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*** 
Professioni 

 
Fisco 

 
Giorgio Gavelli, Riccardo Giorgietti, Il Sole 24 Ore pag. 22 
Doppia soglia per il vitto 
 
Con il 2009 è entrata in vigore la restituzione del 75% prevista dal dl 112/08 per le spese 
di vitto e alloggio sostenuti sia dagli autonomi che nell’ambito del reddito d’impresa. 
L’art.83, comma 28-quinquies ha disposto che la soglia si applica al periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Il limite per il 75% si inserisce in 
contesti che prevedono altri limiti di deducibilità creando situazioni in cui calcolare il costo 
in detrazione può risultare non agevole. I professionisti:  L’art.54, comma 5 del Tuir 
prevede che le spese relative a somministrazioni alberghiere e di alimenti e bevande sono 
deducibili al 755 e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei 
compensi percepiti nell’esercizio. Perla circolare 53/08, i 2% rappresenta il limite massimo 
entro cui ragguagliare la deduzione che, comunque, compete solo relativamente al 75% 
dei costi sostenuti nell’esercizio. Restano dubbi su come operi la concorrenza tra i due 
limiti (circolare Assonomine n.55/2008). Per le imprese, infatti, applicare prima la 
percentuale sui compensi e poi il “taglio” del 25% non è equivalente al risultato in senso 
contrario. Per la circolare 53/08, il nuovo limite del 75% assume carattere di regola 
generale,la cui efficacia si esplica anche quando le spese di vitto e alloggio sono 
inquadrabili nella rappresentanza. Pertanto, anche se nella nuova formulazione 
dell’articolo 54, comma 5, relativa alle spese di rappresentanza, non prevede 
espressamente la riferibilità della nuova limitazione, un’interpretazione logico sistematica 
porta a ritenere che la soglia del 75% debba concorrere con il limite specifico (1%) già 
previsto. Infine, le spese alberghiere e di ristorazione effettuate in occasione di convegni 
dovranno assumersi nel limite del 50% del 75% del costo, mentre quelle sostenute dal 
committente per conto del professionista e da questi addebitate rimangono interamente 
deducibili. 
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Italia Oggi pag. 34 
Regioni in fuga sulle professioni       
 
