di dare un colpo ai magistrati”. Paolo Bonaiuti, 
sottosegretario alla Presidenza, esclude “volontà punitive” e apprezza “le molte posizioni 
avanzate e coraggiose” del Pd. E’ presto per dire se sia l’inizio di un dialogo soprattutto se 
il Pdl non farà un passo indietro sul Dl intercettazioni e, in particolare, sui “gravi indizi di 
pericolosità” per far scattare gli ascolti. Modifica che il Pd giudica viziata da “gravi elementi 
di incostituzionalità”. Antonio Di Pietro si appella al Capo dello Stato affinchè non firmi. 
Oggi, in commissione Giustizia cominciano le votazioni sugli emendamenti e domani il 
Guardasigilli porterà al Consiglio dei ministri la pluriannunciata e pluririnviata riforma del 
processo penale. Ieri, dopo l’ennesimo vertice a Palazzo Grazioli è stato trovato un 
accordo sul testo: oltre al diverso rapporto tra Pm e polizia giudiziaria (il Pm on potrà più 
ricercare la notizia di reato ma solo riceverla, “senza ritardo”, dalla Pg che avrà più 
autonomia nelle indagini, pur sempre dirette dal Pm), all’enorme ampliamento dei poteri di 
indagine della difesa (che potrà chiedere l’accompagnamento coattivo di persone da 
sentire) al diritto alla prova (l’art.11 della Costituzione viene travasato nel Codice), il testo 
amplia ( a partire da giugno 2010) la competenza delle Corti d’assise (sequestro di 
persona, associazione a fini di traffico di stupefacenti, mafia, terrorismo nonché reati per i 
quali oggi si può chiedere il rito abbreviato davanti al Gip). Stabilisce anche che, nei 
processi davanti al Gdp, i Pm onorari dovranno essere eletti 8° “designati”, non è ancora 
chiaro) da avvocati, professori universitari e magistrati. Dal ddl scompare la “messa alla 
prova” per due anni; si prevede: che dopo la condanna, per avere la liberà controllata e 
l’affidamento alla prova bisognerà svolgere “lavori socialmente utili”; chele notifiche degli 
atti viaggino online; la digitalizzazione del processo. 
 
Studi, in Rete il test sulla crisi 
La Sose (la società per gli studi di settore) ha annunciato la pubblicazione per oggi sul 
proprio sito (www.sose.it) del software del questionario attraverso il quale i soggetti 
interessati potranno comunicare online all’amministrazione i problemi che stanno 
riscontrando. E avranno un mese di tempo (entro il 5 marzo) per dare la propria risposta. Il 
software potrà essere compilato in forma anonima ma è necessario, spiega la Sose, 
individuare informazioni utili per settore e per territorio nel modo più preciso possibile. Il 
questionario è suddiviso per 4 macrosettori a cui gli studi sono rivolti 
(commercio,manifatturiero, professionisti, servizi) e istruzioni dettagliate per ciascuno di 
essi sia sul conto economico, sia di tipo finanziario, sia di informazioni classificate come 
“varie” per valutare gli interventi per il 2009. Per i professionisti viene richiesto l’ammontare 
dei compensi dichiarati, le spese per dipendenti e collaboratori, compensi a terzi,consumi 
e altre spese, il tempo per l’incasso dei crediti dai clienti e se ci sono stati rifiuti alla 
richiesta di prestiti o la revoca di prestiti già in essere. Oltre al tempo medio per l’incasso 
dei crediti da parte dei clienti.  
 
Berlusconi: “Sul caso Eluana lavoriamo per intervenire” 
Ore decisive per il cado di Eluana Englaro. Allo studio del Consiglio dei ministri vi sarebbe 
un decreto d’urgenza che potrebbe anticipare una parte delle norme previste dal disegno 
di legge sul testamento biologico. Oggi, o al massimo domani, nel frattempo, l’equipe 
medica guidata da Amato De Monte potrebbe avviare la procedura per interrompere 
l’alimentazione e idratazione di Eluana. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


