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Avvocati 
 

Guido Alpa, Il Sole 24 Ore 9/10/09 pag. 39 
Chance per le imprese da codice civile europeo 
 
E’ necessario, opportuno , superfluo, o persino nocivo pensare ad un progetto di codice 
civile europeo , sotto forma di strumento normativo, di codice  modello, di quadro comune 
di principi, di restatement? E chi sarebbe legittimato a redigerlo? E a quale livello di 
uniformazione si dovrebbe collocare? Quali fonti dovrebbe includere? Quali scelte politiche 
dovrebbe riflettere? Quali discrepanze tra Nord e Sud, Est ed Ovest dovrebbe superare? 
Sono alcune delle domande cruciali che a distanza di vent’anni dai primi tentativi di 
redazione di regole uniformi in materia di diritto privato (dal contratto alle altre fonti di  
obbligazioni, e poi  all’intero  diritto patrimoniale  comprensivo del  diritto dei consumatori)   
si sono posti giuristi di ogni Paese d’Europa convenuti all’ Istituto Universitario Europeo di 
Fiesole per iniziativa del direttore Hans Micklitz. I centri sparsi per l’ Europa sono ancora in 
azione, essendo in corso anche ricerche per uniformare il diritto di famiglia e delle 
successioni, il diritto delle assicurazioni e dei trasporti, e così via. Era indispensabile fare il 
punto della situazione, ma anche riflettere sul futuro. Le domande ripercorrono  temi che si 
dibattono da anni, e non solo in ambito accademico: l’ Unione europea- il Consiglio, il 
Parlamento, la Commissione - è intervenuta con comunicazioni, risoluzioni, e nuovi 
progetti di direttiva; i rappresentanti degli stakeholders (imprese, professionisti, 
consumatori) hanno esaminato le proposte normative; anche i governi si sono espressi al 
riguardo, ed alcuni legislatori nazionali addirittura hanno tenuto conto dei singoli libri del 
“codice civile europeo” nel redigere i nuovi codici o nell’ammodernare quelli vigenti: è 
accaduto per i codici dei Paesi ex-socialisti entrati a far parte dell’ Unione, per la revisione 
del B.G.B. in Germania ( 2000) per l’ avant-projet  Catala in Francia; ma il dibattito è 
aperto e vivo in ogni esperienza, anche in quei Paesi che , ancora fuori dell’ Unione, si 
tengono al passo con l’evoluzione del diritto comunitario e quindi del diritto privato 
europeo, come avviene  in Norvegia e in Svizzera. Il progetto è quasi ultimato: accanto al 
testo (Draft Common Frame of Reference) pubblicato l’anno scorso, sono in corso di 
stampa i volumi che recano il commento dettagliato delle regole, anche in prospettiva di 
comparazione; il primo ad apparire è stato il commento curato da Christian von Bar al libro 
sulla responsabilità civile (Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to 
Another, Monaco, 2009). A differenza di quanto si potesse immaginare, sono le imprese, 
piuttosto che non i consumatori, a vedere di buon grado questa iniziativa: regole uniformi 
in ogni Paese riducono i costi transattivi, semplificano i rapporti contrattuali, agevolano la 
circolazione di beni e servizi; tendendo a livellare le soluzioni che risolvono i conflitti ,è 
però possibile che si riducano le forme di tutela degli interessi deboli là dove i consumatori 
sono più tutelati; perciò la codificazione, così come la redazione di direttive più 
comprensive e sistematiche ( qualora punti alla armonizzazione completa) appare a molti 
pericolosa.  
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Se l’ Unione europea sciogliesse i dubbi che ancora si addensano su questo progetto, si 
potrebbe cominciare a discutere il testo nei suoi contenuti, che sono comunque rilevanti, 
perché il Draft non è una semplice raffigurazione dello stato del diritto civile e commerciale 
(come modificati dal diritto comunitario) in quanto propone molte novità ritenute opportune 
per appianare le differenze tra i sistemi nazionali. Nella scorsa legislatura il Parlamento 
europeo si era espresso con largo favore, e non si dubita che anche in questa confermi 
questo orientamento; più difficile è comprendere le intenzioni della Commissione, che per 
un verso – alla DG Consumatori – continua il suo percorso di uniformazione delle direttive, 
portando quindi ulteriori novità nel campo del diritto civile e commerciale – e per altro 
verso – la DG Giustizia e Affari interni – vede con interesse la redazione di un codice 
modello. Manca però un progetto politico di base, perché, come è ovvio, un codice 
(soprattutto questo codice) non è solo un esercizio  di redazione tecnica né una palestra di 
discussione accademica, ma è molto, molto di più; ed anche se non si dovesse 
considerare un “codice” in senso classico, si tratterebbe pur sempre di un corpus di  regole 
destinate a disciplinare tutti i  rapporti tra privati - cittadini, imprenditori, consumatori e 
utenti -  cioè del “cuore” della dimensione economico-sociale dell’ Europa unita. 
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Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 9/10/09 pag. 37 
Il governo apre ai soci di capitale     

