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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Ester Perifano (Anf) Giuda al Diritto 7/5/09 
Un confronto aperto sulla legge professionale per non perdere 
un’occasione favorevole 
 
Il giorno dopo il raggiungimento di quello che il Presidente del CNF Guido Alpa, con 
inusuale enfasi, ha definito «risultato epocale», qualche riflessione ulteriore si impone per 
chi, come l’ANF, ha sin dall’inizio partecipato, con spirito lealmente collaborativo ma 
fermamente critico, ai lavori della Commissione consultiva costituita presso il Cnf. Prima di 
tutto, però, va dato atto al Consiglio nazionale di avere inaugurato, anche se per il 
momento solo formalmente, un metodo di lavoro nuovo, riuscendo a tenere intorno a un 
unico tavolo le varie componenti, istituzionali, politiche e associative dell’Avvocatura. Tolto 
questo pur pregevole risultato, tuttavia, di epocale rimane ben poco! Dovrebbe, questa, 
essere la legge che, a 75 anni dalla precedente, modernizza la professione, consentendo 
agli avvocati italiani di competere con i loro colleghi europei in un mercato delle professioni 
ormai sovranazionale; dovrebbe, questa legge, finalmente, sciogliere nodi mai risolti, 
favorire un accesso che premi la qualità e la preparazione, un procedimento disciplinare 
sufficientemente terzo che giustifichi il mantenimento della giurisdizione domestica, 
un’organizzazione delle istituzioni rispettosa delle esigenze di chiarezza e trasparenza. La 
sensazione, netta, è invece quella di trovarsi di fronte alla più gattopardesca delle 
operazioni: cambiare tutto per non cambiare nulla. L’impianto della proposta non si 
discosta affatto da quello della legge del ’33, anzi - semmai - lo peggiora, finendo per 
ingabbiare gli ordini circoscrizionali in un meccanismo di minuziosi regolamenti, affidati al 
Consiglio nazionale, che ne dovrebbero scandire la vita e le funzioni in ogni particolare. 
Assai poche le concessioni di modernità: per gli ordini, il punto di maggior impatto è il voto 
per l’elezione dei consiglieri limitato a due terzi degli eligendi, mentre il Cnf viene 
mantenuto esattamente a quello che è oggi (e che era nel ’33): un organo di secondo 
grado, composto da 26 consiglieri eletti con modalità del tutto singolari dai Consigli degli 
ordini circondariali, la cui rappresentatività effettiva rispetto al corpo professionale di 
provenienza è praticamente nulla, ma che vede però aumentare, qualitativamente e 
quantitativamente, le proprie competenze, con più di un problema per la futura 
compatibilità costituzionale. Il vero e proprio percorso a ostacoli (test d’ingresso, scuole 
forensi obbligatorie e a pagamento, esami e preselezione) che dovrebbe garantire la 
preparazione degli aspiranti avvocati già provoca le prime proteste: nelle università i nostri 
giovani sono in agitazione, si mobilitano contro, raccolgono firme. Intravedono, forse non a 
torto, un disegno tendente a ridurre i numeri, piuttosto che ad aumentare la qualità.  
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Infine un procedimento disciplinare che, dopo un lungo giro, ritorna al punto di partenza, 
con consiglieri dell’ordine dell’incolpato chiamati, come 75 anni fa, a giudicare il collega 
che li elegge, senza alcuna incrinatura del rapporto controllore-controllato. Previsione che, 
senza dubbio, rende la nostra categoria poco credibile quando chiede severità nei 
confronti dei co-protagonisti della giurisdizione, i magistrati. Il confronto e il dibattito sono 
stati, nella Commissione, in parte strozzati dalla fretta e dall’esigenza, vera o presunta, di 
non essere superati dalla politica (ma il senatore Franco Mugnai, incredibilmente 
preveggente, ha già dal novembre scorso depositato un Ddl che coincide quasi 
integralmente con le scelte di oggi dell’avvocatura). Ora c’è un testo, pronto per il ministro 
Angelino Alfano, per consentirgli di mantenere la promessa fatta a tutti gli avvocati al 
Congresso di Bologna: la riforma - buona o cattiva che sia - è a portata di mano. Perché 
se le promesse fatte non dovessero essere mantenute, allora sarà il caso di iniziare a 
parlare di riforma davvero.  

