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Avvocati

Riforma professione forense

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 5/12/09 pag. 29
Prove di intesa per sbloccare l’iter della riforma

Prove d’intesa per  la  revisione delle  disposizioni  sulla  consulenza legale che rendono 
molto difficile il cammino della riforma dell’ordinamento forense. Tanto che il camino del 
provvedimento  potrebbe  sbloccarsi  e  puntare  con  più  sicurezza  al  traguardo 
dell’approvazione. Una riformulazione della disposizione che prevedeva l’esclusiva della 
consulenza  per  aprire  la  possibilità  di  esercizio  ad  associazioni  ed  enti  esponenziali 
sarebbe – secondo il presidente Oua Maurizio De Tilla –in grado di superare la contrarietà 
delle  associazioni  e  di  spianare la  strada all’approvazione delle  norme che cambiano, 
dopo 70 anni,  la professione di  avvocato”.   Dopo l’introduzione della modifica il  nuovo 
comma dovrebbe recitare: “E’ consentita la prestazione di consulenza legale e assistenza 
stragiudiziale  da  parte  delle  associazioni  e  degli  enti  esponenziali,  nelle  loro  diverse 
articolazioni,  nell’interesse dei  loro associati  e iscritti”.    Dalla Confindustria non arriva 
lcuna conferma ufficiale:ci si limita a far notare che si tratta comunque di una bozza di 
proposta  che  va  approvata  dal  Parlamento.  Si  sbilancia  di  più  il  presidente  della 
commissione Giustizia Filippo Berselli, che assicura che la riforma sarà legge entro fine 
estate.  Nessuna resistenza all’accordo da parte delle altre componenti  dell’avvocatura. 
Per il presidente del Cnf, Guido Alpa, “ogni specificazione sulla riserva della consulenza 
legale che fughi gli equivoci ci trova favorevoli”. D’accordo i penalisti che si dimostrano 
altrettanto agguerriti contro il processo breve e sull’assenza di una riforma organica della 
giustizia.  Accettano  di  buon  grado  l’opera  di  mediazione  sulla  consulenza  per 
l’approvazione della riforma sull’ordinamento forense anche i giovani avvocati dell’Aiga.
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Giovanni Galli, Italia Oggi 5/12/09  pag. 21
Una consulenza legale fa da te

Associazioni di categoria ed enti esponenziali potranno svolgere assistenza e consulenza 
legale nei confronti dei propri iscritti senza che ciò leda la riserva di legge a favore degli 
avvocati. Questo lo scenario che si realizzerà probabilmente attraverso un emendamento 
al testo della riforma forense in discussione in parlamento, secondo quanto emerso ieri nel 
corso del Salone della giustizia di Rimini. «Imprenditori e avvocatura non possono essere 
in  conflitto  tra  di  loro:  ferma restando  la  consulenza  legale  esclusiva,  si  può  dare  la 
possibilità alle associazioni  di  categoria ed agli  enti  esponenziali  di  svolgere attività  di 
consulenza nei confronti dei  propri  iscritti  e associati», ha annunciato Maurizio de Tilla 
presidente  dell'Oua,  dopo  un  colloquio  con  il  direttore  generale  della  Confindustria, 
Giampaolo Galli. «Così si può chiudere ogni questione controversa - ha aggiunto de Tilla - 
in attesa che in aula al Senato si proceda entro fine anno all'approvazione della riforma 
della professione forense». «Ogni specificazione sulla riserva della consulenza legale che 
fughi  gli  equivoci  in  cui  sono  incorse  Confindustria  e  le  altre  associazioni  ci  trova 
favorevoli.  Infatti,  il  Cnf  ha  sempre  sostenuto  che  l'esclusiva  non  si  estendeva  alla 
consulenza prestata dalle associazioni imprenditoriali ai propri iscritti o dalle società per le 
consorelle  dello  stesso gruppo»,  ha  commentato  il  presidente  del  Consiglio  nazionale 
forense  Guido  Alpa in  merito  alla  presentazione  dell'emendamento  sulla  riserva  di 
consulenza  legale,  che  dovrebbe  contribuire  a  favorirne  l'approvazione  da  parte  del 
parlamento  superando  le  obiezioni  avanzate  da  Confindustria  e  le  altre  associazioni 
imprenditoriali. Alpa ha ricordato che il Cnf, da ultimo in occasione dell'approvazione del 
testo da parte della commissione giustizia del senato lo scorso 18 novembre, ha sempre 
sostenuto che sulla riserva di consulenza si era fatta troppo confusione, precisando come 
«l'esclusiva non compromette  la consulenza legale offerta da società appartenenti  allo 
stesso gruppo societario o dalle associazioni a favore dei propri iscritti». Ieri intanto gli 
avvocati penalisti hanno sferrato un attacco al ddl sul processo breve e hanno dichiarato lo 
stato  di  agitazione e minacciato  un'astensione dalle  udienze.  «Il  disegno di  legge sul 
processo breve - dicono i penalisti guidati da Oreste Dominioni - ignora completamente 
che la durata indeterminata delle indagini preliminari è la ragione prima della violazione del 
principio  di  ragionevole  durata;  una riforma che  vuol  essere  efficace  in  questo  senso 
dovrebbe  assicurare  un  giudice  capace  di  garantire  un  forte  controllo  giurisdizionale 
sull'attività  del  pm  in  particolare  sul  rispetto  della  disciplina  dei  tempi  delle  indagini 
preliminari».  «Inoltre  non  è  legittimo  discriminare  gli  imputati  sulla  base  di  condizioni 
soggettive o della natura e gravità del reato, escludendo dalla «ragionevole durata» reati 
di marginale rilevanza penale e includendone altri più gravi. il diritto a un processo giusto, 
e dunque anche alla sua ragionevole durata, non consente compressioni ». Di fronte a 
questa  grave  situazione,  le  Camere  penali  hanno  proclamato  lo  stato  di  agitazione 
dell'Avvocatura penale.  Condivisione sugli obiettivi  che il  processo breve persegue, del 
rispetto del termine ragionevole nei processi; segnalazione della opportunità che questo 
intervento  sia  integrato  dalla  depenalizzazione  dei  reati  e  da  misure  organizzative 
adeguate;  proposta  di  alcune  modifiche  al  testo  dell'articolato.  È  questa  la  posizione 
assunta dal Cnf sulla proposta di  legge sul processo breve, rappresentata davanti  alla 
stessa  commissione  giustizia  in  una  audizione  che  si  è  tenuta  qualche  giorno  fa  e 
rilanciata ieri al Salone della giustizia di Rimini. 
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Professioni

