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*** 
Avvocati 

 
Ester Perifano, direttivo nazionale Anf, Italia Oggi 5/3/09 pag.14 
Una riforma ben poco epocale    
 
Il giorno dopo il raggiungimento di quello che il presidente del Cnf Alpa ha definito 
«risultato epocale», qualche riflessione ulteriore si impone per chi,come l'Associazione 
nazionale forense, ha sin dall'inizio partecipato, con spirito lealmente collaborativo ma 
fermamente critico, ai lavori della Commissione consultiva costituita presso il Consiglio 
nazionale forense. Prima di tutto, però, va dato atto al Cnf, che con ciò ha rispettato la 
volontà del congresso, di avere inaugurato, anche se per il momento solo formalmente, un 
metodo di lavoro nuovo, riuscendo a tenere intorno a un unico tavolo le varie componenti 
dell'Avvocatura. Ciò tolto tuttavia, di epocale rimane ben poco. Dovrebbe, questa, essere 
la legge che, a 75 anni dalla precedente, modernizza la professione forense, consentendo 
agli avvocati italiani di competere con i loro colleghi europei in un mercato delle professioni 
ormai sovranazionale; dovrebbe, questa legge, finalmente, sciogliere nodi mai risolti, 
favorire un accesso che premi la qualità e la preparazione, un procedimento disciplinare 
sufficientemente terzo che giustifichi il mantenimento della giurisdizione domestica, una 
organizzazione delle istituzioni rispettosa delle esigenze di chiarezza e trasparenza ma 
anche consapevole della necessità di governare numeri ormai fuori controllo. La 
sensazione, netta, è invece quella di trovarsi di fronte alla più gattopardesca delle 
operazioni: cambiare tutto per non cambiare nulla. L'impianto della proposta non si 
discosta affatto da quello della legge del 33, anzi lo peggiora, finendo per ingabbiare gli 
ordini circoscrizionali in un meccanismo di minuziosi regolamenti, affidati al Cnf, che ne 
dovrebbero scandire la vita e le funzioni in ogni particolare. Assai poche le concessioni di 
modernità: per gli ordini, il punto di maggior impatto è il voto per l'elezione dei consiglieri 
limitato a due terzi degli eligendi, mentre il Cnf viene mantenuto esattamente uguale a 
quello che è oggi (e che era nel '33): un organo di secondo grado, composto da 26 
consiglieri eletti con modalità del tutto singolari dai consigli degli Ordini circondariali, la cui 
rappresentatività effettiva rispetto al corpo professionale di provenienza è praticamente 
nulla, ma che vede però aumentare, qualitativamente e quantitativamente, le proprie 
competenze, con più di un problema per la futura compatibilità costituzionale. Il vero e 
proprio percorso ad ostacoli (test d'ingresso, scuole forensi obbligatorie e a pagamento, 
esami finali e preselezione informatica) che dovrebbe garantire la preparazione degli 
aspiranti avvocati già provoca le prime proteste: nelle università i nostri giovani(in modo 
assolutamente bipartisan) sono in agitazione. Intravedono, forse non a torto, un disegno 
tendente a ridurre i numeri, piuttosto che ad aumentare la qualità. Infine un procedimento 
disciplinare che, dopo un lungo giro, ritorna al punto di partenza, con consiglieri dell'ordine 
dell'incolpato chiamati, come 75 anni fa, a giudicare il collega che li elegge, senza alcuna 
incrinatura del rapporto controllore-controllato. Previsione che, senza dubbio, rende la 
categoria poco credibile quando chiede severità nei confronti dei co-protagonisti della 
giurisdizione, i giudici. Il confronto e il dibattito sono stati, nella Commissione, in parte 
strozzati dalla fretta e dalla esigenza, vera o presunta, di non essere superati dalla politica 
(ma il senatore Mugnai ha già dal novembre scorso depositato un ddl che coincide quasi 
integralmente con le scelte di oggi dell'avvocatura). Ora c'è un testo, pronto per il ministro 
Alfano, per consentirgli di mantenere la promessa fatta a tutti gli avvocati al Congresso di 
Bologna:la riforma, buona o cattiva che sia, è a portata di mano. Perché se le promesse 
fatte non dovessero essere mantenute, allora sarà il caso di iniziare a parlare di riforma 
davvero.  
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Professioni 
Studi di settore 

 
Cristina Bartelli, Andrea Bongi, Italia Oggi 5/3/09 pag. 27 
Scappatoia dagli studi di settore 
 
Chi non si riconoscerà nei risultati forniti dagli studi di settore non dovrà adeguarsi. Per il 
2008 il concetto di normalità sarà costituito dalla crisi economica-congiunturale in atto. I 
questionari inviati anche oltre la scadenza del 5 marzo saranno comunque presi in esame 
dalla Sose e utilizzati nelle operazioni di revisione congiunturale in corso. La Sose ha 
scoperto il poker di primi interventi, che partiranno già in questo mese, correttivi sulla crisi 
messi a punto dall'analisi delle banche dati esterne e ha illustrato le soluzioni nel corso del 
forum organizzato ieri con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese al 
quale ha partecipato anche il direttore dell'Agenzia delle entrate Luigi Magistro. Si parte 
dunque con quattro tipologie di interventi che riguardano dai correttivi relativi al carburante 
e alle materie prime agli interventi sui ricavi e sugli indicatori di normalità economica. 
Secondo Giampiero Brunello quest'anno gli scostamenti dagli studi di settore dovranno 
essere valutati con un ottica diversa rispetto agli anni scorsi. «Nella dichiarazione 2009 il 
contribuente non si deve adeguare se non si riconosce nei risultati forniti dal software», ha 
precisato l'a.d. della Sose. I tecnici sono al lavoro, ha ricordato Brunello, per riuscire a 
fotografare, nel pur breve tempo a disposizione, la crisi economica in atto che ha 
profondamente modificato il concetto di normalità economica alla base delle elaborazioni 
di Gerico. Per fare questo in Sose si sta raccogliendo ed elaborando la maggior quantità 
possibile di dati di natura macroeconomica e settoriale, riferiti all'esercizio appena 
concluso. E perciò sotto la lente dei tecnici Sose passeranno anche i dati relativi alle 
comunicazioni annuali Iva 2008. Il poker di interventi: Si parte dai correttivi relativi al 
carburante e alle materie prime specifici per studi di settore (a essere interessate 
saranno16 tipologie di studi di settore), e saranno corrette le variabili indipendenti utilizzate 
nel modello di regressione. La seconda direzione, su cui potranno muoversi le correzioni, 
incidono sulla rappresentatività. Gli interventi riguardano alcuni studi di settore (come il 
commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature). Ci sarà sostanzialmente un 
adattamento in presenza di una rilevante modifica delle relazioni tra variabili economiche e 
questo avrà i suoi riflessi sul calcolo di congruità. Sarà poi la volta del correttivo 
congiunturale a livello individuale per rendere dinamico lo studio di settore (si seguirà 
l'esperienza del Tac). Infine l'intervento sugli Ine per tutti i contribuenti che presentano una 
situazione di crisi con contrazione di ricavi e compensi nel 2008. La durata delle scorte e 
la rotazione di magazzino saranno rimodulati nel valore soglia e ci sarà una tolleranza in 
funzione della contrazione dei ricavi, nel valore aggiunto e resa oraria per addetto la 
contrazione da prendere in esame sarà quella dei ricavi/compensi, per la redditività dei 
beni strumentali mobili si terrà conto della contrazione dei ricavi. I passaggi illustrati dall'ad 
di Sose per il correttivo congiunturale individuale individuano tre passaggi. In un primo 
tempo si tiene conto della dinamica economica dei singoli cluster, del mercato a livello 
territoriale e della performance della singola impresa. Per Claudio Carpentieri della Cna: 
«Meglio gli studi revisionati che altri strumenti di accertamento in loro sostituzione», 
mentre Andrea Trevisani (Confartigianato) ha posto l'attenzione sulla necessità di 
«esplicitare e rendere più chiari possibili i correttivi congiunturali che verranno introdotti al 
software». Sulla necessità di un maggior contributo da parte degli osservatori regionali si è 
invece soffermato Antonio Vento (Confcommercio) 
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Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore 5/3/09 pag. 31 
Gerico flessibile su normalità e stima dei ricavi 
 