 
Professioni 

Il terremoto in Abruzzo 
 

Emilio Gioventù, Italia Oggi 8/5/09 pag. 6 
Processi a rischio prescrizione 
 
Un primato di cui si sarebbe di sicuro voluto fare a meno, ma «è la prima volta che una 
intera corte d'appello si trova ad affrontare un'emergenza». L'emergenza a cui fa appello 
Luca Palamara, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (l'Anm) è il terremoto 
in Abruzzo che ha coinvolto l'intero distretto giudiziario de L'Aquila. All'ordine del giorno 
non c'è soltanto una questione di strutture ma il rischio che possano andare in 
prescrizione i procedimenti penali in appello. E per questo, annuncia Palamara, che 
«stiamo proponendo modifiche al decreto legge 39 (quello sugli interventi post-terremoto, 
ndr)». L'obiettivo è quello «di creare meno problemi ai nostri colleghi de L'Aquila» e per 
raggiungerlo, «dopo i quattro magistrati della Direzione nazionale antimafia (Dna) che 
lavoreranno insieme con i due colleghi de L'Aquila», l'Anm pensa «di poter riorganizzare 
gli uffici giudiziari della procura con l'invio di altro personale». Questa la strategia messa in 
campo nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Csm 
e tra questi anche il segretario dell'Anm, Giuseppe Cascini, quelli del ministero della 
giustizia e degli altri organi giudiziari. Una corsa contro il tempo, dunque, perché, a 
riflettere con Cascini, «non si era mai posto il problema di un blocco integrale di un 
distretto giudiziario per il terremoto». Ma il pessimismo è una sensazione bandita tra i 
magistrati. «Ad un mese di distanza dalle prime scosse possiamo assicurare una ripresa 
graduale di tutte le attività giudiziarie, con la riattivazione presso il tribunale dei minorenni 
degli uffici e delle strutture logistiche», è la rassicurazione del segretario dell'Anm. Certo, 
«ci vorrà del tempo», ma «la ripresa potrà essere un'occasione per organizzare un nuovo 
palazzo di giustizia a prova di sisma». Una attività giudiziaria, intanto, che va avanti c'è ed 
è l'inchiesta sul terremoto che ha portato al crollo di migliaia di abitazioni a L'Aquila e nella 
sua provincia. «Siamo più vicini di prima, l'inchiesta sta andando dritta», sostiene il 
procuratore capo Alfredo Rossini, spiegando però che al momento nessuno risulta iscritto 
nel registro degli indagati. Al momento sono 140 i fascicoli aperti dopo le perizie eseguite 
sui fabbricati oggetto di indagine e la lista degli edifici pubblici e privati da esaminare 
potrebbe allargarsi a seguito delle numerose denunce presentate alle forze dell'ordine e in 
procura.  
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Magistrati 
Ordinamento giudiziario 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 8/5/09 pag. 35 
 In Procura capi con più vincoli 
 