Roberto Miliacca, Italia Oggi 5/12/09 pag. 9
Professionisti senz’albo, nasce Uniprof

Nasce Uniprof, nuova associazione dei professionisti non iscritti agli ordini associata alla 
Cna.  L'unione,  ai  cui  vertice  ci  sono  Giorgio  Berloffa,  presidente,  e  Sergio  Gambini, 
segretario, parte con una dote consistente di professionisti: più di 40.000 iscritti (21 mila 
associati nella «vecchia» Assoprofessioni, che rappresenta 34 associazioni professionali, 
9  mila  associati  da  Cna-Inproprio,  cui  si  aggiungono  altri  10  mila  iscritti  costituiti  da 
imprese individuali caratterizzate da un elevato livello di professionalità). L'organizzazione, 
che da ieri  è ufficilmente confluita,  dopo un anno di  convivenza,  nella Confederazione 
nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese e dell'artigianato  guidata  da  Ivan  Malavasi  e 
Sergio Silvestrini, è l'unica centrale italiana delle professioni non regolamentate ammessa 
nel  Consiglio  Europeo  delle  Professioni  Liberali  (CEPLIS).  L'altra  organizzazione  di 
categoria, cioè il Colap, non ha avuto questo riconoscimento. La nascita di Uniprof cade 
nel  pieno  del  dibattito  sulla  riforma  delle  professioni,  che  si  trascina  da  anni  nelle 
commissioni parlamentari  (peraltro proprio Gambini,  già parlamentare del centrosinistra 
nelle  passate  legislature,  aveva  presentato  un  progetto  di  legge  per  dare  una 
regolamentazione  alle  associazioni  professionali  non  regolamentate).  A  normativa 
invariata, però, un'accelerazione in corso c'è stata. Mercoledì prossimo, infatti, al Cnel, la 
II  commissione  per  le  politiche  del  lavoro  e  dei  settori  produttivi  si  riunirà  in  sede 
deliberante, su mandato dell'assemblea, per esprimere la valutazione prevista dal dlgs. 9 
novembre  2007,  n.206,  ovvero  dal  decreto  sulle  qualifiche  professionali  varato  in 
attuazione di  una direttiva  comunitaria,  la  2005/36/CE, relativa  al  riconoscimento delle 
qualifiche  professionali.  In  altre  parole,  il  Cnel  avvia  l'iter  per  dare  il  bollino  blu  alle 
associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale.  Le 
associazioni selezionate dal Cnel verranno poi individuate con decreto del ministero della 
giustizia di concerto con il ministero per le politiche europee ed il ministero competente per 
materia. Il  momento è caldo, e le organizzazioni della piccola e media impresa hanno 
capito che bisogna intercettare questo mondo, cosiddetto delle partite Iva, che negli anni 
ha investito sulle proprie competenze e sul proprio sapere, operando come imprenditori di 
se stessi. Uno dei primi temi che Uniprof si propone di affrontare. è quello del recipimento 
della direttiva servizi, o Bolkestein, che aprirà il mercato italiano dei servizi professionali 
agli operatori comunitari. «Il paradosso è che il nostro esperto in sicurezza informatica, il 
nostro chinesiologo (colui che studia il movimento umano in tutte le sue forme), o il nostro 
organizzatore  congressuale»,  spiega  Gambini,  «affronteranno  la  nuova  competizione 
senza potere fornire al mercato le informazioni, i riferimenti, le garanzie dei professionisti 
provenienti  da  altri  paesi  della  Comunità».  Cna  e  Assoprofessioni  hanno  iniziato  a 
collaborare, sottoscrivendo un patto di affiliazione un anno fa, con l'obiettivo di costituire 
un grande polo di rappresentanza, «che consentisse a questo mondo di cominciare a fare 
sentire  la  sua  voce»,  spiega  una  nota.  Tra  le  cose  già  fatte,  sono  state  elaborate  e 
presentate due bozze di disegni di legge, uno sulla regolamentazione delle professioni, 
l'altro  sulla  previdenza degli  esercenti  professioni  non regolamentate.  Il  primo punta a 
separare  l'iter  legislativo  della  riforma  delle  professioni  ordinistiche  dalle  non 
regolamentate;  il  secondo,  invece,  a  istituire  una  gestione  specificamente  dedicata  ai 
professionisti  all'interno  della  gestione  separata  Inps,  «per  superare  la  confusione  tra 
posizioni  lavorative  radicalmente  diverse  che  oggi  vi  convivono  (parasubordinati, 
pensionati in attività, professionisti )».
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Isidodo Trovato, Corriere della Sera 5/12/09 pag. 11
Professionisti e piccoli salvati solo dal territorio

