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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Daniele Memola, L’Opinione 7/10/08 pag. 6 
Avvocatura, riforma al via tra mille perplessità 
 
Non c’è pace per la riforma della professione forense. Nemmeno nella prima giornata di 
discussione degli emendamenti in commissione giustizia del Senato. Non certo per la già 
complicata strada del percorso parlamentare del testo approvato dal comitato ristretto (lo 
scorso 14 luglio), quanto per i quotidiani attacchi che piovono qua e là come macigni su un 
progetto di riforma che ha già di suo parecchia carne sul fuoco. Accesso alla professione, 
tariffe, incompatibilità, pubblicità, potere regolamentare in capo al Consiglio nazionale 
forense, e competenze esclusive riscrivono da cima a fondo l’appartenenza a una 
categoria, quella dei legali, che ha già 200 mila “adepti”. Che crisi o non crisi, sono 
costretti a “vivere alla giornata” visto che i clienti sono quelli, le imprese chiudono, mentre 
ogni anno dalle facoltà di giurisprudenza (non solo italiane n.d.r)  arriva puntualmente un 
esercito di nuove leve.  A voler affossare la riforma sono in tanti,  e lo dimostrano i 
documenti e le lettere che da quest’estate piovono sulla scrivania del Guardasigilli Alfano. 
Tutti chiedono un “ripensamento” della riforma dell’avvocatura. Ognuno poi tra un ritocco e 
l’altro richiesto, motiva i “suoi” perché: l’autorità presieduta da Antonio Catricalà si dice 
preoccupata per la limitazione della concorrenza e  il  rischio dell’aumento dei costi a 
carico dei clienti; l’Associazione nazionale magistrati si lamenta per lo “spreco” di energie 
che presiedere alle commissioni d’esame dei legali comporta. Poi c’è l ’Ania, Assonomine, 
l’Abi…. L’ultima osservazione, naturalmente condita di “richiesta di….” è quella che viene 
da Confindustria. Sotto “processo”  finiscono le riserve di attività a favore dei soli avvocati 
iscritti all’Albo e le modalità restrittive per l’accesso alla professione.  Il motivo? I controlli 
su accesso, formazione continua, specializzazione dei legali, effettività dello svolgimento 
della professione toglierebbero alle imprese la possibilità di rivolgersi alle “associazioni” 
per le consulenze legali. Ora, appurato che districarsi tra una norma e l’altro non è cosa 
semplice e che in Italia il mondo imprenditoriale e spesso legato alla zavorra di una 
giustizia lenta e, quindi “improduttiva”, l’appello del presidente Mercegaglia & Co suona 
come un allarme non proprio disinteressato. E’ chiaro che le imprese fanno “domanda” di 
giustizia. E’ sotto gli occhi di tutti che “l’offerta” che ricevono non porta al “pareggio” di 
bilancio. Tuttavia rivolgersi ad un “associato” piuttosto che a un avvocato che ha sostenuto 
l’esame nazionale per iscriversi all’Albo, conviene. Per il costo minore da sopportare di 
sicuro. Ecco perché da Confindustria si dicono preoccupati per la perdita che l’attività delle 
associazioni mettono a disposizione degli imprenditori: “un’attività da cui le prime a trarre 
beneficio sono soprattutto le imprese di dimensioni ridotte nella quotidianità del loro 
operato”. Ecco perché non conviene appoggiare una riforma che stabilisce la 
cancellazione dell’albo dopo 5 anni di inattività dalla professione legale.  L’unico che, 
almeno sin’ora non ha aperto bocca è proprio il palazzo di via Arenula. Tanto ogni giorno 
riceve e legge quello che scrivono gli altri sulla riforma dell’Avvocatura. E poi, con  270 
emendamenti da discutere e i tempi che stringono, vale la pena attendere prima di 
pronunciarsi. E’ ancora troppo fitto il polverone che si solleva, da più parti, giorno dopo 
giorno. Meglio aspettare che si torni a vedere con maggiore lucidità i veri “pro” e  i veri 
“contro” che la nuova pelle della professione legale andrà assumendo man mano. 
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Formazione 
 

Giuseppe Latour, Serena Riselli, Il Sole 24 Ore 7/10/09 (Roma) pag. 26 
Per gli avvocati della capitale formazione gratis e correttivi 
 
Corsi gratuiti per gli avvocati della capitale. Se il Consiglio nazionale forense, con un 
regolamento del 2007 ha stabilito l’obbligo della formazione continua, l’ordine di Roma ha 
voluto agevolare i propri iscritti con corsi e seminari non a pagamento. Il regolamento del 
Cnf, infatti, stabilisce che tutti gli avvocati iscritti all’albo devono mantenere e migliorare la 
propria preparazione professionale, partecipando alle attività di formazione continua. Ma 
l’ordine romano ha formulato un regolamento attuativo che propone alcuni correttivi. “il 
nostro regolamento –spiega Armando Pulcini – responsabile del centro studi e della 
formazione continua dell’ordine degli avvocati di Roma – va a riempire alcune lacune 
presenti a livello nazionale. Prima di tutto prevede che il consiglio, per evitare qualsiasi 
onere economico agli iscritti, promuova eventi formativi gratuiti. Inoltre mette in atto alcune 
agevolazioni, in termini di crediti formativi, per chi accede ai corsi on line o per chi non può 
partecipare alle attività gratuite. La scelta di offrire dei corsi on a pagamento è dovuta 
anche dal fatto che “all’inizio c’è stata una fortissima speculazione economica”. L’Ordine 
della capitale ha organizzato circa 78 eventi solo nei primi 6 mesi del 2009; ogni evento 
mette a disposizione 300 posti e gli iscritti all’albo sono ammessi con precedenza 
puramente cronologica fino ad esaurimento posti. Anche il range dei prezzi è molto vario: 
si parte da 150 euro per un seminario di mezza  giornata fino ad arrivare a oltre 3 mila 
euro per un master di 92 ore.  “Organizziamo seminari di specializzazione o master di 
approfondimento – spiega Francesca Rozzini, responsabile area formazione avvocati di 
Eurconference – gli eventi sono a numero chiuso per un massimo di 40/50 partecipanti: da 
ottobre a settembre ci saranno 7 master e circa 25 seminari. Questi ultimi possono costare 
da 150 a 250 euro, a seconda delle ore di lezione. I master constano invece tra 1000 e 
1500 euro”. Offerte simili anche per Promo Pa, fondazione che organizza seminari di 
formazione: “in un anno – dice Riccardo Volpi, responsabile dell’attività seminariale – 
organizziamo solo nella sede di Roma circa una decina di corsi per avvocati. Per due 
giorni di lezione vengono riconosciuti 13 crediti al costo di circa mille euro”. 
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Professioni 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 7/10/09 pag. 36 
I fondi professionali a confronto      
 
Prove di sistema tra i Fondi dei professionisti. Nella giornata di ieri, infatti, i rappresentanti 
di diciotto diverse realtà di questo comparto si sono seduti attorno ad un tavolo per 
partecipare al workshop targato Fondoprofessioni, il fondo paritetico interprofessionale per 
la formazione continua negli studi professionali. L'obiettivo? L'inaugurazione ufficiale della 
nuova sede di Fondoprofessioni (da viale Pasteur a Roma, si è trasferito in viale America) 
che è stata però soprattutto l'occasione di mettere a punto una strategia congiunta per 
portare la formazione permanente al centro delle politiche anticrisi. Mettere da parte 
quindi, per un momento, le realtà dei singoli enti con lo scopo di confrontarsi, unirsi e fare 
lobbing anche nei confronti del mondo politico. Che, tra le altre cose, per il presidente di 
Fondoprofessioni Massimo Magi, talvolta sembra non rendersi conto, fino in fondo, del 
ruolo dei Fondi: «C'è un silenzio assordante sul ruolo e la funzione dei fondi nell'ambito 
dell'economia o della ripresa socioproduttiva. Ecco perché», spiega ancora, 
«l'appuntamento di oggi (ieri ndr) è stato prima di tutto un modo per sederci, per la prima 
volta tutti insieme attorno ad un tavolo, e confrontare quelle che sono le diverse realtà, ma 
anche un punto di partenza dal quale ripartire per stabilire un rapporto diverso con gli 
esponenti del mondo politico, ministero del lavoro e Inps prima di tutti». L'occasione è 
stata anche lo spunto per Fondoprofessioni di presentare due nuove realtà gestionali 
sviluppate per i professionisti. Ma soprattutto l'incontro è stato un momento per interrogarsi 
e capire il valore aggiunto della formazione non solo nell'ambito delle libere professioni, 
ma a diversi livelli. «Il problema», dice Magi, «è che in Italia non esiste una cultura della 
formazione per cui i Fondi rappresentano un elemento strategico. Ecco perché lanciamo 
un appello affinché tutte le diverse realtà si mettano insieme e si facciano anche 
interlocutori nei confronti del mondo politico. Credo davvero», chiude Magi, «che la 
formazione sia il primo vero antidoto contro questa congiuntura economica 
particolarmente difficile, e se è vero che i professionisti sono in crisi, è grazie ad un attento 
percorso formativo che potremmo favorirne una ricollocazione adeguata». 
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Giustizia 
Lodo Alfano 

 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 7/10/09 pag. 7 
Dalla Corte fumata nera sul Lodo Alfano 
 
Bocciatura o  una lieve “azzoppatura”? Questo è il dilemma. La risposta arriverà nelle 
prossime ore dalla Corte costituzionale, che ieri, dopo l`udienza pubblica, ha avviato la 
discussione in camera di consiglio sulle questioni preliminari del lodo Alfano rimandando 
ad oggi, però, il confronto decisivo sulle due opzioni al momento sul tappeto: dichiarare 
incostituzionale lo scudo per le quattro più alte cariche dello Stato perché doveva essere 
approvato con legge costituzionale, e non ordinaria (quindi bocciarlo) oppure azzopparlo, 
censurando la norma che non garantisce una durata determinata (circoscritta alla 
legislatura in corso) alla sospensione processuale. E’ questo il bivio di fronte al quale si 
trovano i 15 giudici costituzionali, con una maggioranza fino a ieri ancora troppo risicata 
per imboccare in modo definitivo la strada della bocciatura, ma destinata ad ampliarsi 
qualora venisse invece adottata una soluzione soft, ritenuta da molti meno traumatica sul 
piano dei rapporti politico-istituzionali. La giornata si è aperta alle 9,30, quando Franco 
Gallo ha letto la relazione sul lodo nell`aula gialla delle udienze. Poi è stata la volta dei 
legali del premier, Niccolò Ghedini, Piero Longo e Gaetano Pecorella, affiancati 
dall`Avvocato dello Stato Glauco Nori, che hanno sostenuto in blocco le buone ragioni del 
lodo Alfano, mentre la procura di Milano, rappresentata dal professor Alessandro Pace, 
non è stata ammessa a far valere in giudizio le ragioni sull`illegittimità dello scudo. Nel 
pomeriggio la Corte si è chiusa in camera di consiglio con l`intenzione (concordata nei 
giorni scorsi) di uscirne già oggi con la decisione e persino con una succinta motivazione. 
Le polemiche politiche esplose dopo la sentenza sul lodo Mondadori non sembrano aver 
inquinato il clima, tra i 15 giudici costituzionali, anche se a palazzo della Consulta si 
sottolinea l`esigenza di non creare fratture o spaccature. Di qui lo sforzo  per trovare 
soluzioni il più possibile condivise ma, al tempo stesso, di non attestarsi su soluzioni di 
«compromesso al ribasso». Ancora ieri, in udienza, l`Avvocato dello Stato ha ribadito che 
l`incostituzionalità del lodo produrrebbe «danni irreparabili»; Pecorella ha spiegato che il 
premier «riceve la sua investitura direttamente dalla volontà popolare»; Ghedini ha 
sostenuto che lo scudo non è un`immunità e poteva essere approvato coi` legge ordinaria. 
Parole che hanno scatenato le critiche dell`opposizione.  I giudici sono entrati in camera di 
consiglio ancora fermi sulle posizioni della vigilia: i 7 favorevoli alla bocciatura avrebbero 
conquistato il voto di uno dei 3 incerti, mentre rimarrebbero 5 i giudici contrari. Ma la logica 
dei numeri potrebbe non essere sufficiente a emettere una sentenza di incostituzionalità 
per «vizio della fonte». A palazzo della Consulta c`è chi fa rimarcare le preoccupazioni del 
Quirinale per questo verdetto che rischia di alzare il livello delle tensioni istituzionali, ma 
c`è anche chi mette in guardia dal rischio di «strumentalizzare» le preoccupazioni del 
Colle e da quello di una «soluzione di compromesso al ribasso», tanto più se aprisse la 
strada a «un braccio di ferro normativo» (una nuova leggina correttiva e un nuovo vaglio 
del Capo dello Stato). Un rischio che potrebbe essere evitato qualora la Corte, pur 
azzoppando il lodo, non gli impedisse di continuare a camminare senza una successiva 
correzione parlamentare. Una delle disposizioni più a rischio è quella del quinto comma 
dell`unico articolo della legge, là dove non prevede che lo scudo, anche se si passa a 
un`altra carica (per esempio dalla presidenza del consiglio alla presidenza della 
Repubblica), esaurisca comunque i suoi effetti con lo spirare della legislatura. Ma la Corte 
potrebbe censurare la norma senza bisogno di un successivo intervento correttivo del 
Parlamento. Una soluzione soft appunto, cui potrebbe convergere una maggioranza. 
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Barbara Fiammeri, Il Sole 24 Ore 7/10/09 pag. 6 
Sentenza a impatto variabile 
 