Un pacchetto di interventi per gli studi di settore in vista di Gerico con correttivi 
congiunturali a livello individuale e interventi di sterilizzazione degli effetti della crisi per 
l’applicazione degli indicatori di normalità economica. E’ questo il paniere degli interventi 
della Sose illustrato ieri in un forum online. Il 16 marzo si raccoglieranno i dati delle varie 
fonti esistenti, compresi i questionari della Sose  (che andranno spediti entro oggi) e già 
dalla fine di questo mese si lavorerà all’elaborazione dei correttivi da verificare con la 
commissione degli esperti. I quattro correttivi  illustrati ieri comprendono l’estensione del 
correttivo carburante e materie prime, già applicato in passato su alcuni studi,  ad atri 
settori; l’introduzione rivota a comparti specifici di coefficienti di abbattimento per ridurre 
l’impatto della crisi in modo da adattare la funzione di ricavo ad ogni singolo modello 
organizzativo; interventi relativi ai singoli contribuenti che riguardano tutti gli studi di 
settore per verificare se c’è stata una contrazione di ricavi o compensi nel 2008, tenendo 
conto dell’andamento del mercato a livello territoriale e la performance della singola 
impresa. La quarta tipologia di interventi tocca gli indicatori di normalità economica. 
L’intervento riguarda i soggetti che presentano una contrazione di ricavi o compensi nel 
2008. L’effetto sarà una maggiore elasticità rispetto agli indicatori di normalità economica, 
con una maggiore tolleranza rispetto alla durata delle scorte, al valore aggiunto  e alla resa 
oraria per addetto e alla redditività dei beni strumentali mobili. Il grado di elasticità sarà 
parametrato alla contrazione che ciascun contribuente evidenzierà rispetto a ricavi o 
compensi.  Future correzioni e verifiche: Ieri è stato ricordato che se il contribuente vede  
che il propri risultato economico non è stato “colto” da Gerico, non è tenuto ad adeguarsi a 
Gerico. Nel quarto trimestre del 2009 saranno esaminate le dichiarazioni relative al 2008 
ed entro dicembre 2009 saranno introdotti correttivi da applicare rispetto ad accertamenti e 
verifiche. 
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Previdenza 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 5/3/09 pag. 29 
Controlli più serrati per le Casse   

 
Sarà la Covip il futuro guardiano delle casse di previdenza private. All'autorità che già ora 
controlla i fondi pensione, verrà infatti affidato anche il compito di vigilare sugli enti di 
previdenza. A confermarlo, in maniera più o meno diretta, il ministro del welfare Maurizio 
Sacconi che, intervenendo ieri all'incontro organizzato presso la sede della cassa forense 
e dedicato al tema «Adeguatezza delle pensioni», ha annunciato così il suo piano per la 
previdenza privata: «un'authority che vigili sulle casse, meno formalistica» e meno 
incatenata, quindi, ai lacci dei controlli ministeriali, comunque «in grado di lavorare con lo 
stesso dinamismo delle autorità che già vigilano in altri settori. E che, nello stesso tempo, 
abbia capacità regolatorie». Non più quindi, come accade ora, un controllo in capo al 
ministero del lavoro, per alcuni troppo formale e burocratizzato, ma un'authority con 
compiti più snelli. Un lavoro che sarà affidato alla Covip l'autorità che già ora vigila sul 
funzionamento dei fondi pensione complementari e ogni anno da conto al ministro del 
lavoro sull'andamento del settore della previdenza. Un'ipotesi questa già contenuta nel 
disegno di legge delega  messo in capo dal governo all'indomani del ciclone della Lehman 
Brothers. Una vera rivoluzione, quindi, che vorrebbe dire soprattutto assoggettare le casse 
ad un controllo esterno che potrebbe incidere significativamente sulla libertà di azione 
degli enti che, da sempre, godono di una propria indipendenza e autonomia 
regolamentare. In ogni caso, di riforma dei controlli si parla da tempo, sin da quando, nel 
2006, la commisisone bicamerale presieduta da Francesco Maria Amoruso aveva parlato 
della necessità di una riforma dei controlli e di istituire un'authority sulla gestione 
finanziaria. Solo ora però il governo sembra intenzionato ad effettuare una reale svolta nel 
settore. Resta da vedere, però, quali saranno le reazioni dei diretti interessati, tenuto conto 
che, lo stesso esponente della maggioranza Antonino Lo Presti, vicepresidente della 
commissione bicamerale di controllo degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, 
ha dichiarato le sue perpelssità in merito: «bisognerà capire i limiti e i confini di questo 
progetto. Se serve», ha spiegato, «a regolare gli investimenti allora se ne può discutere, 
se invece avrà effetti sulla gestione o sulla normativa delle casse incidendo sulla loro 
autonomia allora è un altro conto». Ha tuonato invece il presidente dell'Adepp Maurizio de 
Tilla che si dice assolutamente contrario a questo progetto, che rappresenta solo un modo 
di tenatre di mettere le mani sulle casse. L'idea di una potestà regolatoria non piace troppo 
neanche al presidente della cassa dei notai Francesco Maria Attaguile che perà ci va 
cauto e fa sapere che si tratta di un passaggio molto delicato che come tale va seguito con 
attenzione. Morbida infine la replica di Paola Muratorio presidente dell'Inarcassa, che 
punta soprattutto sulla qualità del controllo: «a noi», ha spiegato la numero uno della 
Cassa degli ingegneri e architetti, “interessa soprattutto che il controllo non sia burocratico, 
e che cooperi con gli enti di previdenza. In sostanza un controllo che non cada dall'alto ma 
che sia concertato con i diretti interessati e che ovviamente assicuri un controllo di 
qualità”. 
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Notai 
 

Francesco Cerisano, Italia Oggi 5/3/09 pag. 13 
Notai, addio ai quiz 
 
Gli aspiranti notai potrebbero presto dire addio alla preselezione informatica per 
l'ammissione al concorso. La cancellazione della tanto contestata prova è stata inserita nel 
ddl semplificazione durante il passaggio al senato. Ora il ddl tornerà alla camera, che lo ha 
già approvato una prima volta il 2 ottobre 2008, e bisognerà attendere le decisioni di 
Montecitorio prima di vedere pienamente operative le nuove norme sull'accesso al 
notariato. Tra cui si segnala l'impegno espresso a bandire un concorso all'anno. Ma 
soprattutto l'equiparazione al concorso di magistratura per quanto riguarda i requisiti per 
partecipare alla selezione. Non si applicherà più il limite anagrafico dei 40 anni di età, ma, 
come per le toghe, i candidati non dovranno aver conseguito un giudizio di inidoneità in tre 
precedenti concorsi. L'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivarrà a 
dichiarazione di inidoneità. In ogni caso, le nuove norme non si applicheranno ai concorsi 
banditi prima dell'entrata in vigore della legge. La commissione di concorso opererà con 
tre sottocommissioni composte da cinque membri, presiedute rispettivamente dal 
presidente, dal vicepresidente e da un magistrato scelto dal presidente. Ma le novità per i 
notai non finiscono qui. Nella redazione degli atti pubblici si dovrà dare più spazio alle 
procedure informatiche (il governo ha ricevuto la delega sul punto). E il notaio potrà, con 
propria certificazione, rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati 
preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi. 
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Magistrati Tar 
 