Il  2009 sarà ricordato come l’anno di  svolta del settore terziario verso una sua dura e 
complicata ristrutturazione (la prima nella storia dell’Italia moderna). È questa la sentenza 
dell’ultimo rapporto Censis che accende una nuova luce sul terzo settore, un comparto 
che in Italia «vale» 2,9 milioni di imprese (pari al 54% del totale) e 15,5 milioni di occupati 
che rappresentano il 66% di tutta la forza lavoro. Lo scenario è abbastanza ignoto: se è 
vero  che  da  decenni  l’Italia  vive  periodicamente  ristrutturazioni  industriali  profonde  e 
spesso conflittuali, mai ha dovuto confrontarsi con un simile fenomeno nel campo del terzo 
settore. Eppure il processo è già iniziato: quest’anno 162 mila aziende del commercio e 
del terziario hanno chiuso i battenti e già nel primo semestre risultavano perduti 378 mila 
posti  di  lavoro,  un  risultato  migliore  di  quello  registrato  in  Spagna  ma  sicuramente 
peggiore rispetto a Francia e Germania. Nei primi 9 mesi del 2009 i trasporti  e il  ma-
gazzinaggio, l'immobiliare, l'informazione e la comunicazione, i  servizi  legati al turismo, 
hanno registrato saldi negativi  tra iscrizioni e cancellazioni di imprese. Lo scenario non 
cambia se si guarda alle strutture di servizi consulenziali (contabilità e amministrazione, 
ricerca scientifica,  marketing):  anche in questo caso la crisi  è stata l'occasione di  uno 
sfoltimento considerevole. Negli ultimi dieci anni, tra l’altro, è cambiata la fisionomia stessa 
del settore che ha visto la crescita costante del terziario che comprende i «lavoratori della 
conoscenza», nuovi  e giovani profili  professionali  che operano come imprenditori  di  se 
stessi. Entità quasi sconosciute che hanno saputo inventare e vendere un lavoro che il 
Censis definisce «qualcosista».Una crescita che a lungo ha mascherato il calo del livello 
occupazionale:  questo  popolo  di  rampanti  lavoratori  autonomi  e  professionisti  non 
trovando una collocazione da lavoratore dipendente si è costruito la sua dimensione nel 
terziario  avanzato. Ma  il  costante  rallentamento  dello  sviluppo,  dei  consumi  e  delle 
disponibilità di spesa ha finito per intaccare la crescita di questo fenomeno che adesso è 
chiamato a una revisione. La sfida, spiega il  Censis, sarà quella di individuare schemi 
alternativi  a  quelli  finora  utilizzati  nelle  ristrutturazioni  industriali  (vincoli  di  bilancio, 
pensionamenti anticipati, uscite incentivati,  innovazione tecnologica e organizzativa). La 
crisi che ha colpito il sistema produttivo nell’ultimo anno ha accelerato le scelte innovative 
della parte più  dinamica della nostra imprenditoria:  la  velocizzazione dei  tempi  di  pro-
duzione, la tecnologia nella logistica e persino la capacità di  operare con scambi reali 
quasi  assimilabili  al  baratto.  Così  negli  ultimi  mesi  sono  emersi  soprattutto  i  piccoli 
imprenditori legati al territorio, quelli  che sono rimasti in attesa che il  vento cambiasse, 
quelli che hanno stretto i denti arrancando ma che quasi sempre sono riusciti a tenere il 
campo. Quelli che adesso aspirano anche a un ruolo di maggior protagonismo nel nostro 
sistema industriale.
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Giustizia