Suggerisce Francesco Cossiga, che qualora la Consulta dovesse decidere di «rovesciare 
il tavolo» sancendo l`illegittimità costituzionale del Lodo Alfano, Silvio Berlusconi dovrebbe 
ripetere quanto fece Amintore Fanfani nel 1987: presentarsi alle Camere, farsi votare 
contro dalla sua maggioranza e «sfidare» il Capo dello Stato a tentare di formare un nuovo 
governo «da bocciare», costringendolo così a sciogliere le Camere. Quella storia il 
presidente emerito la conosce bene, visto che a quei tempi era lui l`inquilino del Colle. Ed 
è possibile che più di qualcuno nel Pdl vi presti attenzione, anche se ieri chi usciva da 
Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, sprizzava ottimismo. «L`umore di 
Berlusconi? eccellente come al solito» garantiva Niccolò Ghedini, avvocato del premier 
nonchè parlamentare e protagonista dell’arringa mattutina alla Consulta. La sintesi è 
affidata a Sandro Bondi: «Il premier è sereno perché ha fiducia nella stragrande 
maggioranza dei magistrati». Ma resta il punto fermo, ripetuto ieri dal presidente del 
Senato Renato Schifani, che «gli italiani vogliono scegliere il loro governo».E quindi, aldilà 
di quale sarà la pronuncia della Corte, la seconda carica dello Stato, come anche il suo 
omologo alla Camera Gianfranco Fini, non ritiene possano esserci «sbocchi a governi 
diversi da quella che è stata la volontà elettorale».È il leit motiv che tutto il centro-destra va 
ripetendo in queste ore. L`eventuale bocciatura del Lodo per illegittimità costituzionale - ad 
esempio perché non sarebbe stata sufficiente la mera legge ordinaria trattandosi di una 
fattispecie assimilabile all`immunità -è comunque l`ipotesi ritenuta più improbabile nella 
maggioranza. E in ogni caso, qualora si avverasse, non obbligherebbe certamente 
Berlusconi alle dimissioni. Formalmente la decadenza dello scudo riaprirebbe i 
procedimenti contro il premier sospesi dal lodo Alfano, ma non potrebbe imporre a 
Berlusconi di rimettere il proprio mandato. Il ricorso alle urne al momento appare dunque 
come una extrema ratio, sbandierata più per enfatizzare il presunto «disegno eversivo» 
dei cosiddetti poteri forti, che per realismo politico. Così come la discesa in piazza a 
sostegno del premier annunciata forse un po` troppo precipitosamente lunedì.«La 
manifestazione? Se la faremo sarà a dicembre e per quella data si capiranno nel 
frattempo molte cose...», osservavano ieri ai piani alti di Palazzo Madama. Diverso 
sarebbe se la Corte, pur non cancellando totalmente lo scudo a difesa delle alte cariche, 
intervenisse con una pronuncia in cui ne dichiari l`illegittimità parziale, attraverso una 
sentenza additiva, oppure con un verdetto di rigetto accompagnato da un`interpretazione 
della norma In questo caso infatti lo scudo resterebbe sì in vigore, ma dovrebbe essere 
applicato secondo i criteri decisi dalla Corte. In entrambe le ipotesi è presumibile che si 
torni davanti al Parlamento, per intervenire con una nuova legge finalizzata a sancire 
formalmente le motivazioni della Consulta. E’ un percorso che non viene ritenuto 
pericoloso nella maggioranza. I processi a carico del premier rimarrebbero comunque 
sospesi e dunque non inciderebbero sulla funzione di governo del presidente del 
Consiglio. Certo faceva notare qualcuno in Transatlantico - molto dipende da quello che ci 
sarà scritto nella motivazione. Ma non per eventuali ricadute «tecniche» bensì per quelle 
politiche. Riaprire il dibattito sarebbe comunque fastidioso, per usare un eufemismo, visto 
che l`attenzione sarebbe nuovamente concentrata sulle vicende giudiziarie del premier. 
Ecco perché tutti nella maggioranza sperano che alla fine la scelta della Corte sia per la 
inammissibilità o infondatezza dei ricorsi contro il lodo: in questo caso lo scudo 
sopravviverebbe e i processi Mills e Mediaset rimarrebbero sospesi. 
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Gianpiero Di Santo, Italia Oggi 7/10/09 pag. 3 
Lodo Alfano, Berlusconi fiducioso   
 
La corte costituzionale, assediata da giornalisti italiani ed esteri, telecamere, fotografi, si è 
riunita in udienza per esaminare le eccezioni di incostituzionalità del Lodo Alfano, la legge 
che sospende i processi penali per il premier, il presidente della repubblica e i presidenti 
delle camere. Ma come previsto, i quindici giudici, che fino alle 12,30 hanno ascoltato le 
arringhe dei tre legali del presidente del consiglio Silvio Berlusconi e dell'avvocato dello 
stato in rappresentanza di palazzo Chigi, dopo essersi ritirati in camera di consiglio hanno 
deciso di aggiornarsi a oggi. Quando, alle 9, riprenderanno il loro conclave fino al verdetto 
finale. Che potrebbe arrivare domani, al più tardi sabato prossimo, o slittare di un paio di 
settimane per la concomitanza con impegni internazionali dei giudici costituzionali. 
Comunque vadano le cose, c'è la sensazione che i sostenitori della costituzionalità del 
Lodo abbiano segnato un punto a loro favore perché dall'udienza pubblica a palazzo della 
Consulta è stato escluso l'avvocato della Procura di Milano che aveva chiesto la 
bocciatura della legge. «La presenza del pm in giudizio è inammissibile per la 
giurisprudenza della corte costituzionale, non essendo prevista espressamente», ha 
annunciato il presidente della Consulta Francesco Amirante. La notizia ha infuso ottimismo 
nelle vene dei legali del premier, Niccolò Ghedini, Gaetano Pecorella e Pietro Longo, i 
primi due anche parlamentari del Pdl, che già si erano dichiarati fiduciosi in un verdetto 
favorevole. Pecorella ha spiegato che la legge predisposta dal ministro della giustizia, 
Angelino Alfano, tiene conto «delle indicazioni che diede la Corte nel 2004, quando 
dichiarò l'illegittimità costituzionale del Lodo Schifani, e ci auguriamo che i giudici 
apprezzino e condividano». L'avvocato del premier ha aggiunto che prevedere l'immunità 
temporanea nei procedimenti penali per le massime cariche dello stato «non è 
un'anomalia italiana, perché in quasi tutti i paesi d'Europa esiste uno strumento simile». 
Mentre Ghedini ha osservato che il premier, che dal 2005 riceve il mandato direttamente 
dal popolo, merita la protezione della sospensione dei processi più dei ministri, i quali 
possono anche non essere eletti. E poi, ha concluso, «la legge è uguale per tutti, ma non 
necessariamente la sua applicazione». Poi la parola è passata ai giudici costituzionali, che 
potrebbero respingere le eccezioni di illegittimità, accettarle parzialmente e rendere quindi 
necessaria l'approvazione in parlamento di un nuovo disegno di legge che modifichi le 
parti incostituzionali, o dichiarare incostituzionale l'intero Lodo Alfano. Un compito delicato, 
viste le tensioni scatenate nel centro-destra dalla sentenza civile sul Lodo Mondadori, che 
ha condannato la Fininvest a risarcire 750 milioni di euro alla Cir di Carlo De Benedetti. Ieri 
il presidente del senato Renato Schifani ha chiarito che il premier non cadrà per quello che 
nel Pdl è considerato un complotto, perché «i governi li scelgono gli italiani» e il ministro 
della difesa Ignazio La Russa ha avvertito che in caso di bocciatura si tratterebbe di «una 
decisione politica». L'opposizione, Idv a parte, si è rimessa alla decisione della Corte 
qualunque sia, hanno detto Pierluigi Bersani, candidato segretario del Pd, e Pier 
Ferdinando Casini, leader dell'Udc. Il già presidente della repubblica, Francesco Cossiga, 
ha previsto la bocciatura del Lodo Alfano, la ripresa a Milano del processo Mills nei 
confronti del premier, le sue dimissioni e un ribaltone. Ma Cossiga,si sa, qualche volta 
esagera. 
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Lodo o no, il Cav verrà processato 
 