Ugo De Carlo, Italia Oggi 5/3/09 pag. 15 
Nei Tar magistrati, non consulenti 
 
Una delle caratteristiche principali del nuovo assetto tra i vari enti che compongono la 
Repubblica, secondo la formulazione dell'art. 114 Cost. adottata dopo la riforma del Titolo 
V della Costituzione del 2001, è la riforma del regime dei controlli sugli enti substatali. 
Sono stati in sostanza azzerati i controlli preventivi di legittimità e di merito, sostituiti con 
controlli successivi di efficacia ed efficienza. Qualcuno vorrebbe rimediare al deficit di 
legalità degli atti amministrativi che questa situazione comporta, attribuendo ai Tar la 
funzione di consulenza giuridico-amministrativa, che il Consiglio di stato ha storicamente 
svolto per il governo, avvicinandola così agli enti locali. Sul punto è nato un vivace dibattito 
anche tra i magistrati amministrativi destinatari di questo possibile ampliamento di funzioni, 
che vede contrapporsi tesi opposte. Personalmente, quale appartenente alla categoria, 
esprimo un parere assolutamente contrario all'ampliamento dei compiti del giudice 
amministrativo di primo grado in questa direzione. Dirò, anzi, che sarebbe giunto il 
momento per rivedere le modalità di attuazione dell'art. 100 Cost. che ha attribuito al 
Consiglio di stato la sua funzione di organo ausiliario del governo. Non voglio certo svilire 
la preziosa opera che un organo con la tradizione del Consiglio di stato ha svolto in questo 
settore della vita amministrativa del nostro paese, ma ritengo che debba giungersi ad una 
rigida separazione tra lo svolgimento della funzione consultiva e l'esercizio della 
giurisdizione in grado di appello. Anche se il principio della separazione dei poteri non può 
più essere letto con rigido ossequio alla teoria del Montesquieu, non può esservi 
coincidenza tra chi, prima svolge una funzione di alta consulenza per il Governo, ormai 
autore di gran parte del corpus normativo, e chi, successivamente, dovrà verificare la 
legittimità dell'attuazione amministrativa di quelle stesse norme che spesso sono frutto del 
lavoro dei magistrati amministrativi in commissioni governative. Andrebbero pertanto 
distinte in modo netto le due attività all'interno dello stesso organo, destinando i consiglieri 
di nomina governativa esclusivamente alla funzione consultiva, e gli altri alla funzione 
giurisdizionale senza consentire passaggi, se non una volta sola nel corso della carriera, 
dalle funzioni giurisdizionali a quelle consultive. Questo esalterebbe la funzione 
giurisdizionale del giudice amministrativo che la Corte costituzionale, nella nota sentenza 
204 del 2004, ha definito di controllo delle modalità di esercizio dei pubblici poteri. Affinché 
tale controllo sia ispirato ai canoni della più rigorosa terzietà, esso non deve essere 
offuscato dall'esercizio di funzioni che non si attagliano al ruolo del giudice. Non 
dimentichiamo che, ad esempio, al giudice ordinario è inibito fornire pareri a chicchessia e 
laddove lo avesse fatto, magari per motivi di amicizia o conoscenza personale, deve 
astenersi dal giudicare una vicenda anche lontanamente riconducibile a quella su cui si è 
già espresso. Se, quindi, sarebbe opportuno metter mano ad una riforma dell'ordinamento 
interno del Consiglio di stato, figuriamoci quale potrebbe essere l'utilità di istituire sezioni 
consultive presso i Tar. Ciò comporterebbe la necessità di rilevanti aumenti di organico 
specie nei piccoli Tar per evitare incompatibilità e creerebbe ancor più motivi di imbarazzo 
poiché i destinatari della nostra attività di consulenza sono molto più prossimi 
territorialmente e continuamente sottoposti all'esercizio della giurisdizione sui ricorsi 
presentati dai cittadini. Se gli enti locali hanno bisogno di consulenza si dotino, come 
spesso già fanno, di idonei uffici legali, magari consorziandosi tra loro nel caso di comuni 
di piccole dimensioni ( gli costerebbe meno che non rivolgersi al libero foro come fanno 
attualmente ).  
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Non oso immaginare cosa potrebbe succedere in certe regioni meridionali, dove il rischio 
di infiltrazione malavitosa in alcune amministrazioni pubbliche è più alto che altrove, 
dall'inevitabile formarsi di quei legami tra giudici e amministratori che un'attività consultiva 
necessariamente comporta. Uno degli argomenti dei sostenitori della necessità di ampliare 
la funzione consultiva, con istituzioni di sezioni presso i Tar, è quello della copertura 
costituzionale della funzione di consulenza giuridico-amministrativa offerta dall'art. 
100,comma 1 della Costituzione. Se si consultano i lavori dell'Assemblea costituente, 
potrà agevolmente rilevarsi come la formulazione che alla fine ha prevalso, nasce dalla 
scheda predisposta dalla Commissione Forti che ripercorre la storia del Consiglio di stato 
con grande apprezzamento dell'esistente. Non bisogna dimenticare che la funzione 
consultiva era nata molto prima di quella giurisdizionale, precedendo addirittura l'unità 
nazionale e pertanto fu confermata in Costituzione con l'avvertenza che la legge avrebbe 
assicurato l'indipendenza del Consiglio di stato e della Corte dei conti e dei loro 
componenti nei confronti del governo. Oggi il problema, però, non è tanto assicurare 
l'indipendenza, intesa come non influenza sulle modalità con cui l'organo ausiliario può 
svolgere il suo ruolo di consulenza, ma avere la certezza che sulle norme, frutto in un 
modo o nell'altro delle scelte governative, vi possa essere una verifica della loro 
applicazione da parte di un giudice realmente indipendente e nutrito della cultura della 
giurisdizione anche costituzionale. Solo così il cittadino sarà realmente tutelato dai 
possibili usi arbitrari del potere amministrativo o dalle illegittimità per ignoranza o sciatteria 
dell'azione amministrativa, con ricorso, quando si rivelerà necessario, al giudizio della 
Corte costituzionale sulle norme fondative del potere stesso. In conclusione ritengo che i 
giudici amministrativi non devono preoccuparsi di svolgere funzioni che non sono loro 
proprie, bensì di aumentare la loro capacità di dare risposta in tempi brevi alle istanze di 
giustizia da qualunque parte provengano evitando che vi sia una giurisdizione a due 
velocità, rapida su certe materie e foriera di maxi risarcimento da legge Pinto in altri casi.  
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Di Vito Mangialardi, Italia Oggi 5/3/09 pag.15 
Sezioni macroregionali per abbattere i costi 
 
La forte spinta federalista e riformista offre occasione storica per un momento di 
approfondita riflessione su alcuni grandi temi che investono il sistema della giustizia 
amministrativa, tra cui v'è indubitabilmente quello dalle funzioni consultive che attualmente 
il Consiglio di stato viene a svolgere in materia giuridico amministrativa. E' poi noto che la 
funzione consultiva sia svolta nell'interesse dello Stato-ordinamento e non dello Stato-
persona, per cui ad essa possono rivolgersi per ottenere pareri (di ordine facoltativo) 
anche le regioni. Occorre chiedersi se, a fronte di una prossima riforma in senso 
federalista della nostra Costituzione a forte impronta regionalistica, i Tar, nati come organi 
di giustizia amministrativa decentrati, possano anch'essi essere chiamati a svolgere le 
stesse funzioni consultive e su base regionale già svolte dal Consiglio di stato per conto 
della amministrazione centrale. In senso positivo ad essa estensione militano varie 
considerazioni a partire dalla necessità di salvaguardare lo stesso Dna del G.A., giudice 
naturale della funzione pubblica, che è nel contempo giudice “della” e “nella” 
amministrazione. Esso secondo profilo pare dagli oppositori alla estensione delle funzioni 
consultive essere sottaciuto, il che non deve essere; vanno, invero, richiamate ragioni non 
solo di ordine storico ma anche di ordine sistematico stante la copertura costituzionale 
datane dall'art. 100 Cost., cui va aggiunto il richiamo agli effetti conformativi propri delle 
ns. sentenze sulla successiva attività della p.a. E' pur vero che al momento la funzione 
consultiva è prevista solo per il Cds (è stato un “errore” non averne previsto il 
funzionamento in sede locale nella legge istitutiva dei Tar); ma questo può essere il 
momento storico favorevole per ovviare a detta dimenticanza. Non vi sono ragioni perché 
detta anomalia debba continuare; la estensione, che in questa breve nota si auspica, è in 
linea proprio con una visione unitaria del plesso della giustizia amministrativa (Consiglio di 
stato e Tar) da tempo rivendicata nella sua concreta operatività. Ciò detto, in una 
enunciazione di considerazioni favorevoli alle Consultive in sede Tar, va richiamato il non 
felice risultato che si è avuto in conseguenza dell'abolizione nei primi anni novanta dei 
controlli preventivi di legittimità (Coreco, Commissioni governative di controllo) che una 
funzione di filtro la svolgevano anche sotto il profilo deflattivo del contenzioso 
giurisdizionale. Abolito il controllo e stante anche la mancanza della figura del Pm nel 
nostro plesso, si è agevolata una a volte indiscriminata attività di spesa da parte degli enti 
territoriali e locali con effetti perniciosi sulle loro casse e quindi sulla finanza statuale. In 
tale ottica vanno poi collocate le laute parcelle chieste e pagate per consulti all'esterno che 
la loro parte parrebbe che l'abbiano avuta nel dissesto finanziario dei nostri comuni ( o di 
taluni di essi). Si vuol dire che l'ordinato esercizio consultivo renderebbe alle 
amministrazioni pubbliche, senza particolari costi aggiuntivi, pareri in materia giuridico 
amministrativa volti a valutare l'attività amministrativa sotto il profilo della legittimità ovvero 
della corrispondenza a norme giuridiche; pareri che in quanto provenienti da un organo 
indipendente ed autonomo verrebbero ad essere espressi dal giudice amministrativo in 
posizione di assoluta neutralità e non di terzietà come è proprio, invece, della funzione 
giurisdizionale.  
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Tra le ragioni che si brandiscono contro la estensione delle consultive, la più autorevole è 
quella rappresentata dalla non accettabile commistione nella medesima figura dell'organo 
giudicante e del consulente. Non è ammissibile, si obietta, che quel tribunale chiamato a 
dirimere conflitti in cui è presente quella amministrazione sia lo stesso che ha reso alla 
medesima il proprio parere sulla questione in causa. Il problema, non di poco momento, 
potrebbe essere facilmente risolto con la previsione di una legale causa di astensione per i 
magistrati già partecipanti al confezionamento del parere. Altra ragione oppositiva 
potrebbe essere il costo di esse Sezioni consultive. A riguardo, e per attenuare essa 
obbiezione, si potrebbe pensare alla istituzione delle Consultive per macro regioni (vedi ad 
esempio Puglia, Basilicata e Molise). Se l'attività consultiva implica un costo, bisogna pur 
considerare il connessi benefici. Ai già enunciati può aggiungersi quello di poter 
decentrare, e nell'ottica di un avvicinamento al cittadino del sistema giustiziale, l'istituto del 
ricorso straordinario al Presidente della repubblica istituendosene omologo al Presidente 
della giunta regionale, anch'esso alternativo al ricorso giurisdizionale. Il Tar sarebbe 
chiamato a rendere il parere obbligatorio sulla falsariga di quanto fa oggi il Consiglio di 
stato. 
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Giustizia 
Riforma processo civile 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 5/3/09 pag. 5 
Processo civile, taglio ai ricorsi 
 
Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge competitività, collegato alla Finanziaria, 
caratterizzato da un denso pacchetto di modifiche al processo civile. L’obiettivo è quello di 
tagliare i tempi della giustizia con alcune norme immediatamente operative ed altre che 
saranno meglio chiarite dal futuro intervento delegato del Governo. Tra le prime trova 
posto il meccanismo per ridurre il carico di lavoro dei giudici in Cassazione, eliminando le 
impugnazioni più pretestuose, con la previsione di rendere ammissibili i ricorsi solo nei 
casi in cui il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in maniera diversa da 
quanto stabilito in precedenza dalla stessa Cassazione, quando l’istanza ha per oggetto 
una questione nuova o sulla quale la Corte intende esprimersi, quando c’è contrasto di 
giurisprudenza, nei casi di violazione dei principi del “giusto processo” e nel caso di ricorsi 
nell’interesse di legge. Disposizioni che vedono la contrarietà dell’avvocatura che, per 
bocca del presidente Oua Maurizio De Tilla, fa sapere di non poter accettare una misura 
incostituzionale che comprime il diritto di difesa. Al tradizionale rito ordinario il disegno di 
legge affianca poi un processo sommario di cognizione più snello e concluso in tempi più 
rapidi. Viene introdotta la testimonianza scritta, ma a patto che la richiesta veda concordi 
le parti che, a loro volta, nel caso di condotte indirizzate a ritardare le varie fasi 
processuali, saranno sanzionate in maniera più severa di quanto avvenga adesso. Anche i 
tempi per il compimento di singoli atti processuali vengono ridotti dal provvedimento. Per 
rafforzare l’esecuzione delle sentenze, il disegno di legge, prevede che, contestualmente 
alla pronuncia, il giudice possa anche fissare sanzioni pecuniarie per il ritardo 
dell’adempimento degli obblighi infungibili o di non fare da parte del soccombente. Le 
stesse sentenze potranno poi essere pronunciate in maniera sintetica e facendo 
riferimento agli elementi non specificatamente contestati dalle parti. Apertura di credito poi 
alla magistratura onoraria che vede innalzata a propria competenza sia sulle controversie 
che hanno per oggetto beni mobili (da 2.500 a 5mila euro),  sia nelle cause di risarcimento 
da incidente stradale (da 15mila a 20mila euro). Oltre alla delega sulla giustizia 
amministrativa, la principale riguarda lo sfoltimento dei riti che da circa una trentina 
dovrebbero ridursi a non più di sei o sette, con la cancellazione immediata del processo 
societario, conservando come modello di base il rito ordinario di cognizione e quello 
sommario, affiancati da quelli speciali del lavoro, della famiglia, fallimentare, del codice del 
consumo e di quello della proprietà industriale. Sempre per delega si proverà a rilanciare 
la conciliazione, istituendo un Registro degli organismi che, a loro volta, potranno essere 
organizzati anche da avvocati e, per alcune materie, da professionisti. Ammessi poi anche 
incentivi di natura fiscale da destinare alle parti. Le altre misure: procedure più facili per 
gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e per garantire chiarezza e 
leggibilità dei testi legislativi;  aggiornamento obbligatorio almeno ogni 7 ani dei testi unici 
e dei codici di settore; tempi certi per la conclusione delle procedure burocratiche (30 
giorni) e risarcimento del danno patito dagli utenti per eventuali ritardi rispetto ai termini 
fissati; 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 5/3/09 pag. 13 
Processo civile, il Gdp raddoppia 
 
Ancora più poteri al Giudice di pace. Non solo raddoppia il valore della cause di 
competenza del magistrato onorario, ma passa a 20 mila euro quello per i sinistri e viene 
ancora aggiunta la competenza per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato 
pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. E' quanto prevede il disegno di 
legge su semplificazione, competitività e processo civile, collegato alla Finanziaria 2009, 
approvato ieri dal senato con 147 voti a favore (Pdl e Lega), 108 contrari (Pd e Idv) e 7 
astensioni (Udc). Il testo, già licenziato dalla camera, tornerà a Montecitorio dopo le 
modifiche introdotte da palazzo Madama. Il ddl contiene, in particolare. Il provvedimento 
ridisegna ampiamente la procedura civile con innovazioni di grande impatto, come ad 
esempio la testimonianza scritta e le modifiche sul rito societario. Ma vediamo i punti 
salienti che ridisegnano il rito civile. Competenza del giudice di pace. Al giudice di pace 
sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. 
Si tratta di incrementi notevoli (un sostanziale raddoppio della competenza base). Viene 
inoltre aggiunta la competenza per materia degli accessori su ritardata erogazione di 
pensioni e simili. Competenza per territorio, materia e valore. Le decisioni sulle 
questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e 
devono essere risolte all'inizio del processo, che non deve essere un castello costruito 
sulla carta: da qui termini stretti di preclusione per sollevare l'eccezione. Procura 
all'avvocato. La procura alle liti potrà essere data anche con documento informatico. 
Inoltre la procura può essere rilasciata anche in calce o a margine della memoria di 
nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente 
designato Spese di vittoria. Accanto alle spese di soccombenza fanno il loro esordio le 
spese di vittoria. Che sono accollate a chi vince la causa se ha rifiutato un accordo 
ragionevole. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta 
conciliativa tempestivamente formulata, il giudice dovrà condannare la parte che ha 
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, 
salvo la possibilità di compensazione delle spese (ogni parte si paga il suo avvocato) in 
caso di soccombenza reciproca o ricorrono eccezionali ragioni. Sempre sulle spese, la 
possibilità di compensazione non è lasciata all'arbitrio del giudice, che deve indicarne 
esplicitamente le ragioni nella motivazione. Ricusazione del giudice. Anche la 
ricusazione del giudice può essere uno strumento dilatorio; un lieve argine è posto dalla 
novella che aumenta la sanzione in caso di rigetto della relativa richiesta. Il giudice, con 
l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede alle spese e 
può condannare la parte (ma non il difensore) che l'ha proposta a una pena pecuniaria 
non superiore a euro 250. Lite infondata. Il giudice potrà condannare la parte 
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 
determinata. Non ci sarà bisogno di una richiesta di parte, in quanto il giudice potrà 
decidere d'ufficio. Contraddittorio pieno. Può essere che il giudice rilevi una questione 
che le parti non hanno discusso; per evitare sorprese agli avvocati il magistrato prima di 
decidere su una questione che rileva d'ufficio, deve fare discutere le parti, che devono 
poter difendere i loro clienti anche su quegli argomenti. Peraltro gli avvocati potranno fruire 
di un regime meno rigoroso delle decadenze e più clemente in materia di rimessione in 
termini.  
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Fatti non contestati. I fatti non contestati possono essere posti a base della decisione: gli 
avvocati devono fare attenzione a questo effetto indotto dalla mancata dialettica su tutti i 
punti della controversia. Pubblicazione della sentenza. La pubblicazione della sentenza 
può essere un modo per risarcire il danno e potrà avvenire anche per radio o in siti 
internet. Notifiche telematiche. L'ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici 
e con le garanzie della posta elettronica certificata. Citazione. L'avviso di rito sulle 
decadenze da inserire nella citazione deve contenere il riferimento alle preclusioni relative 
alle eccezioni di incompetenza. Testimonianza scritta. Entra nel processo civile la 
testimonianza scritta con firma autenticata da segretario comunale o cancelliere. La 
testimonianza scritta può essere acquisita direttamente dal difensore per la conferma di 
documenti di spesa. Procedimento sommario. Viene introdotto il procedimento 
sommario di cognizione, basato su una istruttoria essenziale e che si conclude con una 
ordinanza esecutiva. Sarà il giudice a valutare le esigenze istruttoria ridotte all'osso. 
Calendario del processo. All'inizio del processo il giudice fissa il calendario del processo 
in base alla complessità delle attività. L'obiettivo è quello di predeterminare la durata, 
anche se sono possibili richieste di proroga, solo per gravi motivi. Sentenza. Nella 
redazione della sentenza il giudice dovrà essere essenziale e limitarsi a dare conto in 
maniera concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con un richiamo a 
precedenti conformi. Sinistri. Non si applicherà più il rito del lavoro (abrogazione articolo 3 
legge 102/2006). Ricorso in cassazione. Previsto un filtro di ammissibilità per 
scongiurare impugnazioni temerarie. Tre deleghe. Il provvedimento contiene due deleghe: 
una per la riforma del processo amministrativo e l'altra per la riduzione e semplificazione 
dei processo civili. In particolare si prevede la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi 
speciali (anche il rito societario, con esclusione dei riti fallimentari e in materia di famiglia e 
minori) in quelli tipici del codice di procedura civile. Con un'altra delega il provvedimento 
attribuisce al governo la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle 
controversie civili e commerciali. Da segnalare tra i criteri quello del dovere dell'avvocato 
di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi 
dell'istituto della conciliazione, e di ricorrere agli organismi di conciliazione e quello per cui 
chi rifiuta la conciliazione rischia di pagare le spese. Soddisfatto per l'approvazione della 
riforma del processo civile il ministro della giustizia, Angelino Alfano, secondo cui «si tratta 
di una vittoria straordinaria che assicura una forte accelerazione dei giudizi, snellendone le 
varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle controversie». «In quest'ottica», ha 
commentato il Guardasigilli, «la riforma assicura una migliore efficienza dell'attività 
giurisdizionale e introduce strumenti alternativi per la risoluzione delle liti rispetto al ricorso 
al giudice».  
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Intercettazioni 
 