Il governo apre alle società di capitali tra avvocati. Perchè si tratta di un'esigenza, oggi, 
resa ancora più evidente dall'inserimento, nel contesto italiano, di studi professionali 
stranieri a carattere marcatamente societario. Lo ha fatto presente al Parlamento il 
sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo l'altro ieri nel 
corso dell'esame degli emendamenti della riforma forense in Commissione giustizia del 
Senato. Un'apertura, questa, che però si dovrà scontrare con il netto e storico rifiuto 
dell'avvocatura. Che sulla questione non è disposta a compromessi. In particolare, come si 
legge nel resoconto stenografico della II Commissione, la Casellati è intervenuta sul 
complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo redatto dal comitato ristretto, 
«sollecitando una riflessione sull'opportunità di consentire la costituzione di società di 
capitali fra avvocati». «Tale esigenza», ha detto il sottosegretario alla Giustizia, «appare 
oggi quanto mai evidente in ragione del carattere globalizzato anche del mercato del 
lavoro legale, il quale vede il coinvolgimento nel contesto italiano anche di studi 
professionali stranieri a carattere marcatamente societario». La Casellati ritiene comunque 
che debba essere «esclusa l'ammissibilità di soci di mero capitale». «Analoga riflessione», 
ha detto poi il sottosegretario, «merita poi tale disciplina nella parte in cui si incide sui 
rapporti di mandato fra cliente e avvocato». Franco Mugnai (Pdl), del comitato ristretto, ha 
osservato come «consentire la costituzione di società di capitale fra professionisti implichi 
l'esigenza di risolvere la questione circa la loro assoggettabilità alle procedure 
concorsuali». «Analogamente», ha detto Mugnai, «tale disciplina de jure condendo 
dovrebbe affrontare la questione relativa all'applicabilità alle società professionali anche 
del regime fiscale spettante alle società commerciali». Il sottosegretario alla Giustizia, ha 
risposto all'obiezione affermando che «l'inassogettabilità di eventuali società professionali 
a responsabilità limitata a procedure concorsuali possa trovare un contemperamento 
nell'istituto dell'assicurazione obbligatoria, almeno sotto il profilo della garanzia per i terzi». 
Si è svolta quindi una discussione alla quale, secondo il resoconto stenografico, hanno 
partecipato Valentino, il presidente della II Commissione Filippo Berselli, la Casellati e 
alcuni senatori del comitato ristretto diretta a chiarire l'effettiva portata di tale disposizione 
che, «al di là della responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni economiche che 
discenderebbe dalla normativa generale sulle società di persone, ha inteso chiarire che i 
soci sono solidalmente responsabili anche nei confronti dei clienti per i danni derivanti da 
gravi errori o negligenze nell'esercizio del mandato professionale, fatti salvi evidentemente 
il regresso dei soci nei confronti di colui che ha materialmente commesso gli errori o le 
negligenze e le eventuali responsabilità disciplinari di quest'ultimo». 
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 9/10/09 pag. 37 
Valentino: mano pesante sui difensori d'ufficio assenti 

Aggiornamento dell'elenco degli iscritti idonei alla funzione di difensore d'ufficio annuale e 
non più trimestrale, mano pesante per le assenze ingiustificate, da rivedere i requisiti per 
l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Queste 
alcune delle proposte contenute in più emendamenti al testo unificato dei disegni di legge 
n. 601-711-1171-1198, sulla riforma della professione forense, che il relatore, Giuseppe 
Valentino, ha depositato alla commissione giustizia del Senato. Nel dettaglio, un 
emendamento presentato tende a modificare l'art. 29 delle norme di attuazione del codice 
di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. L'elenco 
alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio dovrà essere predisposto e 
aggiornato annualmente dal consiglio dell'ordine forense, ma sempre garantendo le 
esigenze degli uffici giudiziari. Al termine, l'emendamento prevede che lo stesso consiglio 
rediga una relazione «sull'andamento della difesa d'ufficio». Inoltre, per essere iscritti 
nell'elenco dei difensori d'ufficio, secondo il relatore, dev'essere necessaria l'iscrizione 
nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni 
disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni antecedenti la richiesta di iscrizione. 
L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'immediata esclusione dall'elenco dei 
difensori d'ufficio.  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Gabriele Frontoni, Italia Oggi 9/10/09 pag. 31 
Ocse, lezioni di antiriciclaggio     
 
