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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 5/11/09 pag. 39 
La riforma forense slitta al 2010  
 
La riforma forense slitta al 2010. Decisive queste due settimane di stop dei lavori, sul testo 
di riordino dell'avvocatura, alla Commissione giustizia del Senato. Se è vero infatti, come 
previsto dal presidente della seconda commissione, Filippo Berselli, che ci vorranno 
ancora cinque sedute per votare e incardinare gli emendamenti ,i conti sono presto fatti. 
Se la Commissione si riunisce ogni settimana a partire da lunedì prossimo il testo 
arriverebbe all'Aula, per l'approvazione, a metà dicembre. In piena ondata Finanziaria. Più 
facile prevedere, quindi, che il sì del Senato slitti a gennaio. Un problema non da poco, 
però, per l'avvocatura, che in queste ultime settimane non ha mancato di sollecitare la 
politica, ponendo dicembre come limite massimo per l'approvazione del riordino di 
categoria. Di più. Dei nodi al pettine, come le tariffe, il patto di quota lite, le incompatibilità 
professionali, non ne è stato sciolto neanche uno. Questo per dire che sembra difficile 
un'improvvisa accelerazione dei lavori da parte del Parlamento. A oggi, infatti, lo stato 
dell'arte dei lavori, fermo al 21 ottobre scorso, è questo: si sta procedendo all'illustrazione 
degli emendamenti, arrivata fino all'art. 21, con l'accantonamento, su richiesta del relatore, 
Giuseppe Valentino, dell'art. 12 sulle tariffe professionali, 16 e 17 sulle incompatibilità, 18 
sulla sospensione dall'esercizio professionale, 19 sull'esercizio effettivo e continuativo e 
revisione degli albi e 20, sull'albo speciale per il patrocinio. Contando che gli articoli sono 
65 e che gli emendamenti non sono ancora stati votati, il traguardo sembra decisamente 
lontano. Situazione che non può che alimentare le preoccupazioni dell'avvocatura. Giusto 
qualche settimana fa era sceso in campo il Consiglio nazionale forense. Con il presidente 
Guido Alpa che aveva richiesto alla politica di «approvare subito la riforma dell'avvocatura 
secondo le linee condivise da tutte le componenti dell'avvocatura che con senso di 
responsabilità hanno definito le scelte più opportune per ammodernare la professione 
forense in tema di accesso alla professione, alla qualificazione al procedimento 
disciplinare, alla assicurazione della responsabilità civile e al procedimento disciplinare». 
Ancor prima, le Camere penali avevano lanciato il loro aut-aut, che se entro dicembre la 
riforma forense non avesse passato l'Aula le specializzazioni se le sarebbero auto-istituite. 
A questo punto, si preannuncia acceso il dibattito alla VI conferenza nazionale 
dell'avvocatura del 20 e 21 novembre prossimi. Dove sono attesi, in rappresentanza della 
politica, i presidenti di Senato e Camera, Renato Schifani e Gianfranco Fini, il ministro 
della giustizia, Angelino Alfano, Berselli e il sottosegretario alla presidenza del consiglio 
dei ministri, Gianni Letta. Ma soprattutto è attesa una nuova protesta dell'avvocatura sui 
tempi lunghi della riforma di categoria. 
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Professioni 
Previdenza 

 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 5/11/09 pag. 21 
Casse, via libera per i consulenti  
 
Le riforme della previdenza privatizzata ripartono dai Consulenti del lavoro. È l'ente 
guidato da Vincenzo Miceli, infatti, il primo a incassare l'altro ieri dal Welfare il via libera 
definitivo per l'approvazione del riordino del sistema pensionistico che entrerà a regime già 
dal 2010. Per gli altri, avvocati, ingegneri e architetti, commercialisti e veterinari, rimane 
aperta la strada, suggerita dal welfare, di convocare apposite conferenze di servizi 
dedicate alle singole casse per risolvere tutti quei dubbi sollevati dai ministeri competenti, 
lavoro primo tra tutti. Che, invece, dal canto suo, denuncia di essere in attesa di ulteriori 
pareri da parte del tesoro e dell'economia. Una cosa è certa i rappresentanti della casse di 
previdenza hanno bisogno di risposte immediate giacché incombe la preparazione dei 
bilanci preventivi per il 2010 e dal 1° gennaio sca tta il nuovo adempimento (comma 763 
della Finanziaria 2007) legato alla redazione dei nuovi bilanci attuariali a 30 anni. Ma ad 
essere pronti sono, per il momento, solo i Consulenti del lavoro che, proprio come 
suggeriva il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, di procedere all'approvazione delle 
riforme passo dopo passo, taglieranno il traguardo a partire dal 1° gennaio 2010 anche se, 
la riforma dello statuto e del regolamento, potrà entrare in vigore solo dopo la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La soluzione di entrare immediatamente a regime, 
emersa durante l'iter di approvazione ministeriale, dovrebbe evitare i disagi di un' 
applicazione retroattiva. Le principali novità prevedono l'aumento della contribuzione 
soggettiva, l'abolizione della restituzione dei contributi per coloro che si cancellano senza 
aver maturato i requisiti minimi, l'introduzione della pensione di vecchiaia contributiva a 
requisiti ridotti, per coloro cioè che arrivati a 65 anni non avevano maturato il diritto alla 
pensione. Resta fuori, per il momento, la proposta relativa alla modularità contributiva, 
cioè alla possibilità per il professionista di versare contributi maggiori per poi avere una 
pensione maggiore. Nessuna notizia, invece, per le riforme dell'Inarcassa e della Cassa 
forense. Per quest'ultima determinante potrebbe essere la conferenza dei servizi 
convocata al ministero del lavoro il prossimo 17 novembre. Nel frattempo proseguono i 
lavori dei tavoli tecnici (i prossimi si terranno l'11 e il 12 novembre) tra i rappresentanti dei 
ministeri e i vertici degli enti di previdenza. Molte le questioni da risolvere: dai nuovi 
parametri tecnici per la redazione dei bilanci attuariali, alla predisposizione di regole 
uniformi per le riforme, fino alla discussione per sulla l. 103. E se su questi temi la 
previdenza privata sembra compatta, lo stesso non può dirsi sulla questione della 
rappresentanza dell'Adepp che continua a essere spaccata all'interno. Oggi si terrà la 
riunione mensile dove la delegazione composta dai tre rappresentanti dell'Adepp 
(commercialisti, infermieri e consulenti del lavoro) e dai tre dissidenti (medici, onaosi e 
biologi) dovrebbe dare conto dei passi avanti fatti sulle modifiche statutarie. Che ancora 
non vedono la luce.  
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Riforma professioni 
 

Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, Italia Oggi 5/11/09 pag. 33 
Riforma, guardare al futuro  
 