Liana Milella, La Repubblica 5/3/09 pag. 13 
Intercettazioni, il Pdl ci ripensa la stampa potrà pubblicare gli atti 
 
Torna, ma solo «per riassunto» e col divieto di pubblicare le intercettazioni, il diritto di fare 
cronaca giudiziaria prima del processo. Per chi pubblica un ascolto da distruggere rimane 
il carcere, anche se ridotto a sei mesi di pena minima. Quindi sostituibile, a discrezione del 
giudice, con sanzioni pecuniarie. Cambia l´aggettivo degli «indizi di colpevolezza»: da 
«gravi» diventano «rilevanti». Il pm, per controllare un telefono, dovrà dimostrare a tre 
giudici di avere, contro l´indagato, «rilevanti indizi di colpevolezza». Nella maggioranza, 
riunita a Palazzo Grazioli, prevale la linea di An e di Giulia Bongiorno sulle future norme 
per cimici e microspie. Opposizioni (Pd, Udc, Idv) e Anm critiche, ma, sul diritto di cronaca, 
la proposta è un passo avanti rispetto al testo Mastella che, due anni fa, ottenne il sì 
bipartisan alla Camera. Lì era previsto che non si potessero pubblicare atti prima del 
dibattimento, ora sarà possibile quando li conosceranno indagati e difensori. Ordinanze di 
custodia, interrogatori, perizie, purtroppo solo «per riassunto», neppure una citazione. Le 
telefonate non potranno mai finire sui giornali né integrali, né in sunto. Pubblicabili durante 
il processo "solo" per riassunto. S´incontrano Giulia Bongiorno (presidente della 
commissione Giustizia), Niccolò Ghedini (factotum del premier sulla giustizia), i leghisti 
Roberto Cota e Matteo Brigandì, il forzista Enrico Costa. Non ci sono il Guardasigilli 
Angelino Alfano né il sottosegretario Giacomo Caliendo, ma il capo del legislativo di via 
Arenula Augusta Iannini. S´affaccia il Cavaliere per dire «mi raccomando, fate un buon 
lavoro». Hanno la meglio le insistenze della Bongiorno, che per bocca di Fini, ha stoppato 
un ddl che non garantiva l´effettivo diritto di cronaca e limitava troppo gli ascolti. Mutato in 
tre punti, andrà in aula martedì prossimo. Negative le prime reazioni. Luca Palamara, 
presidente dell´Anm: «Cambiare gli aggettivi non fa venir meno i limiti imposti alle 
intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con la limitazione degli abusi». Sulla 
pubblicità degli atti: «Non si capisce perché ascolti rilevanti non debbano essere trattati 
come il resto degli atti quando sono conoscibili da indagati e difensori». Insoddisfatta 
Donatella Ferranti (Pd): «È un testo sempre sbagliato e le modifiche non cambiano la 
sostanza. Gli "evidenti indizi", al pari dei "gravi", deprime le potenzialità investigative degli 
ascolti». Delusa l´Udc, sempre in attesa d´un incontro con Alfano. Michele Vietti: «Si può 
fare di più. "Evidenti indizi" è un passo indietro rispetto a "gravi"». Aggiunge Roberto Rao: 
«Se la mediazione è questa, è inutile e al ribasso». Federico Paloma per l´Idv: «Restano 
previsioni gravi come la durata di 60 giorni, la stretta su ignoti e ambientali. È un testo 
inaccettabile».  
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Dino Martirano, Corriere della Sera 5/3/09 pag. 13 
Intercettazioni, il Pdl riduce i divieti 
 
Il voto bipartisan della giunta del Senato che impedisce alla magistratura di utilizzare le 
conversazioni del senatore Nicola Latorre (Pd) — quelle relative all'inchiesta sulle scalate 
bancarie del 2005 — precede di qualche ora l'accordo politico raggiunto dal Pdl per 
ammorbidire il ddl Alfano. Così nel centro destra, alla fine, passa la linea Fini- Bongiorno 
che non dispiace alla Lega: cade dunque il divieto assoluto di divulgazione per gli atti di 
indagine che, dunque, potranno essere pubblicati per riassunto quando non saranno più 
coperti da segreto (ovvero dopo essere stati comunicati alle parti) anche se, poi, le 
intercettazioni continueranno a non poter comparire sui giornali fino al termine delle 
indagini preliminari. Rimane il carcere per i giornalisti in caso di pubblicazione di 
intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione (proposta Bergamini). Ma il minimo 
della pena abbassato a 6 mesi farebbe scattare l'ammenda.Il Pdl — nel vertice di Palazzo 
Grazioli al quale ha partecipato per pochi minuti anche Silvio Berlusconi — ha anche 
provato a sbrogliare la matassa dei presupposti per poter svolgere le intercettazioni: i 
«gravi» indizi di colpevolezza diventano «evidenti» per non sovrapporre l'asticella a quella 
già prevista per la custodia cautelare. Però il cambiamento — concordato da Giulia 
Bongiorno con gli azzurri Niccolò Ghedini ed Enrico Costa e con Matteo Brigandì della 
Lega — non convince il Pd. «Il ddl Alfano è un regalo alla delinquenza perché per avviare 
le intercettazioni la polizia dovrà prima individuare un colpevole », osserva Donatella 
Ferranti (Pd).Diverso il clima a Palazzo Madama. «Mi avvalgo della facoltà di non 
rispondere, il mio numero di matricola al Senato è il 165...Mi rimetto alle decisioni supreme 
del Parlamento. Quello che avevo da dire l'ho già detto in Giunta...». Così, laconico ma 
carico di buon umore, Nicola Latorre (Pd, dalemiano di ferro) ha accolto il voto della giunta 
delle Immunità che, con la sola opposizione di Luigi Ligotti dell'Idv, ora propone all'aula di 
rispedire all'autorità giudiziaria milanese la richiesta di utilizzare le intercettazioni sulle 
scalate bancarie nelle quali è stata indirettamente captata la sua voce. La decisione su 
Latorre segue il diniego del Parlamento europeo su Massimo d'Alema e l'autorizzazione 
sollecitata alla Camera dallo stesso Piero Fassino la cui posizione, poi, è stata 
ampiamente archiviata. Resta in sospeso Luigi Grillo (Forza Italia), la cui posizione verrà 
esaminata la prossima settimana in giunta al Senato.La giunta presieduta da Marco Follini 
non è entrata nel merito dell'inchiesta Unipol- Bnl ma ha fatto osservare alla procura di 
Milano che la sua richiesta è impropria: infatti, visto che Latorre non è indagato, essa 
assomiglia troppo a quell'autorizzazione a procedere abrogata nel 1993. Sarà ora l'aula a 
decidere se la richiesta per Latorre - formulata dal gip Clementina Forleo nel 2007 e poi 
riproposta l'estate scorsa dal gip Piero Gamacchio — debba tornare al mittente. 
Definitivamente. 
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Ma.Co., Il Messaggero 5/3/09 pag. 6 
Intercettazioni, sì con “evidenti” indizi di colpevolezza 
 
Gli atti giudiziari delle indagini preliminari si potranno pubblicare. Così come saranno 
possibili le intercettazioni sulla base di  evidenti”e non più gravi”indizi di colpevolezza. 
Dopo settimane di passione e di scontri interni, la maggioranza trova un’intesa sulle 
modifiche al disegno di legge sulle intercettazioni. L’intesa è stata messa nero su bianco 
ieri pomeriggio a palazzo Grazioli dove si sono ritrovati Nicolò Ghedini, Giulia Bongiorno, il 
responsabile Giustizia della Lega Matteo Brigandì, il capogruppo del Pdl in commissione 
Giustizia Enrico Costa e il capo dell'ufficio legislativo del ministero Augusta Iannini. 
L’accordo politico era stato trovato la settimana scorsa durante un vivace faccia a faccia 
tra il consulente legale del premier Ghedini e la tenace presidente della Commissione 
Giustizia Bongiorno. Alla fine quest’ultima sembra averla spuntata ed è stato ampliato il 
diritto di cronaca, anche se resta il divieto, ovvio, di rendere noti atti secretati e di 
pubblicare intercettazioni destinate alla distruzione. La pena per chi trasgredisce, che 
nell’emendamento Bergamini oscillava da 1 a 3 anni, si riduce da 6 mesi a 3 anni 
consentendo in questo modo l’oblazione. Mentre si amplia il diritto di cronaca con la 
possibilità per i giornalisti di pubblicare per riassunto tutti gli atti delle indagini preliminari 
non più coperti da segreto, si restringe la possibilità per i magistrati di disporre 
intercettazioni, subordinandole  agli evidenti indizi di colpevolezza”e non più ai gravi indizi 
di reato. I partecipanti all’incontro raccontavano ieri di un clima cordiale, con Silvio 
Berlusconi che si è solo affacciato alla riunione per salutare i presenti, lasciando però a 
Ghedini il compito di mettere per iscritto il testo dell’emendamento che verrà presentato in 
aula la prossima settima. In attesa di verificare i tempi di approvazione del ddl, che 
potrebbero slittare per colpa del federalismo fiscale, nel Pdl si brinda alla ritrovata sintonia 
nel giorno in cui al Senato è stata approvata la riforma del processo civile. «Sono molto 
soddisfatta del lavoro fatto», sostiene l’avvocato Bongiorno. «Abbiamo raggiunto un 
accordo solido nella maggioranza, un accordo definitivo», spiega Brigandì, parlamentare 
del Carroccio. Più tiepido il commento dell’azzurro Costa, secondo il quale sono stati 
apportati «semplici accorgimenti all'accordo già raggiunto». Il via libera alla pubblicazione 
per riassunto del contenuto delle ordinanze di custodia cautelare, perquisizioni, sequestri, 
interrogatori e memorie depositate dalle parti, dovrebbe soddisfare le richieste della Fnsi, 
ma non accontenta le opposizioni. Michele Vietti (Udc) apprezza «lo sforzo di migliorare il 
testo», ma «l’esito ci sembra insoddisfacente». Per Vietti «si può fare di più sugli indizi di 
reato, perché evidenti è secondo noi un passo indietro rispetto a gravi”e anche ad 
oggettivi. Sia sul diritto di cronaca, sia sul carcere ai giornalisti». Ancor più drastico il 
commento di Donatella Ferranti. Secondo il capogruppo del Pd in commissione Giustizia 
alla Camera la sostanza non è cambiata perchè gli evidenti indizi di colpevolezza  al pari 
dei ”gravi indizi di colpevolezza” deprimono le potenzialità investigative delle 
intercettazioni». Per la Ferranti «è un regalo alla delinquenza» e a supporto 
dell’affermazione, cita il testo di una intercettazione effettuata a Palermo, nell'ambito di 
un'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica, nella quale un indagato accusato 
di riciclaggio il cui telefono è sotto controllo, afferma: «Stai tranquillo e aspettiamo che 
entri in vigore la legge sulle intercettazioni così potremo fare quello che vogliamo senza 
essere registrati». Peccato che i due non sappiano, come ricorda l’azzurra Jole Santelli, 
che «la nuova normativa sulle intercettazioni non modifica nulla di quanto attiene ai reati di 
mafia». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 5/3/09 pag. 6 
Marini, ma adesso il parlamento approvi la legge 
 