L'Ocse dà lezione agli agenti del fisco sul contrasto al riciclaggio di denaro. E lo fa 
attraverso la pubblicazione di un manualetto racchiude tutti i segreti per stanare le 
operazioni di money laundering. «Il ruolo degli agenti del fisco o revisori dei conti mette 
questi soggetti in una posizione unica per poter identificare non solo i reati fiscali, ma 
anche le operazioni di riciclaggio di denaro sporco e di altri crimini finanziari», si legge nel 
documento. Per questo, l'Ocse ha messo a punto una serie di indicatori generici per 
individuare le operazioni di riciclaggio, a cui si aggiungono cinque segmenti da vagliare 
con particolare attenzione: immobiliare, denaro contante, commercio internazionale, 
finanziamenti e servizi professionali. Innanzitutto, gli agenti del fisco devono insospettirsi 
nel caso in cui un imprenditore abbia una scarsa conoscenza del proprio business. 
Attenzione poi a tutte le transazioni che esulano dall'attività specifica dell'azienda o non 
tracciate da documenti scritti. Campanelli d'allarme ogni volta che si riscontrano operazioni 
commerciali o finanziarie con centri offshore. Al di là di queste indicazioni dettate dal buon 
senso, esistono poi delle accortezze più sofisticate. Tra queste l'analisi dei pagamenti 
effettuati da o verso terzi non coinvolti direttamente nella transazione o condotti attraverso 
conti correnti di paradisi fiscali. Occhi aperti anche in caso di pagamenti in valute inusuali, 
depositi bancari non correlati all'attività diretta dell'impresa, flussi economici non supportati 
da documentazione o utilizzo di carte di credito o strumenti di debito.  
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 9/10/09 pag. 32 
Gli studi 2010 giocano d'anticipo 
 