Liana Milella,La Repubblica 5/12/09 pag. 9
Berlusconi: "Così si sputtana il Paese"

Ufficialmente, Berlusconi non parla. In privato esplode: «Così si sputtana il Paese». Per 
tutta la giornata, prima in consiglio dei ministri, è un torrente vorticoso. Contro Spatuzza e i 
pm che lo gestiscono, contro i giudici per via dell´udienza Mills, contro Annozero, contro la 
«solita  gogna  mediatica  e  i  processi  in  tv».  Inarrestabile.  Ai  colonnelli  Cicchitto, 
Quagliariello,  Gasparri  ordina  di  accelerare  sul  processo  breve  e  sul  legittimo 
impedimento. A Ghedini ordina di preparare querele a raffica. La giornata non potrebbe 
essere peggiore di così, con il premier stretto tra l´udienza Mills a Milano e le rivelazioni di 
Spatuzza  a  Torino.  Lui  la  gestisce  come  da  programma.  Innanzitutto  il  consiglio  dei 
ministri, nuova convocazione a ridosso di quella di giovedì. Gli serve per accreditare un 
legittimo impedimento. Lì, appena arriva, fa il suo primo show: «Quelle di Spatuzza sono 
accuse che si commentano da sole. La verità è che la mafia mi attacca a testa bassa 
perché vuole punire questo governo per quello che ha fatto contro la criminalità, molto più 
di Prodi e del centrosinistra. Sono nostre le norme sul 41bis e sul sequestro dei beni, e 
adesso ce le stanno facendo pagare». Per questo dà la parola al  ministro dell´Interno 
Roberto Maroni per fare il  punto sulle cifre. Quelle che poi renderà pubbliche Bonaiuti: 
«Otto mafiosi al giorno, festivi inclusi, arrestati. Presi 15 sui 30 più pericolosi latitanti di 
mafia. Dieci milioni di euro di beni sequestrati ogni 24 ore». E via di seguito. Un proclama. 
Chiosa il Cavaliere: « I magistrati non ce la faranno a distruggermi». Ad horas, Gasparri 
allestisce per mercoledì una conferenza stampa al Senato con Alfano, Maroni, Vizzini, 
Berselli per mettere in mostra «l´antimafia dei fatti». Ma da Milano e da Torino arrivano 
solo cattive notizie. Il pm del processo Mills Fabio De Pasquale in aula mette in dubbio il 
suo legittimo impedimento, contesta un consiglio dei ministri che poteva essere tenuto in 
un´altra data. Gli avvocati del premier Niccolò Ghedini e Piero Longo, lo attaccano («È 
sconcertante»),  esibiscono  una  sorta  di  certificato  firmato  dal  segretario  generale  di 
palazzo Chigi Manlio Strano che già traduce il futuro «legittimo impedimento continuativo» 
del lodo Costa-Brigandì dove si prevede giusto una dichiarazione degli uffici. Ipotizzare 
che il premier, ogni mese, stia in udienza «ogni lunedì e ogni sabato» (per Mills e per 
Mediaset), per 8-10 giorni al mese, è irrealistico. I giudici prendono atto degli impegni di 
Berlusconi e rinviano al 15 gennaio. Con possibilità di fare udienza anche il 29 e il 30, il 13 
e il 17 febbraio. Un colpo dopo l´altro. A Torino Spatuzza conferma che Graviano gli ha 
parlato di Berlusconi e Dell´Utri. La collera del premier è profonda. «Come al solito, di 
fronte ai giornalisti stranieri, i pm fanno in modo di colpirmi e danno credito a un pentito 
che ha sciolto un bambino nell´acido. È uno show inaccettabile». Tra le tante dichiarazioni 
indignate dei suoi aficionados, Cicchitto, Gasparri, Quagliariello, Ghedini, Frattini, Bondi, 
La Russa, la Prestigiacomo, lo impressiona positivamente la cautela di Gianfranco Fini, 
letto come un segnale per una ripresa di rapporti dopo i giorni di lacerazione. Il presidente 
della Camera, dopo l´incidente del fuori onda a Pescara, piglia le distanze da Spatuzza: 
«Senza riscontri  puntuali  e  rigorosi  le  accuse restano soltanto  parole».  Con lui  i  suoi 
uomini, Bocchino, Ronchi, Granata, Della Vedova, sottolineano che ci vogliono «ben altre 
verifiche» per poter credere al pentito. A Berlusconi non dispiace la cautela di Pierluigi 
Bersani («Non fatemi fare i magistrato»), ride soddisfatto della battuta di Calderoli («La 
montagna ha partorito un peto»), ma già guarda ai prossimi appuntamenti nei processi tra 
mafia e corruzione. Dagli alleati, e soprattutto da Fini, vuole un segnale prima di Natale, 
seri passi avanti sul processo breve al Senato e sul legittimo impedimento alla Camera.
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Marco Galluzzo, Corriere della Sera 5/12/09 pag. 5
La linea di Berlusconi: cose folli, mi fanno ridere