Prima del cd. “lodo Alfano” fu il “lodo Schifani”. Il cosiddetto lodo Schifani fu bocciato dalla 
Corte Costituzionale, con la sentenza numero 24 del 2004, per tre ragioni. La prima, può 
apparire curioso, è che l'automatismo della sospensione del processo, stabilito per legge, 
lede il diritto degli imputati che non possono esercitare il diritto di difesa soggiacendo ad 
accuse talvolta pesanti e infamanti. La sospensione automatica, in sostanza, offende la 
reputazione della “alta carica dello Stato” che è costretta ad esercitare un così importante 
ruolo istituzionale sotto la spada di Damocle di un processo pendente. Più che 
sospendere, sembrerebbe suggerire la Corte, sarebbe meglio accelerare i processi per le 
“alte cariche dello Stato”. Già perché, ed è questa la seconda ragione di incostituzionalità 
individuata dalla Consulta, la sospensione non può essere sine die con il rischio della 
“reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro”. Non si può 
mantenere la sospensione del processo se, ad esempio, finito il mandato di presidente del 
consiglio dei ministri si sale al Quirinale per fare il Capo dello Stato. È stato sentenziato 
che “questa Corte aveva già ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e 
indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza numero 354 del 1996) e 
che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del 
processo (sentenza n. 353 del 1996)”. Il terzo motivo di incostituzionalità del “lodo 
Schifani” è quello della irragionevolezza perché la sospensione ivi prevista non si 
estendeva ai componenti degli organi presieduti dalle “alte cariche” (ad esempio, membri 
del governo e parlamentari) e ai giudici della Corte Costituzionale, che hanno le stesse 
prerogative. Il cd. “lodo Alfano”, che lodo certo non è perché è soluzione di parte, risponde 
alla maggior parte delle obiezioni della Corte: la sospensione non è automatica, non è 
reiterabile, sono salvi la prescrizione e i diritti delle parti civili. Ma essa incide sul delicato 
equilibrio delle garanzie costituzionali e doveva probabilmente essere fatta con legge 
costituzionale anche perché resta ingiustificata, alla luce della sentenza n. 24 del 2004 
della Corte Costituzionale, la speciale garanzia accordata ai presidenti delle Camere 
rispetto ai “membri dello stesso collegio” ossia ai parlamentari. Attendiamo con serenità e 
rispetto il giudizio della Corte Costituzionale, qualunque esso sia. Sbaglia chi confida in 
“spallate giudiziarie”, i governi si cambiano nelle urne non nei tribunali. Ma sbaglia anche 
chi sottovaluta quella parte della norma Alfano che, modificata da un mio emendamento 
approvato il 10 luglio 2008, impedisce la reiterazione dello “scudo” in un eventuale nuovo 
mandato in una delle “quattro alte cariche”. L'interpretazione data da Sartori, secondo cui 
la reiterazione è possibile nella “stessa carica” (ossia quella di Presidente del Consiglio dei 
Ministri), è sbagliata e lo provano gli atti parlamentari poiché l'emendamento fu da me 
presentato al fine di impedire “l'effetto di un indefinito protrarsi della sospensione, che 
darebbe luogo ad una sostanziale impunità ad personam, con grave pregiudizio del valore 
costituzionale della giustizia”. Dunque l'attuale premier Berlusconi sarà comunque 
processato al termine del presente mandato e ciò è assai rilevante non solo sotto il profilo 
della legittimità costituzionale della norma ma anche sul piano politico, anche se devo 
rilevare una certa sottovalutazione di questo punto. Più che un'ordalìa la sentenza della 
Corte Costituzionale sarà un'interpretazione autentica delle prerogative e dell'equilibrio 
costituzionale tra i poteri. Rimarranno delusi i sostenitori ad oltranza dell'assoluta 
uguaglianza dinanzi alla legge come se non esistessero comunque differenziazioni, 
purché ragionevoli, in relazione alle funzioni esercitate. Non solo a ciò che non c'è ma 
anche a ciò che c'è è importante guardare nel lodo Alfano. Berlusconi, appesantito da 
processi non più sospendibili, potrebbe non essere il leader del futuro. 
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Lodo Alfano, scontro finale oggi la sentenza della Consulta 
 
Il New York Times, la Cnn, Bloomberg, la Reuters, la France Press, l´Associated Press. 
Giornalisti da tutto il mondo, assieme a quelli italiani, per l´appuntamento giudiziario più 
importante della legislatura, il cui esito potrebbe essere deciso oggi. Già alle 8 e 30 la sala 
specchi e stucchi della Consulta è strapiena. Le 15 alte toghe, tutte presenti, devono 
decidere se il lodo Alfano è, o no, conforme alla Costituzione. Via alle 9 e 30. Il parterre è 
tutto per la difesa di Berlusconi, Ghedini, Longo, Pecorella, con loro l´avvocato dello Stato 
Nori che siede accanto a Ghedini e da subito confabula con lui. Per la procura di Milano 
c´è il presidente dei costituzionalisti Pace che però viene ben presto allontanato perché i 
pm, stabilisce la Corte, non hanno diritto a un loro rappresentante legale. Sono tre le frasi 
destinate a influenzare la discussione e che subito producono rumors all´interno e 
all´esterno. La prima è di Franco Gallo, noto tributarista di nomina ciampiana, relatore del 
lodo, che presenta la questione e dice pure: «Non è irragionevole differenziare il regime 
processuale per il capo dello Stato, il presidenti delle due Camere e quello del Consiglio 
perché solo loro sono accomunati dall´occupare una posizione di vertice, esercitano 
funzioni politiche, hanno doveri peculiari e un´investitura diretta o mediata dalla volontà 
popolare». È un atout per il lodo? I berluscones se lo augurano.  Ma sono Niccolò Ghedini 
e Gaetano Pecorella a pronunciare due frasi "pericolose". La prima, di Ghedini: «La legge 
è uguale per tutti, ma non necessariamente la sua applicazione». In Parlamento, 
l´opposizione la interpreta come la malaccorta ammissione, dopo la sventurata battuta su 
Berlusconi come «utilizzatore finale» delle escort, che il lodo Alfano è una legge ad 
personam. Poi Pecorella: «Dopo la recente legge elettorale il premier non più essere 
considerato un "primus inter pares" ma un "primus super pares"». Cioè, grazie 
all´investitura popolare, gode anche di un privilegio giudiziario che il lodo gli riconosce 
consentendogli di congelare i processi.  Non basta, perché l´avvocato dello Stato Glauco 
Nori è il più accorato difensore della legge e del suo unico "utilizzatore", il Cavaliere. Nori 
insiste sulla tesi dei «danni irreparabili» per un premier senza scudo costretto «a 
trascurare gli impegni di lavoro». Se il lodo fosse bocciato e Berlusconi fosse costretto a 
disertare appuntamenti italiani ed esteri per seguire i processi Mills e diritti tv ciò 
produrrebbe «danni irreparabili». E questo sì, motiva il terzo avvocato del premier Piero 
Longo, sarebbe «un vulnus costituzionale». Due ore che non diventano neppure una 
schermaglia legale, perché i difensori stanno tutti con Berlusconi. L´unica voce contraria, 
quella di Alessandro Pace, è messa a tacere. Lui raccoglie le carte e se ne va. Fuori 
s´indigna: «Se i giudici della Corte sono riusciti a fare la sentenza su Abu Omar...». Della 
serie: da questi che vi aspettate? La sua speranza era che la Corte, invertendo la 
giurisprudenza abituale, ammettesse la procura. Così non è stato. E c´è chi, come la 
costituzionalista Lorenza Carlassare seduta tra il pubblico, lo interpreta come un «buon 
segnale». Lei si è dichiarata per l´incostituzionalità del lodo e s´augura, dopo il colpo 
inferto alla procura, che i giudici magari si orientino a bocciare lo scudo. Pace chiede che 
almeno, in futuro, si possa ricusare o costringere un giudice all´astensione. Magari 
Mazzella e Napolitano? I due, nonostante la cena con Berlusconi, Letta e Alfano, siedono 
nell´emiciclo e oggi decideranno il destino della legge. 
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L´ipotesi di un compromesso legge salva ma con ritocchi 
 
Ecco l´elenco, ecco i nomi. Circolano tra le mani dei cronisti e tra quelle dei parlamentari. 
Chi potrebbe votare oggi per la bocciatura del lodo, chi invece è orientato ad approvarlo, 
chi è incerto e non vedrebbe male una bocciatura a metà. Il lodo salvato nell´impianto ma 
stagliuzzato, ridimensionato, reso monco. Ma comunque ancora applicabile. Un finale di 
partita che nel centrodestra viene ormai data per sicura, che ha forti sponsor alla Corte, 
che non spiacerebbe a Napolitano perché eviterebbe un nuovo, grave scontro 
istituzionale, e non sconfesserebbe la firma messa sotto il lodo il 23 luglio 2008.  La 
battaglia è tutta appesa agli incerti. Vorrebbero bocciare il lodo il presidente Francesco 
Amirante, il vice Ugo De Siervo, il relatore Franco Gallo, e poi Sabino Cassese, 
Alessandro Criscuolo, Giuseppe Tesauro, Gaetano Silvestri. Vogliono salvarlo comunque 
Luigi Mazzella, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alfio Finocchiaro, Alfonso 
Quaranta. Sono dubbiosi Paolo Maddalema, Maria Rita Saulle, Paolo Grossi. Elenchi che 
non s´erano mai visti e testimoniano il grande peso della decisione, ma che valgono come 
un calcolo ipotetico perché nessuno li ha spuntati intervistando apertamente un giudice 
dopo l´altro giudice. Ma esistono e se ne dà notizia. Comunque un riscontro di quanto sia 
forte la battaglia. Cominciata ieri sera in sordina alle 17 e 20, quando i giudici si sono 
ritirati in camera di consiglio. Una nuova relazione del relatore Gallo, la necessità di 
sgombrare il campo dalle cosiddette questioni preliminari, a cominciare dall´ammissibilità 
dei ricorsi della procura di Milano (Mills e diritti tv) e del gip di Roma (compravendita dei 
senatori per far cadere Prodi). Quest´ultimo rischierebbe perché il lodo prevede di 
bloccare processi che sono al dibattimento, mentre quello è ancora in una fase 
precedente. Poi ecco i giudici subito divisi, nel primo giro di tavolo, sulla necessità di 
approvare il lodo con legge costituzionale. È il passaggio più delicato, se nella squadra dei 
sette passasse qualche incerto, il lodo sarebbe condannato a morte. Ma chi spinge per 
salvarlo ha già cominciato a battersi per accantonare la necessità del rango costituzionale 
per sollevare vizi e anomalie soltanto parziali. Qualcosa di troppo che il lodo concede alle 
alte cariche, i reati tutti inclusi, l´assenza di un filtro che renda l´applicazione del lodo non 
così automatica com´è oggi. Era forte ieri alla Corte il partito del rinvio. Non decidere oggi 
ma la prossima settimana, magari l´altra ancora. C´è chi ha rinviato appuntamenti e ha 
sostenuto che la Consulta doveva mettersi in una zona di assoluta salvaguardia rispetto 
alla bagarre per la sentenza civile sui 750 milioni alla Cir. «Evitiamo di finire anche noi nel 
tritacarne di chi accusa i giudici d´essere politicizzati. Comunque vada a finire, anche una 
bocciatura parziale potrebbe essere letta come il frutto di una strategia anti Berlusconi». 
Ma il partito di chi vuole fare in fretta ieri sera è prevalso. La discussione è partita e oggi, 
salvo improvvise sorprese, si chiuderà. Forse con una complicata sentenza che smonta 
una parte solo un pezzo del lodo. 
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"Niente governo del Presidente non temo i processi e il voto" 
 