Ancora una volta l'indolenza dello stato lascia il passo alla fantasia delle regioni. Questa 
volta la protagonista è la Toscana che, alla chetichella, è riuscita a far approvare, tra 
Natale e Capodanno, un nuovo pacchetto di “norme in materia di sostegno alle innovazioni 
delle attività professionali intellettuali”. A distanza quindi di tre anni dalla bocciatura da 
parte della Corte costituzionale della legge 50 del 2004, l'amministrazione regionale ci 
riprova ancora con un testo pubblicato sul bollettino regionale del 31 dicembre 2008 ed 
entrato in vigore il giorno successivo. Il pacchetto di norme prevede il riconoscimento 
regionale delle associazioni e il consolidamento del rapporto fra governo e professionisti, 
che siano organizzati in ordini, collegi o sindacati, ai fini della promozione in Italia e 
all'estero delle attività territoriali. A prima vista sembra essere una legge per così dire 
furba, oltre che opportuna, che finalmente dà voce alle richieste del mondo ordinistico di 
essere ascoltato. In realtà è una legge che, nascondendosi dietro il nobile obiettivo di 
creare un coordinamento regionale di supporto all'attività legislativa e di governo della 
regione punta dritto ad un obiettivo: riconoscere le associazioni che esistono e operano 
nel territorio regionale. La legge: Tre i punti fondamentali della legge: l'istituzione di una 
commissione regionale delle professioni quale sede di raccordo tra regione e professioni, il 
finanziamento per la costituzione di un soggetto specialistico multidisciplinare al servizio 
dei professionisti e degli utenti promosso in maniera congiunta da ordini e associazioni e 
l'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno all'accesso e all'esercizio delle attività 
professionali con particolare attenzione alle donne e ai giovani. La commissione: La 
commissione, in carica 3 anni, avrà il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in 
materia di professioni. Sarà composta da un rappresentante regionale per ogni categoria 
ordinistica ed associativa. E se, stando alla legge, il numero massimo dei componenti 
previsto è di 47 (22 riservati a rappresentanti del sistema ordinistico, 22 alle associazioni e 
3 ai sindacati) può comunque operare validamente anche se a partecipare sono solo 24 
membri. Il che vuol dire che se si ipotizza una non adesione delle professioni ordinistiche, 
le 22 associazioni e i 3 sindacati da soli basterebbero a dare potere alla commissione.  
I finanziamenti: La regione, attraverso il fondo di rotazione per la concessione di 
agevolazioni finanziarie ai giovani professionisti, provvede a finanziare i prestiti d'onore ai 
praticanti di età non superiore ai 30 anni e ai giovani con età inferiore ai 40 anni le spese 
di acquisizione di strumenti informatici e spese di impianto di nuovi studi professionali. 
Spazio anche ai finanziamenti per le attività formative.  
Riconoscimento delle associazioni: L'articolo 5 prevede il riconoscimento delle 
associazioni con requisiti molto semplificati per la partecipazione alla commissione. Per 
sedersi al tavolo di confronto, infatti, le rappresentanze devono prima accreditarsi. Se la 
cosa è semplice per gli iscritti a ordini e collegi, non lo è per tutti quei professionisti che 
operano senza una disciplina pubblica ad hoc. Ecco perché la regione ha inteso dare alle 
associazioni e alle fondazioni operanti in Toscana rappresentative di professionisti 
prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano le attività disciplinate dall'art. 2229 del 
codice civile, la possibilità di chiedere il “riconoscimento della personalità giuridica nel 
rispetto della relativa normativa in materia”.  
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Soggetto consortile multidisciplinare: La legge prevede anche l'istituzione di un 
soggetto multidisciplinare, partecipato da tutte le professioni, con una serie di attività 
concrete e non solo di programmazione (come la commissione regionale dell'art. 3). 
L'organismo in questione (finanziato con 400.000,00 euro) si occuperà di servizi di 
agenzia formativa, di interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche, di 
cooperazione con la regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche 
professionali, di conciliazione delle controversie, di promozione delle attività professionali. 
L'opinione: L'impostazione della legge, pur contenendo inediti spunti, sembra fatta 
apposta per mettere in difficoltà le professioni ordinistiche. Basti pensare, per esempio, 
che un'eventuale non adesione degli ordini professionali non fa venire meno la 
costituzione della Commissione regionale. Non solo quindi, si fa dietro-front rispetto alla 
tanto sbandierata funzione degli ordini ai fini dell'interesse pubblico, ma l'adesione solo di 
alcune professioni potrebbe evidenziare l'incapacità di unitarietà dello stesso sistema 
ordinistico portando verso una spaccatura. C'è poi da considerare che l'esempio della 
Toscana potrebbe essere seguito, senza forse troppo difficoltà, da altre regioni creando 
una confusione senza precedenti e proseguendo così verso la strada delle selvagge 
liberalizzazioni con conseguenze negative che l'opinione pubblica potrà valutare solo a 
posteriori. Infine, varrebbe la pena di soffermarsi sul nodo dei finanziamenti, la cui 
previsione insieme alle finalità condivisibili degli obiettivi della legge, potrebbero portare a 
scelte diverse tra le singole professioni ordinistiche e ancora di più all'interno del sistema 
nel suo complesso. Insomma, per alcuni aspetti sembra quasi di esser tornati indietro di 
30 anni, quando alla fine degli anni '80 in attesa di una normativa sulla sicurezza degli 
impianti alcune regioni legiferarono in maniera autonoma. Un'iniziativa che, nella sua 
confusione iniziale, ha contribuito però a mettere in moto la macchina statale portandola 
ad approvare la legge 46/90. Forse questo – è una riflessione che giriamo al ministro della 
giustizia Angelino Alfano – può servire da monito e da suggerimento per far sì che, 
evitando che altre regioni seguano l'esempio dell'amministrazione Toscana, il governo 
intervenga al più presto con una legge di riforma complessiva del sistema professionale. 
Più di due milioni di professionisti confidano in una proposta efficace che dia concretezza 
a ciò che da troppo tempo è rimasto irrealizzato. Questo è il momento giusto.  
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Giustizia 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi pag. 2 
Il protagonismo dei giudici è più grave del settarismo 
 