È stato depositato alla Camera il disegno di legge sulla riforma delle professioni (AC503). 
L'iniziativa è stata promossa dall'onorevole Maria Grazia Siliquini, relatore in commissione 
Giustizia del provvedimento di riordino, che ha avviato un giro di consultazioni presso le 
commissioni congiunte Giustizia-Attività produttive alla Camera. Dopo le prime audizioni 
del Comitato unitario delle professioni, espressione dei vertici ordinistici, i lavori in 
commissione dovrebbero allargare lo spettro degli interlocutori coinvolti nel riassetto del 
sistema intellettuale italiano, per inquadrare la materia professionale anche dal punto di 
vista della base di professionisti. L'obiettivo è quello di arrivare a un sistema di regole 
condivise che tenga conto dei principi di etica e decoro degli ordini, ma anche delle istanze 
di tutela dei professionisti, che già oggi rappresentano una forza economica, riconosciuta 
parte sociale fin dal 2001.  Finalmente sta riprendendo quota il dibattito sulla riforma degli 
ordinamenti professionali. Il lavoro avviato nelle scorse settimane alla Camera 
dall'onorevole Maria Grazia Siliquini ha senza dubbio il merito di riallacciare i fili di un 
discorso interrotto più di due anni fa: un trauma che ha spuntato le aspirazioni dei 
lavoratori intellettuali di poter disporre di moderni strumenti normativi che consentissero 
loro di affrontare a viso aperto il mutato contesto economico e sociale, aggravato da una 
pesantissima crisi, in cui si trovano a operare oggi gli studi professionali. Seppur sia 
apprezzabile il tentativo di arrivare a una riforma condivisa (da valutare quanto 
partecipata), non sappiamo dove approderà l'indagine conoscitiva parlamentare. Del resto, 
le prime posizioni espresse dal sistema ordinistico nel corso delle audizioni alla Camera 
non lasciano presagire grandi novità; piuttosto emerge il tentativo di ricalcare una visione 
ordinistico-centrica, corporativa persino, che rischia di allontanare sempre più il 
professionista dal cittadino, dalle imprese e dalla pubblica amministrazione. Tuttavia, il 
pericolo maggiore risiede nello scollamento definitivo tra l'ordine e il proprio iscritto. Il 
primo approccio del Gotha degli albi alla riforma non pare infatti improntato alla volontà di 
affrontare e sciogliere i nodi più spinosi che stringono i polsi dei professionisti stessi. Al di 
là delle problematiche generiche, che toccano tariffe, società di capitali e percorsi 
formativi, gli orientamenti che emergono dalle prime consultazioni non sembrano voler 
risolvere il peccato originale di ogni riforma. Nel corso degli ultimi 15 anni tutti i tentativi di 
un riordino degli albi professionali si sono impantanati sulle ambiguità degli ordini, che 
hanno sempre voluto mantenere la duplice veste di garanti della prestazione professionale 
rispetto ai cittadini, ma anche di difensori-censori delle categorie professionali: custodi 
della deontologia e al tempo stesso paladini dei diritti del professionista. Questa 
trasmutazione degli ordini, che si è sedimentata nel corso degli anni tra il disinteresse 
generale, ha tradito il mandato costituzionale che aveva chiamato le libere professioni a 
svolgere quel ruolo di «supplenza» dello Stato rispetto a fondamentali funzioni di natura 
pubblica e privatistica: dal diritto alla difesa a quello della salute, dalla tutela del territorio a 
quello del lavoro.  
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Purtroppo il dualismo funzionale, avocato dagli ordini, non ha funzionato sul sistema 
professionale e, ancora peggio, ha causato l'arretramento «politico» delle categorie 
rispetto agli organi decisori del paese. Ancor più grave non ha permesso di dare un senso 
compiuto a quel contributo di conoscenze che quotidianamente i singoli professionisti 
offrono allo sviluppo del paese. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: abbiamo un popolo 
professionale altamente qualificato, ma talmente polverizzato che il concetto di «fare 
sistema» appare più una caricatura che una necessità non più emendabile; abbiamo 
competenze che raccolgono il plauso e l'ammirazione del mondo in ogni campo del 
sapere, ma restiamo incapaci di esprimere e rivendicare le nostre istanze davanti a 
istituzioni e cittadini che stentano inevitabilmente a identificare l'opera dell'intelletto in un 
sistema di saperi e di regole che appartengono a una categoria, a un modello virtuoso di 
conoscenze. Il bisticcio, non solo linguistico, che ha mescolato la rappresentanza dei 
professionisti con la rappresentatività delle categorie intellettuali si sta riproponendo oggi 
nei primi vagiti dell'ennesima riforma degli ordinamenti professionali. E il tentativo 
surrettizio di voler depistare il legislatore dal binario degli albi e collegi (il vero bersaglio del 
riordino) a quello dei loro iscritti (i professionisti) rischia di far abortire prima ancora del 
nascere la madre di tutte riforme. La sopravvivenza degli ordini passa inevitabilmente dalla 
loro capacità di riconquistare il loro ruolo di custodi del sapere intellettuale all'interno della 
società e di avere la capacità di proiettarsi verso una visione moderna delle professioni, 
trasformandosi in quell'autorità di garanzia a tutela degli interessi generali del paese, delle 
istituzioni e dei cittadini.  

 
Scudo fiscale 

 
A.Criscione, L.Squillaci, Il Sole 24 Ore 5/11/09 pag. 31 
Lo scudo fiscale “prenota” nuove istruzioni  
 
Il cantiere scudo fiscale resta aperto. Per gli inizi della settimana è previsto l’arrivo di una o 
due circolari (di cui una dell’Economia sull’antiriciclaggio e una – ancora in forse – delle 
Entrate). Quanto all’Agenzia i chiarimenti potrebbero arrivare mirati per soddisfare le 
richieste degli operatori del settore. Restano i quesiti di questi ultimi sui tempi di rilascio 
della dichiarazione riservata, la questione del rimpatrio degli immobili dalla Svizzera e la 
possibilità di estendere la “copertura” prevista per il dominius alla generalità delle società 
di capitali. Intanto i tecnici dell’Economia sono al lavoro per precisare ancora (dopo 
l’intervento del 12 ottobre) gli obblighi antiriciclaggio per gli operatori coinvolti nello scudo 
fiscale. La circolare in preparazione dovrebbe chiedere agli intermediari di svolgere 
controlli approfonditi prima di decidere se dare corso o no all’emersione. Così, il 
documento dettaglierà i reati coperti dallo scudo. Gli intermediari – dicono dall’Economia – 
interpellati dallo scudo fiscale devono attivarsi per verificare se le attività da sanare 
provengono dai reati coperti. E se l’origine resta incerta, devono far partire la segnalazione  
sospetta all’Uif. La circolare affronterà anche la questione degli istituti “tramitanti” che in 
alcuni casi fanno da ponte tra le banche italiane e quelle estere, per stabilire se e in che 
misura devono attuare i controlli antiriciclaggio. 
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Giudici di pace 
 

Stefano Manzelli, Italia Oggi 5/11/09 pag. 39 
Giudici di pace, ricorsi accelerati  
 
Al via un percorso accelerato per gli utenti che intendono proporre un ricorso stradale o 
altre opposizioni amministrative al giudice di pace oppure semplicemente conoscere 
tramite web lo stato del procedimento civile o la data dell'udienza. In attesa dell'avvio della 
posta elettronica certificata sarà però ancora necessario inviare l'originale dell'atto in 
cancelleria ma resta l'enorme vantaggio di poter monitorare costantemente il 
procedimento da casa. È questo l'effetto più immediato del nuovo servizio erogato dal 
ministero della giustizia sul portale https://gdp.giustizia.it che è partito quasi in sordina in 
gran parte delle regioni nei giorni scorsi. Una piccola rivoluzione copernicana quella 
messa in piedi in questi giorni dal ministero della giustizia e finalizzata a semplificare 
veramente l'attività dei normali cittadini e degli avvocati alle prese con multe, opposizioni e 
pratiche burocratiche di competenza della magistratura onoraria. In pratica a regime, 
ovvero con l'avvio anche della posta elettronica certificata, sarà possibile evitare anche la 
presentazione materiale della pratica precompilata allo sportello o il suo invio con 
raccomandata postale. Al momento, in attesa che anche la Lombardia, l'Umbria, la 
Sardegna e il Trentino attivino la completa informatizzazione degli uffici civili dei giudici di 
pace, un qualsiasi utente può avviarsi alla procedura di formalizzazione di un ricorso 
stradale o di qualsiasi altra opposizione nelle materia di interesse del magistrato onorario. 
Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice 
a barre, specificano le istruzioni dell'innovativo servizio, è però necessario spedirlo per 
posta o presentarlo personalmente alla cancelleria del giudice competente, completo degli 
allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. Ma non si tratterà di uno sforzo inutile. In 
attesa del superamento informatico anche di questa fase, infatti, è stata prevista una 
corsia preferenziale per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli 
preregistrati muniti del codice a barre già stampigliato. Inoltre tramite pec l'interessato 
potrà già ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso il cui procedimento in ogni 
caso sarà sempre visionabile, in sintesi, sul portale ministeriale. Ma il servizio non è 
riservato solo alle multe stradali. È infatti possibile compilare il ricorso on-line e la relativa 
nota di iscrizione a ruolo per proporre opposizione al giudice di pace su tutte le materie di 
sua specifica competenza. Ma anche semplicemente interrogare il terminale per verificare 
lo stato di un procedimento civile o conoscere la data di una udienza. E questo servizio 
risulta molto utile, nella pratica, proprio per la materia delle infrazioni stradali laddove 
l'ufficio del giudice di pace notifica per legge gli avvisi inerenti al procedimento solo ai 
cittadini che hanno domicilio nel comune dove ha sede il magistrato onorario. L'attivazione 
del servizio ricorsi è molto semplice. Si tratta di compilare dei campi obbligatori e di 
seguire le istruzioni offerte dal programma. Una volta completata la pre-iscrizione del 
ricorso in opposizione a sanzione amministrativa l'utente dovrà semplicemente stampare il 
ricorso e consegnare il tutto alla cancelleria del giudice. Sul portale sono disponibili 
dettagliate istruzioni grafiche che aiutano anche nella fase più delicata del procedimento 
ovvero l'ottenimento del numero di protocollo web ed il link di stampa degli atti. All'esito 
l'interessato riceverà anche per mail le ultime istruzioni per presentare materialmente lo 
stampato tramite servizio postale o personalmente. Sempre per posta elettronica l'utente 
sarà informato anche dello stato del procedimento che in ogni caso risulterà sempre 
disponibile sul portale digitando il numero di protocollo web nell'apposita finestra on-line. 
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Magistrati  
 