Per gli studi di settore 2010 le entrate provano a giocare d'anticipo. Con un provvedimento 
di ieri sono state infatti programmate, in anticipo sulla consueta tabella di marcia, le 
revisioni con effetto dal periodo d'imposta 2010 di ben 68 studi di settore. Fino a oggi la 
programmazione delle revisioni era avvenuta anno su anno, con l'indicazione della lista 
degli studi di settore oggetto di revisione che veniva resa nota dalle Entrate entro la fine 
del mese di febbraio di ciascun esercizio solare. Quest'anno invece, stando a quanto si 
legge nel comunicato stampa che accompagna il citato provvedimento, l'elenco degli studi 
da revisionare durante il 2010 è stato diffuso in anticipo per poter pianificare 
tempestivamente le attività dei soggetti preposti alla revisione stessa e per consentire ai 
contribuenti di conoscere preventivamente quali saranno gli studi soggetti a modifiche nel 
breve periodo. È molto probabile che le Entrate abbiano scelto in anticipo il programma 
delle revisioni da effettuare nel prossimo anno per guadagnare tempo in vista dell'intenso 
lavoro che occuperà gli addetti ai lavori nei primi mesi del 2010 per la messa a punto degli 
studi di settore con effetto sul periodo d'imposta 2009. Anche per questo esercizio sarà 
infatti necessario effettuare apposite analisi sul campo per verificare l'impatto della crisi 
economico-finanziaria sui conti delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di costruire 
appositi interventi di natura congiunturale in grado di sterilizzare, almeno in parte, le 
funzioni di stima del software Gerico. In questo senso il provvedimento di ieri semplifica 
l'attività 2010 dell'amministrazione finanziaria, consentendo alla stessa di avere campo 
libero per la revisione congiunturale degli studi 2009. Il provvedimento di ieri, a firma del 
direttore dell'Agenzia delle entrate, è stato emanato ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, 
ultimo periodo della legge n. 146/98, sulla base del quale il restyling degli studi di settore è 
fissato con cadenza triennale, previa acquisizione del parere favorevole della 
commissione degli esperti istituita presso la Sose. Formano oggetto della suddetta 
revisione 68 studi di settore la cui precedente evoluzione era avvenuta con effetto dal 
periodo d'imposta 2007. Di questi 21 studi appartengono al settore delle manifatture, 20 
studi a quello dei servizi, 21 studi al settore commercio mentre soltanto sei studi 
riguardano le attività professionali. Il provvedimento direttoriale prevede anche la 
possibilità che al termine delle operazioni di revisione per alcuni degli studi compresi nella 
lista allegata allo stesso, possa essere previsto un accorpamento. Naturalmente ciò 
dovrebbe avvenire solo qualora dall'accorpamento di più studi dovessero derivare 
opportunità in termini di razionalizzazione e semplificazione del sistema. La revisione 
prevista per i 68 studi di settore elencati nel provvedimento direttoriale di ieri dovrebbe 
inoltre consentire, oltre alla consueta finalità collegata al mantenimento nel tempo della 
rappresentatività dei singoli studi di settore, l'introduzione di ulteriori elementi e variabili in 
grado di aumentare la territorialità delle funzioni di stima del software Gerico. In particolare 
la revisione 2010 dovrebbe portare a compimento quel processo di revisione degli studi di 
settore su base regionale voluta dal dl 112/08 in attuazione del c.d. federalismo fiscale. 
L'implementazioni delle variabili territoriali dovrebbe infatti consentire di superare le attuali 
rigidità che caratterizzano la costruzione degli studi di settore che sono state oggetto di 
segnalazione anche in molte delle relazioni annuali depositate recentemente dagli 
osservatori regionali. Fra i 68 studi di settore in lista per il prossimo restyling meritano di 
essere ricordati quelli dei centri benessere del commercio al dettaglio di carburanti per 
autotrazione e molti degli studi di settore appartenenti al c.d. comparto tessile-
abbigliamento-calzature 
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Fra le professioni invece da segnalare la revisione dello studio degli ingegneri (UK02U) e 
dei periti industriali (UK17U). Trattandosi di studi di settore la cui ultima revisione è datata 
2007 sarà interessante verificare, e sarà la prima volta che ciò avverrà, quali varianti 
saranno introdotte all'analisi di normalità economica che caratterizza questi studi essendo 
infatti i primi elaborati sulla base degli indicatori di seconda generazione, ovvero quelli 
approvati sulla base della legge 244/07. L'anticipo della lista degli studi da revisionare nel 
2010 finisce in un certo senso per compensare il ritardo nell'approvazione degli studi 2009 
che stando alle disposizioni del dl 112/08 dovevano essere approvati e pubblicati in G.U. 
entro il 30 settembre scorso.  
 
J.M.D, Il Sole 24 Ore 9/19/09 pag. 3 
Gli studi di settore prenotano 68 revisioni per il 2010 
 
Strategia su pi fronti per aggiornare gli studi di settore. All'operazione di adeguamento alla 
crisi che parte in questi giorni si aggiunge ora il via alla revisione di un pacchetto di 68 
studi di settore che dovrà produrre i suoi frutti in relazione al periodo d'imposta 2010. Con 
un provvedimento diffuso ieri l'agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto la revisione di 68 
studi di settore in relazione al 2010. L'operazione riguarderà 21 studi relativi al settore 
delle manifatture, 20 per i servizi, 6 per le attività professionali e 21 per il commercio. A 
finire sotto esame saranno, per esempio, produttori di abbigliamento e scarpe, di 
albergatori e farmacisti, promotori finanziari e gioiellieri oltre ai professionisti che 
forniscono servizi di revisione contabile e consulenza tributaria. Restyling in vista anche 
per designer e registi. Si tratta, in tutti i casi, di evoluzioni di studi di settore già applicati 
nel 2007, rivisti alla scadenza triennale. Le Entrate, però , giocano d'anticipo dato che il 
provvedimento con la programmazione degli studi da ritoccare è atteso ogni anno entro la 
fine di febbraio e che il decreto produrrà i propri effetti con Unico 2011. Spazio, qualora lo 
si ritenga necessario, all'accorpamento degli studi di settore .L'operazione costituisce il 
secondo intervento in due giorni in materia di studi di settore. Ma se questa operazione 
guarda al periodo d'imposta 2010, aspettative immediate molto maggiori sono riposte nella 
decisione di adeguare gli studi di settore che dovranno essere utilizzati con la 
dichiarazione dell'anno prossimo agli effetti della crisi incorso. L'intervento spiegherà i 
propri effetti nei prossimi mesi con una raccolta in tre tempi di dati relativi all'andamento 
delle imprese e si avvarrà della collaborazione determinante delle associazioni di 
categoria e degli Ordini. L'obiettivo finale sarà quello di addolcire gli studi di settore per far 
fronte alle ricadute della crisi. 
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Giustizia 
Il Lodo Alfano 