In un recente editoriale Sergio Romano ha criticato l'attuale classe politica secondo lui 
incapace di resistere alla tentazione di cavalcare i guai giudiziari degli avversari. In 
particolare la censura è rivolta alla sinistra colpevole di avere confidato in una presunta 
immunità dal morbo della corruzione nonchè sulla supposta simpatia dei magistrati 
dell'accusa, senza avvertire che questi ultimi si sarebbero “innamorati” del proprio ruolo e 
del proprio status sociale. Anzichè riconoscere che certe misure come la separazione 
delle carriere e qualche correzione all'obbligatorietà dell'azione penale potrebbero 
contribuire ad un migliore clima politico, avrebbero preferito arroccarsi su posizioni 
conservatrici continuando a vantare un'inesistente superiorità morale. Ma anche la destra 
avrebbe non poche responsabilità per le leggi ad personam concepite e approvate per i 
bisogni personali di Silvio Berlusconi. In effetti la corruzione è estesa a tutto l'arco della 
politica da destra a sinistra e, secondo me, è esatto che i magistrati del P.M., ma anche 
della giudicante, possono risultare più sensibili al loro ruolo istituzionale che condizionati 
da eventuali simpatie politiche per la sinistra o per la destra. Personalmente ritengo però 
che la sopravalutazione del proprio ruolo (ma si potrebbe parlare di protagonismo) sia un 
difetto assai grave, quasi pari al setterismo politico. Un magistrato deve infatti sempre ed 
in ogni caso agire per la giustizia e per la legge senza secondi scopi o motivazioni 
personali. Che non sia la politica a spingerlo è un bene, ma non è un bene che egli si lasci 
abbagliare dalla ricerca della notorietà o da altre ambizioni personali. Per fortuna sono 
ancora pochi i magistrati con i difetti indicati, ma ciò' non toglie che debbano essere 
invidiati ed emarginati anche per evitare che indirettamente si formi o si consolidi una sorta 
di partito dei giudici che anche secondo me sarebbe peggiore di qualsiasi altro. Il Ministro 
della giustizia, il CSM e la procura generale della cassazione possono fare molto, ma 
certamente devono fare di più. Dove invece dove non si può concordare con l'illustre 
articolista è nell'indicazione dei rimedi. La separazione delle carriere e il 
ridimensionamento dell'obbligatorietà dell'azione penale non servirebbero a nulla, anzi 
peggiorerebbero le cose se i Magistrati del P.M mantenessero l'attuale stato e cultura 
istituzionale. Sarebbero ancora più autoreferenziali, e colpirebbero ancora di più i politici di 
destra e di sinistra , e senza alcun limite obiettivo. In più aumenterebbero l'autostima e il 
protagonismo, con le conseguenze deplorate. 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera pag. 38 
Giustizia, le riforme possibili 
 
Nell'ampio ventaglio degli argomenti toccati dal vicepresidente dei Csm, Nicola Mancino, 
nell'intervista al «Corriere» sulle possibili riforme in materia di giustizia, accanto ai 
problemi suscettibili di essere risolti attraverso leggi ordinarie, ne affiorano altri rispetto ai 
quali non viene esclusa, invece, la prospettiva di una riforma di rango costituzionale. E, a 
questo ultimo proposito, le discussioni si sono accese soprattutto sul tema della 
composizione del Consiglio superiore della magistratura. Tra i problemi del primo tipo, 
alcuni dei quali di rilievo squisitamente processuale, da affrontarsi se mai attraverso 
interventi anche di natura organizzativa (come la previsione del giudice collegiale per 
l'applicazione delle misure restrittive a carico degli imputati, che richiama la esigenza di 
una seria revisione delle circoscrizioni giudiziarie), Mancino colloca anche quelli 
concernenti l'obbligatorietà dell'azione penale e la distinzione dei ruoli tra magistrati 
giudicanti e magistrati del Pubblico Ministero. Si tratta di una impostazione da condividere, 
che si contrappone apertamente alle proposte di quanti vorrebbero, invece, su entrambi 
tali fronti, intervenire a modificare la Costituzione.Quanto al principio costituzionale di 
obbligatorietà dell'azione penale, che deve rimanere fermo, come baluardo della legalità e 
della uguaglianza dei cittadini, Mancino fa propria, quale soluzione transitoria di 
«emergenza» — in attesa di una sostanziale «potatura» del sistema dei reati bagatellari — 
l'idea di attribuire al Parlamento il compito di fissare determinate scale di priorità circa i 
reati da perseguire, nei casi in cui le procure fossero costrette a scegliere. Scale di priorità 
da individuarsi a maggioranza altamente qualificata e, converrebbe aggiungere, tenendo 
conto degli elementi forniti al ministro della Giustizia dal Csm, sulla base dei criteri 
enunciati dalle stesse procure territoriali, in rapporto alle specificità delle varie zone del 
Paese. Quanto ai rapporti fra giudici e magistrati del Pm, Mancino si esprime nettamente 
contro l'ipotesi della separazione delle carriere, in nome della opzione costituzionale 
fondata sulla unitarietà dell'ordine giudiziario, ritenendo sufficiente al riguardo una netta 
distinzione delle relative funzioni, peraltro già realizzata dalle più recenti leggi, che stanno 
producendo buoni risultati. Sullo sfondo si avverte la giusta preoccupazione per la figura di 
un Pm «ghettizzato nella sua esclusiva funzione inquirente », che potrebbe in futuro 
facilmente venire assoggettato agli orientamenti politici del potere esecutivo. 
Più delicata è l'opinione espressa da Mancino in rapporto al Consiglio Superiore della 
Magistratura, per via dell'esplicita apertura manifestata verso la proposta di una modifica 
costituzionale nella composizione di tale organo (oggi composto, a parte i membri di diritto, 
per due terzi da magistrati eletti, e per un terzo da membri «laici», designati 
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Dino Martirano, Corriere della Sera pag. 16 
Domenici: apprezzo Mancino. Il Pd non ascolti soltanto i magistrati 
 