Paolo Lotti, direttivo ANMA, Italia Oggi 5/11/09 pag. 44 
Riforme organizzative necessarie  
 
Con decreto 23 luglio 2009 il Presidente del Consiglio di Stato ha nominato la 
Commissione, prevista dall'art. 44 della L. n. 18 giugno 2009, n. 69 (delega al Governo per 
il riassetto della disciplina del processo amministrativo) incaricata della stesura delle 
nuove norme processuali. Tale commissione, presieduta dallo stesso Presidente del 
Consiglio di Stato, Paolo Salvatore e dal Presidente coordinatore, Pasquale de Lise, è 
composta da 38 membri di altissimo profilo, selezionati tra i Professori, i Magistrati della 
Cassazione e gli stessi Magistrati Amministrativi (TAR e Consiglio di Stato); ha già 
cominciato i lavori che dovrebbero concludersi entro breve tempo. L'intento è quello di 
fornire una rete di norme processuali al passo con i tempi e le trasformate esigenze della 
sempre più consistente domanda di giustizia nel campo, vitale per il Paese, 
dell'Amministrazione pubblica. Tale intento rischierebbe, tuttavia, di rimanere frustrato se 
le novità normative che si intendono approvare non fossero accompagnate da opportune 
misure organizzative per adeguare la struttura della Magistratura Amministrativa, ad oggi 
disegnata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e dalla L. 27 aprile 1982, n. 186, ormai 
obsoleta rispetto ai profondi mutamenti che l'Amministrazione e la Giustizia amministrativa 
hanno subito negli ultimi decenni. In assenza di interventi sul fronte organizzativo anche le 
disposizioni legislative più illuminate finirebbero per non avere incisività e per essere 
relegate nel mondo degli ideali privi di concretezza. Al fine di scongiurare tali rischi che si 
riverbererebbero sul cittadino e sul sistema, accrescendone l'inefficienza, l'Associazione 
Magistrati Amministrativi (ANMA), attraverso il suo Direttivo, si è fatta promotrice di 
importanti iniziative che, si auspica, troveranno la sensibilità dei vertici dell'Istituzione e 
della politica per essere tradotte al più presto in norme giuridiche. Le principali proposte 
dell'Associazione riguardano la valorizzazione della professionalità, il perseguimento degli 
obiettivi di separazione di funzioni, l'ottimizzazione del personale, anche con il recupero di 
risorse attualmente fuori ruolo, il potenziamento dell'informatica e il decentramento, in 
senso tendenzialmente federale, del Giudice d'appello (nonché di ultima istanza) adesso 
concentrato soltanto in Roma (e in Sicilia). Per affrontare in questa sede soltanto alcuni 
dei punti indicati, si deve in primo luogo segnalare che la valorizzazione della 
professionalità passa, inevitabilmente, attraverso la necessaria previsione di step di 
verifica di capacità e di impegno in funzione anche acceleratoria della carriera, al fine di 
recepire i principi di meritocrazia ed efficienza che devono contrassegnare la P.A. e che 
costituiscono le linee ispiratrici della cd. “riforma Brunetta” (L. 4 marzo 2009, n. 15, 
sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico). Proprio in quest'ambito (la 
produttività), il Direttivo dell'ANMA ha preso atto non senza preoccupazione degli 
intendimenti di estromettere i magistrati, che si accolleranno gli straordinari per far fronte 
all'arretrato nelle cd. “sezioni stralcio” istituende, dal correlativo compenso per lavoro 
straordinario: tali intendimenti sono in contrasto non soltanto con elementari principi di 
remunerazione del lavoro supplementare, ma anche con gli stimoli alla maggior 
produttività del lavoro pubblico che ispirano la citata “riforma Brunetta”.  
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La separazione delle funzioni, invece, oltre ad assicurare la necessaria terzietà del giudice 
amministrativo, che non può assumere le vesti di consulente del Governo e, nel contempo, 
quelle di giudice degli atti del Governo stesso, si pone in linea con la più ampia istanza, 
che riguarda la magistratura tout court, di separazione di funzioni e di carriera, legata ad 
una riforma in senso moderno della magistratura così come auspicato dall'attuale 
maggioranza di governo, riforma dalla quale quella amministrativa non può essere 
realisticamente esclusa. Infine, il decentramento del Giudice d'appello, che costituisce la 
base del programma unitario dell'ANMA, è un tema che non può essere ulteriormente 
rinviato. Non soltanto perché il decentramento è già in essere, ma è circoscritto alla sola 
Regione Sicilia che ha già da tempo un organo d'appello sul territorio, con un'evidente 
privilegio rispetto a tutte le altre Regioni, ancor più intollerabile dopo la riforma del Titolo V 
Cost.; ma anche in considerazione del fatto che, ora, soltanto il 10% delle sentenze dei 
TAR in primo grado è oggetto di un giudizio di appello, stante le difficoltà e i costi per adire 
il giudice romano, così lontano dalla periferia, con un vistoso vulnus al principio 
costituzionale del doppio grado del giudizio amministrativo (art. 125 Cost.). Infine, il 
decentramento dell'appello si porrebbe in continuità con la riforma in senso 
tendenzialmente federale della Repubblica, ulteriormente accelerata dalla recente L. 5 
maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, nel solco dell'equivalenza tra tutti gli 
enti che la compongono (art. 114 Cost.). In un sistema come il nostro, dove il potere 
politico, quello legislativo e quello amministrativo sono stati oggetti di un progressivo 
fenomeno di policentrismo autonomistico, sarebbe anacronistico ed incongruo che il 
sistema di vertice della giustizia in generale (quindi, in ipotesi, anche la Cassazione ne 
dovrebbe essere coinvolta, non solo il Consiglio di Stato), cui è demandato il compito di 
risolvere controversie che coinvolgono interessi e norme di ambito a volte esclusivamente 
regionale, rimanesse conchiuso in Roma e non seguisse l'evoluzione dell'ordinamento, 
con la previsione di più sezioni decentrate più vicine all'intensa domanda di giustizia dei 
cittadini. 
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Giustizia 
 
Francesco Bei, La Repubblica 5/11/09 pag. 2 
"Stanco di Gianfranco e Umberto ora voglio un contr atto dal notaio" 
Silvio chiede la svolta sulla giustizia  
 