Annibale Marini guarda il calendario parlamentare e non si trattiene: «Adesso non bisogna 
più perdere tempo». Il presidente emerito della Corte Costituzionale ne fa un problema di 
civiltà giuridica: «Il parlamento deve dare questa legge all’Italia per riportarla tra quelle 
all’avanguardia nella tutela dei diritti costituzionali». E’ così importante? «Non è 
importante: è essenziale per la società civile. Come si fa a non ritenere essenziale una 
legge che tutela un diritto fondamentale della persona?». Perchè adesso? «Perchè 
vicende recenti ne hanno dimostrato l’assoluta necessità. Ad esempio quella delle 
intercettazioni a ruota libera, che hanno riguardato mezzo mondo politico italiano, come è 
emerso in una recente inchiesta parlamentare». Si riferisce al caso Genchi? 
«Esatto. E poi le dirò: ormai è accertato che sui principi fondamentali di questa legge c’è 
un assenso generale. Il parlamento può approvarla tranquillamente». C’è ancora chi non 
è d’accordo. «Si, ma la convinzione circa la necessità di una riforma legislativa sulle 
intercettazioni che ci metta al passo con i paesi più civili, è sentita da tutti. Se poi si vuole 
aspettare che ci sia un voto favorevole su ogni punto della legge, allora non si approverà 
mai questa legge come non se approverà mai nessun’altra». Quali sono i punti 
condivisi, secondo lei? «Uno su tutti: evitare che questo sia un Paese a libertà 
controllata, dove la gente debba avere paura di parlare liberamente al telefono perchè 
qualcuno potrebbe ascoltare. La Costituzione dice che una situazione del genere 
rappresenta un violazione della libertà di espressione». I magistrati sostengono che 
viene sottratto loro uno strumento di indagine. «Io rispondo che è vero: glielo levano 
perchè così come è strutturato, quello strumento è illegittimo. Inoltre, è appena il caso di 
notare che altre indagini di questi giorni stanno dimostrando che gli strumenti investigativi 
davvero affidabili sono altri, ad esempio il Dna». Talvolta le intercettazioni possono 
essere utili all’indagine, non crede? «Certo. Ma siccome sono uno strumento 
investigativo altamente invasivo della privacy e lesivo di alcuni diritti costituzionali, le 
intercettazioni devono essere utilizzate in termini di eccezionalità, solo quando servono 
per completare un quadro probatorio già acquisito». 
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Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa, La Repubblica 5/3/09 pag.12 
Bio-testamento, salta il dialogo stop alle cure sproporzionate 
 
Testamento biologico, arriva la nuova versione. La maggioranza cambia 4 articoli su 10 
del disegno di legge della discordia. Smussa alcuni punti del progetto che porta il nome 
del relatore Calabrò, ma non quelli più critici. I capisaldi restano immutati. L´emendamento 
conferma il divieto di interruzione dell´alimentazione anche in casi gravi, vincola l´attività 
medica alla «esclusiva tutela della vita», con tanto di sanzioni penali in caso di violazione, 
fa marcia indietro solo sul ricorso al notaio. L´apertura viene giudicata parziale, comunque 
insufficiente, addirittura «pessima» a sentire il capogruppo Pd Anna Finocchiaro. 
Modifiche quasi «irridenti», le bolla Ignazio Marino. Ma i cattolici del partito restano più 
possibilisti («Comunque un punto di partenza» dice Daniele Bosone). Francesco Rutelli 
prende tempo e in Transatlantico ironizza: «Non ho letto le modifiche del Pdl. Miei 
emendamenti? Com´è noto, li presento negli ultimi minuti disponibili». Il Pd comunque si 
prepara a dare battaglia, ostruzionismo compreso (con qualche perplessità di Dorina 
Bianchi), a partire da oggi, quando in commissione Sanità si comincerà a fare sul serio 
con la votazione degli emendamenti. L´opposizione di subemendamenti al nuovo testo ne 
ha depositati ieri sera 332. Ben 255 portano le firme del Pd e di Idv, la radicale Donatella 
Poretti, da sola, ne ha siglati altri 77. E da oggi, ciascun gruppo avrà dieci minuti per ogni 
emendamento. In aula solo il 18 marzo. Ma Antonio Di Pietro, fin da ora, non vede «altra 
strada che il referendum abrogativo». Il relatore Raffaele Calabrò presenta i due nuovi 
emendamenti in commissione Sanità. Con il primo vengono riscritti i primi tre articoli del 
ddl. Con il secondo si istituisce il «Registro delle dichiarazioni anticipate», un archivio 
«unico nazionale informatico». Titolare dei dati, il ministero del Lavoro. La dichirazione non 
si redigerà più davanti al notaio - misura oggetto di critiche - ma «presso il medico» per 
essere poi registrata alla Asl. Ma è il primo emendamento che riapre la polemica. Dopo le 
enunciazioni di principio sul valore della vita, il divieto di eutanasia e suicidio assistito (con 
tanto di sanzioni penali), ecco che in caso di «morte imminente» viene riconosciuto al 
medico il potere (non il dovere) di «astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, 
non adeguati al rispetto delle condizioni del paziente». Il riferimento è all´accanimento 
terapeutico. In commissione anche un giallo. Calabrò apre in un comma alle cure palliative 
contro il dolore quale «diritto del paziente», come proposto da Marino. Ma il presidente di 
commissione e collega di partito, Antonio Tomassini, lo dichiara inammissibile. Nel 
pomeriggio i senatori Pd riuniti concordano la linea. Il capogruppo Finocchiaro boccia le 
modifiche: «Pessime, l´apertura non esiste, è finta. A questo punto ci si chiede se la 
dichiarazione anticipata serva ancora a qualcosa oppure no». Gaetano Quagliariello del 
Pdl li sferza: «Si mettano d´accordo con se stessi». 
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Alessandro Trocino, Corriere della Sera 5/3/09 pag. 12 
Bioetica, muro contro muro. Dal Pd no alle “correzioni” 
 