«Condivido in pieno. Hanno infatti un alto valore istituzionale le proposte avanzate da 
Nicola Mancino perché rappresentano l'evidente conseguenza della sollecitazione a 
procedere verso la riforma della giustizia che è venuta, ancor più autorevolmente, direi, dal 
presidente della Repubblica ». Detto questo, Leonardo Domenici — il sindaco pd di 
Firenze che di recente si è ribellato platealmente contro il coinvolgimento sui giornali degli 
amministratori non indagati — va pure oltre lo schema disegnato dal vicepresidente del 
Csm: non solo una diversa composizione del Consiglio, con un peso meno determinante 
dei togati, e una obbligatorietà dell'azione penale regolata dal Parlamento. Domenici, 
infatti, prevederebbe da subito regole più ferree per la pubblicazione delle intercettazioni e 
tre giudici anziché uno non solo per l'autorizzazione agli arresti (l'idea del ministro ombra 
del Pd, Tenaglia) ma anche per procedere al sequestro preventivo dei beni. 
Domenici è anche il presidente dell'Anci, l'associazione dei Comuni italiani, e dunque ha 
una visione nazionale di quelle che lui stesso chiama «le interferenze degli altri poteri, non 
solo quello giudiziario, sulle amministrazioni locali»: «Per questo dico che nel dibattito 
sulla riforma della giustizia deve entrare a pieno titolo il tema del ruolo e della 
responsabilità degli ammini-stratori locali, come dimostra la grande discussione sui 
procedimenti in atto in grandi città, Firenze compresa ».Lei a Firenze non è neanche 
persona informata dei fatti ma si è solo presentato spontaneamente in Procura. 
Eppure è entrato nel tritacarne... «Ecco, non bisogna fare di ogni erba un fascio, perché 
questo è già un grave errore. Dico ciò anche se mai mi permetterei di sostenere che 
l'attività della magistratura deve conoscere dei limiti nei confronti di chi viola le regole. La 
magistratura faccia le sue inchieste ma ricordiamoci che ormai c'è un particolare stato 
d'animo in cui operano gli amministratori locali: cosa posso fare e cosa non posso fare, si 
chiedono sindaci e assessori contro i quali gli addebiti dei pm spesso sono più basati su 
presunzioni logiche che su dati di fatto. Uno stato d'animo dovuto anche alla carenza della 
certezza delle regole, alla confusione sull'interpretazione delle norme, alla non chiarezza 
sulle conseguenze giuridiche dei comportamenti amministrativi. Questo è un problema 
serio ma con la debolezza della politica, poi, non possiamo certo chiamare la magistratura 
a fare da supplente».Le inchieste sugli amministratori del Pd sono state caricate ad 
orologeria? «Io non direi così. Piuttosto c'è un problema di limiti, di carenze, di buchi nel 
sistema normativo e regolamentare. E un fatto è che in questi buchi si inseriscono 
iniziative giudiziarie che sono favorite anche dalla debolezza della politica incapace di 
autocorreggersi. Ma una cosa è la possibile rilevanza penale di certi comportamenti 
mentre un'altra è il giudizio sulla politica. Per esempio, i sequestri dei beni ordinati dalla 
magistratura scattano anche non in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Ecco, 
arrivando all'estremo si potrebbe sequestrare un'intera città e per questo la proposta 
rilanciata da Mancino, tre giudici invece che uno sulle misure cautelari personali, io la 
estenderei subito anche ai sequestri dei beni». Intercettazioni, il governo vorrebbe 
escluderle per concussione e corruzione. «No, non devono essere escluse per i reati 
contro la Pubblica amministrazione. Tuttavia, come afferma Mancino, che "debbano 
servire a completare e non a dare inizio all'indagine". La pubblicità delle intercettazioni 
nelle realtà locali assume carattere dirompente anche quando vengono resi noti particolari 
che nulla c'entrano con le indagini. E su questo punto cito Valerio Onida che parla di 
"interazione perversa tra sistema politico, giudiziario e mediatico". Terreno scivoloso, ma 
io voglio sollevare il problema».Un giudice collegiale anche per autorizzare le 
intercettazioni? «Su questo terreno servono garanzie serie. Il Parlamento faccia le sue 
scelte» 
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.È auspicabile dunque la modifica della Costituzione per un riequilibrio tra i poteri? 
«Il problema della composizione del Csm c'è. E su questa riforma costituzionale sarebbe 
auspicabile che si raggiungesse un'intesa».Il Pd dovrebbe essere meno timido sulla 
giustizia? «Sì. Le proposte del Pd dovrebbero essere più ampie, in grado di raccogliere le 
istanze non solo della magistratura ma anche dagli avvocati e dagli amministratori 
locali».Caso Napoli. Rosetta Iervolino avrebbe dovuto azzerare la giunta, come le 
chiedeva il Pd? «Io stimo molto il sindaco Iervolino. Forse, in una situazione difficile come 
quella di Napoli, sarebbe dovuta essere più esplicita la scelta di fare una giunta del 
sindaco. Completamente nuova». 
 