Dal Csm un argine allo strapotere dei procuratori capo, nel rispetto del principio 
costituzionale dell’autonomia dei sostituti- E’ la linea della bozza di circolare 
sull’organizzazione delle Procure che sarà esaminata dal plenum del Csm nelle prossime 
settimane, dopo lo slittamento del voto di ieri dovuto alla volontà del Presidente della 
Repubblica di presiedere in prima persona l’assemblea. Il testo della circolare, già 
approvato dalla Settima commissione,  fornisce una serie di linee guida sulla riforma 
dell’ordinamento giudiziario invitando, tra l’altro, i procuratori a coinvolgere nelle scelte 
delle strategie da seguire  tutti i magistrati d’ufficio, ad adottare criteri oggettivi e 
predeterminati nell’assegnazione degli affari ai gruppi di lavoro e ai singoli Pm, a motivare 
l’assegnazione dei vari magistrati al pool e la scelta dei coordinatori, a valorizzare i ruolo 
degli aggiunti. Chiave di volta del sistema organizzativo è il programma con cu il capo 
procuratore deve provvedere all’organizzazione dell’ufficio che va presentata ogni 3 anni e 
deve contenere tra l’altro: a) l’eventuale costituzione dei gruppi di lavoro; b) la 
destinazione dei magistrati all’interno dell’ufficio; c) i criteri per l’assegnazione degli affari 
ai magistrati. Su quest’ultimo punto,la circolare sottolinea che il Procuratore capo è titolare 
esecutivo dell’azione penale, la esercita personalmente o attraverso l’assegnazione a uno 
o più magistrati con provvedimento motivato. Nel progetto organizzativo vanno indicati i 
criteri di assegnazione dei procedimenti per materia a gruppi di magistrati oppure le 
tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione sono automatici. I criteri di 
assegnazione devono essere il più possibile  oggettivi e predeterminati anche per 
garantire i percorsi professionali dei magistrati. Vai poi assicurata la continuità nella 
trattazione dei procedimenti evitando il più possibile la sostituzione dei Pm se non per 
ragioni contigenti. Il Procuratore capo può poi stabilire anche i criteri ai quali il magistrato 
deve attenersi nell’esercizio dell’attività penale, senza però che sia compromessa la sfera 
di autonomia del Pm. Delicato il caso della revoca dell’assegnazione, con la quale il 
Procuratore capo può sottrarre il procedimento al sostituto. Due i casi individuati: 
divergenze tra linea investigativa del sostituto e criteri generali e particolari definiti in 
precedenza; contrasto sulle modalità di esercizio dell’azione penale. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Vladimiro Polchi, La Repubblica 8/5/09 pag. 21 
Dna, arriva la banca dati "È una schedatura di massa" 
 
Una banca aperta a tutti: criminali, immigrati irregolari, onesti cittadini, agenti di polizia. 
Entrare sarà facile, uscirne un po´ di meno. E´ la banca dati del Dna, pronta a custodire i 
campioni biologici delle persone non iscritte nel registro degli indagati e di chiunque entri 
in contatto con la scena del crimine, forze dell´ordine comprese. Il prelievo forzoso del 
codice genetico non farà dunque distinzione in base alla fedina penale. Sta scritto nel 
disegno di legge approvato mercoledì alla Camera. «Una violazione della privacy, con il 
rischio di schedature di massa», tuona l´opposizione. «Una norma pericolosa, a rischio di 
incostituzionalità», rilanciano i giuristi.Il ddl recepisce il trattato europeo di Prum e istituisce 
la banca dati del Dna, con l´obiettivo dichiarato di contrastare «criminalità transfrontaliera, 
terrorismo e migrazione illegale». Come funzionerà in concreto? L´archivio raccoglierà il 
codice genetico di condannati, imputati e indagati. E non solo. Il magistrato potrà infatti 
disporre il prelievo forzoso di materiale biologico anche ai non indagati, quando procede 
per delitti non colposi, puniti dalla legge con l´ergastolo o la reclusione superiore a tre 
anni. Secondo la maggioranza la norma serve a garantire il prelievo del Dna di tutti coloro 
che sono entrati in contatto con la scena del crimine, compresi gli uomini delle forze 
dell´ordine, in modo da escludere dalle indagini le tracce biologiche non rilevanti. Il 
disegno di legge prevede la cancellazione d´ufficio del profilo del Dna nel caso di 
assoluzione o quando si accerta che il fatto non costituisce reato. Negli altri casi, i 
campioni biologici verranno conservati per 40 anni. Il prelievo viene escluso solo per alcuni 
reati: quelli bancari, fiscali e societari.Va detto che le banche del Dna in Italia già ci sono, 
ma sono prive di base normativa. «Polizia e carabinieri, per le esigenze processuali, già 
raccolgono campioni biologici - spiega Amedeo Santosuosso, giudice della Corte 
d´appello di Milano - e di fatto si sono andate a creare delle banche dati fuori da ogni 
disciplina legislativa». Ben venga dunque una legge. «Ma non questa», avverte 
Santosuosso. Tre i punti critici: «Primo, il testo prevede il prelievo coatto anche da una 
persona non indagata. Il che viola la Costituzione e non accade in nessun Paese al 
mondo. Secondo - prosegue il magistrato - la legge contrasta con la sentenza della Corte 
europea dei diritti dell´uomo del dicembre 2008, che bilancia le esigenze di sicurezza con 
la tutela della privacy. La nuova banca dati ha invece porte d´entrata più grandi di quelle 
d´uscita. In caso di assoluzione infatti si viene cancellati. Ma solo in base ad alcune 
formule assolutorie. Non tutte. E poi, si può prendere il Dna anche della parte lesa, come 
la vittima di uno stupro, che chiaramente non verrà mai "assolta". Infine, viene prevista la 
creazione di un nuovo laboratorio presso il Dap del ministero della Giustizia e la possibilità 
nel frattempo di avvalersi anche di strutture private».«Ci può essere una violazione della 
Costituzione - aggiunge Stefano Merlini, costituzionalista a Firenze - se passa la proposta 
governativa di sottrarre la direzione della polizia giudiziaria ai Pm. In questo caso la banca 
del Dna verrebbe svincolata da un controllo dell´autorità giudiziaria». Per il garante della 
Privacy, Francesco Pizzetti, la legge «ha tenuto conto delle nostre prescrizioni. La nostra 
competenza è solo sulla banca dati, ma quanto al Dna dei non indagati siamo per 
un´interpretazione restrittiva». 
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F.Sar, Corriere della Sera 8/5/09 pag. 18 
An frena sulle ronde «È meglio più polizia» 
 