Silvio Berlusconi plana su Roma alle cinque della sera e il via vai dal portone di palazzo 
Grazioli testimonia tutta l´emergenza del momento, l´attesa febbrile per una sentenza, 
quella della Consulta sul lodo Alfano, che potrebbe decidere del destino della legislatura 
oltre che quello suo personale.  Arriva in Maserati Gianni Letta, subito dopo ecco il fratello 
Paolo Berlusconi e Carlo Rossella, presidente di Medusa, che è venuto a chiedere consigli 
per la puntata di Ballarò. Passano poche ore ed ecco mettersi in fila per un consulto 
Sandro Bondi e Paolo Bonaiuti, i capigruppo Cicchitto, Quagliariello, Bocchino. E 
soprattutto Nicolò Ghedini e il Guardasigilli Angelino Alfano, l´ultimo a lasciare via del 
Plebiscito all´ora di cena. L´atmosfera è sospesa, si vagliano tutti gli scenari.  
Ma il Cavaliere ostenta sicurezza con tutti. Del resto anche la sera precedente, alla cena 
con gli imprenditori a villa Gernetto di Lesmo, una serata organizzata per tirare su un po´ 
di quattrini per coprire i buchi della campagna del Pdl (dai 10 ai 20 mila euro per sedersi a 
tavola con il premier e mangiare pennette tricolori), il Cavaliere si è mostrato tranquillo. 
«Lo chiamano lodo Alfano - ha spiegato - ma è una protezione che c´è in tutta Europa: se 
qualcuno deve lavorare per il suo Paese non può essere distratto dalle udienze». Ma se 
anche la Corte dovesse bocciare il lodo Alfano, «non mi preoccupo affatto, perché il 
processo Mills è una cosa talmente risibile... la mia ragione emergerà fuori da ogni 
dubbio». Su di giri, tanto da farsi passare al telefono le mogli degli imprenditori presenti (e 
lasciarsi andare più tardi al racconto di barzellette piccanti, oltre alle immancabili canzoni 
in francese al piano), Berlusconi è poi passato a esaminare lo scenario più drammatico, 
quello delle sue dimissioni con conseguente scioglimento del Parlamento. «Perché - ha 
detto scandendo bene le parole - deve essere chiaro che per noi non esiste nessun 
"governo del Presidente", se lo tolgano dalla testa. Anche Fini su questo è d´accordo». 
Dunque, se la situazione dovesse precipitare, per il premier non resterebbe altro che 
tornare alle urne: «Se fossimo costretti alle elezioni, ci andremmo tranquillamente, non 
abbiamo paura. Anche perché il Pdl vincerebbe anche da solo e, insieme alla Lega, 
raggiungeremmo il 65%». Ma lo sfogo davanti alla quarantina di imprenditori non è finito lì. 
I presenti - da Massimo Ponzellini, presidente della Popolare di Milano all´imprenditore dei 
trasporti Desiderio Zoncada, e poi i costruttori De Angelis e Percossi, il ministro Michela 
Vittoria Brambilla, i senatori Cantoni e Serafini - l´hanno visto cambiare di faccia e d´umore 
quando è passato a parlare della sentenza di risarcimento per il Lodo Mondadori. Il 
premier ha confessato di essere stato «tranquillo fino al giorno prima», anche perché 
«nessuno dei miei legali aveva previsto un ribaltamento così clamoroso». «Quei magistrati 
non hanno minimamente tenuto conto delle conseguenze di una sentenza del genere su 
un´azienda viva: per colpire me se ne sono fregati di tutto, nemmeno si sono scomodati a 
chiedere una perizia». A Roma, a parte la forte irritazione per l´ennesima scivolata del 
governo per colpa delle assenze dei deputati, il Cavaliere è tornato invece a ragionare 
della decisione attesa oggi dalla Corte costituzionale. Nell´entourage del premier viene 
considerata positivamente la decisione della Consulta di non ammettere la Procura di 
Milano nel giudizio sulla legittimità costituzionale del lodo. Tanto che la previsione più 
negativa, al momento, sarebbe quella secondo cui la Corte potrebbe limitarsi a stabilire 
una parziale incostituzionalità della legge, a cui si potrebbe rimediare con un´altra legge 
ordinaria. Se così fosse, in Parlamento si aprirebbe una corsia preferenziale, in modo da 
avere una approvazione lampo. «Certamente - dice il coordinatore del Pdl Denis Verdini - 
si può anche tornare in Parlamento e ridiscutere della questione. Non sarebbe un 
dramma». L´altra speranza è che il processo Mills, in caso di bocciatura del lodo, si 
estingua per prescrizione. «Mancano pochi mesi ormai - confida un parlamentare del Pdl - 
e a Milano devono ricominciare tutto daccapo». 
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I giuristi bocciano Pecorella e Ghedini 
 
«È un caso di forte incultura costituzionale». «Siamo arrivati al lodo ad personam». «La 
legge ordinaria non intacca certo la Carta». L´idea di un premier "primus super pares" non 
piace affatto ai costituzionalisti, che in coro criticano l´arringa difensiva di Gaetano 
Pecorella davanti alla Consulta. Né convince i giuristi italiani l´affermazione dell´altro 
avvocato del presidente del Consiglio, Niccolò Ghedini, secondo il quale «la legge è 
uguale per tutti, ma non sempre lo è la sua applicazione». Secco il commento di 
Alessandro Pace, presidente dell´Associazione italiana dei costituzionalisti e avvocato 
della procura di Milano nel giudizio sul lodo Alfano: «Per quanto riguarda i reati ministeriali, 
lo status del presidente del Consiglio è quello di un primus inter pares e discende 
direttamente dall´articolo 96 della Costituzione». Punto.  Stefano Merlini, costituzionalista 
a Firenze, si dice addirittura «allibito» perché «si è messa in rilievo solo la posizione 
personale del premier e questo lascia costernati: non si ricorda infatti che il lodo riguarda 
quattro cariche dello Stato». Insomma, secondo Merlini «o c´è una giustificazione unitaria 
e razionale che vale per tutti o si dimostra che questo è un lodo ad personam». Non solo: 
«Il riferimento alla legge elettorale che avrebbe cambiato lo status costituzionale del 
presidente del Consiglio è fuori di luogo, perché la Costituzione non viene intaccata da 
una legge ordinaria». Critico anche Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale alla 
Sapienza di Roma: «Si sta finendo per avvalorare le tesi che il lodo Alfano non sia altro 
che una normativa di privilegio per il premier, che riguardi cioè solo lui e non anche i 
presidenti dei due rami del parlamento e il presidente della Repubblica. Invece, negli 
ordinamenti costituzionali nessuno può avere una posizione di primus super pares. 
Sostenerlo è, per questo, indice di una forte incultura costituzionale».  «La forma di 
governo - sostiene Roberto Borrello, docente di diritto costituzionale italiano e comparato a 
Siena - cambia anche per effetto delle leggi ordinarie, come in questo caso ha fatto la 
nuova legge elettorale, ma questo non incide sul dettato costituzionale, che definisce lo 
status del presidente del Consiglio».  Michele Ainis, costituzionalista all´università di Roma 
Tre, spiega che si sta allargando «la forbice tra Costituzione scritta e Costituzione 
materiale. Quella scritta stabilisce che il premier è un primus inter pares, mentre la nuova 
legge elettorale ha valorizzato il ruolo del presidente del Consiglio». Secondo Ainis, però 
«tra le due prevale la Costituzione scritta e in un Paese civile se questa non va più bene, 
la si cambia apertamente». Diversa la posizione di Nicolò Zanon, che insegna diritto 
costituzionale a Milano: «Le differenze tra presidente del Consiglio e ministri ci sono e 
hanno un fondamento costituzionale». Per il giurista, «basta vedere le conseguenze su un 
governo delle dimissioni del premier, rispetto a quelle dei suoi ministri». Ciò detto, però, 
secondo Zanon «la legge elettorale è una legge ordinaria e non è lei a poter modificare la 
Costituzione». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Dino Martirano, Corriere della Sera 7/10/09 pag. 2 
Lodo Alfano, udienza e rinvio Le soluzioni all’esame dei giudici 
 
Il plenum della Consulta ha rinviato il seguito della discussione in camera di consiglio sul 
lodo Alfano la cui sorte, a questo punto, potrebbe essere stabilita stasera o al massimo 
domani. I 15 giudici delle leggi — riuniti nel segreto della Sala Pompeiana dalle 17.30 alle 
19 — avrebbero ascoltato il relatore Franco Gallo sull’ipotesi teorica di una violazione 
dell’articolo 138 della Costituzione laddove il lodo che sospende i processi per le 4 alte 
cariche dello Stato (capo dello Stato, premier, presidenti della Camera e del Senato) fu 
varato un anno fa con legge ordinaria e non con un ddl costituzionale. Una bocciatura 
secca dello scudo, tuttavia, comporterebbe tempi biblici per un suo ripristino in 
Parlamento. Ma la Corte — oltre al rigetto per inammissibilità o infondatezza delle 
questioni di costituzionalità sollevate da giudici di Milano e di Roma — ha anche altre 
opzioni: l’illegittimità parziale del lodo nella misura in cui introduce un’irragionevole 
disparità tra premier e i ministri, e tra presidenti delle Camere e i parlamentari, o del punto 
in cui non è chiara la durata in caso di nuovo incarico. Intorno a questi nodi è ruotata la 
seduta pubblica della Corte aperta dalla introduzione del relatore Franco Gallo. Il quale è 
stato anche colto da un lapsus quando, riferendo le tesi della parte privata, ha detto: il pre-
mier «primus inter partes». «Inter pares...», ha corretto il presidente Francesco Amirante. 
«Capita », ha allargato le braccia Gallo. Poi tre avvocati di Berlusconi (Niccolò Ghedini, 
Piero Longo e Gaetano Pecorella) e uno dell’Avvocatura (Glauco Nori) hanno sostenuto il 
rigetto. L’onorevole Ghedini — ascoltato con attenzione dai giudici che hanno preso 
appunti — ha poi pronunciato la frase che ha scatenato polemiche con il Pd e l’Idv fuori 
della Corte: «La legge è uguale per tutti ma non sempre lo è la sua applicazione ». Longo: 
«Questa non è un’immunità perché la sospensione del processo va solo incontro alle 
esigenze di difesa del premier». Chiude il cerchio Pecorella: il premier è «primus super 
pares» da quando «il suo nome è stampato sulle schede elettorali». Infine Nori, che aveva 
previsto «danni irreparabili » in caso di bocciatura del lodo, ha precisato: «L’avvocatura 
non ha mai inteso condizionare la Corte». Chi invece non ha potuto parlare è il professor 
Alessandro Pace, che rappresentava la procura di Milano, perché la Corte ha ritenuto 
illegittima la costituzione del pm: Pace ha infilato le carte nella borsa e si è allontanato: 
«La decisione mi amareggia, brutti tempi perché questa è una legge ad personam e solo 
qualche anno fa sarebbe bastato per dichiararla incostituzionale ». L’avvocato Pace, che 
duella con i legali di Berlusconi fin dai tempi del Mundialito in tv nel 1991, ha fatto una 
proposta: «Non mi sono stupito di apprendere della cena tra Berlusconi e due giudici 
costituzionali (Mazzella e Napolitano, ndr) perché già nel ’94, alla vigilia della decisione 
sulla legge Mammì, Berlusconi fu ricevuto dal presidente della Corte. Ecco, sarebbe il 
caso di introdurre la ricusazione e l’astensione anche per la Consulta». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 7/10/09 pag. 2 
La via «intermedia» per evitare il ritorno dalle toghe di Milano 
 
