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*** 
Avvocati 

Ucpi 
 
Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 3/6/09 
Avvocatura unita sulla riforma 
 
Sull’introduzione autonoma della specializzazione di penalista, in risposta alla mancata 
approvazione da parte del Governo dell’ordinamento forense, l’Unione camere penali 
ottiene il via libera del Consiglio nazionale forense. I penalisti italiani, durante il Congresso 
straordinario di Torino che si chiuderà oggi, venerdì avevano formulato la “promessa-
minaccia” di procedere da soli a definire la figura del legale specializzato. Non si è fatta 
attendere la risposta del presidente del Cnf Guido Alpa: «Sulle specializzazioni il Cnf 
aveva avviato un regolamento, sulla base di un protocollo d’intesa con le componenti 
dell’avvocatura, che sarà ripreso se la politica non darà risposte tempestive». Ma il vertice 
del Cnf va oltre e sottoscrive in pieno il testo della mozione sul nuovo ordinamento 
forense, elaborato da una delle sei sezioni di lavoro che, nell’ambito della tre giorni 
torinese, hanno espresso la loro posizione su diversi temi della giustizia: ordinamento 
giudiziario, questione carcere, Corte di cassazione, sicurezza e legge penale e riforma del 
processo penale. Consapevole della necessità improrogabile di dare una maggiore 
qualificazione agli avvocati, la seconda sezione di lavoro presieduta dal vice segretario 
dell’Ucpi, Lodovica Giorgi, ha messo a punto una mozione per chiarire la posizione dei 
penalisti su una riforma in fase di stallo. Rallentamento su cui hanno influito i 270 
emendamenti presentati sul testo del comitato ristretto della commissione giustizia del 
Senato, e le osservazioni dell’Antitrust sul contrasto del nuovo statuto con le regole sulla 
concorrenza. Ed è proprio sul rischio di uno stravolgimento del testo all’esame del Senato, 
che i penalisti prendono posizione. Nel documento si annuncia battaglia contro qualunque 
riproposizione del modello di “avvocato mercante” prefigurato nella passata legislatura e, 
secondo l’Ucpi, voluto dall’Authority. I circa 9 mila penalisti che l’Unione rappresenta sono 
dunque chiamati a raccolta per chiedere al Governo di rispettare gli accordi presi dal 
ministro della Giustizia nel Congresso dell’ottobre 2008. Un impegno a dare il semaforo 
verde al un testo di riforma della professione purché fosse il risultato di un lavoro condiviso 
da tutte le componenti dell’avvocatura. Un nuovo avvocato dunque, ma non solo. Sulla 
scia del titolo del Congresso straordinario «Chi ha paura delle riforme?», i penalisti 
tornano sulla necessità di mettere mano anche ai progetti di riforma sui magistrati, 
accusati, nella relazione introduttiva di venerdì di Oreste Dominioni, di determinare lo 
stallo della riforma complessiva della giustizia. Accuse respinte al mittente dal procuratore 
di Torino Giancarlo Caselli che ribadisce la volontà delle toghe di procedere ai 
cambiamenti che rendano il processo efficiente evitando, però, interventi lesivi 
dell’indipendenza. Una lancia in favore della separazione delle carriere viene invece 
spezzata dal presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Conso che considera 
la divisione dei ruoli tra giudici e pm una «necessità ineludibile». 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 3/6/09 
Pressing dei penalisti per sbloccare la riforma 
 
Le Camere penali forzano la mano sulla riforma dell’ordinamento forense. Ieri nella 
giornata di apertura del Congresso straordinario di Torino il presidente dell’Unione, Oreste 
Dominioni, ha rilanciato su un punto cruciale che sta particolarmente a cuore ai penalisti: 
la specializzazione. Se la riforma dell’avvocatura - ha avvertito dal palco dell’Unione 
industriali — non andrà in porto in tempi rapidi allora procederemo da soli, in sintonia con 
le altre associazioni. Per noi questo obiettivo è fondamentale: stiamo assistendo a una 
dequalificazione progressiva e, pare, inarrestabile dell’avvocatura, che forse fa pure 
comodo a qualcuno, dalla quale si può uscire solo puntando in maniera decisa s un profilo 
alto del lavoro legale. Se poi il Consiglio nazionale forense dovesse decidere di 
sanzionarci, allora vedremo il da farsi. L’introduzione forzata della specializzazione, oggi 
contenuta nel progetto di riforma in discussione al Senato, sarebbe a quel punto oggetto di 
un confronto con le associazioni dei giuslavoristi, degli amministrati visti, dei legali che 
fanno diritto di famiglia. Tutti uniti per una sorta di riconoscimento “paraufficiale’, senza 
però la pretesa di un’esclusiva, nelle secche di una revisione dell’ordinamento che stenta 
a decollare, dopo avere (forse) perso il treno estivo di una rapida approvazione. Sta per 
scadere, quindi, la pazienza dei penalisti, che puntano anche all’introduzione di un esame 
più rigoroso ma senza sbarramenti o penalizzazioni per i più giovani. (Nessun numero 
chiuso e danni alla concorrenza, come teme invece l’Antitrust — ha richiamato Dominioni -
. Ma anche senza facili illusioni: tempo fa andammo da un ministro della Giustizia del 
Meridione che, di fronte alle nostre sollecitazioni di riforma, ci replicò richiamandoci alla 
professione di avvocato come calmieratrice di disoccupazione soprattutto nel Sud. Ma 
attenzione: su questa strada ai disperati aggiungeremo solo avvocati disperati. Con quale 
benefici è inutile dire». Da Dominioni è arrivata anche la bocciatura per una delle 
indicazioni dell’Antitrust, quella delle lauree abilitanti che non possono, per il leader dei 
penalisti, sostituire un tirocinio fondato sull’equilibrio di pratica e teoria. Dominioni nella 
sua relazione non ha potuto evitare, in sintonia con un congresso dal titolo «Chi ha paura 
della riforma?», di attaccare sull’inerzia e sulla stasi in cui versa quel progetto di riforma ad 
ampio raggio della giustizia più volte sbandierato dalla maggioranza. Ma senza volere 
incolpare la sala maggioranza. Perché, ha ricordato Dominioni, poco tempo fa su un 
progetto di riforma costituzionale del Csm, e non solo del sistema elettorale, erano 
d’accordo un po’ tutte le forze politiche. Il presidente delle Camere penali ha chiuso 
bollando la deriva del processo penale, una deriva “bipartisan”, sulla base di esclusive 
ragioni di sicurezza: «ormai in questa materi di pacchetto sicurezza in pacchetto 
sicurezza, interviene più il ministro dell’Interno di quello della Giustizia». Sui magistrati 
fuori ruolo le Camere penali sono secche e hanno presentato un disegno di legge per 
portare gli attuali circa 250 a non più di una decina.«Per evitare — ha spiegato Dominioni - 
quell’inquina mento con la politica che danneggia innanzitutto la magistratura». E per 
rendere più credibile la sua richiesta Dominioni non nasconde di essere personalmente 
favorevole alla previsione di un’incompatibilità assoluta tra l’esercizio della professione 
forense e il mandato di parlamentare. 
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Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 6/10/09 pag.34 
I  penalisti pronti alla piazza contro i limiti alla difesa 
 
Sciopero e manifestazione pubblica contro il sovraffollamento delle carceri, ma anche 
remissione simbolica del mandato per la limitazione dei colloqui con il difensore imposta 
dal 41-bis- L’Ucpi – riunita in un congresso straordinario a Torino dal 2 al 4 ottobre – in 
chiusura sceglie la linea dura e vota una giornata di astensione dalle udienze, da fissare a 
ridosso del 28 novembre, data scelta per una manifestazione di piazza a Napoli “sulla 
legalità della pena”. Lo scopo della mobilitazione è “attirare l’attenzione sulla drammatica 
situazione dei detenuti nelle carceri italiane e protestare contro la recente limitazione del 
numero dei colloqui (non più di 3 a settimana) che il difensore può avere con gli assistiti 
sottoposti al regime del 41-bis. Per quella che, dai penalisti, è considerata una violazione 
del diritto alla difesa e una “criminalizzazione” dei legali si è deciso di mettere in atto 
l’azine simbolica di rinunciare  per un giorno al mandato. E ancora, nel pacchetto di 
iniziative, c’è la richiesta alla giunta di organizzare la conferenza nazionale della giustizia, 
che si terrà probabilmente a novembre. La conferenza servirà ad approfondire i temi 
contenuti nelle sei mozioni approvate da oltre 350 avvocati e da oltre 80 camere penali. Le 
priorità individuate dai penalisti riguardano: la separazione delel carriere in magistratura, 
l’effettiva attuazione dei principi del giusto processo, il reintegro di circa 200 magistrati 
fuori ruolo e, specialmente, la riforma del professione. Altro argomento sul quale l’Ucpi ha 
deciso – con il via libera del Cnf – di forzare la mano: ha ottenuto, infatti, il via la mozione 
della commissione ad hoc, presieduta dal segretario Ludovica Giorgi, che indica la scelta, 
in assenza di una tempestiva approvazione del nuovo statuto all’esame del Senato, di 
anticipare la riforma istituendo autonomamente la specializzazione. Alla conferenza sulla 
giustizia di novembre l’Ucpi inviterà i magistrati alla ricerca di quel dialogo sulle riforme 
che a Torino è apparso quanto mai difficile. Pochi i punti d’intesa con le toghe 
rappresentate dal segretario dell’Anm. Giuseppe Cascini, e dal procuratore di Torino, 
Giancarlo Caselli. Il presidente dell’Ucpi, Oreste Donimioni ha messo l’accento sulla 
necessità di procedere alla separazione delle carriere incassando il consenso del 
presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Conso e anche la timida apertura 
di Luciano Violante che invita alla riflessione anche chi, come lui, non è favorevole. Contro 
l’eccessivo ricorso alla carcerazione e la mancanza di misure alternative si schiera anche 
il segretario dell’Anm Cascini che denuncia la clamorosa ingiustizia di prevedere il carcere 
per fatti di minore entità, lasciando impunite altre tipologie di reato che, grazie a amnistie e 
indulti o processi labirinto, finiscono toppo spesso in prescrizione. E, a proposito di nuovi 
reati, è intenzione de penalisti sollevare dubbi di costituzionalità sulle norme sui 
clandestini. Un’azione che il presidente dell’Ucpi considera non solo corretta ma anche 
doverosa. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 6/10/09 pag. 36 
Carceri, penalisti in agitazione              
 