 
Dino Pesole, Il Sole 24 Ore 9/10/09 pag. 7 
Vertice al Quirinale: “lealtà tra istituzioni” 
 
Una "copertura" istituzionale ai massimi livelli, per evitare che la frattura apertasi tra il 
premier, il Quirinale e la Consulta in seguito alla bocciatura del lodo Alfano degeneri in uno 
scontro dagli esiti imprevedibili. Ma anche per rimarcare il perimetro entro il quale le 
istituzioni di garanzia sono chiamate a esercitare il loro ruolo, soprattutto in un momento di 
alta tensione come l`attuale. E’ una presa di posizione netta e al tempo stesso articolata, 
quella che hanno espresso ieri sera i presidenti di Senato e Camera, Renato Schifani e 
Gianfranco Fini, convocati al Quirinale da Giorgio Napolitano. Un colloquio di un`ora, al 
termine del quale Schifani e Fini hanno emesso un comunicato congiunto in cui si dà atto 
al presidente della Repubblica «del suo rigoroso rispetto delle prerogative che la 
Costituzione gli riconosce». Al tempo stesso, l`auspicio è che «tutti gli organismi 
istituzionali e di garanzia agiscano, in aderenza al dettato costituzionale e alla volontà del 
corpo elettorale, per determinare un clima di leale e reciproca collaborazione nell`interesse 
esclusivo della nazione». Il richiamo al «rigoroso rispetto mosso da parte di Napolitano 
delle prerogative che la Carta assegna al Capo dello Stato è l`evidente risposta 
istituzionale alle accuse del premier, ma anche a quelle del leader dell`Idv, Antonio Di 
Pietro. Al tempo stesso, si ribadisce il principio assoluto del rispetto della volontà popolare, 
che si è espressa attraverso il voto. Nessuna scorciatoia, dunque, come del resto lo 
stesso Schifani aveva rilevato in mattinata: quella è in atto è una crisi « di sistema grave”. 
Nelle dichiarazioni mattutine del presidente del Senato non vi era peraltro alcun accenno 
al ruolo del mosso il Capo dello Stato, che invece trovava esplicito riferimento nelle 
contestuali esternazioni di Fini.  Nel corso del colloquio, Napolitano ha ripercorso con la 
puntigliosità che gli è propria tutte tappe della tormentata vicenda, a partire dalle 
polemiche innescate dalla cosiddetta «norma salva processi». Scelte ponderate e 
dettagliate che - ha osservato Napolitano - «sono state sempre motivate pubblicamente 
all`insegna della massima trasparenza ». 
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Barbare Fiammeri, Il Sole 24 Ore 9/10/09 pag. 7 
Berlusconi contro la Corte:sleale, ha svilito il Parlamento 
 