Nell’aula ovattata del palazzo della Consulta l’avvocato dello Stato afferma che mai gli è 
venuto in mente di condizionare qualcuno, men che meno i giudici costituzionali chiamati a 
giudicare il lodo Alfano. Ma poi ripete quel che ha scritto nella sua memoria, e cioè che le 
conseguenze di un’eventuale bocciatura potrebbero essere «dirompenti». E, fa capire che 
un premier costretto a difendersi in tribunale potrebbe anche rinunciare alla poltrona di 
palazzo Chigi. Poco importa che la realtà del passato dimostri il contrario, giacché tra il 
2004 e il 2006 Silvio Berlusconi ha continuato a governare pur essendo imputato nel 
processo riavviato dopo l’eliminazione del lodo Schifani per mano della stessa Corte, dal 
quale peraltro uscì assolto. Ora la questione viene proposta in questi termini, e di questi 
termini gli avvocati (dello Stato e del premier) invitano i giudici a tenere conto per decidere 
le sorti della legge. Le voci di dentro del palazzo della Consulta raccontano di un collegio 
diviso ma con una maggioranza che— seppure non molto larga — prima della discussione 
era orientata a dichiarare incostituzionale anche la nuova versione del lodo. Perché varata 
con legge ordinaria anziché con una riforma della Carta del 1948. È la sostanza della 
questione, intorno a cui se ne intrecciano tante altre, più sottili e sofisticate sul piano 
giuridico. Dentro le quali si possono trovare appigli per arrivare a soluzioni «intermedie » 
che sancirebbero ugualmente l’illegittimità della norma così com’è scritta, ma attraverso 
qualche correzione eviterebbe (almeno per il momento) gli effetti «dirompenti» paventati 
dall’avvocato dello Stato. Per esempio restringendo ulteriormente la facoltà di sospendere 
i processi anche all’interno della stessa legislatura; oppure estendendo l’interruzione dei 
processi ad altre categorie di cui fanno parte le cariche «protette » dal lodo. Con l’effetto di 
impedire, in ogni caso, che Berlusconi torni subito davanti al tribunale di Milano, primo e 
immediato obiettivo (politico) di chi ha voluto la norma e oggi chiede di mantenerla. Di tutte 
queste possibilità hanno cominciato a discutere ieri pomeriggio i 15 giudici scelti in parti 
uguali da Parlamento, capo dello Stato e alte magistrature. Senza arrivare alla soluzione 
dopo il primo «giro di tavolo». La maggioranza di chi s’era già fatto un’opinione resterebbe 
contraria al lodo, ma gli indecisi che in teoria potrebbero ribaltare la decisione finale non si 
sono schierati in maniera definitiva. E pur essendo scontato che la sentenza si baserà su 
scelte tecniche e giuridiche, è anche vero che tutti i giudici sono ovviamente consapevoli 
della portata politica della legge sotto esame, e del giudizio che sono chiamati a dare. A 
renderla ancor più evidente è lo schieramento degli avvocati seduti davanti alla Corte. 
Congedato il difensore della Procura di Milano, non ammesso come parte in causa, ne 
restano quattro. Tre per conto dell’imputato Silvio Berlusconi: Pecorella, Ghedini e Longo. 
Che a loro volta sono anche parlamentari del Pdl, e in questa veste hanno votato la legge 
che ora difendono..Il quarto avvocato, quello dello Stato, parla per conto del presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi, e ripete quanto aveva già spiegato l’avvocato Longo: difficile, 
se non impossibile, fare l’imputato e il capo del governo insieme. E torna ai possibili 
«danni irreparabili », per difendere un «prodotto parlamentare» che lo Stato ha diritto e 
interesse a sostenere in tutte le sedi. La discussione in aula si limita a questi interventi, i 
giudici passano ad altre cause e poi si ritirano in camera di consiglio. Per decidere — sul 
piano giuridico — il destino di una legge che quando fu varata fu già un compromesso. 
Governo e maggioranza, infatti, abbandonarono l’idea di bloccare tutti i processi della 
categoria in cui rientravano quelli contro il premier (con effetti davvero dirompenti nelle 
aule di giustizia) ripiegando sull’attuale riedizione del lodo; un compromesso politico che 
ora rischia di essere bocciato, a meno che per salvarlo non si trovi un compromesso 
giuridico. 
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Una sentenza destinata a far nascere comunque un partito di scontenti 
 
La sentenza della Corte costituzionale arriverà stasera o domani. E già l’attesa nervosa, 
quasi la sospensione della vita politica del Paese trasmette la sensazione di una vicenda 
patologica. Ma soprattutto, che il «lodo Alfano» sia dichiarato legittimo, o sia in qualche 
modo rimesso in discussione, difficilmente la tensione si allenterà. Il rapporto fra politica e 
giustizia sembra destinato a continuare sotto il segno del conflitto. E le elezioni regionali 
del prossimo anno promettono di intensificare le polemiche ed i veleni. La maggioranza di 
governo oscilla fra la presa d’atto rispettosa di quanto deciderà la Consulta, e 
l’insofferenza per qualunque sorpresa sgradita. L’insistenza sul primato del «popolo 
sovrano», comunque vada a finire, serve ad esorcizzare una crisi di governo; e a riaf-
fermare l’investitura di Silvio Berlusconi attraverso le urne. Se il presidente del Consiglio 
dovesse affrontare i processi sospesi dalla legge che protegge le prime quattro cariche 
dello Stato, la situazione diventerebbe pesante. Ma anche in caso contrario, il «lodo 
Alfano» è destinato a diventare il pretesto di un conflitto senza fine. La virulenza con la 
quale Antonio Di Pietro continua a lanciare avvertimenti alla Corte in vista della sentenza, 
è almeno speculare alle voci più estreme del centrodestra. La sua minaccia di indire un 
referendum per abolire il provvedimento prefigura mesi nei quali Berlusconi sarà additato 
come un imputato privilegiato. L’accusa di godere di un’immunità tanto speciale quanto 
inaccettabile è condivisa da tutti, nell’universo dipietrista e in buona parte del 
centrosinistra: anche se alcuni costituzionalisti mettono in evidenza che si tratta non di im-
munità ma di una sospensione dei processi. Su questo sfondo, l’atteggiamento di Pdl e 
opposizione verso la Consulta tende a coincidere negativamente: nel senso che accettano 
solo in teoria la decisione che sarà presa nelle prossime ore. Per quanto emessa in base a 
considerazioni di legittimità costituzionale, la sentenza sarà letta come il riflesso di un 
orientamento politico; e dunque scontenterà comunque qualcuno. Con le elezioni regionali 
nel marzo del 2010, c’è da scommettere che i delusi brandiranno il «lodo Alfano», e non 
solo, come arma elettorale. Gli avvocati di Berlusconi spiegano gli attacchi di cui sono 
oggetto come tentativi di condizionare la Corte. E le critiche al limite del vilipendio che Di 
Pietro ha rivolto a Giorgio Napolitano potrebbero, si dice, far partire un’inchiesta della 
Procura di Roma. Ma l’ex magistrato e leader dell’Idv rivendica le parole dure contro il 
Quirinale. Anzi, sembra convinto che un’inchiesta del genere possa rafforzare il suo ruolo 
di oppositore-principe di un sistema ritenuto subalterno al capo del governo, arginando la 
concorrenza interna di De Magistris. I giudizi sferzanti contro il presidente della 
Repubblica, reo di aver firmato lo «scudo fiscale»; gli altolà alla Consulta sul «lodo 
Alfano»; la minaccia di referendum: sono tappe di una strategia che mette in conto un 
crescendo polemico funzionale alla crescita elettorale di un’area minoritaria, convinta che 
l’offensiva contro il premier e le presunte debolezze di Napolitano e del Pd moltiplicheranno i suoi consensi. 
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Lodo Alfano alla Consulta, prima fumata nera 
 
Il processo più atteso dell’anno, che ha tenuto con il fiato sospeso parlamento e 
opposizione, potrebbe essere anche il più rapido del decennio: già stasera gli ermellini 
della corte suprema che ieri hanno passato al microscopio gli spigoli di legittimità 
costituzionale del lodo Alfano potrebbero emettere il loro verdetto. Che le ultime 
indiscrezioni indicano come favorevole. Se le voci che filtrano dalla Sala Pompeiana che 
vede riuniti i quindici giudici supremi saranno confermate, significa che i processi milanesi 
e romani che coinvolgono il premier resteranno congelati per tutta la legislatura. Come 
anche resteranno sospesi i termini di prescrizione. Ma andiamo con ordine. Alle nove e 
trenta, in apertura di udienza, le prima parole di Francesco Amirante sono per le vittime di 
Messina: a sorpresa, il presidente della Consulta chiede un minuto di silenzio alla sala che 
trabocca di telecamere e taccuini aperti e poi dichiara aperti i lavori. Comincia Franco 
Gallo, che Ciampi nominò giudice costituzionale. Amirante ha voluto che fosse lui, esperto 
tributarista lontano dalle dinamiche del processo penale, a fare da relatore per questo 
caso delicato. Gallo parla mezz’ora: riassume la questione, disegna gli scenari. Poi tocca 
ad Alessandro Pace: rappresenta la Procura di Milano che ha presentato due delle tre 
eccezioni di costituzionalità. O meglio vorrebbe rappresentarla, sebbene la giurisprudenza 
non prevedano la sua presenza in aula. «È vero che stando ai precedenti della Corte 
l’intervento della Procura di Milano non potrebbe essere ammesso - spiega Pace - ma alla 
luce del nuovo articolo 111 della Costituzione, che garantisce la parità delle armi e il 
principio del contraddittorio, questa giurisprudenza non vale più». I giudici ascoltano e si 
ritirano in camera di consiglio; e in venti minuti decidono che Pace e la procura di Milano 
non sono ammessi. La scena passa ai legali che sostengono le ragioni del lodo Alfano: 
nell’ordine Nicolò Ghedini, Piero Longo e Gaetano Pecorella. Che ragionano intorno al 
concetto di immunità e di sospensione del processo. Spiegano che la legge è uguale per 
tutti, ma non la sua applicazione. Per spiegare che stavolta il lodo Alfano non è uno scudo 
permanente, ma solo un ombrello temporaneo per consentire che l’attività di governo 
proceda serenamente per la legislatura. Spiegano che nessun processo salterà, che i 
termini per la prescrizione saranno congelati, che i danni per le eventuali parti civili 
saranno risarciti comunque. Chiude Glauco Nori, avvocato dello Stato: «Difendiamo una 
norma che riesce a dirimere il conflitto tra due esigenze contrapposte, quella di governare 
e quella di difendersi nel processo. Sospendere le funzioni di governo produrrebbe danni 
irreparabili; e allora - conclude Nori - non resta che intervenire sulla sospensione del 
processo». 
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L’ira dei Pm di Milano: giudici da ricusare 
 
Alessandro Pace sbotta appena uscito dall’aula austera della Corte. Francesco Amirante 
ha appena messo fuori lui e la procura di Milano dall’udienza sul Lodo Alfano, al termine di 
una camera di consiglio che ha stabilito l’inammissibilità della loro costituzione al 
processo: «Dovrebbe essere introdotta la possibilità di ricusare i giudici costituzionali e 
l’obbligo per loro di astenersi», dice il legale. E si capisce che a uno come lui, che è 
presidente dei costituzionalisti italiani, non gli va giù che la Corte suprema gli chiuda la 
porta in faccia liquidando la sua richiesta con venti minuti di camera di consiglio. E allora 
ecco il fantasma del complotto, che riemerge sotto il tavolo di quella cena di primavera a 
casa del giudice Luigi Mazzella, alla quale partecipò un altro giudice costituzionale, Paolo 
Maria Napolitano, e poi il premier Berlusconi, il Guardasigilli Alfano e anche Gianni Letta, 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Per Alessandro Pace, uno che si picca di 
aver fatto la prima causa contro Berlusconi nel 1981, è l’occasione per commentare che, 
certo, la decisione della Consulta di non ammettere la costituzione in aula della procura di 
Milano, non è un segnale positivo: «C’è un po’ di amarezza: come si fa a dire che la 
procura non è parte in un processo penale?». Poi ammette che oggi «ci sono più spiragli 
che portano a ribaltare la sentenza del 2004» quella con cui la Consulta bocciò il 
precedente Lodo Schifani. Forse gli brucia anche il tradimento”processuale 
dell’Avvocatura dello Stato, che nei mesi scorsi a Milano, proprio nel processo Mills e in 
quello sui diritti tv Mediaset, si era schierata al fianco della procura di Milano costituendosi 
parte civile contro gli imputati. Così, senza neanche aver ascoltato l’arringa di Glauco Nori 
e i suoi ragionamenti sul male minore della sospensione di un processo da preferire al 
danno irreparabile per il blocco delle funzioni di governo, Alessandro Pace attacca 
provocatoriamente segnalando il paradosso: «Mi chiedo se l’avvocatura dello Stato abbia 
già trasferito in sede civile la causa intentata dalla presidenza del Consiglio e dal ministero 
dell’Economia rispettivamente nei processi Mills e diritti televisivi Mediaset in cui il premier 
è imputato».La polemica rimane circoscritta ai saloni ovattati della Consulta. Nessuno 
replica, ma tutti interpretano il nervosismo del legale come un segnale di consapevolezza 
che questa battaglia sembra perduta. 
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Pressing Pdl sulla Corte: se boccia l’immunità si contraddice 
 