Il  senso del ridicolo. Questi magistrati, quelli che ascoltano Spatuzza e verbalizzano, e 
mettono nero su bianco, non ce l'hanno. Questo si dice a Palazzo Grazioli, residenza di 
Berlusconi, dove ieri il presidente del Consiglio ha trascorso quasi interamente la giornata. 
C'è  nel  suo  staff  chi  richiama  il  rigore  di  pubblici  ministeri  di  altri  tempi,  che  hanno 
combattuto il crimine organizzato e magari anche perso la vita, e ovviamente il Cavaliere 
condivide: meglio non spendere nomi, non citare casi, ma la storia della lotta alla mafia è 
costellata anche di pm che invitavano i cosiddetti pentiti a una riflessione ulteriore, quando 
non decidevano di incriminarli per calunnia, in assenza di riscontri probatori. Nel frattempo 
quelle parole restavano in un angolo di memoria e nulla più. Berlusconi ha le spalle larghe 
e in questo Paese c'è già stato un caso Andreotti, il caso principe della dissoluzione di una 
carriera per via giudiziaria. Il  premier non farà quella fine dicono i suoi collaboratori,  il 
Paese  ha  già  dato. Eppure  resta  la  rabbia  di  assistere  a  una  condanna  mediatica, 
anticipata dai quotidiani, in un processo in cui per di più Berlusconi non è imputato: si 
condanna per via satellitare, sarebbe questo l'obiettivo, riflettono a Grazioli, senza alcun 
tipo di interesse per le garanzie e le regole di un processo accusatorio normale, da Paese 
civile. L'obiettivo è raggiunto con l'anticipazione delle dichiarazioni, e con la conseguente 
convocazione dei giornalisti stranieri: il resto non conta, basta una chiacchiera di 15 anni 
fa in un bar per infangare un premier e con lui il Paese. Il capo del governo ha scelto di 
restare in silenzio. Almeno pubblico. Per non mettersi in condizioni di dover replicare a un 
pluriomicida che persino nel  soprannome che gli  era affibbiato,  «u tignusu» (ovvero  il 
calvo, in un siciliano spregiativo), non riscuoteva il rispetto dei suoi compagni. Ha fatto 
poche riflessioni in Consiglio dei ministri, ieri mattina, descrivendo come «folli» le accuse 
che gli arrivano, folli a tal punto che «nessuno ci crede», folli «perché sono cose che mi 
fanno solo ridere»: anche perché per le stesse vicende — e lo ricorda a chi gli parla — è 
stato  già  indagato  per  ben  due  volte,  e  in  entrambi  i  casi  la  sua  posizione  è  stata 
archiviata. Finirà così anche questa volta? Bastano le dichiarazioni di Spatuzza per andare 
davanti  a  un  gip  e  chiedere  un  processo?  Non  sono  queste  le  preoccupazioni  del 
Cavaliere, convinto che l'accusa di mafia sia solo l'ultimo tassello di un assalto cominciato 
con Noemi, proseguito con le foto di villa Certosa, con l'accusa di corruzione nel processo 
Mills. E che per i suoi collaboratori ha come obiettivo non l'accertamento della verità, o 
l'ipocrita  rivendicazione di  un diritto  di  cronaca che equivale  a  diritto  di  infangare,  ma 
piuttosto il bisogno di tenere il governo sotto scacco, indebolito: perché un esecutivo forte, 
che i numeri parlamentari autorizzerebbero, è visto con il fumo negli occhi da più soggetti 
e non per forza istituzionali. Lobby e poteri forti ritornano nelle conversazioni del salotto 
del  Cavaliere.  Anche  questi  terminali,  non  meglio  precisati,  vengono  accostati  alle 
«macchinazioni» di Spatuzza. Ai ministri e al suo staff ieri Berlusconi è apparso sereno. 
Tranquillo per quanto lo riguarda, addolorato per il Paese, che così viene «sputtanato ». Al 
suo portavoce, Paolo Bonaiuti, ha dato indicazione di ricordare agli italiani quanto segue: 
«Il nostro governo ha arrestato otto mafiosi al giorno, festivi inclusi, arrestato trenta dei più 
pericolosi latitanti di mafia, sequestrato in media 10 milioni di euro al giorno, più del triplo 
di quanto fatto dal precedente governo nello stesso periodo ». Ragioni per cui sarebbe 
legittimo pensare che la mafia si stia vendicando. E che un ergastolano che verrà que-
relato, come annuncia il legale del premier, Ghedini, stia parlando solo per ricevere un 
trattamento premiale.
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Dino Martirano, Corriere della Sera 5/12/09 pag. 6
Fini: senza riscontri sono solo parole