Penalisti in stato di agitazione contro il sovraffollamento delle carceri. L'Unione delle 
camere penali ha infatti indetto per il 28 novembre una manifestazione pubblica, che si 
svolgerà a Napoli, proclamando anche una giornata di astensione. E lo stato di agitazione 
per i limiti imposti ai colloqui con i detenuti sottoposti al 41 bis, invitando gli avvocati che 
hanno detenuti in regime di carcere duro a rinunciare al mandato come forma di protesta 
simbolica. Questa una delle mozioni approvate al congresso straordinario dell'Ucpi, che si 
è svolto dal 2 al 4 ottobre scorso a Torino, dal titolo «Chi ha paura della riforma?». Da 
dove l'associazione ha lanciato il suo j'accuse alla politica su una serie di riforme 
indispensabili per rinnovare il sistema giustizia e attualmente in stand by. Tra le altre 
mozioni, si sottolinea l'invito dell'Ucpi ai penalisti a sottolineare nell'attività di difesa 
l'involuzione della produzione legislativa, in particolare del pacchetto sicurezza, che 
abbassa le garanzie individuali di rango costituzionale; la richiesta di misure per il rientro 
dei magistrati fuori ruolo e l'istituzione di osservatori di verifica dell'attività e della 
professionalità dei magistrati; la richiesta di effettiva applicazione dei principi del giusto 
processo a partire dalla separazione delle carriere;  l'organizzazione di un seminario sulla 
compatibilità dei tempi e dei modi di analisi dei ricorsi da parte della Corte Costituzionale 
con i principi costituzionali;  l'istituzione di una Commissione pari opportunità all'interno di 
Ucpi; la richiesta di iniziative a favore dell'informatizzazione. Per quel che riguarda, invece, 
la riforma forense, l'Unione delle camere penali ha ricevuto l'appoggio del Consiglio 
nazionale forense all'auto-istituzione del titolo di specialista. «Guido Alpa ha affermato», 
ha detto il presidente, Oreste Dominioni, «che il Cnf non procederà a sanzioni disciplinari 
se Ucpi introdurrà autonomamente la specializzazione di penalista, qualora il Governo non 
vi provveda in tempi brevi; questo mostra come l'avvocatura tutta condivida questa 
esigenza, e sostenga l'iniziativa politica approvata dai Penalisti Italiani nel congresso 
straordinario». Hanno partecipato alle sei sezioni di lavoro (ordinamento giudiziario, 
ordinamento forense, questione carcere, Corte di cassazione, politiche della sicurezza e 
legge penale, processo penale) più di 350 avvocati da oltre 80 camere penali. 
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Professioni 
Qualifiche 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 6/10/09 pag. 35 
I “senz’albo” rilanciano sul riconoscimento 
 
Il riconoscimento dell'Europa sembrava punto di svolta e nuovo inizio. Ma a due armi dal 
decreto legislativo 206/2007 che recepisce la direttiva 36 della Ue non è cambiato granché 
per i 3 milioni e 700mila professionisti italiani senza Ordine. Nessuna delle associazioni 
italiane ha ancora ottenuto il riconoscimento del governo che permette di partecipare alle 
piattaforme in sede Ue. Quel sistema grazie al quale un'associazione di professionisti 
riconosciuta almeno in un Paese Ue può essere riconosciuta in tutti gli altri. Un passaggio 
formale invocato da molte sigle perché visto come punto di partenza per diventare 
l'alternativa alle professioni riunite negli Ordini e, allo stesso tempo, acquisirne alcune 
caratteristiche: in primis, la formazione continua degli iscritti e la deontologia. L'obiettivo di 
Colap e Assoprofessioni, sigle che lavorano per il riconoscimento di queste professioni, è 
arrivare al «sistema duale»:da una parte gli Ordini dall'altra le associazioni. In verità, 
spiega Roberto Orlandi, capogruppo professioni al Cnel - il consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro che dà  parere obbligatorio, ma non vincolante sul 
riconoscimento al ministero della Giustizia -  «le piattaforme europee che servirebbero, ad 
esempio, a discutere delle modalità di accesso a queste professioni, non ci sono ancora». 
Così il mercato segue i suoi tempi, il nuovo sistema di norme resta sulla carta.Nella 
riunione di dopodomani, il Cnel potrebbe trovare accordo sui criteri generali per il parere 
da fornire al ministero della Giustizia che riguarda le prime cinque sigle, tra cui quelle di 
tributaristi, podologi e Kinesiologi (in due anni sono arrivate 38 domande a ministero e 
Cnel: 31 già esaminate e sette da esaminare). «Dubito che riusciremo a guardare le 
pratiche -dice Orlandi - ma credo che riusciremo a chiarire i punti generali e definire il 
quadro di regole, poi tutto diventa pi veloce». Nella pratica bisogna aggiornare la delibera 
Cnel del 23 luglio scorso che fissa i criteri di riconoscimento secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 206/07. Come? Stabilendo, ad esempio, cosa vuoi dire associazione 
rappresentativa a livello nazionale: se deve essere presente in tutte le 20 regioni o solo in 
alcune. Altro dubbio: si chiede che l'associazione sia costituita con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata da almeno quattro anni. Ma cosa succede se la sigla ha più di quattro 
anni e nel tempo ha cambiato denominazione e veste? Ci sono poi da affinare i criteri per 
il riconoscimento dei titoli di studio chiesti ai professionisti. Sembrano, invece, dare meno 
problemi altri criteri a cui si attiene il Cnel, come l'adozione di uno statuto democratico e 
senza scopo di lucro che identifichi l'attività svolta e il sistema di deontologia e sanzioni. 
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Andrea Carli, Il Sole 24 Ore 6/10/09 pag. 35 
Se il prestigio arriva con un Petrarca inedito 
 
“The Dark Side of the Moon”, il lato oscuro della Luna. E’ il titolo di un album dei Pink 
Floyd che ha contributo a scrivere la storia della musica moderna, ma anche l'immagine 
che meglio fotografala condizione dei professionisti non regolamentati. Donne e uomini 
che non hanno un Albo né un Ordine di riferimento. Esperienze, storie e volti che, agli 
occhi dello stato, non esistono. Una roulette che coinvolge archeologi, bibliotecari, 
musicoterapisti, ma anche consulenti tributari, naturopati, perfino amministratori 
condominiali e immobiliari. «Una realtà - afferma Giuseppe Lupoi, presidente del Colap, 
l'ente che si adopera per il riconoscimento delle libere associazioni professionali (ne 
rappresenta 214, per un totale di circa 35omila iscritti) - che rappresenta la modalità pi 
efficace per garantire quel processo di liberalizzazione del sistema delle professioni che 
potrebbe consentire al Paese di risultare pi competitivo sulla scena internazionale». 
 
La cultura è in prima linea. Piera Colarusso, classe 1938, fa la bibliotecaria praticamente 
da sempre. Oggi i giovani hanno a disposizione corsi di laurea: «Ai miei tempi», racconta 
Colarusso, c'era solo la laurea in lettere, conseguita con una tesi in paleografia latina. 
Quindi, la scuola, biennale, organizzata dall'Archivio di Stato di Roma e quella della 
biblioteca Vaticana. Infine, l'esperienza in una cooperativa, creata con alcuni colleghi 
grazie alla legge per l'occupazione giovanile (la 285/77). «Abbiamo spento le trenta 
candeline proprio quest'anno», ricorda. Oggi gestiscono alcune biblioteche e organizzano 
corsi di formazione per i giovani. In qualità di componente dell'Associazione italiana delle 
biblioteche, Colarusso mette subito le cose in chiaro: «Non ci interessa un Albo. 
Chiediamo che, accanto al canale tradizionale degli Ordini, che peraltro non intendiamo 
mettere in discussione, venga riconosciuta una soluzione alternativa, altrettanto capace di 
garantire livelli di competenza adeguati. Penso a un associazionismo che rispetti 
determinati requisiti: possesso di uno statuto o di un elenco degli iscritti, sistema di 
deontologia professionale con possibilità di ricorrere a sanzioni». 
 