Corriere della Sera pag. 16 
Ingroia: basta correntismo. La magistratura si autoriformi 
 
Anche noi magistrati dobbiamo fare la nostra parte, facendo pulizia da ogni forma di 
opacità, migliorando l'organizzazione degli uffici e forse pensando a un congresso 
straordinario dell'Anm per affrontare il problema del correntismo. Insomma, autoriformarci 
per non dare spazio a certi desideri di controriforma»: Antonio Ingroia, 49 anni, nuovo 
procuratore aggiunto a Palermo, in un'intervista a l'Espresso, prende posizione sulla 
questione morale che tiene banco nel dibattito politico. Sulla riforma del Csm, Ingroia è 
contrario alla proposta di aumentare i consiglieri di nomina politica per ridurre quelli eletti 
dalla magistratura: «Aumenterebbe il tasso di politicizzazione». Possibili soluzioni? 
«Bisogna pensare a sistemi diversi come le primarie o la possibilità di votare candidati al 
di fuori di liste bloccate — afferma Ingroia —. L'Anm dovrebbe dedicare un congresso 
straordinario a questi temi». 
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Il Messaggero pag. 11 
Csm, dai democratici sì a Mancino: proposta autorevole 
 
Il Partito democratico apre alla proposta di Nicola Mancino sulla riforma del Consiglio 
superiore della magistratura. L’idea di ridurre il numero degli eletti dai giudici nell’organo di 
autogoverno dei magistrati, sottolinea il ministro ombra della Giustizia Lanfranco tenaglia, 
«è un contributo autorevole». L’esponente democratico ricorda come il suo partito abbia 
già presentato alcune proposte di riforma «per evitare le ingerenze delle correnti» e 
aggiunge: «Tutti dobbiamo avere uno spirito laico e il confronto farebbe emergere tanti 
aspetti condivisi».La questione della giustizia continua ad essere una delle priorità del 
governo, ma le differenze di vedute nella maggioranza fanno slittare, anche se di poco, i 
tempi della riforma, nonostante il premier Silvio Berlusconi e il Guardasigilli Angelino 
Alfano avevano assicurato prima di Natale che la riforma sarebbe stata il primo tema da 
affrontare dopo le feste. E infatti il Consiglio dei ministri previsto per questa mattina, che 
avrebbe dovuto fare il punto anche su giustizia e sul disegno di legge sulle intercettazioni, 
non è stato neppure convocato. I parlamentari della Lega non sembrano in linea con il 
Popolo delle libertà sulle soluzioni individuate per le carceri e per le intercettazioni. E 
anche Alleanza nazionale ha mostrato più di una perplessità. Ieri, dopo la riunione 
dell’esecutivo del partito, il ministro della Difesa Ignazio La Russa ha ribadito: basta con la 
crociata a favore della separazione delle carriere, è sbagliato pensare di poter passare 
come «un rullo compressore» sulle toghe».Insomma, viste le tensioni legate alla nuova 
Alitalia e alla battaglia nella maggioranza sul ruolo che dovranno avere Malpensa e 
Fiumicino, non era il caso di aggiungere altri elementi di polemica con un Consiglio dei 
ministri sulle questioni legate alla riforma della Giustizia. Berlusconi, però, non sembra per 
nulla allarmato e assicura: «Porteremo nel prossimo Consiglio dei ministri la riforma della 
giustizia. Cominceremo, perché io non credo di lavorare in una sola riunione. È una 
riforma che riguarda diversi capitoli e, poiché non c'è nessuna urgenza visto che il 
Parlamento è occupato in diverse cose, non ci sarà nessun ritardo se questa riforma 
prenderà due o tre riunioni del consiglio dei ministri. Per essere avviata e trovare l'accordo 