A tarda sera, quando si diffonde la notizia che la sentenza della Consulta sul Lodo Alfano 
è rinviata a oggi, il governo viene battuto per un solo voto (250 sì, 249 no) alla Camera su 
un emendamento. Se qualcuno aveva dubbi su tensioni e nervosismi che attraversavano 
la maggioranza, in attesa della decisione della Corte, questa ne è la riprova. Ma la 
coincidenza paradossale deriva dall’emendamento (relativo a una legge per l’istituzione 
del Garante sull’infanzia), presentato dall’Italia dei valori al centro di un aspro confronto 
con vari esponenti governativi, in particolare con l’avvocato Niccolò Ghedini. Se 
dall’emiciclo di Montecitorio si è alzato un lunghissimo applauso («grande soddisfazione» 
è stata espressa dal Pd, ma anche Luisa Santolini, Udc, si è detta «lieta»), nel Pdl hanno 
liquidato la battuta d’arresto come «un incidente di percorso», parola di Simone Baldelli. 
Bisognerà attendere, probabilmente questa mattina, per conoscere  l’esito dell’udienza alla 
Consulta, ma lo scontro politico è incandescente. Le parole di Ghedini, durante l’arringa 
davanti alla Corte («la legge è uguale per tutti, non necessariamente la sua 
applicazione»), hanno scatenato la reazione di Pd e Italia dei valori che hanno giudicato 
«preoccupante» l’intervento. E’ un modo, accusano le opposizioni, di fare «terrorismo» 
contro la Corte, è «un tentativo di legittimare l’applicazione del diritto disuguale». Ma per 
Ghedini, che ha subito controreplicato, «è in realtà l’ennesimo tentativo di aggredire e 
condizionare la Corte costituzionale addirittura durante la Camera di Consiglio». Ma nel 
centrodestra il dibattito ruota sulla legittimità del lodo. Ignazio La Russa spiega come il 
testo risponde alle obiezioni che proprio la Corte costituzionale sollevò per il lodo Schifani. 
Dunque, non c’è problema di legittimità. «Non prendo in considerazione una sentenza 
negativa», una eventuale bocciatura può essere presa in considerazione «solo con ipotesi 
politiche e non di diritto». Paolo Bonaiuti, portavoce del premier, sottolinea che non c’è 
«nessuna immunità, ma solo la sospensione dei processi». In ogni caso, non ne soffrirà il 
governo, puntualizza Bonaiuti: perché andrà avanti per tutta la legislatura. Denis Verdini, 
coordinatore Pdl, affronta il nodo di un’eventuale caduta della maggioranza. «Ipotizzare 
cadute del governo e andare alle elezioni non esiste». Nella sostanza il lodo garantisce 
«governabilità, attraverso il fatto che i processi non finiscono, non vanno in prescrizione, si 
sospendono e poi si fanno alla fine del mandato elettorale». Invece, l’interpretazione della 
Lega, circa gli scenari che si possono aprire in caso di bocciatura, è di elezioni anticipate. 
Ma solo in caso estremo. Secondo Roberto Cota, capogruppo alla Camera, «il governo è 
stato eletto dal popolo e il popolo è sovrano». Nel Pd si alza la voce di Pier Luigi Bersani 
che invita «ad avere grande rispetto per le decisioni della Corte, qualunque esse siano». 
Stefano Ceccanti accusa il Pdl di fare «campagna terroristica» e Rosi Bindi parla di un 
clima «grave e intimidatorio». Dario Franceschini avverte: «Se il Lodo verrà bocciato temo 
reazioni poco democratiche da parte di Berlusconi». Pier Ferdinando Casini, leader Udc, è 
cauto: «Non c’è nessuna attesa, non cadrà il mondo. Siamo interessati come tutti alla 
questione, ma non sarà la fine del mondo». Quanto al futuro, «per ora c’è ancora 
Berlusconi al governo, non vorrei che si confondessero le speranze con la realtà». Infine, 
dall’Italia dei Valori, un annuncio di battaglia: in caso di bocciatura, c’è un referendum «di 
metà legislatura assimilabile a un’elezione anticipata». E Antonio Di Pietro va giù duro: il 
governo Berlusconi è un «tumore per la democrazia». 
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Politica paralizzata, la riforma della giustizia resta un miraggio 
 
Aria di grande attesa. Il Palazzo della Consulta - quel luogo che un grande 
costituzionalista come Leopoldo Elia definì «l’isola della ragione» - ha tutti gli occhi 
addosso. Mentre i giudici sono in camera di consiglio, intorno a loro, ma a distanza, la 
polemica politica infuria, e chi tifa per la bocciatura e chi per la promozione del Lodo 
Alfano. E tuttavia c’è spazio pure per ragionamenti più in profondità. Come questo dell’ex 
presidente della Corte Costituzionale, Piero Alberto Capotosti: «Si può pensarla in tutti i 
modi nel merito del Lodo Alfano e di quelli che lo hanno preceduto, ma queste cosiddette 
leggi ad personam in un certo senso distraggono le forze politiche dall’obiettivo di 
un’effettiva riforma generale della giustizia. Quella che i cittadini elettori, sia che abbiano 
votato Pdl sia che abbiano votato Pd, si aspettano da molti anni». Ecco, nel bailamme e 
nel bla bla del grande giorno del giudizio, trovano spazio - ma vanno cercati col lanternino 
- anche pensieri di sistema, che riescono a insinuarsi fra le opposte tifoserie. O fra le 
dichiarazioni di rito dei vari leader. O fra le sparate di Di Pietro che chiama il popolo a 
«sommergere sotto un plebiscito referendario» il Lodo Alfano, nel caso non venga 
bocciato dai giudici costituzionali, e i contrattacchi del portavoce del Pdl, Capezzone, che 
invoca la sacralità di un altro popolo - quello che ha votato centro-destra e resta 
affezionato al governo in carica qualsiasi cosa accada - qualora il responso della Consulta 
non sia quello gradito.  Intanto c’è chi sta col fiato sospeso, cioè quasi tutti, chi sperando e 
chi temendo, a cominciare dal titolare del Lodo in questione, il ministro Alfano. «Lasciamo 
lavorare la Corte - ha detto ieri da Messina il Guardasigilli - e ogni altra dichiarazione in 
questo momento mi sembra inopportuna». Trapela ottimismo dall’atteggiamento di Alfano. 
Un ottimismo non estendibile, però, a quanto accade in Parlamento. Nella politica che 
ruota intorno al Lodo, o alle tante iniziative giudiziarie, o alle evocazioni del golpe o delle 
piazze contrapposte, si blocca tutto e ieri alla Camera dei deputati, la stessa in cui 
mancavano l’altro giorno i deputati del Pd per il voto sullo scudo fiscale, c’è stato il vuoto 
degli onorevoli del Pdl. Che ha mandato in minoranza il governo su un tema di grande 
rilevanza sociale, qual è quello del garante dell’infanzia. Palazzo in perenne zuffa politico-
giudiziaria e, insieme, istituzioni disertate sulle grandi questioni di pubblico interesse.  
«Il cittadino elettore - insiste l’ex presidente della Consulta - preferisce una riforma della 
giustizia, tale da assicurargli anzitutto una maggiore celerità in primo luogo nel processo 
civile e una maggiore certezza nell’applicazione del diritto». Ma anche questo, che è un 
tema di assoluta urgenza democratica, rischia di passare in subordine. Di finire 
dimenticato. Travolto. «Il fatto è che - conclude Capotosti - una complessiva riforma della 
giustizia trova ostacoli anche in conflitti, latenti o accesi, fra politica e magistratura. Che 
talvolta vanno al di là dei propri ambiti di competenza. Finendo per paralizzarsi 
reciprocamente, fra veti e controveti». Nei quali, a restare stritolati, oltre che la dignità dei 
giudici e dei politici, sono i diritti dei cittadini.  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 7/10/09 pag. 35 
Alla Consulta la clandestinità 
 
Sul reato di clandestinità la parola passa alla corte costituzionale. Ieri il giudice di pace di 
Torino ha accolto le argomentazioni sollevate dalla Procura e ha rinviato alla Consulta la 
decisione sulla legittimità della norma introdotta per sanzionare sul piano penale chi si 
intrattiene in Italia in maniera irregolare.  Molti i profili di incostituzionalità sollevati. 
Dall’irragionevolezza, al contrasto con i diritti inviolabili dell’uomo, alla discriminazione. In 
particolare la norma sarebbe in contrasto con gli articoli 2,3,24 comma 2, 25 comma 2 e 
97 comma 2 della Costituzione. La struttura del reato, sottolinea il giudice di pace, non 
prevede la lesione e neppure la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto 
“finendo di fatto per colpire chi si trova nella condizione di clandestino per non essersi 
uniformato alle predette norme”. La stessa Procura aveva messo in luce come la 
clandestinità costituisce spesso l’esito di una condotta tutt’altro che volontaria,visto che lo 
straniero fugge dallo Stato di appartenenza per ragioni di sopravvivenza e i documenti gli 
possono essere stati sottratti da organizzazioni criminali. La stessa Corte costituzionale, 
ricorda la Procura, ha ritenuto che il mancato possesso di “un titolo abilitativo alla 
permanenza nel territorio costituisce di per se stesso sintomo di pericolosità sociale. 
L’ordinanza del Giudice di pace di Torino investe però anche il regime punitivo, dove viene 
introdotta una sanzione sostitutiva (l’espulsione) più grave di quella principale (l’ammenda) 
e dove con la misura sostitutiva vengono colpiti allo stesso modo soggetti diversi come gli 
stranieri che patteggiano per un reato non colposo una pena detentiva non superore a 2 
anni e di chi è stato condannato alla sola pena pecuniaria per violazione dell’art. 10 bis del 
Dl 286/98. Come pure è oggetto di censura è la previsione che impedisce l’esercizio del 
diritto della difesa per lo straniero clandestino al quale, al momento dell’entrata in vigore 
della legge, restava solo la scelta obbligata dell’allontanamento di nascosto dall’Italia per 
evitare di autodenunciarsi. Altro aspetto critico quello della garanzia da una parte 
dell’assistenza scolastica obbligatoria anche ai fini di stranieri irregolari ma dall’altra, la 
non esplicita esclusione (come invece avviene nell’ambito comunitario) della possibilità di 
una denuncia da parte del personale scolastico che sia venuto a sapere della condizione 
di clandestinità. 
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Gian Antonio Stella, Corriere della Sera 7/10/09 pag. 23 
Se la criminalità straniera supera di poco quella italiana 
 