Giovanna Rao, 50 anni, è responsabile settore manoscritti e tutela della Biblioteca 
Medicea Laurenziana. In un edificio progettato e in parte realizzato da Michelangelo, 
Buonarroti sono catalogati circa 11mila manoscritti, con opere di Tacito, Plinio, Eschilo, 
Sofocle e Quintiliano. «Siamo una generazione di anziani. Le nostre biblioteche sono 
vecchie' - spiega-. Eravamo 40 negli anni Ottanta, quando sono arrivata. Oggi saremo 25. 
I restauratori sono tutti andati in pensione. Il gabinetto di restauro rimane, ma non c'è 
personale. Cene serviamo solo quando arriva qualche stanziamento da parte del ministero 
dei Beni culturali. Non so che fine faranno le biblioteche: non abbiamo le risorse per 
pagare le bollette della luce». Quanto poi a esercitare una professione fantasma, non 
regolamentata - il Codice dei beni culturali del 2004 parla solo di restauratori di beni 
culturali - Rao fa presente che «nel nostro caso, il riconoscimento viene dal colleghi, che 
valutano l'interesse di una determinata pubblicazione». Lei, che nella sua carriera ha 
vissuto esperienze uniche (18 anni fa ha scoperto una lettera medita del Petrarca), non 
crede nell'associazionismo «come strumento per registrare una situazione già consolidata. 
Il rischio è che la nostra professione risulti, di fatto,limitata:il processo di regolarizzazione 
dovrebbe avvenire invece su iniziativa del ministero». 
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Dalle sale di lettura agli scavi, dove, con passione certosina, vengono ricercati e catalogati 
monili e utensili che raccontano -civiltà del passato. Anche quella dell'archeologo è infatti 
una professione non regolamentata. Adriano La Regina, 72 anni, è direttore dell'Istituto 
nazionale di archeologia e storia dell'arte. Ex Soprintendente ai beni archeologici di Roma, 
ha scritto libri sull'Italia dei Sariniti, la colonna Traiana, gli «scripta latina». «Quando ho 
iniziato a fare questa professione - spiega - l'archeologo era un dipendente pubblico: 
veniva assunto, a seguito di concorso, da una Soprintendenza: oggi si va sviluppando il 
canale della libera professione che, di fatto, è la pi danneggiata dalla mancanza di 
regolamentazione. anno ragione a criticare questa situazione di incertezza normativa». 
 
Le perplessità, infatti, non mancano, soprattutto dalle nuove leve. Che denunciano anche 
una crescente precarietà nei rapporti di lavoro, ma non solo: «Il problema - spiega 
Carolina Megane, 34 anni, archeologa che ha messo su un campo archeologico in 
Toscana, nella zona dell'acropoli romana di Popolonia - è che l'archeologo viene chiamato 
a documentare ciò che prova, ma non gli viene garantita la proprietà scientifica su quanto 
scopre». «Meno male che per la nostra professione non è stato creato un Ordine o un 
Albo - afferma, un po' in controtendenza, Giorgia Leoni, 32 anni, presidente della 
Confederazione italiana archeologi -: il sistema sarebbe risultato poco flessibile, incapace 
di interpretare al meglio l'evoluzione che ha contraddistinto questo mestiere negli ultimi 
anni. L'unico riconoscimento possibile è quello che passa attraverso la valorizzazione 
dell'associazionismo. Rimane poi una questione di pratica: oggi la maggior parte degli 
archeologi ha una partita Iva, ma quando andiamo dal commercialista non c'è un codice 
per definire la nostra attività». 
 
La famiglia delle professioni non regolamentate si compone anche di elementi pi giovani. 
Emerenziana D'Ulisse, 46 anni, è musicoterapista. Cerca, attraverso la musica e i suoni, di 
suscitare emozioni nel paziente e di aiutarlo a stabilire nuove modalità di comunicazione 
con se stesso e con il mondo esterno. Il suo intervento può avere finalità riabilitative, in 
situazioni ad esempio di deficit motori, oterapeutiche (casi di autismo,psicosi, malati 
terminali, demenze senili eccetera) La professione, anche in questo caso, non è 
regolamentata. «Non facciamo diagnosi - precisa -. Non ne abbiamo le competenze. 
Lavoriamo in équipe con le professioni sanitarie riconosciute». 
 
Sergio Stranieri, 6i anni, libero professionista, è un counselor, figura che nasce negli anni 
40 negli Usa e arriva in Italia vent'anni dopo. Racconta: «Forniamo aiuto a persone che 
hanno difficoltà nel quotidiano, dalla sfera della vita familiare a quella professionale, come 
ad esempio processi di riorganizzazione aziendale. Lo psicologo o lo psicoterapeuta 
formulano diagnosi, noi interveniamo sulla componente sana del problema. Un esempio? 
Abbiamo partecipato a gruppi di lavoro che, all'interno di un istituto di pena milanese, 
hanno cercato di migliorare le relazioni tra detenuti e personale di sorveglianza». Il lato 
oscuro della Luna. Ancora una volta. 
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Consulenti del lavoro 
 

Italia Oggi 6/10/09 pag. 39 
Antitrust e politica a confronto   
 
Antitrust e politica a confronto, nel corso del 7° congresso dei Consulenti del lavoro. Il 
garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, e il responsabile delle professioni del Pdl, Nino Lo 
Presti, hanno infatti confermato la loro presenza nella giornata di apertura della tre giorni 
congressuale organizzata a Roma dal 26 al 28 novembre. Una presenza importante, 
quella dei due esponenti del mondo istituzionale, certamente utile per meglio comprendere 
le motivazioni poste a base della segnalazione inviata nei giorni scorsi al governo e al 
parlamento, inerente alcune prerogative della categoria professionale dei consulenti del 
lavoro previste dalla legge 12/79 le quali, secondo l'Autorità garante, sarebbero prive di 
giustificazioni e non dettate da alcuna necessità di tutela degli interessi pubblici. Una 
presa di posizione, quella dell'Antitrust, che ha avviato una discussione sul tema delle 
libere professioni che sfocerà in occasione del congresso quando la Authority potrà 
discuterne con rappresentanti del mondo politico, governativo e rappresentanti degli ordini 
professionali. Un'ulteriore tematica che si aggiungerà a quelle già in programma nel 
weekend di fine novembre presso l'Auditorium del Parco della musica.  
 
Apertura dei lavori:  L'apertura dei lavori, nel primo pomeriggio di giovedì 26 novembre, 
toccherà alla presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, Marina 
Calderone, che, oltre al tema della riforma delle professioni, introdurrà le tematiche 
economiche, fiscali e giuslavoristiche che verranno affrontate nel corso delle sessioni di 
studio e nelle tavole rotonde che ne seguiranno. Sessioni che vedranno la partecipazione 
di esperti e studiosi nazionali, ed internazionali, che dialogheranno con i Consulenti del 
lavoro sulle misure da applicare per trovare i rimedi per gestire la crisi e l'auspicabile 
ripresa.  
 
Sessioni di studio: Sono quattro i momenti di approfondimento individuati dal Consiglio 
nazionale, in collaborazione con la responsabile del coordinamento scientifico del 
congresso, Maria Pia Camusi del Censis, che spazieranno dalla cittadinanza del lavoro 
libero professionale fino agli interventi da mettere in pratica per una semplificazione mirata 
ed efficiente. Il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, introdurrà il dibattito sulle riforme del 
lavoro al quale parteciperanno, tra gli altri, gli ex ministri Treu e Damiano che hanno già 
confermato la loro partecipazione. Così come sarà presente il ministro della pubblica 
istruzione, università e ricerca Mariastella Gelmini. Non mancheranno i massimi 
responsabili degli enti di riferimento della categoria Befera (Agenzia delle entrate), Sartori 
(Inail) e Mastrapasqua (Inps). Ma saranno numerosissimi politici e studiosi che si 
alterneranno sul palco dell'Auditorium Parco della musica nel corso della tre giorni per 
discutere di politiche attive con i consulenti del lavoro.  
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Giustizia 
 

Il processo Fininvest e il Lodo Alfano 
 

Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 6/10/09 pag. 1 
Il golpe dei “lodi” e la politica s’è fermata 
 