L’opposizione torna ad appellarsi al presidente della Camera Gianfranco Fini «affinché 
dichiari inammissibili le parti dei maxiemendamenti del governo al disegno di legge sulla 
sicurezza che incidono sulle libertà fondamentali. In questi casi il regolamento della 
Camera consente infatti la richiesta del voto segreto». A farsene portavoce è la 
capogruppo del Partito democratico in commissione Giustizia Donatella Ferranti, mentre 
non si placa la polemica sulle nuove norme e anche il ministro della Difesa Ignazio la 
Russa evidenzia perplessità sulle ronde. Al ministro dell’Interno Roberto Maroni che 
definisce «idiozie» le parole di Dario Franceschini sul rischio di un «ritorno alle leggi 
razziali» risponde Massimo D’Alema: «Questo provvedimento è una vergogna per la storia 
del Paese perché propone una politica ingiusta, incivile e produttrice di insicurezza. È una 
proiezione falsa che loro siano i duri e noi i molli. Per affrontare questo tema occorre una 
politica equilibrata di accoglienza e di integrazione. La destra non ha risolto mai nessun 
problema, tanto che la Bossi-Fini necessita di ritocchi come ha ammesso anche uno dei 
suoi due autori. Rischiamo di diventare una democrazia censitaria». Di «rispetto dei diritti 
fondamentali » parla Ferranti che poi evidenzia come — dopo l’approvazione del 
provvedimento — «una donna clandestina che partorisce in Italia, ma non è in possesso 
del passaporto, non potrà riconoscere neanche il proprio figlio, oltre ovviamente a non 
poterlo iscrivere all’anagrafe. Il combinato disposto della norma che trasforma quello della 
clandestinità in reato e quella secondo quale non hai più alcun diritto a prestazioni 
pubbliche senza permesso di soggiorno creerà questa situazione allucinante». A porre 
dubbi sulle ronde ci pensa invece La Russa che, pur negando alcuna rivalità con Maroni, 
conferma così i problemi tra Pdl e Carroccio. «La lotta alla criminalità — dice — deve 
continuare ad avvenire con uomini, servitori dello Stato in divisa. Le ronde le abbiamo 
accettate con la proposta da me avanzata e che il governo ha fatto propria, Lega 
compresa, e cioè che siano composte da ex carabinieri, ex poliziotti ed ex militari. In 
questo momento continuo ad affermare senza negare l’utilità del regolamentare le ronde 
che già esistono o incrementarle con nuovi criteri, che il contrasto alla criminalità di strada 
va rafforzato con una maggiore presenza di polizia e carabinieri in primo luogo e se 
occorre, finché sarà necessario, con l’ausilio dei militari». Appare difficile che il presidente 
Fini ammetta le istanze dell’opposizione, ma la risposta ufficiale arriverà martedì mattina, 
quando nell’aula di Montecitorio sarà avviato il dibattito. E fino ad allora, c’è chi è pronto 
ancora a scommettere su qualche sorpresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Fabrizio Nicotra, Il Messaggero 8/5/09 pag. 9 
Ddl sicurezza e caso Milano agitato la maggioranza. Il Pd: razzisti 
 