fra tutti, attraverso le suggestioni che ciascuno è capace di apportare per migliorarla». Il 
premier conferma inoltre che non intende sedersi al tavolo del dialogo con l’opposizione, 
ma precisa: «Ministri e gruppi hanno la più ampia libertà di lavorare».Nel dibattito 
interviene anche il leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini, secondo il quale è necessario 
che si raggiunga un’intesa quanto prima tra Veltroni e Berlusconi, un accordo che escluda 
l'Italia dei valori di Antonio Di Pietro. «Basta vendette - osserva - si deve ritrovare un 
equilibrio tra i poteri dello Stato. Lasciamo stare Di Pietro, che fa il moralista senza morale, 
ma Berlusconi e Veltroni dovrebbero trovare un'intesa». Casini spera dunque che la 
riforma possa arrivare in porto nei prossimi mesi. 
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L’esigenza di una riforma per evitare nuovi abusi 
 
Se qualcuno aveva ancora dubbi sulla necessità di mettere mano in fretta alle regole che 
sovrintendono il sistema delle intercettazioni telefoniche, ieri avrà avuto di che riflettere. 
Perchè raccogliere un milione di contatti telefonici di parlamentari, magistrati, capi 
dell’intelligence e imprenditori,scaricando semplicemente tutto quello che passa attraverso 
le celle che garantiscono le comunicazioni sul centro di Roma e di altre metropoli, è 
decisamente un sistema di indagine anomalo. O abnorme”se vogliamo utilizzare un 
termine molto usato in questi giorni a proposito dell’indagine Why Not, nei cui fascicoli 
giace questo archivio milionario di nomi eccellenti. Che ci sia qualcosa che vada 
modificato lo affermano anche a sinistra:«Bisogna prevedere un archivio riservato per 
custodire le intercettazioni e lo stralcio di quelle del tutto irrilevanti su persone estranee 
alle indagini», dice Lanfranco Tenaglia, che con la sua interrogazione ha trovato conferme 
all’imbarazzante indiscrezione sull’archivio di Gioacchino Genchi. La parola passa adesso 
all’aula di Montecitorio, dove Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia, 
recapiterà a fine mese il ddl Alfano che rivoluziona il sistema delle intercettazioni. Fino al 
21 del mese saranno ben accetti emendamenti: la Bongiorno assicura che non ci saranno 
cavilli per imbrigliare le indagini sulla criminalità. E, si spera, nemmeno per consentire la 
creazione di nuovi archivi su persone non indagate. 
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Berlusconi-Bossi, resta la tensione 
Mai come ora si è avuta la percezione di una distanza così marcata tra il Carroccio e il 
premier Berlusconi che deve  contemporaneamente fare i conti anche con le intemperanze 
di An timorosa del suo “cesarismo”. Su giustizia e intercettazioni, sia il partito di Fini che 
quello di Bossi sono tornati a ribadire i loro paletti. L’ipotesi del premier e di Fi di limitare 
l’uso delle intercettazioni solo ai reati di mafia e terrorismo continua a non convincere gli 
alleati. An frena anche sulla separazione delle carriere che assieme alla Lega non vede 
neppure di buon occhio l’ipotesi della messa alla prova. Per il momento dunque meglio 
soprassedere. Il Consiglio dei ministri è stato rimandato alla fine della prossima settimana, 
ma Berlusconi ha già annunciato che sarà l’occasione solo di un primo giro di tavolo e che 
ci vorranno più riunioni del Cdm per “trovare l’accordo di tutti” sulla riforma della giustizia. 
Insomma niente accelerazioni. Anche sule intercettazioni la commissione Giustizia ha 
deciso di fissare al 21 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti. 
 