Quando lo «Spatuzza day» volge al termine, la voce del senatore a vita Giulio Andreotti — 
uno che si è dovuto confrontare, in tribunale e davanti al Paese, anche con il bacio di Totò 
Riina raccontato dal pentito Baldassarre Di Maggio — arriva attutita attraverso il telefono: 
«Io non ho mai pensato che alla fine qualcuno potesse credere ai pentiti che mi accusa-
vano. Abbiamo aspettato (la fine dei processi, ndr ) perché quello era l’unico modo per fa-
re luce su quelle vicende». Certo, l’ex imputato modello Andreotti parla quando la Cassa-
zione gli  ha dato pienamente ragione, salvo la «macchia» dei  fatti  prescritti  risalenti  a 
prima  dell’80,  eppure  la  difesa  dai  pentiti  attuata  nel  processo sembra  non  avere 
alternative. E ora che Gaspare Spatuzza parla in aula, il presidente della Camera Gian-
franco Fini, che pure ha contribuito ad alimentare il caso politico con il fuorionda su Berlu-
sconi, la questione la vede così: «L’atomica amplificazione mediatica delle dichiarazioni di 
Spatuzza  non  deve  far  passare  in  secondo  piano  un  elementare  principio  di  civiltà 
giuridica: senza riscontri  puntuali  e rigorosi,  che è dovere dei magistrati  individuare, le 
accuse restano solo parole». Più spinta la reazione di Ignazio La Russa che pure non 
cambierebbe la legge sui collaboratori: «Ma i pentiti sono diventati un’arma per infangare 
la politica». Per arrivare infine a Maurizio Gasparri che parla di «immondizia Spatuzza ». 
Credere o non credere ai pentiti? La domanda è mal posta, rispondono gli addetti ai lavori. 
Ma anche il  segretario Pd, Pier Luigi  Bersani: «Non fatemi fare il  magistrato. Tocca ai 
giudici  valutare  le  dichiarazioni  di  un  pentito».  E  il  giovane  Andrea  Orlando  (neo 
responsabile Pd per la giustizia) arriva a dire che ora «il compito della politica è quello di 
sapere tacere». E stavolta dice di  voler tacere anche Antonio Di Pietro. Se dunque la 
politica parlante non può che fornire una risposta partigiana o a senso unico garantista, 
allora scendono in campo i tecnici. Il  procuratore nazionale Piero Grasso, che pure ha 
vistato alla Dna la richiesta di programma provvisorio di protezione per Spatuzza, osserva: 
«Non vedo nulla di particolare in questi atti, la cosa strana è che quel collaboratore sia 
stato presentato a un pubblico dibattimento ancora prima che venisse chiusa l’indagine». 
La prende da un altro verso, il sottosegretario Alfredo Mantovano che presiede la commis-
sione sui collaboratori di giustizia: «Il fatto che il dibattito oggi sia pentiti sì pentiti no è la 
conseguenza di un non rispetto delle regole, che non sono formalistiche. Perché anche 
quella  sul  divieto  di  dichiarazioni  a  rate  ha  una sua  logica  sostanziale».  Ecco,  fermo 
restando che il Viminale contesta alla procura di Firenze il non rispetto del termine di 180 
giorni  previsto  dalla  legge  del  2001  per  terminare  la  verbalizzazione  del  dichiarante, 
Mantovano aggiunge: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di privarsi dello 
strumento dei pentiti per accertare la verità giudiziaria a condizione di considerarlo uno 
degli strumenti e non lo strumento. Eppoi la legge già dà una risposta: al pentito da solo la 
legge non crede e richiede un vaglio di intrinseca attendibilità e un esame estrinseco dei 
riscontri». Chiude il cerchio Giuseppe Maria Berruti, consigliere togato del Csm: «I pentiti 
sono uno strumento irrinunciabile sebbene molto  pericoloso.  Per questo,  per evitare il 
rischio di  calunnie e menzogne, è evidente che professionalità e fedeltà alla legge del 
magistrato sono fondamentali. E lo Stato deve fidarsi di quel giudice».
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Marco Conti, Il Messaggero 5/12/09 pag. 2
Lo sdegno di Berlusconi: follie. Escort e mafia un unico disegno