Davvero qualcuno sta tramando per rovesciare il responso delle urne, che nel 2008 diede 
una larga maggioranza al centrodestra e a Silvio Berlusconi? L'accusa, tanto generica 
quanto drammatica, tiene banco nelle cronache politiche delle ultime ore e va presa molto 
sul serio. Se fosse vera, saremmo in presenza di un fatto eversivo e sarebbe dovere di 
tutti, a cominciare dal presidente della Repubblica, mobilitarsi in difesa della democrazia. 
Ma un'accusa di questo genere va dimostrata con argomenti convincenti. Viceversa, fin 
qui siamo nel regno delle nevrosi. E le nevrosi, quando si protraggono nel tempo, sono 
dannose per le istituzioni non meno che per gli esseri umani. In realtà i due capigruppo del 
partito di maggioranza che hanno alluso all'eversione hanno citato, in concreto, la 
sentenza sul -lodo Mondadori che obbliga la Fininvest a versare 750 milioni di euro alla Cir 
di De Benedetti. Si afferma che la tempistica del provvedimento è sospetta, a dir poco, in 
quanto s'intreccia con l'imminente pronuncia della Consulta sul lodo Alfano (quello che 
garantisce l'immunità alle quattro alte cariche dello Stato).Tutti capiscono che si tratta di 
questioni diverse e di differente impatto sulle istituzioni. La prima, cioè il caso Fininvest-
Cir, riguarda un'impresa privata, sia pure di proprietà del presidente del Consiglio. 
Affermare che la sentenza mina la stabilità uscita dalle urne significa riportare sul 
proscenio, in modo certo involontario ma clamoroso, il tema antico del conflitto d'interessi. 
Del resto, non esiste una tempistica adatta a un personaggio pubblico come Berlusconi, 
che da quindici anni è protagonista assoluto della vita del paese: spesso, come ora, alla 
guida di governi. La seconda questione - l'incombente giudizio della Corte sul lodo Alfano - 
è invece suscettibile di innescare conseguenze politiche incontrollabili. Le indiscrezioni 
parlano di una perdurante incertezza tra i giudici costituzionali. Ed è chiaro che una 
Sentenza avversa alla tesi del governo, tale da stabilire l'incostituzionalità del lodo, 
porrebbe il presidente del Consiglio in una posizione di enorme, forse irreparabile 
difficoltà. Le nevrosi delle ultime ore sono figlie di questo timore. Ma sono solo un modo di 
accrescere il danno. Mescolando in modo incongruo i due lodi, Mondadori e Alfano, certi 
esponenti del Pdl non aiutano il premier, ma ne rivelano la debolezza. Lasciando trapelare 
la propensione a ricorrere alle urne contro gli eversori (la Corte Costituzionale? la 
magistratura?), aggiungono confusione a confusione e disorientano l'opinione pubblica in 
un momento in cui gli italiani pensano alla crisi economica pi che alla guerra dei lodi. Bene 
allora ha fatto Berlusconi, in un momento per lui carico di angoscia, a mostrarsi 
determinato: per quanto «allibito», sono sue parole, intende «andare avanti e governare 
fino al 2013», cioè alla scadenza naturale della legislatura. Un premier ha il dovere di 
mostrarsi fiducioso e di infondere sicurezza nei cittadini. Alimentare le ansie collettive 
significa invece venir meno alla responsabilità istituzionale di chi ha ottenuto, poco più di 
un anno fa, un'investitura popolare senza precedenti. 
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La questione Fininvest-Cir è opportuno che resti del tutto fuori dalla stanza della politica. E 
la pronuncia della Corte sarà valutata nel momento in cui diverrà di pubblico dominio. Fino 
ad allora Berlusconi non può far altro che adempiere con convinzione e serenità ai suoi 
doveri, se possibile spiegando ai suoi collaboratori che una maggioranza di governo sa 
tenere i nervi saldi. E che una pressione così esplicita sugli organi costituzionali può 
essere persino controproducente. Del resto su un punto il Pdl e la Lega hanno ragione. La 
composizione del Parlamento è stata decisa dagli elettori e non sono possibili operazioni 
avventurose per cambiare questo dato di fondo. Il presidente della Camera si è affrettato a 
ricordare questo punto e così ha sgombrato il campo da tante ipotesi poco credibili. Anche 
perché i cosiddetti «governi istituzionali» o «del presidente» nascono solo in certi momenti 
d'emergenza e mai come frutto di un calcolo di bassa cucina politica.Quello che serve è 
una maggioranza che sappia lavorare con continuità a beneficio del paese e che non ceda 
alla tentazione un po' paranoica del «complottismo». Non c'è mai stata nel Parlamento del 
dopoguerra una coalizione così forte sul piano numerico e politico. Perdere questa 
occasione sarebbe grave. Imperdonabile sarebbe coltivare il sogno insensato del ritorno 
alle urne per una sorta di resa dei conti finale, quando invece si tratta di unire il paese, non 
di lacerarlo. 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 6/10/09 pag. 4  
Lodo Alfano alla prova del 9 
 
Ore contate per il Lodo Alfano. Ore cariche di tensione, che la sentenza sul Lodo 
Mondadori ha portato alle stelle e che potrebbe ripercuotersi sul verdetto della Corte 
costituzionale, previsto per stasera o, al massimo. Domani Queste almeno erano le 
previsioni prima che i clima politico diventasse incandescente per la notizia del 
maxirisarcimento di 750 milioni di euro che la Fininvest dovrà pagare alla Cir di Carlo De 
Benedetti per lo “scippo” nel ’91, della casa editrice Mondadori: una “vicenda corruttiva” di 
cui il Tribunale civile di Milano ritiene “corresponsabile” Silvio Berlusconi, sia pure ai soli 
fini civili. Il Pdl già evoca “disegni eversivi” e “decisioni politiche” e questo 
surriscaldamento della temperatura potrebbe complicare la discussione sul Lodo Alfano – 
squisitamente tecnica ma dagli oggettivi risvolti politico-istituzionali – fino ad allungare i 
tempi della decisione di 15 giorni e persino a ribaltare la risicata maggioranza che, alla 
vigilia della decisione, sembra orientata a bocciare lo scudo per le 4 alte cariche dello 
Stato perché approvato con legge ordinaria, e non costituzionale. L’appuntamento ufficiale 
è per stamattina alle 9.30 :di fronte alla Corte presieduta da Francesco Amirante sfileranno 
– dopo aver ascoltato la relazione del giudice Franco Gallo – Gaetano Pecorella e Niccolò 
Ghedini, avvocati del premier Silvio Berlusconi, affiancati dall’avvocato di Stato, Glauco 
Nori nonché il professor Alessandro Pace per la Procura di Milano. Legittimo o illegittimo 
perché approvato con legge ordinaria e non costituzionale, questo sarà il primo nodo da 
sciogliere. La Consulta nel 2004 bocciò il Lodo Schifani ma dal 2004 sono trascorsi 5 anni 
e, soprattutto, sono cambiati i giudici. Fio a ieri mattina i boatos di Palazzo della Consulta 
riferivano di una maggioranza risicata in favore della bocciatura: 7 giudici a favore, 5 
contrari e ancora 3 indecisi. Per antica consuetudine, la Corte cerca sempre di on 
spaccarsi a metà sulle questioni più delicate. Aprire un fronte interno di guerra, rischia di 
generare una situazione ingestibile, tanto più per una Corte travolta, prima dell’estate, da 
furiose polemiche per la cena di due giudici (Mazzella e Napolitano) con il premier e il 
Guardasigilli. Di qui la ricerca di una formula tecnica che, senza smentire al sentenza del 
2004, consenta di decidere in libertà, al di fuori di pressioni e condizionamenti. 
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Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 6/10/09 pag. 3 
Lodo Alfano, nervi tesi nel Pdl 