Un «patto di legislatura». Da firmare solennemente per inaugurare la fase due del 
governo. Perché non c´è dubbio che il Cavaliere sia esasperato dalla situazione della 
maggioranza. Irritato con Gianfranco Fini, che oggi incontrerà Pier Ferdinando Casini, per 
l´opposizione continua a tutte le soluzioni escogitate da Nicolò Ghedini per sabotare i tre 
processi di Milano. E «deluso» anche da Umberto Bossi, che da una parte gli garantisce 
amicizia eterna, dall´altra continua ad alzare il prezzo per le regionali. Per questo l´idea a 
cui stanno lavorando gli uomini del premier è quella di un documento programmatico con 
le priorità per gli anni restanti della legislatura, con in testa la questione giustizia. Un 
"papello" che, agli occhi di Berlusconi, avrà valore di un contratto notarile e dovrà recare in 
calce le firme dei tre leader. Ieri sera però palazzo Grazioli i dirigenti del Pdl e Berlusconi 
«hanno dato il via libera alla riforma costituzionale della giustizia». Fini (spalleggiato anche 
da Roberto Calderoli) però non accetta il rischio di mandare al macero centinaia o migliaia 
di processi per far saltare quelli che riguardano il premier. Berlusconi rimprovera a Fini di 
non rendersi conto della situazione. Nel canestro il premier mette tutto: la sentenza civile 
sul lodo Mondadori, l´incostituzionalità del lodo Alfano, i processi che riprendono, le 
divisioni nella maggioranza, «la campagna di fango contro di me». Anche il governo, i suoi 
ministri, non lo soddisfano più. «Diamo l´impressione di fare qualcosa - si sarebbe 
lamentato nei giorni scorsi - soltanto quando ci sono le emergenze e il sottoscritto si mette 
in gioco in prima persona». Insomma, l´insoddisfazione ha raggiunto livelli massimi e 
Berlusconi ritiene che sia ormai necessario pretendere dai propri alleati un atto di 
chiarezza. «Le candidature alle regionali - riflette il berlusconiano Mario Valducci - sono 
solo una parte del problema. Ma qui bisogna intendersi su tutto, dalla giustizia alle riforme 
costituzionali. Se pensano di tenerlo lì solo per cucinarlo a fuoco lento, meglio andare dritti 
a votare». Valducci non se sta con le mani in mano e sta organizzando in tutta Italia una 
rete di club di fedelissimi per sostenere Berlusconi nell´eventualità le cose dovessero 
precipitare. Parte del problema è causato anche dai movimenti interni alla Lega. 
Spostamenti tellurici, che raramente vengono in superficie perché Bossi è sempre lesto a 
mettere il coperchio sulla pentola. Ma non è un mistero l´insofferenza crescente di Bobo 
Maroni per l´asse tra Calderoli e Giulio Tremonti. E non a caso ieri il ministro dell´Interno 
ha sparato un siluro micidiale contro il titolare dell´Economia, intimandogli a brutto muso di 
sganciare i soldi per la polizia. Per tenere a bada i suoi, il Senatùr è costretto quindi a 
tirare la corda con il Cavaliere. Pretende ancora il Veneto, il Piemonte e non vuole mollare 
il ministero dell´Agricoltura. Una soluzione inaccettabile per Berlusconi, così come l´ipotesi 
di regalare la Lombardia al Carroccio e dirottare Formigoni al Viminale o al ministero della 
Salute (ieri, al contrario, il governatore avrebbe ricevuto ampie rassicurazioni dal premier 
sulla sua candidatura). C´è poi la questione Udc. Ieri mattina Berlusconi ha chiamato 
Casini per confermargli l´appuntamento di domani per la trattativa sulle regionali e l´ex 
presidente della Camera ha preteso un incontro «a Palazzo Chigi». E poco importa che a 
Fini e Bossi il premier abbia invece raccontato che era stato Casini a pretendere lo 
slittamento del vertice. Quel che conta è che, come osserva Piero Testoni, «Berlusconi ha 
ripreso in mano la trattativa con Casini in prima persona. E l´intendenza seguirà». 
L´obiettivo del Cavaliere è quello di aggiungere un quarto giocatore al tavolo - Casini - e 
ridurre in questo modo le pretese degli «alleati». 
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Liana Milella, La Repubblica 5/11/09 pag. 4 
Processo breve ad hoc per "salvare" il premier      
 
Avevano anche scritto la norma transitoria per, al contempo, salvare Berlusconi e salvare 
pure la faccia. Era lì appena la settimana scorsa, in bella evidenza, alla commissione 
Affari costituzionali del Senato che si apprestava ad esaminare gli emendamenti al decreto 
comunitario in aula in queste ore. Il comma diceva così: le nuove regole sul "processo 
breve" «si applicano a quelli in corso giunti fino al dibattimento di primo grado». Un articolo 
ad hoc per far cadere le inchieste Mills, Mediaset e Mediatrade sotto la mannaia della 
legge che Niccolò Ghedini aveva ripreso di peso da un proposta dei diessini Fassone e 
Calvi aggiornandola con la clausola sui procedimenti in corso. E poiché sarebbe stato 
troppo scandaloso decimare della metà, e oltre, i processi in Italia pur di chiudere i tre del 
premier ecco la norma transitoria che limita il danno al solo primo grado di giudizio. Mossa 
geniale di Ghedini: riproporre una legge della sinistra per accorciare i tempi della giustizia, 
ma con un codicillo a misura di Cavaliere.  Da Palazzo Chigi ci hanno provato con 
insistenza fortissima, ma la manovra, per adesso, non è riuscita. Eppure l´operazione era 
doppia e abile: utilizzare il decreto che recepisce vari obblighi comunitari e che riguarda le 
sentenze della Corte di giustizia Ue per una doppia manovra a tenaglia sull´arretrato 
giudiziario penale e civile in modo da potarlo selvaggiamente. Nel decreto sarebbero 
dovuti rientrare sia le nuove regole sul processo penale breve (durata massima sei anni, 
con fasi massime di due per indagini preliminari, primo grado e appello, e alla fine 
l´estinzione se il calendario non viene rispettato), sia la transazione del 5% per i processi 
tributari, «vecchi di almeno dieci anni», chiusi con due sentenze favorevoli per l´imputato. 
Un regalo dipinto addosso alla Mondadori, citata dall´Agenzia delle entrate per 400 miliardi 
di vecchie lire non pagate nel 1991 a seguito di una ristrutturazione societaria.  Un duplice 
colpo che Fini prima, e il Colle poi, hanno per ora bloccato per la manifesta eterogeneità 
degli emendamenti rispetto al decreto. Ma che la maggioranza è intenzionata a riproporre, 
anche se con un ddl ad hoc che avrà tempi più lunghi. Al relatore del decreto, il pidiellino 
Lucio Malan, sarebbe toccato battezzare con il suo nome il nuovo super lodo per salvare 
Berlusconi e le sue aziende. Il braccio di ferro è andato in scena al Senato per tutta la 
scorsa settimana, e altri tentativi sono stati fatti in questa, mentre il ministero della 
Giustizia valutava l´impatto di interventi che vanno ben oltre sia indulti e amnistie, che 
riguardano un numero limitato di anni (al massimo 5) e reati non gravi corruzione esclusa. 
Reato che sarebbe rientrato tra quelli cui applicare il "processo breve".  
Il Guardasigilli Angelino Alfano non dice il vero quando ripete che «il governo non sta 
studiando nessuna norma in materia di prescrizione». Il governo no, anche se gli uffici di 
via Arenula ne valutano l´impatto, ma Niccolò Ghedini, avvocato del premier e presidente 
della Consulta del Pdl per la giustizia, sì che lo sta facendo. Tant´è che, a poche ore dalla 
smentita di Alfano, eccolo annunciare il futuro ddl nell´incontro con l´Udc. Ai centristi 
Michele Vietti e Roberto Rao che chiedono certezze sull´assenza di sorprese ad 
personam nei ddl intercettazioni e processo penale, Ghedini dà rassicurazioni, ma non 
esclude un prossimo ddl ad hoc. È il testo portato al Senato nel blitz su dl comunitario, è 
quello su cui finiani e Lega sono recalcitranti.  Al Pdl che tenta il dialogo con l´Udc il vice 
capogruppo alla Camera Vietti risponde: «I lodi hanno già fatto una brutta fine, consiglio 
alla maggioranza di non proseguire su questa strada». Ma Ghedini che, deludendo l´Udc, 
non ha mostrato loro alcuna carta, dice che «l´incontro è andato benissimo». E, dopo il 
fallito duplice blitz al Senato, si prepara a far presentare un nuovo lodo (il candidato per 
gestirlo è Malan) che con il "processo breve" non congeli, ma stavolta «estingua» i 
dibattimenti del suo cliente Berlusconi e tutti i processi giunto al primo grado. 
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Marco Galluzzo, Corriere della Sera 5/11/09 pag. 13 
Giustizia, dagli alleati assedio al Cavaliere E lui  pensa alle urne  
 
Non ha voglia di discutere di elezioni regionali prima che la questione giustizia (in primo 
luogo i suoi processi) sia risolta in modo definitivo e «in forma scritta». Non ha voglia di 
ascoltare ancora Bossi che rivendica due Regioni prima di aver ottenuto un accordo con 
gli alleati, compreso Fini, che comprenda anche il resto della legislatura: dalle tasse alle 
riforme della Costituzione al Csm. Il Cavaliere di queste ore è come una pentola a pressio-
ne. Ieri mattina ha chiamato Casini, che dovrà incontrare domani, per dirgli che preferisce 
incontrare lui prima che la sua maggioranza. L’incontro con Bossi e Fini è rinviato di una 
settimana. Per discutere, prima con Casini, di governatori e Regioni? Non solo, dice chi 
assiste agli sfoghi del premier: lui vedrebbe con favore un ritorno non solo episodico, ma 
di lungo periodo, strategico, dei centristi dentro la maggioranza. Ma in che modo, 
ammesso che l’Udc abbia voglia di qualcosa di più di un accordo per le Regionali? Questo 
ancora non è chiaro. E fra l’altro oggi Casini vedrà Fini. Di certo Berlusconi vagheggia 
persino le elezioni anticipate, una possibile corsa solitaria, aggiunge che non può 
continuare a governare in questo modo, gestendo di fatto l’ordinaria amministrazione, 
senza l’aiuto degli alleati sulle riforme del programma e per di più col fiato dei giudici sul 
collo. «Sono stanco» è la versione edulcorata del non sopporto più nessuno. Far saltare il 
tavolo, se non otterrà quello che vuole, è una minaccia che ha superato l’episodica 
sfuriata. Fini non vuole norme che riguardino la prescrizione, che «coinvolgano migliaia di 
cittadini». In queste ore sembra aperta una trattativa per non fare «una ghedinata», come 
la definisce un ministro, ma qualcosa che risolva i guai del premier con la giustizia e che 
abbia il più alto profilo possibile. Per Berlusconi sembra diventata una condizione 
necessaria per andare avanti. Insomma il Cavaliere è stanco di governare in questo modo. 
Di dover continuamente mediare su tutto, di subire lo stop sulla par condicio, di subire le 
richieste della Lega sulle Regionali, le condizioni di Fini sulla giustizia. È probabile che con 
la stanchezza dovrà convivere, visto che per molti le elezioni anticipate sono fantapolitica. 
Anche se ieri lo stesso premier, dall’Abruzzo, ha detto che «la maggioranza è compatta o 
non è tale ». Come dire o andiamo d’accordo o non andiamo più da nessuna parte. 
Se la pentola esploderà o meno non è possibile prevederlo. Ieri un’avvisaglia c’è stata nel 
cambio di programma. In serata vertice con capigruppo e coordinatori del Pdl. Ai quali la 
pentola la si può scoperchiare in faccia, almeno per un paio d’ore. 
 