Si fa sempre più duro lo scontro su immigrazione e sicurezza. Il segretario del Pd Dario 
Franceschini e il ministro dell’Interno Roberto Maroni sono ai ferri corti, con il primo che 
conferma le accuse di razzismo nei confronti della maggioranza e il secondo che risponde 
duro: «Idiozie». La polemica si allarga dal disegno di legge sulla sicurezza (martedì il 
governo chiederà alla Camera la fiducia sui tre maxiemendamenti al testo) alla 
provocazione del leghista Matteo Salvini, che propone carrozze riservate alle donne e ai 
milanesi nella metropolitana meneghina. Mossa che mette in imbarazzo anche il Pdl, già 
provato dalle tensioni interne su alcune parti del ddl. La vicenda di Milano diventa allora un 
caso. Da un lato porta Franceschini a ribadire le accuse di mercoledì (aveva parlato di un 
«rischio leggi razziali»): «La proposta della Lega va oltre la fantasia e conferma che non 
mi sbagliavo». Dall’altro costringe il Pdl a prendere le distanze: se il ministro Mara 
Carfagna respinge «le provocazioni» e invita piuttosto a «investire nell’integrazione», il 
capogruppo Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto liquida Salvini: «La sua è una battuta». La 
maggioranza fa invece quadrato nel respingere le accuse del leader Pd al ddl sicurezza, 
anche se non mancano i distinguo. Paolo Bonaiuti, portavoce di Silvio Berlusconi, attacca 
Franceschini: «Parla di dittatura e leggi razziali. Farnetica, chieda scusa agli italiani». 
Maroni rincara: «E’ una vera e propria idiozia, dovrei indignarmi, ma sorrido». Secondo il 
ministro, il segretario dei Democratici «non ha letto il testo» e «chi critica una legge che 
contiene misure contro la criminalità organizzata è dalla parte dei mafiosi oppure è 
ignorante». Il Pd, tutto, difende Franceschini. Se l’ex premier Massimo D’Alema boccia il 
governo per una politica che «attrae i clandestini e disincentiva l’immigrazione regolare» e 
parla di un ddl con norme «gravi e discriminatorie», l’ex ministro Enrico Letta definisce 
«incomprensibile» la scelta di chiedere la fiducia. Sulle stesse posizioni l’Italia dei valori, 
con Antonio Di Pietro che parla di una legge costruita su un «modello razzista e fascista». 
Il Pd si appella al presidente della Camera Gianfranco Fini (oggi gli uffici di Montecitorio 
dovranno pronunciarsi sull’ammissibilità dei tre maxiemendamenti) perché dichiari 
inammissibili le parti del provvedimento «che incidono sulle libertà fondamentali della 
persona e sui quali il regolamento consente la richiesta del voto segreto». Il testo, dal 
quale è scomparsa la norma sui medici spia”e che conferma invece l’istituzione delle 
ronde (solo per citare due dei temi sui quali il dibattito si è inasprito), continua insomma a 
dividere i poli. Ma non manca qualche perplessità anche all’interno della stessa 
maggioranza. Del resto, dopo i distinguo di Fini e le successive polemiche, la Lega ha 
preteso il voto di fiducia proprio per evitare sorprese o franchi tiratori dell’ultimo minuto. 
Non è un caso, allora, che i vertici del gruppo Pdl a Montecitorio abbiano sentito la 
necessità di inviare una lettera appelloa tutti i loro deputati perché non ci siano defezioni: 
«E’’assolutamente necessario - scrivono Cicchitto e Bocchino - garantire la massima 
presenza, annullando ogni genere di impegno esterno, in occasione dei voti di fiducia di 
mercoledì e fino al voto finale, previsto per giovedì». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Fisco 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 8/5/09 pag. 31 
Il lease back è abuso di diritto      
 