La mattinata è cominciata così come si era chiusa la notte, con il premier contro tutti, 
anche contro Giorgio Napolitano: «Il capo dello Stato è stato eletto da una maggioranza di 
sinistra, ha radici totali nella sua storia di sinistra e anche il suo ultimo atto di nomina di 
uno dei giudici della Corte costituzionale dimostra da che parte sta». Con il passare delle 
ore, però l`atteggiamento pian piano si modifica, almeno nei toni. Quando nel tardo 
pomeriggio Silvio Berlusconi apre a Palazzo Grazioli l`ufficio di presidenza del Pdl, il clima 
è meno teso. Berlusconi invoca il «rispetto» verso il premier «unica carica eletta dal 
popolo» e soprattutto rassicura i suoi: «Ho i nervi di acciaio, sono in grado di smontare 
tutte le accuse, state certi che non succederà nulla e lo spiegherò facilmente, non ho 
paura di niente». Sul ricorso a una grande manifestazione contro la sentenza invece frena 
in modo deciso. Il premier parla mentre al Quirinale Schifani e Fini stanno incontrando il 
capo dello Stato. Il Cavaliere si è convinto che è meglio non protrarre ulte-riormente lo 
scontro con il Colle e il comunicato che viene redatto al termine della riunione lo conferma. 
L`indice è puntato esclusivamente contro la Corte costituzionale che viene accusata di 
slealtà istituzionale poiché il Lodo Alfano altro non sarebbe che la pedissequa esecuzione 
delle indicazioni date dalla stessa Consulta nella pronuncia sul lodo Schifani. La sentenza 
«non si può non rispettare», ma i giudici - si legge nella nota - sono colpevoli di aver 
«sviato» l`azione del Parlamento, attraverso una scelta «politica» che ribalta il precedente 
orientamento: «Il responso della corte costituzionale sul cosiddetto lodo Alfano che non si 
può non rispettare nel quadro del sistema democratico che contempla un complesso 
sistema di garanzie e di equilibri di poteri ma che suscita inevitabilmente gravi e legittimi 
interrogativi, rischia di alterare nel tempo il corretto equilibrio fra i poteri dello Stato i quali 
traggono tutti origine e legittimità dalla sovranità del popolo». Una slealtà non solo verso il 
legislatore ma anche verso il Capo dello Stato che aveva dato il via libera al Lodo 
ritenendolo conforme alle indicazioni del 2004. Napolitano viene dunque tirato fuori dalle 
polemiche che lo avevano investito il giorno prima. Lo stesso premier nel suo intervento ci 
ha tenuto a spiegare che le sue parole non erano dirette contro il Capo dello Stato ma 
erano solo una fotografia di come si era arrivati all`attuale composizione della Consulta. 
Ob torto collo Berlusconi ha dunque deciso di evitare il protrarsi dello scontro con il Colle. 
Il Cavaliere man mano si è convinto che proseguire in una guerra istituzionale su più fronti 
lo avrebbe inevitabilmente danneggiato. Anche perché con Napolitano dovrà comunque 
continuare a collaborare, visto che la promulgazione delle leggi è prerogativa del Capo 
dello Stato. L`intervento di Fini è quindi stato reinterpretato come una inevitabile 
espressione del suo ruolo istituzionale. Berlusconi ha quindi suonato la carica. Le 
Regionali sono un appuntamento fondamentale così come i voti in Parlamento: le assenze 
non saranno più tollerate. Il partito deve mostrare compattezza perché l`appuntamento 
elettorale va preparato con cura. In programma una campagna di tesseramento e un 
centinaio di manifestazioni per celebrare la caduta del muro. La grande manifestazione 
per ora è stata messa da parte anche se non è escluso (come ha ripetuto anche Fabrizio 
Cicchitto) che più in là possa essere ripresa in considerazione. 
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Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 9/10/09 pag. 8 
“Il processo penale non è la priorità” 
 
«La riforma del processo penale è appena alla discussione generale; quindi, è più indietro 
di quella dell`ordinamento forense e delle intercettazioni. Finora non ho avuto pressioni dal 
Governo per anticiparla, perciò resta in coda alle altre, che hanno la priorità». Il presidente 
della commissione Giustizia del Senato Filippo Berselli (Pdl ex An) esclude che il Ddl del 
Governo sul process o-contenente una serie di norme "funzionali" ad allungare i tempi del 
processo Mills in cui è imputato Silvio Berlusconi - possa scavalcare gli altri due 
provvedimenti all`ordine del giorno. «Se per il governo la riforma del processo procede 
troppo piano - aggiunge - vorra dire che staccherà qualche vagone per attaccarlo a 
qualche altro convoglio».  
 
Un decreto legge per anticiparne una parte? Se riterrà che ci sono ragioni di necessità 
e urgenza, sì, come ha fatto con lo stalkini rispetto al Ddl Carfagna.  
 
Quali vagoni potrebbe staccare? Non voglio dare suggerimenti al governo. Non ne ha 
bisogno. 
 
Lei, però, esclude che, dopo la bocciatura del Lodo, questa riforma abbia la 
precedenza? La sentenza della Corte mi ha molto sorpreso. Il ricorso alla legge ordinaria 
sembrava incontestabile dopo la sentenza del 2004. La bocciatura del Lodo crea problemi 
enormi: occorre una legge costituzionale, dai tempi lunghi. 
 
Perciò il Governo studia altre strategie, tra cui la rapida approvazione del processo 
penale. È possibile? Certo. È una valutazione politica. La riforma del processo penale, 
come quella del processo civile, è considerata una priorità, ma come presidente della 
commissione Giustizia non posso portare avanti tutto, e ora ci sono due riforme che hanno 
la priorità: quella dell`ordinamento forense è in fase avanzatissima e non possiamo 
fermarci adesso; quella sulle intercettazioni, esaurite le audizioni, sta entrando nella fase 
del voto e, se c`è accordo con l`opposizione, potranno esserci alcune modifiche, sia sugli 
«evidenti indizi di colpevolezza» sia sulle sanzioni contro giornalisti e editori; è chiaro che 
Il Ddl, già approvato dalla Camera, deve avere la priorità. 
 