Gerardo Pelosi, Il Sole 24 Ore 5/11709 pag. 21 
Berlusconi accelera su giustizia e premierato  
 
Silvio Berlusconi spariglia i giochi rinviando l’atteso vertice di ieri sera con Umberto Bossi 
e Gianfranco Fini sulle regionali. Prima bisogna chiudere l’accordo sulla giustizia. Ma 
anche premierato. Ai suoi, ha chiesto di cambiare passo in materia di riforme costituzionali 
e ha ottenuto il via libera alla riforma costituzionale della giustizia: ossia separazione delle 
carriere e riforme dell’elezione del Csm con l’istituzione di due Csm separati. Quanto al 
premierato Berlusconi rilancia: “è ora che la Costituzione formale si adegui alla 
Costituzione materiale”. Ma sulla giustizia il vero nodo con gli alleati resta quello delle 
norme sulla prescrizione che metterebbero il premier al riparto dai processi riavviati dopo 
la bocciatura del Lodo Alfano da parte della Consulta. Il premier vuole arrivare al vertice 
sulle regionali con Bossi e Fini con una norma “anti-processi” già scritta che possa mettere 
a riparo dalle prossime scadenze giudiziarie e che incontri se non il consenso almeno il 
“non-opposizione” di An. Il Guardasigilli Alfano ha escluso ieri che il governo stia studiando 
norme in materia di prescrizione. Ghedini  sta lavorando a un’iniziativa parlamentare e non 
governativa, ma il testo ancora non c’è. Da qui, lo slittamento del vertice con Bossi e Fini 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 5/11/09 pag. 8 
“Niente dialogo con chi produce odio”. E adesso pre mier eletto dal 
popolo  
 
L’immagine, delle prime ore del mattino, all’Altare della Patria, che ritrae Berlusconi, cupo 
e accigliato, anche quando stringe (per due volte) la mano al presidente Napolitano, può 
rendere l’idea dello stato d’animo del premier, tra annunci a ripetizione sulle prossime 
riforme (il più importante, la scelta del premier che va fatta direttamente dal popolo), 
irritazioni e gelo con la Lega per il prolungarsi della trattativa sui candidati (difatti ha 
chiamato Casini), chiusure al dialogo con il Pd e polemiche con Pier Luigi Bersani. Che 
l’origine del malumore risiedesse nel mancato vertice serale sulle regionali con Bossi e 
Fini (saltato e sostituito con un altro alla presenza dei coordinatori Pdl, più i capigruppo) è 
piuttosto palese, anche se mai ammessa. Intanto il Guardasigilli, Alfano, torna a rilanciare 
la riforma della giustizia che «non è uno sfizio di Berlusconi». Contro il rischio prescrizioni 
(ci potrebbero essere 600 mila processi che saltano), si sta studiando di mettere mano a 
un nuovo testo che si rifaccia alla «legge Pinto», marzo 2001, che prevedeva un 
risarcimento patrimoniale per l’eccessiva lunghezza dei processi. Si muove sull’asse 
Roma-L’Aquila, la giornata del premier. E comincia nella prima mattinata quando si reca a 
rendere l’omaggio ai caduti. Prende a braccetto Schifani, con il quale passeggia ai piedi 
del Vittoriano, allontanandosi dalle alte cariche, Fini ed il presidente della Consulta, 
Amirante. Quando arriva Napolitano, allunga fugacemente la mano. Stesso gesto quando 
il Capo dello Stato rientra al Quirinale. Al termine della cerimonia, chiama Pier Ferdinando 
Casini, Udc (che si trovava a un convegno sulla sicurezza con Maroni) e lo avverte di aver 
fatto slittare la riunione con Bossi e Fini. Vedrà i due leader dopo un colloquio con  Casini 
e Cesa, che avrà luogo venerdì.  Mentre si reca in Abruzzo, dove consegna nuove case ai 
terremotati, cominciano a uscire altre anticipazioni del libro di Bruno Vespa, «Donne di 
cuori». Riguardano le riforme che il Cavaliere vuole fare. «Ciò che conta è che il titolare 
del potere esecutivo venga scelto direttamente dal popolo. E con lui la forma di governo. 
Di fatto, è quello che già succede nella Costituzione materiale. E’ ora che la Costituzione 
formale sia aggiornata e messa al passo con la realtà del Paese». Vuole che ci sia più 
distinzione di ruoli tra i poteri del premier e quelli del Capo dello Stato: «Credo che 
sarebbe utile. E’ giusto e corretto che il Quirinale e il governo mantengano le loro funzioni 
nell’ambito di una leale collaborazione». Se l’opposizione non vuole dialogare, Berlusconi 
non ha timori. Andrà avanti a colpi di maggioranza. «Fin quando saranno in funzione le 
fabbriche del fango e dell’odio non sarà possibile dialogo. E io non sono così ottimista nel 
pensare che queste fabbriche saranno chiuse». Accusa Pier Luigi Bersani: «Non è partito 
con il piede giusto. Ho letto molte sue dichiarazioni non cortesi e irriguardose verso di 
me». Ripresenterà il progetto per la riduzione del numero di parlamentari. «Ma non sarà 
certo questa l’unica riforma in cantiere. Dopo il processo civile stiamo riformando il 
processo penale. Dobbiamo costruire nuove carceri per 20mila detenuti».  Per tutto il 
giorno cerca di scacciare l’ombra del rinvio del vertice. «Ma perché parlare di queste cose, 
qui, oggi?» risponde inaugurando un villaggio a Fossa. I giornalisti incalzano: Meglio qui 
che a Roma? Risposta: «Ovunque si realizzino cose, è bello stare. Io ero qua, avrei fatto 
tardi, ci siamo trovati d’accordo facilmente a rinviare di una settimana, dato che c’è tutto il 
tempo possibile». Pranza con i militari nella caserma di Coppito (c’è pure Formigoni). Dice 
di essere convinto che la maggioranza è compatta. «Se no, non sarebbe una 
maggioranza». Riassicura, non si sa quanto convinto: non ci sono «assolutamente» 
problemi sui capitoli giustizia e sulle candidature regionali 
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Marco Conti, Il Messaggero 5/11/09 pag. 8 
Regionali-giustizia, il baratto di Silvio  
 