Ignazio Marino, medico e senatore del Pd, è lapidario: «Sono correzioni irrisorie, una 
presa in giro». Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd, non si discosta molto: «Il testo è 
pessimo, non capisco dove sia l'apertura». Le prove di dialogo si bloccano subito. Non 
bastano gli emendamenti presentati dalla maggioranza al testo Calabrò sul testamento 
biologico. E Antonio Di Pietro scende in campo rumorosamente, annunciando: «Quando 
sarà legge, non vedo altra strada che il referendum abrogativo ». L'esame e il voto degli 
emendamenti comincia oggi in Commissione Sanità (il 19 l'approdo previsto in Aula). Ieri è 
stata giornata di schermaglie procedurali. Alle modifiche presentate dal relatore, Calabrò, 
l'opposizione ha risposto con una gragnuola di subemendamenti: ben 332, 255 dei quali di 
Pd e Idv e 77 della radicale Donatella Poretti. La maggioranza ha ceduto su alcuni punti, 
marginali. Dall'obbligo del notaio, sostituito con il medico, ai cinque anni di durata del 
testamento. Ma su altri elementi il Pd vede un passo indietro. Spiega Marino: «Resta un 
manifesto ideologico. Hanno perfino espressamente indicato le fattispecie di reato: con 
questa legge Mario Riccio, il medico di Welby, sarebbe stato incriminato penalmente». 
Sull'accanimento terapeutico, il nuovo testo spiega che in caso di morte imminente il 
medico «possa» astenersi. Il Pd chiede che il «possa» si trasformi in «debba» e che sia 
menzionato espressamente il «consenso informato». Resta frontale lo scontro sul punto 
centrale della legge: il divieto della sospensione di idratazione e alimentazione. Il Pdl stava 
lavorando per ammorbidire il divieto, sulla scia della posizione del cattolico Pd Daniele 
Bosone, ma non se n'è fatto nulla. Resta, dunque, il muro contro muro. Anche Dorina 
Bianchi — capogruppo Pd in Commissione Sanità, su posizioni opposte a quelle di Marino 
— ammette che il testo «pur con qualche miglioramento, resta inaccettabile». Per Luigi 
Zanda «le posizioni restano distanti». Il «pontiere» Bosone spera ancora in una 
mediazione: «Se i nostri emendamenti più importanti saranno accolti potremo cominciare 
a discutere seriamente». Resta l'incognita dei rutelliani, che hanno lavorato a una «terza 
via». Per ora restano alla finestra, come spiega un sornione Francesco Rutelli: «Non so, 
non ho ancora visto il testo». Poi, ricordando le polemiche seguite alla presentazione in 
zona Cesarini dell'emendamento sulla «terza via», scherza: «Si sa, io decido sempre negli 
ultimi cinque minuti ».Da segnalare anche una querelle- giallo sulle cure palliative. Il 
relatore Calabrò aveva inserito un emendamento favorevole alle cure, almeno in via di 
principio. Emendamento sparito e poi ricomparso, come denuncia la Poretti. Alla fine è 
stato dichiarato inammissibile.Infine Di Pietro. Chiede un referendum abrogativo: «Non 
può decidere la politica. Ognuno ha il diritto di scegliere dignitosamente quando chiudere 
gli occhi e darli al Signore». Replica di Maurizio Gasparri: «Una dimostrazione di 
impotenza: è già rassegnato alla sconfitta». 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 5/3/09 pag. 10 
Biotestamento, l’apertura del Pdl 
 
L’emendamento ancora non è stato presentato, ma nel Pdl (Gaetano Quagliariello, 
Eugenia Roccella e il relatore della legge, Raffeale Calabrò) ci stanno lavorando da giorni: 
l’idratazione e l’alimentazione dei pazienti in stato vegetativo persistente può essere 
sospesa nel caso limite di «evidenza clinica di incapacità di assimilazione». Che non si 
tratti di una correzione di rotta lo dimostra il fatto che Eluana non era in queste condizioni. 
Un paziente incapace di assimilare è sul punto di morire: nel caso di un paziente in stato 
vegetativo si può considerare varcata la soglia dell’accanimento terapeutico. Insomma la 
nuova previsione non cancellerebbe il principio, invalicabile per il Pdl, che idratazione e 
alimentazione, in quanto «sostegno vitale» e non «terapia», non possono diventare 
oggetto di una dat (dichiarazione anticipata di trattamento, cioè il testamento biologico). 
Piuttosto l’emendamento, da presentare nei prossimi giorni in commissione oppure 
direttamente in aula, potrebbe produrre effetti politici. Dopo i ripetuti tentativi di 
mediazione, proposti dai cattolici del Pd, la maggioranza non poteva più limitarsi ad una 
chiusura a riccio a protezione del nucleo essenziale del ddl. Soprattutto l’intento del Pdl è 
rafforzare la convergenza con Francesco Rutelli e aprire un ulteriore frattura nel campo 
avversario. A fissare il limite della capacità di «assimilazione» fu per primo il Comitato di 
bioetica, nel famoso documento approvato a maggioranza nel 2005 (con il voto favorevole, 
tra gli altri, di Paola Binetti). In quel testo idratazione e alimentazione vennero considerati, 
appunto, sostegno vitale e dunque obbligatorio per i pazienti in stato vegetativo. Ma al 
tempo stesso fu definito un «dovere etico» la sospensione del trattamento quando 
l’organismo umano non è «più in grado di assimilare le sostanze fornite». Il Pdl ha deciso 
di ricalcare quelle orme. Del resto, la terza via”di Rutelli non è molto distante: anche Rutelli 
ha escluso che la dat possa contenere disposizioni su idratazione e alimentazione e ha 
previsto la sospensione in via eccezionale nelle «fasi terminali della vita» e sotto la diretta 
responsabilità del medico. Gli emendamenti di Daniele Bosone (ex-Ppi) hanno provato, nei 
giorni scorsi, a gettare un ponte tra l’«orientamento prevalente» del Pd e le posizioni di 
Rutelli. Ora si riapre, per il Pd, il rischio di una saldatura tra Pdl, Udc, Rutelli e teo-dem. 
Con ulteriori sofferenze in altre fasce di cattolici democratici. La giornata di ieri in Senato, 
intanto, è stata segnata dalla presentazione di due emendamenti del relatore. Calabrò ha 
spostato il biotestamento dal notaio al medico di base (è previsto un Registro informatico 
delle dat), accogliendo così una proposta del Pd. E ha riformulato i primi tre articoli del 
testo-base, accorpando il no all’eutanasia, all’accanimento terapeutico e al suicidio 
assistito in un unico articolo. Anche la nuova formulazione però non piace all’opposizione: 
«Cambia la forma - sostiene Ignazio Marino - ma resta la sostanza di prima». «Manca il 
principio - incalza Anna Finocchiaro - che nessuno può essere costretto a subire un 
trattamento sanitario contro la propria volontà». Il Pd ha presentato 332 sub-emendamenti 
agli emendamenti di Calabrò. Che, per parte sua, nega il contrasto: «Dire che il medico ha 
sempre l’obbligo di curare un paziente, non vuol dire negare al paziente i diritti 
costituzionali». Se il nodo si scioglierà, spiega Dorina Bianchi, cattolica, capogruppo Pd in 
commissione, «sarà più agevole il dialogo». Ma i toni evidenziano le diverse sensibilità. Un 
comma del primo emendamento di Calabrò è invece destinato alla cancellazione: riguarda 
le cure palliative. È uno dei punti che sta più a cuore a Marino. Ma il Pdl vuole tener fuori 
le cure palliative da questo testo e trattarle in un apposito ddl (all’esame della Camera). 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 5/3/09 pag. 16 
Cooperazione Ue, un passo avanti 
 
Un passo avanti significativo per la cooperazione giudiziaria europea. Si è conclusa in 
settimana la riunione del Consiglio giustizia e affari interni dell'Unione europea, durante la 
quale si sono ottenuti alcuni risultati importanti. Primo fra tutti l'adozione della seconda 
generazione del Sistema d'informazione Schengen (la cosiddetta SIS II). Poi la 
discussione della nuova proposta di creare un Ufficio di supporto europeo alle procedure 
di asilo, nonché degli aspetti principali della decisione quadro riguardante la prevenzione 
dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali e le garanzie dei depositi bancari e dei 
ritardi nei pagamenti . Il nuovo sistema Schengen (SIS II) ha per obiettivo principe quello 
di migliorare la libera circolazione dei cittadini comunitari e di aumentarne contestualmente 
i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, per cercare di arginare in modo rapido ed 
efficace il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il Consiglio giustizia affari interni in 
quest'occasione ha perciò ha anzitutto ribadito (in materia) l'efficacia del lavoro della Task 
Force nata ad hoc nell'ottobre del 2006, che lavora a stretto contatto con la Commissione 
europea, in accordo con il principio del rispetto delle relative competenze giuridiche e 
operative, assicurando da tempo migliori coordinamento e gestione del progetto SIS II e 
delle attività a esso collegate. Il Consiglio ha anche ribadito la positività del coinvolgimento 
degli stati membri nella messa a punto dei test di verifica dell'identità delle persone che 
intendono fare il loro ingresso nel territorio dell'Ue. Ribadendo che il fenomeno 
dell'immigrazione rimane di grande attualità e merita perciò un livello di attenzione sempre 
alto. La data prevista per l'implementazione della SIS II (settembre 2009) è comunque 
divenuta oggettivamente irrealistica, ed è per questo che il Consiglio ha deciso di affidare 
a un nuovo studio di fattibilità lo stabilimento dei tempi effettivi di implementazione della 
nuova normativa. Entro il prossimo mese di maggio verrà prodotto un Rapporto che 
prenderà in considerazione diversi scenari e li metterà a confronto tra loro, in modo da 
arrivare alla prossima riunione del 4-5 giugno ed essere in grado di stabilire sia un 
calendario dell'operatività della SIS II, sia la tempistica dell'integrazione di Regno Unito, 
Irlanda, Cipro, Romania, Bulgaria e Liechtenstein. Il Consiglio ritiene «urgente» una piena 
cooperazione tra Commissione e stati membri per raggiungere questi prossimi obiettivi. A 
Bruxelles è stato anche raggiunto un accordo per quel che riguarda la Convenzione sulla 
scelta della Corte in materia di diritto internazionale privato. La Convenzione riguarda la 
legislazione secondaria della Comunità europea, basata sulla scelta delle parti e sul 
riconoscimento e l'applicazione delle risultanti sentenze. In particolare il Regolamento 
44/2001 sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze in materia civile e 
commerciale. Il Consiglio ha riaffermato l'intenzione di continuare a cooperare in modo 
stretto con l'Unione europea, richiamando gli Stati membri a firmare, ratificare e 
implementare le Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di cooperazione 
internazionale in materia penale. Il Consiglio ha poi adottato la decisione quadro sullo 
scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali, che getta le basi per un 
efficace scambio di informazioni sui reati tra i paesi membri, e contempla l'eventuale 
ritrasmissione (su richiesta) ad altri stati membri. La decisione quadro comprende anche lo 
scambio di informazioni su abusi sessuali perpetrati nei confronti di minori.  
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Italia Oggi 5/3/09 pag. 26 
Cognomi per sempre 
 