Il processo penale, quindi, è in coda? Non si può fare tutto insieme, a meno di sedute 
notturne. Quel Ddl è indietro; se il governo lo ritiene prioritario, può fare alcuni decreti per 
anticiparne le parti più significative. Ma nessuno può impedirmi di portare avanti prima le 
riforme forense e delle intercettazioni. 
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Franco Adriano, Italia Oggi 9/10/09 pag. 3 
No al lodo, uno scherzetto da preti 
 
Se doveva proprio trovare un capro espiatorio poteva semplicemente guardarsi intorno: al 
segretario di Stato vaticano, Tarcisio Bertone, per esempio, che stava inaugurando proprio 
in quelle ore insieme a lui la mostra «Il potere e la grazia. I santi patroni d'Europa», nella 
sede di palazzo Venezia a Roma. Sono di estrazione cattolica, infatti, i due membri della 
Consulta, che dati per indecisi fino all'ultimo minuto, hanno poi di fatto orientato il voto 
collegiale verso il no al lodo Alfano. Si tratta di Giuseppe Tesauro e Paolo Grossi. Invece, 
il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, ha deciso di scagliarsi come una furia contro il 
presidente della repubblica, Giorgio Napolitano, quasi imputandogli di essere venuto meno 
alla parola data. E guai, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, a chi ancora ieri cercava di 
spiegargli che forse il Quirinale non ne aveva alcuna colpa. Un'alzata di spalle serviva a 
zittire l'interlocutore che non meritava alcuna risposta da un Berlusconi ancora 
palesemente irritato. No, per lui la bocciatura del lodo Alfano sulla immunità temporale per 
le quattro più alte cariche dello Stato viene dal Colle e non ci sono santi che potrebbero 
fargli cambiare idea. Ma se è vero che a orientare il voto collegiale della Consulta sono 
stati due dei membri eletti Colle: il primo, Giuseppe Tesauro, da Carlo Azeglio Ciampi nel 
2005, e il secondo Paolo Grossi, da Giorgio Napolitano, nel 2009 (ha fatto sapere ieri il 
Giornale «con il gradimento del centro-destra»), non è detto che a ispirare il loro voto sia 
stato il Quirinale. Anzi. Troppo poco per parlare di un segnale da Oltretevere, ma che 
alcuni membri di estradizione cattolica, almeno due, in un determinato clima politico, 
abbiano fatto pendere la loro bilancia verso un giudizio che è da tutti è vissuto come una 
sconfitta del governo, questo si può dire. Berlusconi fin dal primo minuto ha sostenuto che 
sono undici i giudici che hanno votato contro il provvedimento. Forse che anche Maria Rita 
Saulle, stessa estrazione di Grossi e Tesauro, alla fine ha votato con chi ha bocciato il 
provvedimento, ossia il presidente Francesco Amirante, il vicepresidente Ugo De Siervo 
(che è il quarto esponente di marcata estrazione cattolica), Gaetano Silvestri, Alessandro 
Criscuolo, Sabino Cassese, Franco Gallo e Paolo Maddalena? «Non ci sono domande 
indiscrete, ma le risposte possono esserlo», ha spiegato a ItaliaOggi la Saulle citando 
George Bernard Shaw. «Il voto è un approdo collegiale, andare a cercare l'espressione 
del singolo non è un'operazione possibile», ha concluso. Dello stesso parere, l'ex 
presidente della Corte costituzionale, Antonio Baldassarre. «Non è questione di cattolici, 
laici o socialisti, il giudizio è collegiale», ha spiegato, «e la maggioranza di governo 
dovrebbe semmai prendersela con sè stessa perché non ha valutato sufficientemente la 
questione». Come potrebbe uscirne ora? C'è un tema che potrebbe tornare 
prepotentemente all'ordine del giorno: l'immunità parlamentare. «La maggioranza ha i 
numeri in parlamento per reintrodurre l'immunità», ha concluso il professore di diritto 
costituzionale. In questo modo, il sospetto che si crei un primus inter pares che è la 
sostanza della bocciatura del lodo Alfano da parte della Corte costituzionale, non ci 
sarebbe più. Sotto l'ombrello dell'immunità tornerebbero tutti i deputati e senatori.  
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Emilio Gioventù, Italia Oggi 9/10/09 pag. 4 
Voglia di immunità parlamentare 
 