Fuori dalle stanze felpate della Corte costituzionale, tutti stanno con il fiato sospeso. Il 
premier, Silvio Berlusconi, che nella vicenda è direttamente coinvolto, i leader di 
maggioranza e di opposizione, giacché il responso avrà inevitabili conseguenze per la 
prosecuzione della legislatura e gli equilibri tra i partiti. Tutti in attesa del verdetto del 
palazzo della Consulta dove oggi si riuniranno i 15 giudici a cui spetta dire se il cosiddetto 
lodo Alfano è costituzionalmente legittimo oppure no. E nell'attesa, si moltiplicano gli 
scenari politici di un eventuale dopo Berlusconi: governo istituzionale o del presidente, 
dice a gran voce Francesco Rutelli (Pd); elezioni subito, invece, chiarisce la Lega Nord di 
Umberto Bossi, che ieri, per bocca del ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli, 
ha messo in guardia quanti nel centrodestra pensano di avere margini di manovra 
autonomi rispetto al Cavaliere. «Chi deve capire, capisce. Ma stia certo il gran visir dei 
poteri forti», dice Calderoli, «non l'avrà vinta». Ma quella che appena una settimana fa 
veniva considerata solo un'estrema ratio, il voto anticipato, inizia a prendere corpo nelle 
file del centrodestra. E lo ricompatta, spazzando via, almeno per il momento, ipotesi di 
governi alternativi. «La maggioranza è quella che esce dalle urne», osservava anche il 
presidente della camera Gianfranco Fini, stoppando le voci che lo volevano alla guida di 
un possibile governo del presidente. E lo stesso Cavaliere, nei ragionamenti fatti con i 
fedelissimi, non escluderebbe ormai le elezioni anticipate come exit strategy di fronte a 
una eventuale bocciatura del lodo Alfano. Per il centrodestra, dopo il caso D'Addario e la 
sentenza sul lodo Mondadori, si tratterebbe così di andare al voto con la tesi di un piano 
eversivo, complici la magistratura e i poteri forti, contro Berlusconi. La tensione nei palazzi 
della politica, insomma, è altissima. La controprova, raccontavano da Palazzo Chigi, ne è 
anche l'umore di Gianni Letta, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, che ieri si 
tirava fuori dai commenti incrociati che sul suo conto si erano scatenati dopo le 
dichiarazioni di Calderoli, asserragliandosi tra le sue carte. La Corte costituzionale, 
presidente Francesco Amirante, si trova ad essere, suo malgrado, arbitro di un conflitto 
politico-giudiziario determinante per le sorti del governo. La bocciatura dello scudo 
processuale nei confronti delle quattro più alte cariche dello stato, il lodo Alfano, 
riaprirebbe infatti i giudizi milanesi Mills e diritti tv Mediaset in cui è imputato il premier 
Berlusconi. Lo scenario che più mette in crisi il Pdl è un eventuale giudizio netto di 
illegittimità per violazione dell'articolo 138 della Costituzione. Il che impedirebbe di 
ricorrere a un lodo bis e imporrebbe la strada di una legge costituzionale, con tempi e iter 
più lunghi e incerti rispetto alla legge ordinaria con cui lo scudo Alfano è stato fatto. 
Intanto, il premier tornerebbe sotto processo. 
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Liana Milella, La Repubblica 6/10/09 pag. 2 
Il premier pronto alla sfida "Un decreto per lo scudo Alfano" L´allarme 
del Quirinale 
 
C´è allarme al Quirinale. Per l´escalation di toni e d´espressioni buttate dal centrodestra, e 
da Berlusconi in persona, nel parterre politico. Il ricorso alla piazza, la minaccia delle urne, 
l´agitato spauracchio di un «disegno eversivo» dietro la sentenza di Milano mettono il 
Colle in uno stato d´allerta al massimo livello. Di mezzo non c´è solo un´istituzione, quella 
giudiziaria, che rischia ancora una volta d´essere travolta dalla furia del Cavaliere. E non 
basta di certo, per lenire l´accusa di «golpe politico», la mossa del Csm per tutelare il 
nome e il lavoro di Raimondo Mesiano, il giudice civile di Milano che ha scritto la sentenza 
dei 750 milioni di euro. Stavolta di mezzo, ragionano nelle stanze di Napolitano, c´è la 
saldezza dell´equilibrio istituzionale. Ovviamente la coincidenza, la sentenza sul lodo 
Mondadori che s´incrocia con la decisione sul lodo Alfano, pur del tutto casuale, è 
destinata a far esplodere il conflitto, qualora la Corte decidesse di bocciare lo scudo come 
incostituzionale. Berlusconi ieri era furioso ma anche pronto a sfruttare fino in fondo una 
sciagura, la sentenza sul risarcimento alla Cir, per evitarne un´altra di gran lunga peggiore, 
la bocciatura dello scudo che ha congelato i suoi processi, il temibile caso Mills (con 
l´avvocato londinese già condannato per corruzione), i diritti tv, i senatori comprati. «Mi 
auguro che dopo quella che ho definito un´enormità giuridica adesso non me ne facciano 
un´altra dichiarando il lodo incostituzionale. Questa sì sarebbe la dimostrazione che si 
tenta di capovolgere il voto popolare con un golpe giudiziario».. E poi, con i suoi, il 
ragionamento che tante volte ha fatto sul lodo: «Ma che vogliono alla Consulta? 
L´abbiamo fatto esattamente come ce l´hanno chiesto, abbiamo copiato la loro sentenza 
del 2004 sul lodo Schifani. Ghedini e Alfano l´hanno seguita punto per punto. La nostra 
legge è blindata, non possono che confermarla». S´aspetta una decisione già stasera, il 
Cavaliere. Se l´aspetta positiva, dopo i tanti messaggi che ha inviato ai giudici che 
simpatizzano col centrodestra. O almeno, se proprio dovesse andar male, se alla Corte 
dovesse prevalere di stretta misura il fronte contrario, è certo che arriverà una sentenza 
additiva, che non azzera la legge, ma ne esige almeno una riformulazione. E lui, con il suo 
giurista di riferimento Niccolò Ghedini e il suo Guardasigilli Angelino Alfano, ha già pronto 
un decreto per metterci una pezza. È pronto anche a fare un annuncio in questa direzione, 
e per questo ha convocato un consiglio dei ministri proprio per domani per cominciare 
quantomeno a parlarne e lanciare un segnale chiaro di reazione non equivoca. Berlusconi 
teme soprattutto di finire come «un´anatra zoppa», in un cul de sac che non gli 
consentirebbe neppure, come invece vuol fare, di trattare sui 750 milioni da restituire a De 
Benedetti. E per questo, rivedendo la sua strategia, ha smorzato i toni sulle elezioni 
anticipate, viste come la prospettiva di chi ha già perso tutto e non ha più nulla da 
rischiare. Quella sarà solo «l´extrema ratio» dice ai suoi, e se proprio dovesse essere così, 
si andrà a votare il 22 marzo, con le regionali. Ma poi la prospettiva dell´ultima prova di 
forza s´incrocia con timore che al Colle gli sbarrino la strada sponsorizzando un governo 
istituzionale. Per questo Berlusconi lancia un segnale contrario ben netto e preciso. Agli 
alleati che ammiccano e che potrebbero concorrere all´incarico, Fini in testa of course, il 
Cavaliere sbarra la strada dicendo con nettezza «governerò per altri cinque anni», perfino 
oltre la scadenza naturale della legislatura. Lo sappia il Colle, ne sia informato Fini, ne 
siano al corrente i Montezemolo di turno. Ma il lodo Cir di ieri e il loro Alfano di oggi gli 
fanno molta paura. 
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Csm, chiesta la "tutela" per il giudice sotto attacco: L´apertura di una pratica a tutela 
del giudice milanese Raimondo Mesiano, da parte del comitato di presidenza del Consiglio 
superiore della magistratura. A chiederla sono quindici consiglieri togati e laici, per una 
vicenda - scrivono in un documento - caratterizzata da «gravità e singolarità». Parlano di 
dichiarazioni pubbliche di «autorevoli esponenti di Parlamento e governo»: il riferimento è 
ai giudizi espressi dal presidente del Consiglio e dai capigruppo del Pdl alla Camera e al 
Senato, sulla sentenza che ha condannato la Fininvest al pagamento di 750 milioni di euro 
alla Cir di Carlo De Benedetti per il caso del lodo Mondadori. Per i consiglieri l´intervento 
del Csm «appare necessario ad accertare e rappresentare ai magistrati e all´opinione 
pubblica, se la sentenza e il suo percorso hanno conservato piena natura giurisdizionale». 
 
Liana Milella, La Repubblica 6/10/09 pag. 7 
Il giorno del Lodo Alfano oggi lo scontro alla Consulta 
 
Il ciclone "lodo Mondadori" s´abbatte sulla Consulta alla vigilia della grande overture sul 
lodo Alfano. Mai tanti accrediti, tra stampa italiana ed estera, sono stati chiesti per vedere 
(i più fortunati) o solo ascoltare (nella saletta avvocati col circuito chiuso) l´udienza 
pubblica sul caso giuridico più atteso dell´anno. Appuntamento alle 9 e 30, sala stucchi e 
specchi al secondo piano del palazzo che s´affaccia sul Quirinale, dove le 15 alte toghe 
ascoltano abitualmente ricorrenti e difensori.  Il lodo Alfano è al primo punto nell´ordine del 
giorno, e ci vorranno un paio d´ore per sentire la relazione di Franco Gallo, le difese di 
Berlusconi (Niccolò Ghedini, Piero Longo, Gaetano Pecorella), l´avvocatura dello Stato 
(Glauco Nori), il legale della procura di Milano che si è affidata al presidente dei 
costituzionalisti italiani Alessandro Pace. La prima scaramuccia ci potrebbe essere proprio 
su Pace perché i giudici potrebbero rifiutare la costituzione della procura. Due ore senza 
grosse sorprese, ognuno reciterà la parte che sta già scritta nelle memorie depositate a 
settembre. Né i giudici lasceranno trapelare alcun orientamento. Anche la relazione di 
Gallo si limiterà a fornire lo stato giuridico dei ricorsi, tre in tutto, due della procura di 
Milano per i processi Mills e diritti tv, uno del gip di Roma che deve decidere se rinviare a 
giudizio Berlusconi per la tentata compravendita dei senatori con l´obiettivo di far cadere 
Prodi. A mezzogiorno i protagonisti del lodo lasceranno il palazzo e i giudici passeranno 
alle altre udienze della giornata. Solo nel pomeriggio s´aprirà la camera di consiglio 
segreta.  Le previsioni sui tempi ieri si rincorrevano. Due le ipotesi: una decisione in serata 
o al massimo domani, per tagliare d´un colpo l´attesa politica; o un rinvio alla prossima 
settimana per non dare l´impressione di una sentenza già scritta e soprattutto per 
allontanare il lodo Alfano dall´incombente querelle sul lodo Mondadori. La Corte, insistono 
i giudici, non prende «decisioni politiche, ma solo tecniche». E allora meglio cercare di 
garantirsi un momento politicamente più freddo. Ammesso che ciò sia mai possibile per 
una decisione di per sé "pesante". Basta leggere le parole di Antonio Di Pietro che ha 
ribadito la richiesta di «bocciare» il lodo. «Dopo la violenza sulla Costituzione con il voto 
favorevole allo scudo fiscale ci auguriamo che non ci sia un altro strappo con 
un´interpretazione restrittiva e puramente formale di avallo al lodo Alfano». E ancora: 
«Questa sarebbe una brutta pagina nei 60 anni della Corte perché gli interessi di un 
corruttore che vuole scampare al peggio non valgono una briciola della sua reputazione». 
Di Pietro, per contro, agita il suo referendum anti-lodo.  La Consulta sarà al gran completo, 
15 giudici su 15. Ci saranno, né si asterranno i due, Mazzella e Napolitano, che a maggio 
hanno partecipato a una cena, a casa del primo, con il Cavaliere, Alfano, Letta, Vizzini, 
Bruno. Il conflitto d´interessi c´era tutto, ma alla Corte hanno preferito soprassedere. 
 