«Se così stanno le cose meglio rinviare».  E’ mattina quando Silvio Berlusconi prende atto 
che è meglio spostare più in là la cena prevista in serata a Montecitorio con Gianfranco 
Fini e Umberto Bossi. I motivi ufficiali sono più d’uno ma tutti non proprio convincenti. 
«Avrei fatto tardi dopo la visita all’Aquila», ha sostenuto il Cavaliere. «Se si parla di 
regionali la cena va fatta dopo aver incontrato Casini», spiega Paolo Bonaiuti. 
In realtà sul piatto della trattativa, che di fatto blocca ormai da settimane l’attività del 
governo e paralizza la maggioranza, non ci sono solo le elezioni regionali, ma anche il 
nodo delle riforme (a cominciare dalla giustizia) e il segnale sul fronte economico e fiscale 
che il premier intende dare prima delle vacanze di Natale. L’ irritazione di Berlusconi nei 
confronti degli alleati è fortissima e non solo perché Giulia Bongiorno e Roberto Calderoli 
hanno detto  l’ennesimo no, per conto di An e Lega, all’ idea dell’avvocato Ghedini di 
accorciare i tempi della prescrizione. Resta sul piatto l’ idea di proporre un emendamento 
nel primo provvedimento utile in modo da bloccare i processi Mills e diritti-tv, ma 
Berlusconi torna a ragionare in grande e permette al ministro Alfano di rilanciare la riforma 
della giustizia nella quale, eventualmente, inserire norme che lo sottraggano dalla grinfie 
della procura di Milano. «La riforma della giustizia è nel programma di governo» 
ricordavano ieri il leghista Brigandì e  l’azzurro Stracquadanio, ma l’anticipo di calendario 
non va particolarmente a genio a Fini e Bossi. Il primo, da presidente della Camera, punta 
a coinvolgere sul tema l’opposizione. Il secondo ha sempre sostenuto che prima occorre 
dare attuazione al federalismo fiscale attraverso i decreti che però tardano ad arrivare. Il 
Cavaliere, dopo la bocciatura del lodo-Alfano, non molla e non vuole trascorrere il resto 
della legislatura ad invocare il ” legittimo impedimento. Dopo quindici giorni di Arcore, il 
premier è arrivato a Roma particolarmente  carico e  con un unico chiodo fisso: procedere 
quanto prima alla nomina di Letta a vicepremier. Non comprende quindi i dubbi degli 
alleati e continua a vedersi stretto nella morsa di coloro che da tempo ragionano sul dopo-
Berlusconi.  Anche se tra coloro annovera anche Pier Ferdinando Casini, non c’è dubbio 
che domani il Cavaliere userà tutte le sue arti per convincere il leader centrista a rientrare 
nell’orbita del centrodestra in modo da poter spendere” il corteggiamento all’Udc in 
funzione anti-Lega e le offerte a Casini come argomento anti-Fini. Non solo, la sponda 
centrista serve anche al Cavaliere per trovare nuovi argomenti per tentare di fermare la 
candidatura del sottosegretario Cosentino in Campania. Resta inalterata ed oggetto di 
confronto, anche la voglia del Cavaliere di poter dare quanto prima un segnale di vitalità 
del governo sul fronte economico. Magari prima di Natale. Scemata la possibilità di un 
consistente taglio dell’ Irap, Berlusconi punta a trovare un settore nel quale gettare le 
poche risorse disponibili senza disperderle in mille e meno efficaci rivoli. L’ idea di un 
intervento sui redditi dei lavoratori e delle famiglie (magari defiscalizzando le tredicesime), 
è uno degli obiettivi che però deve passare sotto le attente valutazioni del ministro 
Tremonti. Il rapporto con il superministro resta teso e da qualche giorno lo è diventato 
anche con la Lega (vedi gli affondi di ieri del ministro Maroni che sembra giocare di 
sponda con il Senatùr) che pretende due regioni, Veneto e Piemonte, e di conservare 
anche il ministero dell’Agricoltura. Il Cavaliere, pur di spuntare un nuovo provvedimento 
sulla giustizia che lo metta al riparo dai processi in corso, è disponibile a dare due regioni 
alla Lega e due agli ex di An. Prima però vuole chiudere  l’argomento-processi, altrimenti, 
continua a sostenere, «lo chiuderanno gli elettori». Nella testa del Cavaliere l’argomento 
delle elezioni anticipate resta ancora valido. 
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Carceri 
 

Vittorio Grevi, Corriere della Sera 5/11/09 pag. 14 
Lo Stato forte difende i deboli. Anche quelli che s ono in carcere  
 
Da alcuni giorni il nostro sistema penitenziario è tornato drammaticamente al centro 
dell’interesse, e non per la pur grave situazione di sovraffollamento che lo affligge. Dalla 
morte del giovane detenuto Stefano Cucchi, vittima dei maltrattamenti documentati dalle 
terribili immagini viste da tutti (e sui quali il ministro Alfano ha promesso di fare chiarezza), 
al suicidio preannunciato dalla brigatista Diana Blefari (epilogo senza speranza di una 
esistenza ormai preda di una patologia probabilmente trascurata), le cronache ci hanno 
mostrato due episodi di pura tragedia. Due episodi per fortuna isolati — almeno così si 
vorrebbe sperare — anche se lascia sgomenti un dialogo captato tra agenti penitenziari 
nel carcere di Teramo, con riferimento alla prassi per cui «in sezione un detenuto non si 
massacra, si massacra sotto». Un dialogo che, se veridico, non può non destare fortissime 
preoccupazioni (e certo ne desterà nei competenti uffici giudiziari e ministeriali), in quanto 
emblematico di una antica mentalità che si riteneva ormai superata. Sul punto bisogna es-
sere molto chiari. Attraverso il carcere lo Stato priva della libertà determinati soggetti 
(condannati in espiazione di pena, o imputati in custodia cautelare) ed allo scopo la legge 
deve prevedere ogni misura utile per l’efficacia della detenzione. Tuttavia, allorché un 
individuo entra in carcere, il medesimo è posto sotto la sfera di garanzia degli organi dello 
Stato, i quali debbono assicurarne l’incolumità e tutelarne i diritti essenziali (qualunque re-
ato abbia, o possa avere, commesso), proprio in quanto si tratta di persona ormai affidata 
alla loro responsabilità. Ecco perché episodi come quelli accaduti in questi giorni destano, 
sul piano della coscienza civile, vergogna ed indignazione. Ecco perché merita consenso 
la forte denuncia manifestata dagli avvocati delle Camere penali, nel ricordare che «lo 
Stato forte è quello che difende anzitutto i più deboli ed indifesi ». Anche nel carcere. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 5/11/09 pag. 40 
I 27 vogliono avvicinare i tribunali ai ragazzi  
 
Avvicinare i Tribunali ai ragazzi. E promuovere una giustizia al servizio dei cittadini. Questi 
i principali obiettivi della Settima Giornata europea della Giustizia Civile, le cui celebrazioni 
nei 27 Paesi membri dell'Ue sono iniziate lo scorso 25 ottobre, e si protrarranno fino al 
prossimo 10 novembre. Quest'anno l'evento clou della Giornata si terrà il prossimo 10 
novembre, con un evento organizzato congiuntamente da tre Paesi vicini, in pieno spirito 
di cooperazione giudiziaria: la Germania, la Francia e la Svizzera. Si terrà a Friburgo (nel 
Baden-Wurttemberg) e avrà come ospiti d'onore rappresentanti della Commissione 
europea e del Consiglio d'Europa. Per la prima volta dal 2003 (anno d'istituzione della 
Giornata europea della giustizia civile) il premio «Bilancia di cristallo» è stato assegnato 
durante il Forum Giustizia del 4-5 giugno scorso. Dal 2005, infatti, la Commissione 
europea e il Consiglio europeo stanno organizzando una competizione per mettere in luce 
le pratiche innovative della giustizia a livello nazionale, in modo da attirare l'attenzione dei 
politici e della comunità giudiziaria in modo da migliorare l'operatività del sistema pubblico 
della giustizia. Il Premio è alternativamente assegnato nell'ambito della giustizia civile e di 
quella penale, da una giuria composta da esperti legali dell'Unione europea. Due gli eventi 
italiani che hanno caratterizzato la Giornata europea della giustizia civile: il primo 
organizzato dal Tribunale di Rimini, in collaborazione con la Provincia, Ausl e l'Ordine degli 
Avvocati, il secondo un convegno organizzato dalla Provincia di Novara. A Rimini il 
Palazzo di Giustizia si è aperto ai ragazzi delle scuole (circa 250 gli studenti intervenuti), 
che hanno assistito a delle simulazioni vere e proprie di processi. A seguire si è tenuto un 
convegno sulla responsabilità amministrativa degli enti in tema di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il presidente del Tribunale di Rimini, Rossella Talia, ha 
definito «urgente» la necessità di risposte sugli infortuni sul lavoro, vera e propria piaga 
sociale e culturale. Il Procuratore Paolo Giovanardi ha ribadito l'importanza di una «giusta 
applicazione» delle nuove norme in materia di sicurezza del lavoro, norme «che pongono 
l'accento sul concetto di prevenzione e responsabilizzano maggiormente le imprese». 
Mentre il presidente della Provincia di Rimini, Stefano Vitali, ha sottolineato come «sia 
necessario invertire il falso ragionamento che la sicurezza del lavoro rappresenti un costo 
sopprimibile, soprattutto in tempi di crisi. Per le amministrazioni pubbliche è necessario 
fare il possibile per la verifica degli appalti pubblici e per premiare chi, in termini di 
sicurezza del lavoro, garantisce la qualità maggiore». A Novara, invece, si è tenuto 
nell'Aula Magna della Facoltà di Economia, un convegno per avvicinare i giovani al 
pianeta Giustizia. Sono intervenuti il presidente del Tribunale di Novara, Bartolomeo 
Quatraro, il Procuratore Capo della Repubblica, Francesco Enrico Saluzzo, e il Rettore 
dell'Università, Paolo Garbarino. «È importante educare le giovani generazioni al rispetto 
delle regole della convivenza civile», ha commentato l'assessore provinciale all'istruzione, 
Anna Maria Mariani, «per preservare i ragazzi da fenomeni negativi quali bullismo, guida 
pericolosa e gioco d'azzardo, sempre più presenti nella società».  
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 5/11/09 pag. 40 
Diritto d'asilo, si chiude il cerchio  
 