C’è chi dirà: i soliti cattolici buonisti! Ma possono i numeri essere «buonisti »? Un dossier 
della Caritas risponde di no: i numeri sono numeri. E questi numeri affermano che certo, 
esiste una netta e allarmante sproporzione tra gli immigrati in Italia e la percentuale dei 
reati che commettono. Ma è inferiore a quanto teorizza chi cavalca le paure. E soprattutto 
non riguarda assolutamente i regolari. Basti un dato: ogni 100 stranieri in regola 98 rigano 
diritto. Il punto di partenza, ovvio, non può che essere quanto scrive nel suo «Im-
migrazione e sicurezza in Italia» (Mulino) il professor Marzio Barbagli: «I dati di cui 
disponiamo non lasciano dubbi sul fatto che gli stranieri presenti nel nostro paese 
commettono una quantità di reati sproporzionata al loro numero. Dall'1,4% della 
popolazione italiana nel 1990, essi sono passati al 5% nel 2007. Ma (...) nel 2007 essi 
costituivano, a seconda dei reati, dal 25 al 68% dei denunciati. Altrettanto certo è che a 
commettere questi reati sono soprattutto coloro che non hanno il permesso di soggiorno». 
Per anni, ha spiegato Barbagli mesi fa al Corriere , era lui stesso riluttante ad ammetterlo: 
«C’era qualcosa in me che si rifiutava di esaminare in maniera oggettiva i dati 
sull’incidenza dell’immigrazione rispetto alla criminalità. Ero condizionato dalle mie 
posizioni di uomo di sinistra. E quando finalmente ho cominciato a prendere atto della 
realtà e a scrivere che l'ondata migratoria ha avuto una pesante ricaduta sull’aumento di 
certi reati, alcuni colleghi mi hanno tolto il saluto». Partiamo da qui: i dati sono dati. Ma se 
c'è una sproporzione tra stranieri e reati, spiega lo studio intitolato «La criminalità degli 
immigrati: dati, interpretazioni e pregiudizi» curato dalle équipe del Dossier Statistico 
Immigrazione Caritas / Migrantes e coordinato da Franco Pittau e Stefano Trasatti, c'è an-
che una sproporzione nella denuncia dell'allarme. Che non va sottovalutato, ci 
mancherebbe. Ma neppure gonfiato in modo abnorme. Per cominciare, prendiamo la 
tabella Eurostat col rapporto tra denunce penali e popolazione. È una tabella da prendere 
con le pinze, perché è possibile che la fiducia nella giustizia sia qua e là così diversa che a 
Oslo il furto di una bicicletta venga denunciato e a Napoli no. Ma le cifre sono comunque 
indicative. E dicono che l'Italia, con 4,6 denunce ogni cento abitanti, sta addirittura al di 
sotto della media (6 ogni cento) e nettamente meglio di paesi come il Regno Unito o la 
Svezia. Di più: ha proporzionalmente meno omicidi di altri 16 stati e Roma, sotto questo 
profilo, è tra le cinque capitali più sicure del continente. Lo stesso, stando a uno studio 
Istat diffuso dopo il brutale omicidio di Giovanna Reggiani, che gelò il sangue agli italiani, 
vale per gli stupri. Che sono troppi e intollerabili ma comunque molti meno che in Gran 
Bretagna, in Francia, in Germania, in Spagna...Veniamo al punto. Scartate le denunce 
contro ignoti (impossibile distinguere italiani e stranieri), il dossier Caritas spiega che negli 
ultimi cinque anni è vero che «le denunce riguardanti gli stranieri sono aumentate del 
45,9%», però «a fronte di un aumento del 100% della popolazione regolarmente residente 
». Di più: «Le denunce si riferiscono anche agli stranieri presenti regolarmente e non 
ancora registrati in anagrafe (diverse centinaia di migliaia) e a quelli presenti in maniera 
irregolare (un numero consistente ma difficile da stimare, anche se attualmente si parla di 
circa 1 milione di persone): ciò consente di affermare che non sussiste un collegamento 
diretto e automatico tra aumento della popolazione e aumento della criminalità». 
Del resto, ricorda la Caritas, «la tesi di una corrispondenza diretta tra consistenza 
numerica degli immigrati e reati da loro commessi viene rigettata in una ricerca del 2008 
della Banca d'Italia » dove è scritto che «nel periodo 1990-2003 il numero dei permessi di 
soggiorno si è quintuplicato, mentre la criminalità ha mostrato una lieve flessione e si 
conclude che 'in linea teorica non c'è stato un aumento diretto della criminalità in seguito 
alle ondate di immigrazione in nessuno dei reati presi in considerazione (reati contro la 
persona, contro il patrimonio e traffico di droga)'». 
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 I reati commessi dagli stranieri, dice lo studio si possono dividere in quattro gruppi: per il 
35% sono reati contro il patrimonio (furti e così via), per quasi il 13% contro la persona 
(aggressioni, stupri, lesioni...), per poco meno del 22% contro le regole economiche 
(commercio senza licenza, spaccio di dvd e cd pirata...) e per oltre il 30% contro l'ordine 
pubblico e le regole dello Stato in materia di identità personale, passaporto, residenza, 
permesso di soggiorno, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e così via. Cioè re-
ati legati all'immigrazione irregolare. Tolti i quali, spiega la Caritas, i tassi di criminalità 
«vera», delinquenziale, si abbasserebbero nettamente. È vero, riflette lo studio coordinato 
da Pittau, «a destare maggiore allarme nell'opinione pubblica è l'incidenza degli stranieri 
sui cosiddetti reati predatori (scippi, furti di autovetture, rapine in pubblica via, rapine o furti 
in abitazione, per i quali un terzo o più del totale degli addebiti va loro riferito), nel 
commercio della droga e nei reati violenti, gravi come gli omicidi e odiosi come gli stupri». 
Ma va anche ricordato che, ad esempio, sono stranieri solo il 6% dei banditi che assaltano 
le poste e addirittura il 3% di quelli che attaccano le banche. Per non dire dei reati più 
gravi, quali l'associazione mafia, 'ndrangheta, camorra che, come ricordava mesi fa 
Claudio Magris, sono la vera piaga di questo paese anche se «non scuotono veramente 
l'opinione pubblica» e «non destano — diversamente dagli extracomunitari — alcun furore, 
alcuna paura nei cittadini». La parte più interessante della ricerca, però, è alla fine. Dove si 
dimostra che lo straniero inserito riga diritto molto di più di quanto si immagini. Per capirci: 
a seconda di come si calcolano i regolari, «avrebbero a che fare con la giustizia a seguito 
di denunce penali contro noti, 1 ogni 133 italiani e 1 ogni 71/81 stranieri. Fin qui il coinvol-
gimento degli immigrati sarebbe più elevato rispetto agli italiani (quasi il doppio), 
comunque ben lontano da un tasso di criminalità del 6% (1 denuncia ogni 16 immigrati) da 
altri ipotizzato». Non basta ancora: poiché sono statisticamente più portati a violare la leg-
ge quelli che vanno dai 20 ai 44 anni, mettendo a confronto le fasce paragonabili il divario 
tra italiani e immigrati regolari si fa ancora più sottile. Quando a quelli sopra i 45 anni, il 
rapporto si rovescia: sono più rispettosi della legge gli altri di noi. Prova provata che, ferma 
restando la durezza necessaria con i delinquenti, occorre distinguere, distinguere, 
distinguere. E magari, da parte degli italiani, dare il buon esempio. Stando a una ricerca 
che sarà presentata a dicembre ed è stata condotta per la Fondazione Ismu da Andrea Di 
Nicola, un criminologo dell'Università di Trento, tra le cause principali che incidono sui 
livelli di delinquenza degli immigrati c'è l'irregolarità di manodopera straniera di basso 
livello. Per capirci: più c'è lavoro nero, più cresce il tasso di criminalità. Difficile dettare re-
gole, dal pulpito sbagliato... 
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Corrado Giustiniani, Il Messaggero 7/10/09 pag. 8 
Immigrati, 8 reati su 10 commessi dagli “irregolari” 
 
Debbono cambiare idea quei sei italiani su dieci che giurano che l’immigrazione sia 
portatrice di insicurezza e di reati (vedi rapporto Demos Coop). Il tasso di criminalità degli 
immigrati nel nostro paese è solo un pò’più alto di quello degli italiani. Per questi ultimi è 
pari allo 0,75 per cento, mentre per gli stranieri oscilla fra l’1,24 per cento (sulla base della 
popolazione regolarmente presente stimata dalla Caritas) e l’1,41 per cento (rapportato 
invece alla popolazione stimata dall’Istat). Lo sostiene la ricerca effettuata dall’equipe del 
Dossier Caritas-Migrantes in collaborazione con l’Agenzia Redattore sociale.  Non esiste, 
secondo la Caritas, un’emergenza criminalità straniera: in netto contrasto con quanto 
sostiene invece nei suoi saggi il sociologo Marzio Barbagli. La svolta consiste nel 
considerare solo le denunce con autore noto, circa un quarto del totale, «non essendo 
possibile instaurare un confronto tra italiani e stranieri se non su di esse». L’anno di 
riferimento è il 2005, l’ultimo in cui vi siano dati completi sulle denunce. L’Istat stimava 
allora 2 milioni e 670 mila immigrati regolari, contro i 3 milioni e 35 mila della Caritas, che 
includeva 400 mila pratiche di iscrizione anagrafica non ancora definite. Sono gli irregolari 
a commettere fra il 70 e l’80 per cento dei reati, ma occorre tenere conto della forte 
incidenza delle violazioni alla legge sull’immigrazione. Gli irregolari non vanno inoltre 
criminalizzati”dato che quasi il 60 per cento dei 4 milioni di stranieri oggi residenti in Italia 
sono passati forzosamente attraverso questa condizione, essendo assai complicato 
ottenere il permesso di soggiorno. Quanto alle presenze in carcere, è vero che ben il 37,1 
per cento dei 58 mila detenuti in Italia al 31 dicembre 2008 era costituito da immigrati, ma 
è altrettanto vero che l’incarcerazione è per loro più frequente per mancanza di riferimenti 
esterni utili a ottenere gli arresti domiciliari, cautela contro il rischio di irreperibilità, minori 
capacità di difesa. La popolazione immigrata, inoltre, è più giovane, ed è assodato che i 
tassi di devianza sono maggiori fra i giovani: nel 92,5 per cento dei casi gli stranieri che 
delinquono si concentrano nella fascia 18-44 anni. Nella classe di età superiore (45-64 
anni) gli italiani hanno una rilevanza penale più ampia. Se la struttura demografica italiana 
fosse identica a quella degli stranieri in Italia, il tasso di criminalità degli autoctoni sarebbe 
dell’1,02 per cento, molto vicino all’1,24 degli immigrati. Non solo Caritas, ma anche 
Bankitalia ha recentemente ridimensionato l’allarme criminalità straniera. 
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Europa 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 7/10/09 pag. 35 
Mandato d’arresto severo con gli stranieri  
 