 



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

Silvio Buzzanca, La Repubblica 6/10/09 pag. 4 
Pd: il Pdl è arrogante. Casini: pronti al voto 
 
«I veri eversori sono i capigruppo di Camera e Senato del Pdl. Eversori al soldo di 
Berlusconi. Cicchitto, Gasparri, Bocchino e Quagliariello si devono vergognare», attacca 
Massimo Donadi, presidente del gruppo Idv alla Camera. «La sovranità popolare si 
garantisce rispettando la separazione dei poteri. La nota del Pdl è arrogante e 
gravissima», incalza il Partito democratico. La dichiarazione congiunta dei vertici 
parlamentari del Pdl getta altra benzina sul fuoco delle polemiche. Polemiche che si 
intrecciano con il Lodo Alfano, la sentenza civile sul caso-Mondadori, l´ipotesi di un 
governo tecnico, il Pdl in piazza, le voci di elezioni anticipate. L´ipotesi del ritorno alle urne 
trova però il netto no di Emma Marcegaglia. «Non sono d´accordo, auspico che questo 
non succeda. Penso che in un momento di crisi come questo andare ad elezioni anticipate 
sarebbe una cosa che la gente non capirebbe. Siamo contrari a logiche al di fuori della 
maggioranza che ha vinto le elezioni», dice il presidente di Confindustria. Apparentemente 
molto più possibiliste alcune forze politiche. Pier Ferdinando Casini, per esempio, esclude 
l´ipotesi di governi tecnici: «Non servono scorciatoie» dice il leader dell´Udc. «Ricorrere 
anticipatamente alle urne è sempre un fattore importante di democrazia, perchè 
interpellare il popolo è la corretta soluzione davanti alle difficoltà della maggioranza. Noi 
siamo pronti a questa eventualità che, per quanto ci riguarda, non può che essere un 
auspicio». Anche Antonio Di Pietro si dice pronto alla competizione elettorale. L´ex pm 
pone al centro della sua riflessione il lodo Alfano e dice: «O perché la Corte Costituzionale 
lo ritiene incostituzionale o grazie al referendum che noi abbiamo proposto, tra quest´anno 
e l´anno prossimo riteniamo che bisogna tornare alle urne». Più cauto, invece, 
l´atteggiamento del Pd. Francesco Rutelli insiste sull´ipotesi del governo istituzionale. «Io 
dirò no a uno scontro incendiario e sarò favorevole a un governo che guardi al bene 
dell´Italia», dice l´ex leader della Margherita. L´ipotesi non è reputata credibile da Pierluigi 
Bersani. E il segretario Dario Franceschini taglia corto: «Parliamo di altre cose, non di 
scenari più o meno prevedibili».  Franceschini attacca invece Berlusconi sulla reazione 
alla sentenza sul Lodo Mondadori: «Il premier - dice - deve capire che nei tribunali c´è 
scritto che la legge è uguale per tutti e non per tutti tranne uno o per tutti tranne i potenti. 
Insomma deve accettare che anche chi ha vinto le elezioni è sottoposto alla giustizia come 
tutti gli altri cittadini». E secondo Piero Fassino «l´indegna gazzarra» scatenata dal Pdl «è 
il segno del tentativo di esercitare un´indebita pressione e un gravissimo condizionamento 
sull´autonomia dei giudici costituzionali proprio alla vigilia della sentenza sul Lodo Alfano». 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 6/10/09 pag. 2 
Lodo Mondadori, il Pdl accusa «C’è un disegno eversivo» 
 
C’è chi sta «tentando, con mezzi impropri, di contrastare la volontà democratica del popolo 
italiano», ma il centrodestra «proseguirà nella politica del fare e del governare, che nessun 
disegno eversivo potrà sconfiggere». È durissima la nota vergata dai capigruppo del Pdl di 
Camera e Senato (Cicchitto, Bocchino, Gasparri e Quagliariello) che, contestando la 
decisione del Tribunale civile di Milano sul Lodo Mondadori, rappresenta una sorta di 
appello ma anche di richiamo alle «istituzioni» che in questi giorni hanno «responsabilità» 
e capacità di prendere decisioni. Non c’è riferimento esplicito al capo dello Stato, o alla 
Consulta che già oggi potrebbe decidere la sorte del Lodo Alfano, ma certo il tono della 
nota è tale che dall’opposizione, sia il Pd che l’Idv, le proteste salgono veementi. Il tutto 
mentre il clima si incendia, tanto che si parla ormai di possibilità di «elezioni anticipate » 
nel caso in cui «l’attacco » a Berlusconi mirasse a «sovvertire il risultato del voto».  
Lo spettro delle elezioni  Uno scenario che — dichiarano sia Bossi che Fini — vedrebbe 
unito tutto il centrodestra, che non accetterebbe — assicura il presidente della Camera — 
la nascita di un governo con una «maggioranza diversa da quella uscita dalle elezioni». La 
giornata parte subito con il botto, cioè la nota dei quattro capigruppo, che denuncia come 
«la tempistica e i contenuti di una sentenza che, a 20 anni dai fatti, arriva con sospetta 
puntualità», rafforzino l’opinione «di quanti, come noi, pensano che vi sia chi sta tentando, 
con mezzi impropri, di contrastare la volontà democratica del popolo italiano ». Rispetto a 
questo tentativo, i vertici parlamentari del Pdl si dicono «certi che questo disegno non 
troverà spazio nelle istituzioni e ciascuno nella sua diversa responsabilità agisca partendo 
dal presupposto del rispetto della legalità e della sovranità popolare». In ogni caso, è la 
promessa, il centrodestra «proseguirà nella politica del fare e del governare, che nessun 
disegno eversivo potrà sconfiggere » . Sì, perché ormai di tentativo di golpe parlano tutti 
nel Pdl, tanto da confermare una manifestazione a difesa della «libertà» e a sostegno di 
Berlusconi il 5 dicembre in piazza San Giovanni. E che sia il momento della chiamata a 
raccolta di tutte le forze, lo dimostrano sia le parole di Bossi — che pur non pensando che 
«si andrà al voto» si dice comunque «pronto», anche se «penso che andremo avanti a fa-
re le riforme» — sia quelle di Fini. Il presidente della Camera, che ieri sul Giornale è stato 
chiamato in causa come uno dei possibili partecipanti ad operazioni ribaltoniste, è stato 
chiaro: «Nel nostro sistema, la maggioranza è quella che esce dalle urne. Non a caso gli 
elettori che hanno votato alle ultime politiche hanno trovato sulla scheda il nome del 
candidato premier». Casini: pronti al voto  Ma da possibili scenari di governi istituzionali 
o tecnici in caso di caduta di Berlusconi (che comunque, secondo la presidente degli 
industriali Emma Marcegaglia non dovrebbe portare al voto anticipato perché «la gente 
non capirebbe»), si chiama fuori anche Pier Ferdinando Casini: «Noi siamo pronti al voto 
che, per quanto ci riguarda, non può che essere un auspicio». E alle elezioni subito 
vorrebbe andare anche Antonio Di Pietro, che tanto ha fatto infuriare il Pdl chiedendo che 
la Consulta non svenda «la sua reputazione» avallando il Lodo Alfano e «gli interessi di un 
corruttore». C’è più cautela invece da parte del Pd. Bersani e Franceschini non entrano 
nel merito dell’ipotesi di elezioni anticipate o della decisone della Consulta, ma attaccano 
Berlusconi che «non accetta le sentenze», e i capigruppo del Pd replicano ai loro omologhi 
di centrodestra: «L’arrogante rivendicazione di impunità e la patetica denuncia di complotti 
segnala da parte del Pdl, in modo impietoso, la consapevolezza del fallimento nella prova 
di governo». 
 