Notai, nasce l’ufficio comunicazione 
Il Consiglio nazionale del notariato ha istituito l’ufficio comunicazione. Il direttore sarà 
Massimiliano Levi, 33 anni. Levi ha lavorato per la comunicazione di Imms, holding 
industriale di Roberto Colaninno e presso Fc partners. Il Notariato, con questo ufficio, 
punta a favorire un ulteriore apertura verso i cittadini e una politica di modernizzazione 
della categoria. 
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Sarkozy cancella il giudice istruttore 
Una nuova rivoluzione francese si abbatte sul codice di procedura penale d'Oltralpe. In 
occasione del discorso di apertura dell'anno giudiziario, il capo dello Stato, Nicolas 
Sarkozy, ha dichiarato che «è giunta l'ora che il giudice istruttore lasci il posto a un giudice 
dell'istruttoria, che controllerà lo svolgimento delle inchieste ma che non le dirigerà più». Il 
premier francese non ha, tuttavia, voluto aggiungere dettagli sul piano di modifica del 
sistema penale francese messo in cantiere dall'Eliseo che potrebbe mandare in pensione 
il pluricentenario e supercollaudato sistema introdotto in Francia da Napoleone Bonaparte 
nel 1808. In base alle procedure attualmente in vigore, la Procura d'Oltralpe dà mandato al 
giudice istruttore di istruire, appunto, una causa raccogliendo gli elementi di prova a favore 
e contro l'imputato sotto il controllo del giudice per le libertà. Il nuovo ordinamento pensato 
da Sarkozy, dovrebbe essere improntato, al contrario, sul sistema accusatorio di stile 
anglosassone. In questo caso, le funzioni del giudice istruttore verranno svolte dalla 
Procura della Repubblica, attualmente sottoposta direttamente all'autorità del ministero 
della Giustizia, e sotto il controllo di un giudice dell'istruttoria, con le funzioni di arbitro tra 
l'accusa, ovvero la Procura, e la difesa. Infine, al giudice dell'istruttoria, dovrebbe essere 
affidato anche il compito di pronunciarsi sulle misure che limitano la libertà degli imputati 
come le intercettazioni e la detenzione provvisoria. 
 
Notai 
A partire da quest'anno il Consiglio nazionale del Notariato (CNN) ha istituito l'Ufficio 
comunicazione che sarà guidato da Massimiliano Levi, in qualità di direttore della 
comunicazione del Cnn (restano immutati i nomi dei responsabili dell'ufficio stampa e della 
comunicazione interna). Massimiliano Levi, 33 anni, è stato negli ultimi tre anni 
responsabile della comunicazione e ufficio stampa di Immsi, holding industriale di Roberto 
Colaninno, e precedentemente ha lavorato come consulente in comunicazione finanziaria 
e corporate presso Fc Partners. 
 
Corte costituzionale, anno giudiziario 
Un'udienza straordinaria, in cui il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria 
Flick, attorniato da tutti i giudici costituzionali, terra' la relazione sull'attivita' della Corte 
nell'anno 2008. Con questa nuova formula, il 28 gennaio prossimo, alle ore 11, si aprira' a 
Palazzo della Consulta, il nuovo anno giudiziario. Nella sala delle udienze, durante questa 
cerimonia solenne, saranno presenti per assistere alla relazione di Flick, il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, i presidenti di Camera e Senato, Gianfranco Fini e Renato 
Schifani, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e il ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, nonche' il vice presidente del Csm, Nicola Mancino, e i presidenti della Corte di 
Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