La Corte di giustizia scioglie un altro nodo sull’applicazione del mandato europeo. con la 
sentenza depositata ieri (causa C-123/08), i giudici comunitari hanno dato il via libera alle 
legislazioni nazionali che prevedono la possibilità di rifiutare, in ogni caso, la consegna del 
proprio cittadino e che, invece, richiedono, per estendere questo beneficio anche ai 
cittadini di altri Paesi membri residenti sul territorio, il soggiorno ininterrotto per almeno 5 
anni. Un trattamento differenziato ammissibile – osserva la Corte – perché proporzionale 
rispetto all’obiettivo conseguito che è quello di favorire il reinserimento di un condannato 
nel proprio Paese. La Corte, rispondendo al tribunale di Amsterdam che aveva chiesto 
chiarimenti sull’art. 4, n.& della decisione quadro 2002/584/Gai (recepita in Italia con legge 
22 aprile 2005 n. 69),  ha chiarito che le disposizioni nazionali di attuazione del mandato 
d’arresto Ue sono sottoposte al controllo di legittimità rispetto al diritto europeo. Per la 
Corte la posizione è chiara: il trattamento differenziato è ammissibile anche perché la 
condizione che grava sui cittadini di altri Stati non è sproporzionata. In pratica per i cittadini 
stranieri è giusto limitare l’attuazione dei motivi di rifiuto solo nei confronti di “persone che 
abbiano dimostrato un sicuro grado di reinserimento nella società”, ed è quindi legittimo 
richiedere il soggiorno in via continuativa per 5 anni.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 7/10/09 pag. 30 
Mandato d'arresto Ue, più tutele 
 
I propri cittadini più tutelati dal mandato d'arresto europeo. È valida una legge nazionale 
che ne vieta la consegna a un altro stato (per l'arresto, appunto); e che, 
contemporaneamente, invece, non vieta la consegna di un cittadino di altro stato europeo, 
ma soggiornante nello stato destinatario della richiesta di consegna da meno di cinque 
anni. La sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo, resa nella causa C-123/08, 
afferma che in questo caso non c'è disparità di trattamento e che la differenza è 
giustificata. Nel caso specifico un cittadino tedesco è stato condannato in Germania, ha 
lasciato il suo paese e si è stabilito in Olanda. L'autorità giudiziaria tedesca ha emesso un 
mandato di arresto europeo nei suoi confronti e ha chiesto all'autorità giudiziaria olandese 
la consegna del condannato per sottoporlo a esecuzione della pena. La legge olandese ha 
recepito la decisione quadro sul mandato d'arresto (n. 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002), stabilendo una differenza tra cittadini olandesi e cittadini di altri stati europei. 
In particolare si prevede che la consegna dei cittadini olandesi è rifiutata ai fini 
dell'esecuzione di una pena detentiva irrogata con una decisione giudiziaria irrevocabile; 
invece per i cittadini di altri stati europei il rifiuto viene opposto solo se gli interessati 
abbiano soggiornato legittimamente in via continuativa per cinque anni e se siano in 
possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. La valutazione della 
legittimità di questa disparità è stata portata al giudice europeo, che ha salvato la legge 
olandese, sulla base di questi principi. La deroga all'obbligo di consegna, che è lo scopo 
della collaborazione degli stati europei contro la criminalità, deve in generale essere 
oggettivamente giustificato e proporzionato. La Corte di giustizia ha individuato questi 
requisiti nella legge olandese, che ha lo scopo di reinserimento delle persone nella società 
a fine pena. Di conseguenza è giustificato che questo scopo sia perseguibile per i propri 
cittadini e per chi soggiorna ininterrottamente (per cittadini europei di altri stati). Ha avuto il 
lasciapassare dei giudici del Lussemburgo, quindi, la soglia del quinquennio di soggiorno 
continuativo: la condizione del soggiorno in via continuativa per cinque anni per i non 
cittadini, rileva la sentenza in commento, non può essere considerata eccessiva, tenuto 
conto, in particolare, dei requisiti di inserimento. Anzi è proprio la normativa comunitaria 
sul diritto di soggiorno che ha fissato la condizione di un soggiorno in via continuativa per 
cinque anni come la durata oltre la quale i cittadini dell'Unione acquisiscono un diritto di 
soggiorno permanente sul territorio dello stato ospitante. La Corte ha, quindi, concluso che 
non comporta discriminazione la normativa di uno stato destinatario di consegna di una 
persona, colpita da mandato d'arresto europeo, che rifiuta di eseguire il mandato emesso 
nei confronti di uno dei suoi cittadini ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva; mentre 
prevede che il rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro stato europeo è 
subordinato alla condizione che egli abbia soggiornato legittimamente in via continuativa 
per cinque anni. In sostanza la legge è compatibile con il quadro comunitario se ammette 
la consegna del cittadino di altro stato europeo non soggiornante da cinque anni, e se 
riserva l'equiparazione al proprio cittadino solo del cittadino di altro stato europeo 
regolarmente soggiornante da cinque anni. In Italia la decisione quadro è stata recepita 
con la legge 69 del 22 aprile 2005, il cui articolo 18 elenca i casi in cui la consegna deve 
essere rifiutata. Si tratta di casi che riguardano aspetti di diritto sostanziale, la minore età o 
altro stato della persona (donna incinta, madre con prole o persone che godono di una 
immunità) o situazioni incompatibili con le garanzie della persona o per ragioni di garanzia 
processuale (condanna a seguito di ingiusto processo). 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 35-36 
 
Direttiva servizi in entrata 
Si è insediato il tavolo tecnico, istituito dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opererà a latere dell'attività di coordinamento 
interministeriale mirata alla predisposizione dell'atto di recepimento della c.d. Direttiva 
Servizi. Al tavolo di confronto il Ministro Andrea Ronchi ha chiamato, oltre i Ministeri 
interessati e le parti sociali, anche il Comitato Unitario delle Professioni, presieduto da 
Marina Calderone, con il compito di rappresentare le esigenze del mondo libero 
professionale. Per conto del ministro e del governo che dovrà approvare il decreto di 
recepimento entro la fine dell'anno, Antonino Lo Presti, responsabile delle professioni per 
il Pdl, sarà il punto di contatto con il mondo ordinistico. «L'altro ieri», spiega il 
parlamentare, «c'è stata la prima riunione per fare una ricognizione delle principali 
tematiche che dovranno essere affrontate ed è stato stilato un calendario di appuntamenti 
per procedere spediti nella stesura del provvedimento». Non a caso già la prossima 
settimana (il 13 ottobre) si terrà il nuovo incontro fra le parti. Si stima che entro il 15 di 
novembre, comunque, il testo possa già essere presso le commissioni parlamentari. « 
Questa del tavolo tecnico», dice ancora Lo Presti, «è stata una iniziativa che io e il 
ministro avevamo immaginato quando fu fatta la legge delega. Siamo interessati a 
conoscere il punto di vista degli interessati e siamo aperti a tutti i contributi tenendo 
presente che la libera circolazione dei professionisti in Europa è un principio sacrosanto. 
Ma questo non può far venire meno un pilastro del nostro ordinamento giuridico come il 
sistema ordinistico». 
 
Casse, presentata la proposta di legge del Pd 
Casse di previdenza al restyling. L'ex ministro del lavoro Cesare Damiano (Pd) ha, infatti, 
messo nero su bianco una proposta di legge per la previdenza privata. Che prevede 
l'adozione per le Casse di “appositi regolamenti volti a disciplinare, tra l'altro, le regole di 
contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero 
dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di 
elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità”. E non solo perché 
Damiano interviene anche sul fronte dei controlli esercitati dallo Stato che dovranno 
essere indirizzati a verificare la sostenibilità finanziaria del debito previdenziale nel medio 
e lungo periodo, avuto riferimento ai 30 anni previsti dall'attuale normativa. Per tale motivo, 
i costi e i ricavi saranno visti in un orizzonte temporale più ampio, mediante l'adozione di 
bilanci 'di mandato' pluriennali”. Per quanto riguarda invece l'attuale regime fiscale 
Damiano propone di realizzare, almeno in una prima fase, una equiparazione con il 
sistema di tassazione della previdenza complementare, anch'essa gestita da organismi di 
natura privata. Per assicurare, poi, stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti 
previdenziali, si prevede la formazione di un “Fondo di garanzia” fra Casse 
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Il Sole 24 Ore pag. 33-35 
 
Previdenza: scelta libera sui fondi per la formazione 
Le aziende che vogliono aderire, revocare l’adesione o passare da un fondo 
interprofessionale per la formazione continua ad un altro lo possono fare durante tutto 
l’anno. E gli effetti delle scelte partiranno dal periodo di competenza del Dm10 in cu sono 
espresse, anziché dal 1 gennaio dell’anno successivo Lo ha chiarito l’Inps con la circolare 
n. 107 del 1 ottobre 2009 fornendo nuove indicazioni circa le modalità di adesione e/o 
revoca ai fondi interprofessionali vista la recente integrazione della normativa a seguito dei 
decreti legge 185 del 2008 e 5 del 2009. L’Inps, alla luce delle novità, ritiene superata la 
precedente impostazione che, fissando al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere 
adesioni e/o revoche, stabiliva che gli effetti decorressero dal 1 gennaio dell’anno 
successivo. L’Inps ora attribuirà le ricorse economiche al nuovo fondo a partire dal mese 
di competenza del Dm nel quale è stata indicata la “mobilità”. 
 
Prove d’intesa anti-omofobia 
Esame sprint in commissione Giustizia alla camera del disegno di legge sull’omofobia che, 
frutto di un compromesso tra le ipotesi di maggioranza, dovrebbe avere il via libera 
dell’Aula domani  per approdare lunedì in Consiglio dei ministri. Ieri la commissione ha 
esaminato e bocciato tutti e 38 gli emendamenti al testo base che prevede che l’omofobia 
diventi un’aggravante di reato.  Il testo finale del disegno di legge prevede l’inserimento di 
un nuovo comma, l’11 quater, all’art. 61 del Codice penale in materia di aggravanti, 
stabilendo un possibile aumento di pena per chi ha commesso un reato contro la libertà o 
l’incolumità di un’altra persona per finalità che riguardano l’orientamento sessuale della 
vittima 
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Immigrati e reati, rapporto Caritas "È falsa l´emergenza criminalità" 
Immigrati uguale criminali? Falso: è sbagliato quanto pensano 6 italiani su 10, secondo i 
quali gli immigrati sarebbero portatori di insicurezza. Il loro tasso di criminalità infatti in 
Italia è solo leggermente più alto di quello degli italiani (tra l´1,23% e l´1,4%, contro lo 
0,75%) e addirittura è inferiore tra le persone oltre i 40 anni. È quanto emerge dalla ricerca 
della Caritas-Migrantes e dell´Agenzia Redattore sociale. Il coinvolgimento degli immigrati 
nei reati, inoltre, riguarda la condizione di irregolarità: tra il 70% e l´80% degli stranieri 
denunciati, infatti, è irregolare. Insomma, la delinquenza cresce nella clandestinità. E 
ancora: il reato commesso da 4 stranieri su 5 (87,2%) ha a che vedere con la violazione 
della legge sull´immigrazione. In generale, dunque, non esisterebbe alcun legame fra 
l´aumento degli immigrati regolari e l´aumento dei reati in Italia: tra il 2001 e il 2005, 
mentre gli stranieri sono aumentati di oltre il 100%, le denunce nei loro confronti sono 
cresciute solo del 45,9%. «È esagerato - sostiene Franco Pittau, coordinatore del dossier 
Caritas-Migrantes - insistere sull´emergenza criminalità, sono affermazioni da cui gli 
italiani escono male». Ed è falso - conclude la ricerca - dire che il tasso di criminalità degli 
immigrati è di 5-6 volte superiore a quello degli italiani. 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 