 
 
 



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

Dino Martirano, Corriere della Sera 6/10/09 pag. 8 
Parte l’esame del Lodo Alfano Consulta divisa, possibile rinvio    
 
Dopo oltre un anno di attesa, l’udienza pubblica che si celebra oggi nell’aula gialla della 
Corte Costituzionale è considerata una sorta di esame di riparazione per il Lodo Alfano — 
la legge ordinaria che blocca i processi per le 4 alte cariche dello Stato — dal cui esito 
dipende la riapertura dei dibattimenti milanesi bloccati nel 2008 a carico del presidente del 
Consiglio: corruzione dell’avvocato londinese David Mills e diritti tv Mediaset. Bocciato nel 
2004 il Lodo Schifani (scudo per le 5 alte cariche dello Stato), oggi i 15 giudici della Corte 
sono chiamati a svolgere l’esame di costituzionalità al Lodo Alfano che da un anno stende 
lo scudo sul capo dello Stato, sul premier e sui presidenti di Camera e Senato, cercando di 
correggere (temporaneità dell’immunità, possibilità di rinuncia, salvaguardia dei diritti della 
parte lesa) i punti censurati dalla Consulta nel 2004. I boatos dicono che il plenum 
presieduto dal giudice Francesco Amirante sia diviso al punto che la decisione verrebbe 
presa a maggioranza, 8 contro 7, mentre si fa avanti insistente l’ipotesi di un rinvio della 
camera di consiglio prevista per oggi alle 16: è possibile se un giudice chiederà tempo per 
la lettura degli atti. Tra oggi e domani, tuttavia, i ritmi dei giudici sono serrati perché 
giovedì 5 di loro, compresi il presidente e il relatore, sono in partenza per Lisbona dove 
parteciperanno a un incontro internazionale. La decisione, dunque, potrebbe arrivare 
anche la prossima settimana. Alle 9.30, in udienza pubblica — prima ancora che il relatore 
Franco Gallo illustri la questione di illegittimità sollevata dal tribunale di Milano e dal gip di 
Roma — la Corte dovrà stabilire se sia ammissibile la costituzione in giudizio della procura 
di Milano rappresentata dal professor Alessandro Pace. Poi toccherà agli avvocati di Silvio 
Berlusconi che sono quattro: tre— Niccolò Ghedini, Piero Longo e Gaetano Pecorella — 
che lo rappresentano come parte privata e Glauco Nori dell’Avvocatura che lo difende 
come presidente del Consiglio. La soluzione più favorevole al premier è ovviamente il 
rigetto dei ricorsi. Quella intermedia prevede l’incostituzionalità parziale del lodo, magari 
nella parte in cui non estende lo scudo ai ministri e ai parlamentari, rimediabile con un 
nuovo ddl. C’è infine l’ipotesi della bocciatura sonora ai sensi dell’articolo 138: in questo 
caso la Corte direbbe che lo scudo avrebbe dovuto imboccare la strada del ddl costitu-
zionale invece che quello ordinario. 
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M.A.C, Corriere della Sera 6/10/09 pag. 9 
L’uguaglianza dei cittadini sarebbe violata 
 
Perché il Lodo Alfano è illegittimo? Per violazione degli articoli della Costituzione che 
stabiliscono l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3), la ragionevole durata dei 
processi (art. 111), l’obbligo per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale (art. 
112), l’immediata efficacia delle sentenze di illegittimità emesse dalla Corte Costituzionale 
(art. 136 dal momento che il Lodo Alfano è sostanzialmente una replica del Lodo Schifani 
già dichiarato illegittimo nel 2004) e la necessità che le leggi di revisione della Costituzione 
e le altre leggi costituzionali siano approvate non con legge ordinaria ma con una doppia 
lettura da parte delle Camere (art. 138).E’ illegittimo che il premier abbia un 
trattamento di favore rispetto agli altri ministri e i presidenti delle Camere rispetto 
agli altri parlamentari? Sì, perché così il premier, che nel nostro ordinamento è un 
primus inter pares, gode con il Lodo Alfano di un «privilegio» che i ministri non hanno e 
così pure i presidenti delle Camere rispetto ai parlamentari. Anche il presidente della 
Consulta e i governatori regionali non sono «coperti» dal Lodo Alfano.E’ legittimo che il 
Lodo Alfano sia reiterabile nel caso di nuova nomina della stessa persona a 
presidente del Consiglio nel corso della stessa legislatura?No. L’assoluto disinteresse 
del legislatore per analoghe sospensioni processuali in caso di un’eventuale successiva 
investitura in altra alta carica dimostra come la temporanea improcedibilità penal-
processuale per i reati pre ed extrafunzionali non abbia nulla a che vedere col diritto di 
difesa, ma costituisca un mero espediente per ritardare la celebrazione dei processi 
dell’attuale presidente del Consiglio, quindi una legge ad personam. 
 
M.A.C, Corriere della Sera 6/10/09 pag. 9 
La «serenità» delle Alte cariche bene da tutelare 
 
Perché il Lodo Alfano è legittimo?  La stessa Corte Costituzionale ha già considerato 
nella sentenza 24 del 2004, come ha ricordato il capo dello Stato, «un interesse 
apprezzabile» la tutela del bene costituito dalla «assicurazione del sereno svolgimento 
delle rilevanti funzioni» che ineriscono alle alte cariche, rilevando che tale interesse «può» 
essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, stabilendo a tal 
fine alcune essenziali condizioni. Quali? Primo: l’assenza di un «automatismo 
generalizzato della sospensione» perché questo incide «menomandolo, sul diritto di difesa 
dell’imputato». Secondo: la salvaguardia del diritto della parte civile (il Lodo Alfano a 
questo scopo stabilisce in caso di sospensione del processo penale la possibilità per la 
parte civile di trasferire l’azione in sede civile e quando ciò accade, i termini per comparire 
sono ridotti alla metà). Terzo: un tempo di sospensione del processo non indefinito e 
indeterminabile (nel Lodo Alfano c’è la sospensione della prescrizione e del processo per 
una sola volta, al massimo per il periodo di esercizio della carica, senza possibilità di 
reiterazione se l’imputato assurge ad un’altra carica, inoltre l’interessato può rinunciare a 
questo diritto).Perché non viola l’articolo 3 di uguaglianza di tutti i cittadini? Non è 
un’immunità penale ma semplicemente rimanda il processo per non far confliggere lo 
svolgimento della giustizia con la rappresentanza popolare. Perché non viola l’articolo 
138 della Costituzione?La sentenza del 13 gennaio 2004 non richiese come necessaria 
la forma della legge costituzionale, nonostante che anche allora il Lodo Schifani, come 
oggi il Lodo Alfano, fosse una legge ordinaria. 
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Nicolò Zanon, Corriere della Sera 6/10/09 pag. 12 
Ma il Lodo non è una vera immunità 
 
Caro direttore, quando la Consulta deve affrontare questioni non solo di notevole com-
plessità giuridica, ma anche di innegabile delicatezza politico- istituzionale, credo sia per 
essa essenziale attenersi ai propri precedenti. Nella materia cui il Lodo Alfano si riferisce, 
il precedente è del 2004. La Corte chiarì allora che la soluzione del Lodo Schifani 
introduceva nell’ordinamento un caso di sospensione processuale, per la durata del 
mandato, in relazione a reati comuni commessi dalle alte cariche dello Stato. Questo fu 
scritto con chiarezza nella sentenza: non di una immunità si tratta, ma di una sospensione 
processuale. Tant’è che il Lodo Schifani fu dichiarato incostituzionale, ad esempio, perché 
non consentiva al titolare della carica di rinunciare alla sospensione. Se la Corte avesse 
ritenuto di trovarsi di fronte a una immunità, quel rilievo non avrebbe avuto senso, perché 
le immunità, in quanto riferite alla funzione, non sono liberamente rinunciabili dal titolare 
della carica «protetta». L’attuale Lodo Alfano segue la stessa impostazione, con le 
correzioni di cui dirò. E questo mi serve a dire che l’argomento fondamentale spesso usato 
dai sostenitori dell’incostituzionalità del Lodo — ci vuole la legge costituzionale, non basta 
la legge ordinaria — è infondato. Solo se si trattasse di una vera immunità, essi avrebbero 
ragione. Certo, la Corte potrà cambiare opinione, ma si tratterebbe di un revirement 
abbastanza clamoroso. In generale, poi, il legislatore attuale ha tenuto conto dei rilievi che 
la Corte fece al precedente lodo Schifani. Come ricordavo, la carica istituzionale imputata 
può ora rinunciare alla protezione in ogni momento. Inoltre, la durata dello scudo 
processuale parrebbe non più indefinita, poiché la legge stabilisce che la sospensione 
opera per la sola durata della carica o funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova 
nomina nel corso della stessa legislatura, né si applica in caso di successiva investitura in 
altra delle cariche o funzioni. Ancora, la vittima del reato ha ora agevolazioni procedurali 
per trasferire la causa in sede civile, onde ottenere comunque in tempi stretti un 
risarcimento. La prescrizione del reato, a sua volta, non decorre per tutta la durata della 
sospensione del processo. Il legislatore ha qui operato un bilanciamento non irragionevole 
fra due esigenze contrapposte, ma entrambi meritevoli di protezione: quella per cui 
nessuno può sottrarsi all’esercizio della giurisdizione, e quella per cui l’eletto a cariche di 
vertice deve poter affrontare le proprie responsabilità istituzionali senza essere costretto a 
trascurare le esigenze della propria difesa in giudizio, ovvero non deve essere costretto a 
scegliere fra le une e le altre. Bilanciamento ragionevole in un contesto costituzionale che 
non conosce più l’immunità parlamentare e in cui non è raro che iniziative giudiziarie 
possano essere utilizzate come arma contro avversari politici. So bene che la soggezione 
di chiunque alla giurisdizione è un principio essenziale del costituzionalismo. Ma vorrei 
ricordare che ha un peso non indifferente anche l’esigenza di garantire che chi ha avuto il 
consenso democratico possa esercitare le proprie funzioni in piena legittimazione morale e 
politica. Aggiungo, infine, che la scelta del legislatore è stata esplicitamente non 
disprezzata dal Capo dello Stato, che in più occasioni ha richiamato proprio 
l’adeguamento della nuova legge alle prescrizioni contenute nella sentenza del 2004. Vero 
che la pervasività del controllo di costituzionalità operato dalla Corte non è paragonabile a 
quello che il Capo dello Stato può svolgere, ad esempio in sede di promulgazione delle 
leggi. Ma sono convinto che il dato non sia senza peso. 
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Berlusconi: un’enormità giuridica, io vado avanti 
 