Le  rivelazioni  di  Spatuzza,  note  e  già  abbondantemente  riportate  dalla  stampa, 
confermano per Silvo Berlusconi che l’obiettivo della mafia è quello di inserirsi nell’azione 
diffamatoria che, a giudizio del presidente del Consiglio, è stata avviata da mesi a più livelli 
e  da  più  parti  contro  la  sua  immagine  e  contro  il  suo  governo.  Altri  per  il  Cavaliere 
rischiano quindi  di  essere,  consapevolmente  o  meno,  alleati  dei  boss  mafiosi  che dal 
carcere duro invocano da tempo la revisione del 41bis che, come ricordava ieri Maurizio 
Gasparri, «abbiamo voluto noi non fosse a termine». Il  fango che le parole del pentito 
gettano sul premier e sull’atto di nascita di un partito che rappresenta quasi il quaranta per 
cento degli  italiani,  sono per  Berlusconi  la  conferma che feste  di  compleanno,  escort, 
bocciatura del ”lodo-Alfano”, processi milanesi e azioni delle procure toscane e siciliane, 
fanno parte di un’unica strategia: «Delegittimare un governo eletto democraticamente e 
una maggioranza che non ha eguali nella storia del nostro Paese». I segnali raccolti in 
queste settimane che descrivono una mafia certamente non forte come un tempo, ma a 
caccia di nuovi referenti, sono per il Cavaliere molti e il gran fermento che da tempo agita il 
Pdl siciliano che si  sta sgretolando a colpi di polemiche e scissioni, ne sarebbero una 
conferma non certo marginale. Compresa la possibilità di un ribaltone nella maggioranza 
che regge il  governatore siciliano Raffaele Lombardo. Ieri mattina, a conclusione di un 
consiglio dei ministri non facile per via della legge Finanziaria, il presidente del Consiglio si 
è chiuso a palazzo Grazioli per ascoltare in diretta parte dell’interrogatorio di Spatuzza che 
i  suoi  collaboratori  stavano  registrando.  Con  l’orecchio  incollato  a  ”Radio  Radicale”, 
Berlusconi ha ascoltato quelle che ha definito «allucinanti dichiarazioni di un assassino 
che ricorda fatti di quindici anni prima». Preoccupato più per l’immagine dell’Italia all’estero 
che delle  sue percentuali  di  gradimento,  Berlusconi  si  è fatto  anche sbobinare l’intera 
deposizione  che  ieri  sera  l’avvocato  Ghedini  ha  preso  in  custodia.  Cancellato 
l’appuntamento di Reggio Calabria, il premier si è seduto a tavola con i suoi più stretti 
collaboratori  -  Bonaiuti,  Cicchitto  e  Ghedini  in  testa  -  continuando  a  chiedere  ai 
commensali  che  cosa  pensassero  della  vicenda  e  a  cosa  mirasse  «l’assurda 
macchinazione», mentre l’idea della manifestazione di  piazza resta sempre in agenda.
Ovviamente tutto ciò non fa che aumentare la sensazione d’assedio che da settimane il 
premier avverte, e che lo spinge ogni mattina a chiedersi «da che parte oggi arriveranno i 
siluri». Deciso ad accelerare il più possibile la riforma del ”processo breve” al Senato e il 
”legittimo impedimento” alla Camera, ancora una volta la preoccupazione del Cavaliere si 
appunta sui suoi più stretti  collaboratori che rischiano di pagare il conto più salato e di 
rischiare la fine di Cesare Previti.  Stretto dalla solidarietà del partito, Berlusconi ieri ha 
particolarmente gradito le parole di Gianfranco Fini che nel fuori-onda di qualche giorno fa 
definiva  le  accuse  di  Spatuzza  «una  bomba».  «Senza  riscontri  le  accuse  sono  solo 
parole», sosteneva ieri  il  presidente della Camera. Parole,  appunto, che sondaggi  alla 
mano, gli italiani non sembrano credere.
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GIURISPRUDENZA
Cassazione

Debora Alberici, Italia Oggi 5/12/09 pag. 21
Il versamento del parente incastra il professionista