Nuova bocciatura sul lease back. Può essere un'operazione elusiva anche il leasing fatto 
per la vendita di una cosa futura, ad esempio un immobile in ristrutturazione. Con la 
sentenza n. 10388 del 6 maggio la Corte di cassazione alimenta l'onda implacabile di 
pronunce sfavorevoli alle operazioni finanziarie delle imprese. Confermando la decisione 
della commissione tributaria della Lombardia i giudici di legittimità hanno risposto 
negativamente alla società contribuente che aveva venduto a una società di leasing un 
immobile in ristrutturazione percependo l'80% del valore di questo e accendendo il 
contratto di leasing prima dell'ultimazione dei lavori. In particolare l'impresa sosteneva che 
l'operazione non era elusiva e lamentava la errata interpretazione di questo contratto da 
parte dei giudici, «sottolineando che soltanto con un contratto di vendita di cosa futura- 
voluto dalle parti e non con intento elusivo – era stato possibile per la contribuente 
ottenere un leasing, garantendo contemporaneamente la concedente, senza perdere la 
proprietà dell'immobile che era in ristrutturazione e che era promesso in locazione». Ma 
questa tesi non ha convinto i giudici della Cassazione secondo cui «l'impresa pone una 
questione interpretativa del contratto di leasing intercorso fra la contribuente e le altre parti 
che è stata risolta dal giudice di merito con il preciso riferimento ad una clausola negoziale 
nella quale si menziona, presumibilmente a garanzia della società di leasing, il 
consensuale trasferimento all'atto della stipula del contratto – trasferimento che non 
richiedeva necessariamente la consegna, essendo il contratto di vendita fondato 
sull'adesione consensuale delle parti della proprietà del manufatto nello stato in cui si 
trova». Ma, ecco il nocciolo della questione, «questo», scrive poche righe più avanti la 
Cassazione, «non significa che l'effetto traslativo di tali porzioni dovesse necessariamente 
verificarsi, nel contempo, nei confronti dell'utilizzatore, il quale fruiva di un separato, 
seppur contestuale, rapporto obbligatorio col concedente, che si impegnava a 
consegnargli successivamente l'immobile completato. La diversa interpretazione», spiega 
ancora Piazza Cavour, «suggerita dal contribuente trova dunque ostacolo insormontabile 
nella menzionata clausola che non può costituire refuso imputabile al notaio rogante, ma 
esprime al volontà del concedente di assicurarsi comunque, all'atto di corrispondere una 
notevole somma la proprietà del manufatto per poi prometterlo, come cosa futura 
realizzata dopo la sua ristrutturazione, in locazione finanziaria all'utilizzatore». Poco più di 
un mese fa la sezione tributaria, con la sentenza n. 8481, aveva espressamente sancito 
che «il contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulati fra due società del medesimo 
gruppo realizza un abuso di diritto tributario».  
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Fini: sulle scuole un fatto di civiltà 
Gianfranco Fini torna a dire la sua sule norme del Dl sicurezza che il Governo difende, Il 
presidente della Camera aveva messo all’indice la norma sui presidi-spia perché 
incostituzionale ottenendo lo stralcio dal Dl. Per cui lo straniero non dovrà esibire il 
permesso di soggiorno per iscrivere il figlio a scuola dell’obbligo. Plaude alle parle di Fini 
l’opposizione che gli chiede di dichiarare inammissibili le parti dei maxiemendamenti del 
Governo riguardanti le libertà fondamentali “su cu il regolamento consente il voto segreto”. 
Il Ps parla di norme discriminatorie e razziste. Neanche a faro apposta ieri il leghista 
Matteo Salvini ha proposto di riservare alcune carrozze della metropolitana di Milano ai 
soli milanesi.  Maroni respinge le accuse: “Noi vogliamo combattere l’immigrazione 
clandestina e integrare gli immigrati regolari. Le norme del Ddl sono già nell’ordinamento 
europeo e sono state discusse con la Commissione europea”. 
 
Csm: “sedi disagiate comunicate a dicembre” 
Il Csm ha trasmesso lo scorso dicembre al ministro della Giustizia l’elenco delle sedi 
disagiate. Lo precisa il presidente della III Commissione di Palazzo dei Marescialli, 
Roberto Carrelli Palombi, replicando a quanto affermato dal Guardasigilli mercoledì alla 
Camera, durante un question time. “No corre l’obbligo di precisare – dice Palombi – che il 
Csm, ben prima del 10 aprile 2009, è cioè il 4 dicembre 2008, provvide a sottoporre 
all’attenzione del ministro della Giustizia l’elenco delle sedi disagiate”. Allora il ministro 
decise di non chiedere la pubblicazione dell’elenco, prospettando un concorso limitato agli 
uffici requirenti di primo grado: il Csm individuò un nuovo elenco di sedi “tempestivamente” 
trasmesso al ministro. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