Non solo la Fininvest condannata a risarcire la Cir di De Benedetti per 750 milioni di euro. 
Non solo la motivazione della sentenza che definisce il premier «corresponsabile della 
corruzione nei confronti del giudice Vittorio Metta» che assegnò la Mondadori all’azienda 
del Cavaliere. Oggi la Corte costituzionale si riunisce per decidere sul lodo Alfano, che 
protegge dai processi le più alte cariche dello Stato. E, come se non bastasse, prendono 
quota le voci che ipotizzano un governo del presidente, o un esecutivo tecnico, in caso di 
bocciatura del lodo e caduta del premier attuale. A questo punto, per Berlusconi il 
complotto è ormai una certezza. Tanto che esprime tutta la sua irritazione in una nota 
nella quale si dice «letteralmente allibito perchè la sentenza sul lodo Mondadori è al di là 
del bene e del male, è certamente una enormità giuridica». E a quanti, secondo lui, 
tramano alle sue spalle sperando in nuovi assetti politici, anche senza passare dal voto, 
manda un messaggio durissimo: «Sappiano tutti gli oppositori che il governo porterà a 
termine la sua missione quinquennale e non c’è nulla che potrà farci tradire il mandato che 
gli italiani ci hanno conferito». Tradotto, niente e nessuno potrà mutare gli attuali equilibri, 
neppure un’eventuale bocciatura del lodo Alfano. L’ordine di scuderia per il centrodestra è 
dunque resistenza a oltranza. E anche il presidente della Camera Fini, preso 
quotidianamente di mira dai giornali vicini al premier, chiarisce senza mezzi termini che «la 
maggioranza è quella che esce dalle urne», sgomberando il campo dalle illazioni su 
possibili governissimi, che lo vedano come protagonista. Torna dunque di attualità 
l’eventualità di elezioni anticipate. Un’ipotesi, alla quale Bossi dice di non credere, pur 
dichiarandosi «sempre pronto». Per i vertici del Pdl, da Sacconi, a Bondi, a Verdini «è in 
atto una intimidazione alla quale occorre dare una risposta forte». Ossia, chiamare «il 
popolo» in piazza «contro i poteri forti». La data potrebbe essere il 5 dicembre, in piazza 
San Giovanni a Roma. Ma sembra più una minaccia, una pistola puntata contro chi 
ipotizzasse ribaltoni o governissimi. Ma intanto i capigruppo e i vice di Camera e Senato 
firmano una nota per ribadire che «è in atto un disegno eversivo perchè mentre il governo 
Berlusconi affronta la realizzazione degli impegni assunti con gli elettori e ogni emergenza, 
si tenta, vanamente, di delegittimarne l’azione. Siamo certi che questo disegno non troverà 
spazio nelle Istituzioni- affermano- e che ciascuno, nella sua diversa responsabilità, agirà 
partendo dal presupposto del rispetto della legalità e della sovranità popolare». Parole che 
i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd interpretano come «un inopportuno pressing 
anche sulla Consulta», ma anche «un’arrogante rivendicazione di impunità che pretende 
di trasformare una sentenza in un atto politico di parte». 
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La Consulta si riunisce, Lodo Alfano in bilico 
 
Almeno sulla carta lo svolgimento di quello che viene considerato il processo più delicato 
dell’anno, è più o meno scritto: stamane l’udienza a Palazzo della Consulta, domani o, al 
più tardi, giovedì, una sentenza breve, cioè sotto forma di dispositivo. E nelle settimane a 
seguire una motivazione più ampia. I tempi dovrebbero essere questi, dettati anche dalla 
necessità di chiudere la partita entro giovedì sera per consentire al presidente Amirante di 
partire per una delicata missione di lavoro alla volta di Lisbona. L’ipotesi alternativa, che al 
momento non viene considerata la più probabile, vede invece tempi lunghissimi per la 
decisione: se il presidente Amirante dovesse partire senza che la corte si sia pronunciata, 
il rinvio sarebbe a fine mese, poiché la prossima settimana è considerata bianca, cioè non 
utilizzabile per udienze e camere di consiglio. E basterà che stamane solo uno dei membri 
della Consulta chieda un rinvio tecnico della discussione, per far slittare tutto ancora una 
volta. Sul merito della decisione le previsioni si accavallano fino all’ultimo minuto. Alcune 
stime ipotetiche hanno già individuato gli schieramenti in seno all’Alta corte: sette dei 
quindici membri sarebbero favorevoli alla bocciatura secca del Lodo Alfano; altri cinque, 
invece, sarebbero favorevoli. A fare da ago della bilancia, dunque, sarebbero i rimanenti 
tre dei quindici consiglieri. Che avrebbero in animo di proporre soluzioni interlocutorie e, in 
qualche modo, favorevoli al Lodo. Significherebbe che i ricorsi per cancellare quello che 
viene definito lo scudo salva-processi per il premier potrebbero essere accolti solo in 
parte; e che tuttavia la decisione della Corte potrebbe mantenere valida la struttura 
portante del Lodo Alfano al fine di tutelare la serenità del lavoro delle più alte cariche dello 
Stato per tutto il periodo del loro mandato. Gli ermellini faranno il loro ingresso 
nell’emiciclo di Palazzo della Consulta alle nove in punto e la discussione sul Lodo Alfano 
è la prima iscritta nel ruolo di udienza di oggi. Il primo a prendere la parola sarà Franco 
Gallo, il consigliere relatore, per illustrare i diversi ricorsi arrivati alla Corte dalle procura di 
Milano e Roma e le memorie a difesa del Lodo, dell’Avvocatura di Stato e dei difensori del 
premier. Dopo di lui parleranno i legali di Berlusconi: Nicolò Ghedini, Gaetano Pecorella e 
Piero Longo. Infine toccherà al rappresentante della procura di Milano, Alessandro Pace, e 
a quello dell’Avvocatura di Stato, Glauco Nori. Secondo gli osservatori, complessivamente 
le arringhe potrebbero impegnare l’udienza fino all’ora di pranzo. Per consentire ai giudici 
supremi di esaurire rapidamente le altre pratiche nel primo pomeriggio. Non è escluso che 
già stasera la corte si riunisca per un primo giro di opinioni, per poi avviare la camera di 
consiglio vera e propria domattina. Con la prospettiva dichiarata - salvo imprevisti - di 
licenziare la decisione in giornata. 
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Ufficiali giudiziari, aumenti ok 
Adeguate a partire dal 2 novembre prossimo le indennità di trasferta degli ufficiali 
giudiziari. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 di ieri è stato pubblicato il decreto 1 ottobre 2009 
del ministro della giustizia Angelino Alfano recante appunto “Adeguamento dell'indennita' 
di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari”. L'adeguamento, come previsto dal dpr 30 
maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006-30 
giugno 2009, e' pari a +5,5 e per effetto di esso l'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale 
giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' ora stabilita nella seguente misura: fino a 6 
chilometri 1,65; fino a 12 chilometri 3,00; fino a 18 chilometri 4,14; oltre i 18 chilometri, per 
ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, 
nell'ultima misura (4,14 euro) aumentata di 0,88. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale 
giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la 
maggiorazione per l'urgenza e' invece cosi' corrisposta: fino a 10 chilometri 0,45; oltre i 10 
chilometri fino a 20 chilometri 1,11; oltre i 20 chilometri 1,65. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