È nuova  stretta  sui  conti  dei  professionisti.  Il  fisco  può  attribuire  al  reddito,  e  quindi 
accertare  induttivamente  le  maggiori  imposte,  anche i  versamenti  fatti  da  un  amico  o 
parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento 
non  è  giustificata  da  una  fattura.  Lo  ha  stabilito  la  Corte  di  cassazione  che,  con  la 
sentenza n. 24933 del 26 novembre 2009, ha respinto il ricorso di un professionista a cui il 
fisco aveva fatto un accertamento basato su dei versamenti fatti sul suo conto dal fratello 
della convivente, per lavori di ristrutturazione (avevano dichiarato i due), non fatturati. Il 
contribuente al quale l'amministrazione aveva notificato un accertamento Irpef lo aveva 
impugnato  dimostrando  in  giudizio  che  i  versamenti  erano  stati  fatti  dal  cognato  e 
riguardavano una ristrutturazione della casa. Ma in aula non erano mai state prodotte le 
fatture di questi lavori. La commissione tributaria provinciale di Firenze gli aveva dato torto 
e aveva confermato l'atto impositivo. Le cose non erano andate meglio in secondo grado. 
La  commissione  tributaria  regionale  della  Toscana  aveva  respinto  l'appello  del 
professionista. Così lui ha fatto ricorso in Cassazione. I giudici della sezione tributaria, 
inasprendo un filone giurisprudenziale sugli accertamenti dei conti bancari, che da mesi, 
ormai,  è  prevalentemente  pro  fisco,  ha  dichiarato  in  parte  inammissibile  e  in  parte 
infondato  il  gravame  del  contribuente.  In  particolare,  condividendo  le  motivazioni  dei 
giudici  di  merito,  gli  Ermellini  hanno stabilito che era insufficiente la giustificazione dei 
versamenti del cognato perché non c'era traccia di una fattura dei lavori. In proposito, ha 
chiarito il Collegio, «la ctr ha ritenuto non plausibili operazioni di giroconto solo per pagare 
lavori  di  ristrutturazione,  stante la  mancanza di  fatture e di  ricevute  di  pagamento dei 
lavori».  Inoltre  in  motivazione  i  giudici  ricordano  che  «gli  uffici  dell'amministrazione 
finanziaria sono autorizzati,  ai  sensi degli  art.  37 e seguenti  del  dpr 600 del 1973, ad 
avvalersi della prova per presunzione, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, 
in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con 
conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda 
contestare  l'efficacia  presuntiva  dei  fatti  addotti  dall'ufficio  a  sostegno  della  propria 
pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, 
deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano». 
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Processo breve: protesta dei penalisti

Offensiva dei penalisti contro il ddl sul processo breve. Per ora è stato dichiarato lo stato di 
agitazione  della  categoria,  ma  “ulteriori  iniziative  saranno  decise  dal  Consiglio  delle 
Camere penali, che è stato convocato d’urgenza. Per i penalisti non solo il provvedimento 
contiene “macroscopici profili di incostituzionalità” ma “avrà quale suo autentico effetto la 
riduzione ulteriore degli spazi alla difesa, inchiodando gli imputati a un processo sommario 
in balia dell’accusa”. E sul processo breve il  Consiglio nazionale forense chiede che 
l’intervento  sia  integrato  dalla  depenalizzazione  dei  reati  e  da  misure  organizzative 
adeguate  e  propone  ad  esempio  modifiche  sulla  scansione  temporale  dele  fasi 
processuali. 

Previti  fuori dall’avvocatura
Radiazione dall’albo forense per Cesare Previti. E’ questa la decisone presa dall’Ordine di 
Roma nei confronti dell’ex legale di Silvo Berlusconi. La scelta è arrivata dopo il passaggio 
in  giudicato  della  sentenza della  Cassazione che ha sancito  la  condanna definitiva  di 
Previti a 6 anni di carcere per la corruzione del giudice Vittorio Metta nel processo Imi-Sir. 
La misura disciplinare più severa ce un ordine può emettere nei confronti di un iscritto, non 
è ancora esecutiva perché la difesa di Previti nel procedimento disciplinare ha presentato 
ricorso  e  a  breve  dovrebbe  arrivar  l’intervento  del  Consiglio  nazionale  forense. La 
sentenza del Cnf, questa sì sarà esecutiva, ma ancora soggetta a un possibile grado di 
giudizio davanti a un giudice togato, le Sezioni unite della Cassazione. La coincidenza tra 
il capo d’imputazione deontologico e quello penale ha fatto sì che l’ordine romano si sia 
mosso  solo  dopo  che  la  condanna  per  corruzione  ha  ricevuto  il  timbro  finale  della 
Cassazione.  naturalmente  la  sanzione  disciplinare  sarà  poi  commisurata  alla  gravità 
dell’illecito accertato. Previti  nel frattempo ha presentato ricorso alla Corte europea dei 
diritti  dell’uomo sostenendo nel procedimento disciplinare che una decisione dell’ordine 
sarebbe stata possibile sono una volta spirati i 5 anni di interdizione che fanno parte delle 
sanzioni  accessorie  della  condanna  alla  detenzione  del  maggio  2006.  Il  consiglio 
dell’ordine però, non ha accettato la e ha rotto gli indugi scegliendo di proseguire.

Professioni: nasce Uniprof associata a Cna
E’ nata Uniprof, nuova associazione dei professionisti  non iscritti  gli  ordini, associata a 
Cna.  L’unione si  propone di  dare  voce  soprattutto  ai  nuovi  professionisti  e  parte  con 
40mila iscritti reali.

 (  a cura di  Daniele Memola )
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