Chiudere il cerchio normativo sul diritto di asilo. Questo l'obiettivo della Commissione 
europea, che in settimana ha adottato le proposte di modifica di due strumenti legislativi 
del sistema comune europeo di asilo: la direttiva sulla qualifica e sullo status delle persone 
bisognose di protezione internazionale e la direttiva sulle procedure di asilo. Queste 
modifiche fanno seguito alle proposte presentate dalla Commissione nel dicembre 2008 e 
quest'anno per attuare il programma dell'Aia e il piano strategico sull'asilo: la direttiva sulle 
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, il regolamento Dublino, il regolamento 
Eurodac, il regolamento sull'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e il programma comune 
di reinsediamento Ue. Le misure previste offrono una maggiore protezione alle vittime di 
persecuzioni, come richiesto dal Consiglio europeo nel patto sull'immigrazione e asilo. Allo 
stesso tempo le proposte dovrebbero migliorare la coerenza degli strumenti di cui l'Ue 
dispone in questo settore e semplificare e consolidare le norme di protezione sostanziali e 
procedurali in tutta l'Unione. La proposta sulla direttiva qualifiche punta anzitutto a chiarire 
alcuni concetti giuridici per definire i motivi che giustificano la protezione, quali «soggetti 
che offrono protezione», sia all'interno del paese di origine o «appartenenza a un 
determinato gruppo sociale». Ad esempio, nell'esaminare la domanda di asilo si terrà 
maggiormente conto delle questioni di genere. Inoltre, la direttiva qualifiche punta a 
eliminare le differenze che non possono più ritenersi giustificate nel livello dei diritti 
concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria. Le modifiche riguardano la 
durata dei permessi di soggiorno e l'accesso all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria 
e al mercato del lavoro. Infine il provvedimento punta a rafforzare l'accesso effettivo ai 
diritti già riconosciuti dalla direttiva, tenendo conto dei problemi specifici di integrazione dei 
beneficiari di protezione internazionale. Questi ultimi non possono, ad esempio, chiedere 
alle autorità del proprio paese, il rilascio di prove documentali dei loro titoli di studio o delle 
loro qualifiche professionali. Di conseguenza, la proposta cerca di aiutarli a superare 
queste difficoltà pratiche, agevolando il riconoscimento delle loro qualifiche e l'accesso alla 
formazione professionale e agli strumenti di integrazione. La direttiva procedure, invece, 
intende predisporre una procedura unica, semplificando e razionalizzando le procedure di 
asilo e riducendo l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, oltre a facilitare 
l'accesso alle procedure di esame. Coloro che desiderano presentare domanda di 
protezione internazionale devono perciò disporre delle informazioni necessarie e di 
consulenza adeguata fin dall'inizio della loro permanenza nel territorio. Una delle misure 
più importanti è l'introduzione di un termine generale di sei mesi per ultimare le procedure 
di primo grado. La proposta concede agli Stati membri un periodo di transizione di tre anni 
affinché possano adeguarsi a tale termine. Inoltre, la proposta semplifica e chiarisce 
concetti e meccanismi procedurali, tra i quali il concetto di «paese di origine sicuro», 
l'obbligo dei richiedenti asilo di collaborare con le autorità nazionali o le procedure 
accelerate. Le modifiche servono ad assicurare un accesso più rapido alla protezione per 
chi ne ha veramente bisogno. Altro obiettivo quello di migliorare la qualità delle decisioni in 
materia di asilo. La proposta rafforza le garanzie procedurali, in particolare per le persone 
vulnerabili, quali le vittime di tortura o i minori non accompagnati. L'intento è quello di 
assicurare l'accesso dei richiedenti asilo a un ricorso effettivo in linea con gli obblighi 
imposti agli Stati membri dal diritto comunitario e internazionale. Per questo la nuova 
norma precisa che i giudici devono riesaminare in fatto e in diritto le decisioni di primo 
grado, e stabilisce norme chiare riguardo all'effetto sospensivo dei ricorsi. Tutte le 
modifiche assicurano coerenza con gli sviluppi della giurisprudenza in materia di diritto alla 
difesa, principio della parità delle armi e diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 5/11/09 pag. 41 
Studi in comunione      
 
Entra in comunione con la moglie l'appartamento acquistato dal professionista e 
ufficialmente usato come studio se questo è stato invece la residenza della famiglia e al di 
là del fatto che la moglie avesse inizialmente dichiarato l'uso professionale del bene, 
magari per motivi fiscali. Lo hanno stabilito le s.u. civili della Cassazione che, con la 
sentenza n. 22755 del 18/10/2009, hanno anche chiarito, dopo aver risolto un importante 
contrasto di giurisprudenza, che ciò che conta in questi casi non è la dichiarazione del 
coniuge ma il tipo di uso effettivamente fatto del bene. Ma non solo. Salvi, gli effetti della 
trascrzione, ha spiegato il Massimo Consesso di Piazza Cavour, è salvo il diritto di 
proprietà di un terzo che ha comprato la casa in buona fede. Interpretando uno degli 
articoli del codice civile più discussi, le s.u. hanno chiarito che «il coniuge non acquirente 
di un bene immobile può successivamente proporre domanda di accertamento della 
comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro 
coniuge, non risultanto precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente 
fosse intervenuto nel contratto per aderirvi». Non è ancora tutto. «Tuttavia», si legge 
ancora nelle lunghe motivazioni, «se l'intervento adesivo ex art. 179 c.c. assunse un 
significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene 
della comunione, l'azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione 
stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 c.c.. Se invece l'intervento adesivo 
ex art. 179 c.c. assunse significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi 
circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione del bene ebbe 
effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così 
manifestati. E poiché nel caso in esame è indiscusso che l'immobile, benchè acquistato 
come bene personale (e destinato ufficialmente come studio del marito), fu in realtà 
destinato a casa coniugale, il bene entra in comunione”. Il caso affrontato dalla 
Cassazione ha fornito lo spunto per chiarire anche un altro problema e cioè se il terzo cha 
ha comprato in buona fede la casa la perde nel caso in cui l'altro coniuge riesca ad 
ottenere la proprietà. Secondo il Collegio esteso, salvi gli effetti della trascrizione, il terzo 
acuirente non perde l'immobile se era in buona fede. Sul punto si legge che «salvi gli 
effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione 
legale non è opponibile al terzo acquirente in buona fede». Per questi motivi la Suprema 
corte ha accolto, almeno in parte, il ricorso di uomo che aveva comprato una casa, 
dichiarata dai coniugi come studio di lui, ma che in realtà era sempre stata la residenza 
della famiglia. Dopo la separazione lei aveva chiesto di essere ammessa alla comunione e 
di annullare la vendita fatta al terzo dal marito. La signora era riuscita ad ottenere la metà 
dell'immobile ma aveva trascritto dopo l'acquisto da parte del terzo.  
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Corte dei conti 
 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 5/11/09 pag. 41 
Spese legali indietro solo all'assoluzione  
 