I figli devono portare il cognome paterno anche se il comportamento di papà è discutibile. 
La Cassazione ha respinto la richiesta di una madre che avrebbe voluto «cancellare» l'ex 
marito anche dalla «carta d'identità» della sua bambina, costretta a fare i conti con un 
padre che non si è mai fatto vivo. I giudici della prima sezione civile però, con la sentenza 
4819, ricordano che i figli nati dal matrimonio, o una volta avvenuto il riconoscimento dei 
figli naturali, questo comporta l'assegnazione ai bambini del cognome del padre. Non 
basta che il genitore poi non si sia fatto più vivo, sul piano affettivo e umano, per sostituire 
il cognome con quello della madre. Il caso: riguarda una donna napoletana che, dopo la 
sentenza della Corte d'appello partenopea che ha condannato l'ex compagno a versare 
650 euro al mese a titolo di assegno di mantenimento per le figlia minore, è ricorsa in 
Cassazione chiedendo anche di essere autorizzata a togliere alla bambina il cognome del 
padre. «La conservazione del cognome paterno», sosteneva la donna nel ricorso, «può 
comportare gravi danni perché ogni volta che si presenterà con il cognome del padre» il 
minore ricorderà «la perdurante assenza del padre e il fatto lacerante del suo 
abbandono». Una tesi che la Cassazione non condivide per nulla: anche se il papà «è 
venuto meno ai propri obblighi naturali», scrivono i giudici, «lasciando la figlia priva 
dell'apporto affettivo, è da escludere che il diritto del minore possa essere influenzato 
direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore».  
Figli e casa coniugale: Il figlio di una coppia che si separa non può pretendere di 
scegliersi la casa dove andare a vivere. L'indicazione della cosiddetta «casa coniugale» 
che sarà riservata al coniuge affidatario dei ragazzi, spetta soltanto al giudice. Anche se 
mamma e papà sono proprietari di più appartamenti la scelta del giudice non può essere 
messa in discussione dalla figlia dei coniugi separati che preferirebbe vivere in un'altra 
casa. A ribadire «l'autorità» del giudice è la Cassazione che ha confermato una sentenza 
della Corte d'appello di Bologna che aveva negato alla madre affidataria della figlia minore 
di cambiare la «casa coniugale» indicata dal giudice con un'altra. L'appartamento era 
sempre di proprietà della donna ma, ha sottolineato la Corte d'appello, non era mai stato 
adibito nemmeno per un giorno a «casa coniugale». E la legge parla chiaro: la casa che 
va assegnata è quella dove i coniugi vivevano. Ciò in quanto, spiegano i giudici della 
prima sezione civile della Corte con la sentenza 4816, va salvaguardato «l'insieme delle 
relazioni sociali e degli affetti» che «ruotano» attorno alla casa dove i figli sono cresciuti. 
Insomma, non ha alcuna importanza se al bambino piacerebbe di più l'altro appartamento.  
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Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 5/4/09 pag. 34 
Più droghe? La pena è minore   
 
La legge della tolleranza zero sulle droghe leggere rischia in realtà di lavorare pro reo nel 
caso di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura. Il paradosso 
occulto della Fini-Giovanardi (legge numero 49 del 21 febbraio 2006) emerge dalla 
sentenza n. 9874/09 della sesta sezione penale della Cassazione che ha annullato con 
rinvio la condanna della corte d’appello di Bari nei confronti di uno spacciatore arrestato 
per il possesso di cocaina, hashish e metadone. “La riforma – argomenta la Cassazione 
nelle motivazioni – sopprimendo la distinzione tabellare tra droghe leggere e pesanti, ha 
necessariamente mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente 
detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversa”. Prima della Fini/Giovanardi, di 
fatto, “il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati nel vincolo della 
continuazione”, mentre oggi “l’avvenuta assimilazione delle sostanze impone di ritenere 
che nel caso in questione il reato sia ora unico,con la possibilità che il trattamento 
sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato”. 

 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 17 
 
Ddl intercettazioni. Indizi “evidenti”: passa la linea Bongiorno 
Non più indizi  “gravi” ma “evidenti”. La maggioranza trova un’intesa sulla qualifica degli 
indizi che possono condurre a un’autorizzazione delle intercettazioni. Dopo  un lungo 
confronto interno,le future modifiche della maggioranza, che dovranno essere tradotte in 
un emendamento che probabilmente verrà presentato in Aula dal Governo, sono 
concentrate su tre punti. Le intercettazioni saranno permesse solo in presenza di “evidenti 
indizi” di colpevolezza; l’altro punto riguarda la pubblicazione degli atti giudiziari fio alla 
conclusione dell’udienza preliminare. Sarà possibile la pubblicazione per sintesi degli atti 
delle indagini preliminari, ma solo dal momento in cui cade il segreto diventano noti alle 
parti. Infine viene rimodulato l’emendamento Bergamini. Resta il carcere per i giornalisti 
che pubblicano le intercettazioni di cui è stata disposta la distruzione, ma la pena massima 
passa da 1 anno a 6 mesi, mentre il massimo dovrebbe rimanere fermo a 3 anni. 
 
Testamento biologico: il Pdl presenta le modifiche ma l’opposizione resta critica. 
Le ultime modifiche della maggioranza sul testamento biologico presentate ieri in 
commissione Igiene e Sanità non bastano ad avvicinare le posizioni dell’opposizione. Le 
modifiche presentate ieri dal relatore del testo Raffaele Calabrò (Pdl) non toccano il 
controverso tema dell’alimentazione forzata che non può mai essere sospesa. Dopo i 
rilievi della commissione Affari costituzionali però, il nuovo art. 1 – che dovrebbe sostituire 
i primi tre del Ddl – prevede che il medico può “astenersi da trattamenti straordinari non 
proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del 
paziente o agli obiettivi di cura”. La seconda modifica prevede l’esclusione del ricorso al 
notaio, lasciando le “dichiarazioni anticipa tedi trattamento” in mano al medico di famiglia. 
Infine, il relatore Calbrò apre alle “cure palliative2. Su queste novità, l’opposizione, ieri 
sera, ha depositati oltre 300 subemendamenti. 
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Stella resta il presidente di Ca.di.prof 
Nessun cambio di poltrona alla presidenza di Ca.di.prof. La Cassa di assistenza sanitaria 
supplementare per i dipendenti degli studi professionali ha infatti confermato al vertice 
Gaetano Stella. Cambio invece per la vicepresidenza affidata Carmelo Romeo (Filcams 
Cgil). I vertici rimarranno in carica per il prossimo triennio. “Continueremo a lavorare per 
garantire ai lavoratori un'assistenza sempre più ampia e attenta e alle loro esigenze” ha 
commentato Gaetano Stella che è anche presidente di Confprofessioni, la principale 
organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, fondatrice della stessa 
Cadiprof. “Va in questa direzione il piano sanitario 2009 che oltre agli interventi a tutela 
della salute, prevede contributi “sociali” a sostegno di maternità e famiglia”. Cadiprof, è 
l'organismo bilaterale previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli studi 
professionali. Frutto di un accordo stipulato dalle parti “datoriali” Confprofessioni, 
Confedertecnica e Cipa e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, Filcams - Cgil, 
Fisascat - Cisl e Uiltucs –Uil, Cadiprof gestisce i trattamenti assistenziali sanitari 
supplementari, obbligatori perché contrattualmente previsti, a favore dei dipendenti assunti 
con il suddetto contratto. 

 
Confprofessioni  
“Siamo pronti e disponibili a lavorare con questo Governo  ad una riforma delle professioni 
libera da ideologie e pregiudiziali nei confronti delle professioni intellettuali e illuminata dai 
suggerimenti che ci stanno arrivando da questa profonda crisi economica. A dirlo Gaetano 
Stella, presidente di Confprofessioni che si augura che “se sarà vera riforma lo si capirà 
dai soggetti che il Governo intende coinvolgere e dai contenuti: “Non solo Ordini, Casse e 
associazioni non regolamentate, precisa Stella, “ma anche le parti sociali riconosciute dal 
ministero del lavoro, come Confprofessioni, perché non si tratta solo di riformare l'assetto 
degli ordini, ma di fare una riforma per lo sviluppo e il sostegno all'economia della 
conoscenza”.  

 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