Il pubblico dipendente, destinatario di un provvedimento di archiviazione in una fase pre-
processuale del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, stante la disposizione 
prevista dall'articolo 10 bis, comma 10, della legge n. 248 del 2005, non ha diritto al 
rimborso delle spese legali sostenute, in quanto, in tale fase, mancano i requisiti previsti 
dalla norma, vale a dire il requisito del «definitivo proscioglimento» e quello che deve 
trattarsi di soggetto comunque sottoposto a «giudizio» e non a semplici indagini pre-
processuali.  Lo ha chiarito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche, 
nel testo della sentenza n. 236/2009, con la quale ha condannato lo staff di un ufficio 
legale pubblico per l'indebita erogazione di somme, a titolo di rimborso per spese legali, a 
favore di un dipendente chiamato a rispondere di un presunto danno erariale innanzi la 
procura della magistratura contabile marchigiana, il cui procedimento, dopo la notifica 
dell'invito a dedurre, si è poi concluso con un'archiviazione.  Il collegio ha pertanto rilevato 
che la disciplina del rimborso delle spese legali nei procedimenti di responsabilità 
amministrativo-contabile è regolamentata (da ultimo) dall'articolo 10-bis, comma 10 della 
legge n. 248/2005, dove si chiarisce che «il giudice contabile, in caso di proscioglimento 
nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e 
diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità 
dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate 
all'amministrazione di appartenenza».  Da ciò ne consegue che l'elemento che 
caratterizza l'intera disciplina del rimborso delle spese legali, «va individuato nel concorso 
di entrambi i presupposti», vale a dire l'avvenuto proscioglimento nel merito (che 
necessariamente consegue ad una sentenza del collegio giudicante) e la soggezione del 
convenuto a «giudizio» di responsabilità amministrativa-contabile. Infatti, l'intera attività 
posta in essere prima della citazione attiene ad una fase pre-processuale e non ha 
carattere decisorio (e quindi non è idonea a ledere le ragioni e gli interessi di soggetti che 
non sono ancora parti di un processo instaurato). Questa conclusione vale anche quando 
detta attività si conclude con un provvedimento di «archiviazione», atto, questo, che è 
rimesso alla determinazione della parte pubblica. Infatti, ha precisato il collegio 
marchigiano, l'archiviazione non ha natura giurisdizionale, non può determinare un 
accertamento negativo di responsabilità, né può formare giudicato o creare vincoli per lo 
stesso ufficio del pubblico ministero. Ne è prova il fatto che tale provvedimento non è 
definitivo, in quanto può essere revocato, ma soprattutto non bisogna dimenticare che è 
sempre proponibile, in una fase successiva e nei limiti del termine di prescrizione, un atto 
di citazione in giudizio. Queste conclusioni, pertanto, non potevano essere estranee ai 
funzionari dell'ufficio legale che disposero il rimborso della somma, anche tenendo conto 
delle loro indubbie professionalità e delle particolari competenze tecniche (entrambi 
avvocati). Motivo per cui ne consegue una condotta gravemente colposa, in quanto sono 
venuti a mancare «i fondamentali doveri di diligenza e di accortezza» che devono sempre 
sovrintendere all'agire pubblico.  
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Consiglio di Stato 
 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 5/11/09 pag. 41 
Consulenza fiscale incompatibile con la carica  
 
I giudici tributari possono dire addio al loro incarico, per sopravvenuta incompatibilità, 
quando tengono e custodiscono scritture contabili, nonché predispongono le dichiarazioni 
dei redditi e questo anche se lo fanno sporadicamente. Infatti, qualsiasi forma di 
consulenza tributaria è incompatibile con la carica di giudice tributario, senza che sia 
necessario verificare in concreto il suo contenuto qualitativo o la continuità del suo 
svolgimento. Lo ha chiarito il Consiglio di stato in una recente pronuncia (la n. 6519 del 23 
ottobre scorso) che ha ulteriormente messo i paletti ad una stretta interpretazione delle 
norme richiamate dall'articolo 8, lett.i) del decreto legislativo n. 545 del '92. Come si 
ricorderà, secondo tale disposizione, non può essere nominato componente delle 
commissioni tributarie, finché permane in attività di servizio o nell'esercizio della propria 
funzione o attività professionale, chi esercita la consulenza tributaria, ovvero assiste o 
rappresenta i contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle 
controversie di carattere tributario. Nei fatti oggetto della pronuncia di Palazzo spada, il 
Consiglio di presidenza tributaria ha appellato una sentenza resa dal Tar di Milano, 
secondo cui un soggetto che è associato in uno studio commercialista non può essere 
sollevato dall'incarico di giudice tributario, sic et simpliciter, per presunta incompatibilità, in 
quanto, preliminarmente al provvedimento di decadenza, ci si deve accertare della 
presenza di «sicuri elementi che, di tale incompatibilità, ne offrano la certezza». È 
incontestato, agli atti del giudizio, che il commercialista di cui alla sentenza impugnata, 
svolgesse attività di consulenza quale libero professionista, comprendente anche la 
predisposizione di denunce dei redditi per conto di propri clienti e che fosse depositario di 
scritture contabili, anche per più annualità. Basterebbe ciò per poter affermare che tali 
prestazioni non siano state svolte con criteri assolutamente occasionali o sporadici. Ora, 
afferma Palazzo Spada, stante l'estrema larghezza della ratio della norma ex articolo 8 
dlgs n.545/92, è pacifico che qualsiasi forma di consulenza tributaria è incompatibile con la 
carica di giudice tributario, senza che sia necessario verificare in concreto se il suo 
contenuto qualitativo o la continuità del suo svolgimento, possano compromettere il 
requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice, in quanto questa specifica verifica è 
propria di quando si intende ricusare il giudice o questo deve astenersi. Per il Consiglio, la 
tenuta e la custodia di scritture contabili, nonché la predisposizione della dichiarazione dei 
redditi, da parte di dottori commercialisti, costituisce attività incompatibile con l'esercizio 
dell'incarico di giudice tributario, in quanto «non si può distinguere, nell'ambito delle 
consulenze professionali erogabili dai soli iscritti all'albo dei commercialisti, gli interventi 
meramente esecutivi e le prestazioni intellettuali creative». Ma c'è di più. Le disposizioni 
previste dal citato articolo 8, non appaiono lesive di principi costituzionali (così come 
sollevato nella memoria dell'appellato), in quanto i giudici tributari «non sono ad oggi 
giudici professionali a tempo pieno», così è legittimo che agli stessi vadano applicati i 
principi generalmente vigenti per l'esercizio della funzione giurisdizionale e che pertanto, 
disposizioni tendenti ad assicurare livelli adeguati di terzietà e di indipendenza ai giudici 
tributari «non sono né illogiche, né irrazionali».  
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Il Sole 24 Ore pag. 33 
 
Giustizia, digitalizzazione entro il 2012  
 I ministri angelino Alfano e Renato brunetta hanno annunciato un paino per la 
digitalizzazione della giustizia che dovrebbe completarsi entro il 2012. In base alle 
anticipazione fornite dai ministri, gli atti giudiziari saranno messi online, le comunicazioni 
avverranno tramite email certificate,le date delle udienze saranno comunicate per posta 
elettronica, e gli avvocati potranno accedere a tutti gli atti che riguardano un loro cliente, 
come i pm 
 
Italia Oggi pag. 23 
 
Antiriciclaggio  
In vigore da ieri le nuove norme sull'antiriciclaggio contenute nell'apposito decreto 
legislativo correttivo (n. 151 del 25 settembre, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,). 
Nel testo, riferisce Agipronews, che riporta «disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono inserite anche misure relative ai giochi. In 
particolare, a partire dal primo marzo 2010, l'obbligo di identificazione e verifica 
dell'identità del cliente per importi superiori ai 1.000 euro anche per giochi, scommesse e 
concorsi a pronostico in agenzia, uniformandosi allo stesso criterio già previsto per l'online. 
Si allarga dunque il campo degli obblighi per l'antiriciclaggio a tutti i «punti di raccolta 
fisica»: agenzie, ricevitorie, sale Bingo, negozi e corner di gioco. 
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Scudo e riciclaggio, bagarre al Senato E Berna crea  una task force sull’Italia  
In Senato si riapre lo scontro sullo scudo fiscale. Questa volta nell’ambito del dibattito sulla 
conversione in legge del decreto destinato a mettere la normativa italiana in linea con 
quella europea. Le tensioni sono nate sulla richiesta da parte dell’Idv e del Pd di un emen-
damento per inserire nella disciplina dello scudo fiscale l’obbligo di segnalazione per le 
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per il governo, 
rappresentato a Palazzo Madama dal viceministro Giuseppe Vegas, non ce ne sarebbe 
bisogno perché tali reati non sono coperti dalla sanatoria del rientro dei capitali. È una 
contrapposizione che si ripete e che per quel che riguarda il dibattito in Senato, sospeso e 
rinviato sulla questione, per ora non vede soluzioni.Nel frattempo, tra oggi e domani, 
potrebbe però arrivare la circolare interpretativa del Tesoro, così come chiesto anche dal 
governatore della Banca d’Italia Mario Draghi e promesso dallo stesso ministro Giulio 
Tremonti in occasione della Giornata del risparmio, il 29 ottobre scorso. In quell’occasione 
Draghi, riprendendo la questione già sollevata in una lettera inviata al ministro, 
sottolineava la necessità di dissipare ogni incertezza sugli obblighi di segnalazione di 
operazioni sospette da parte delle banche e di ribadire la regolare applicazione della 
normativa antiriciclaggio. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