Altro che lodo Alfano. Per Clemente Mastella, oggi europarlamentare quota Pdl ed ex 
ministro della Giustizia nell'ultimo governo Prodi, lo «scudo vero» c'era, era «quello 
dell'immunità parlamentare». Ovvero quello che garantiva la possibilità di evitare di subire 
procedimenti dal carattere persecutorio e condizionava il procedimento penale a carico di 
un parlamentare all'autorizzazione della Camera. Questo prima del 1993 quando la legge 
costituzionale numero 3 del 23 ottobre abrogava l'istituto dell'autorizzazione a procedere e 
via dicendo. «Questo è il dato», dice Mastella a ItaliaOggi, «Nel 1993 ha perso la classe 
politica, l'immunità era una garanzia data dai padri costituenti per controbilanciare 
l'indipendenza che aveva dato alla magistratura, altrimenti il sistema sarebbe impazzito». 
E se non è propriamente impazzito dopo la bocciatura del lodo Alfano da parte dei giudici 
della Consulta di certo «è in difficoltà». Sotto le barricate alzate da presidente del 
consiglio, Silvio Berlusconi, e dalla maggioranza al grido di «giudici di sinistra», «la 
Consulta è una sezione di partito di sinistra», «militanti di parte» e «uso del potere 
giudiziario ai fini di lotta politica», queste le dichiarazioni appuntate sui taccuini nelle ore e 
nei giorni post-sentenza. «Magistratura politicizzata? Io, vittima del sistema, dico no, non 
ha senso parlare di queste cose», sussulta Mastella, «Qui c'è un dato di fatto. Io ho fatto la 
riforma della giustizia con un voto di maggioranza, giusto o sbagliato, qua c'era una 
maggioranza ma non ha fatto nulla, non ha affrontato il problema della giustizia, questa è 
la verità». Eppure Berlusconi ha annunciato che procederà col piede sull'acceleratore 
verso la riforma della giustizia, ma Mastella candidamente replica: «Se lo faceva prima», 
facendo cadere il discorso. Frase che perde presto l'appeal dei toni criptici: «Non so verso 
quale direzione voglia andare Berlusconi però bisogna stare attenti perché si corre il 
rischio di una crisi istituzionale», avverte l'ex guardasigilli per poi riflettere che «la forza 
della maggioranza e del governo sta nel fatto che nell'opposizione non c'è un'alternativa e, 
non essendoci, tenta di rendere il governo e Berlusconi un'anatra zoppa, ma non è in 
grado di farlo cadere». E per il leader dell'Udeur non si può dire che l'opposizione oggi la 
faccia il potere giudiziario perché «la stragrande maggioranza del potere giudiziario è 
composta da persone serie». Insomma, per Mastella, Berlusconi dovrebbe procedere. Sì 
ma verso dove? «Guardare avanti e predisporsi al fare, la sua grande salvezza è il 
consenso guadagnato dimostrando di saper fare le cose, vedi Napoli e l'Aquila. Ha dalla 
sua la maggioranza del paese, questo è il consenso e su questo deve giocare, se invece 
gioca in campo avversario non ce la fa», insomma, «alla fine si è visto che lo scontro 
permanente non paga». Cosi come per Mastella non paga attaccare il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano: «Io non lo farei, comunque, lo stesso Napolitano è stato 
spiazzato dalla sentenza», senza aggiungere ulteriori particolari alla sua affermazione. 
Comunque, «oggi recriminare su questo non ha senso». Così come non ha senso parlare 
di una magistratura con la freccia a sinistra. «Se dovessi guardare ciò che è accaduto a 
me che ero in un governo di centro-sinistra direi che c'è stato qualcuno che era addirittura 
al di là, al di fuori della sinistra», al replica amara di Clemente Mastella. 
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Francesco Bei, La Repubblica 9/10/09 pag. 4 
“La Corte ha dato via libera alle procure” 
 
La sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il lodo Alfano è una «scelta 
politica» e rappresenta «una violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi 
costituzionali». Alla fine, dopo quasi due ore di riunione nel “parlamentino” di palazzo 
Grazioli, lo stato maggiore del Pdl mette nero su bianco le accuse ai giudici dell´alta corte. 
Mentre Berlusconi, parlando a porte chiuse davanti all´ufficio di presidenza del suo partito, 
pretende «rispetto». «Il presidente del Consiglio tra le alte cariche dello Stato è l´unico 
eletto dal popolo e quindi va rispettato come tutti gli altri» Del resto, raccontano che Silvio 
Berlusconi fosse ancora nero per il colpo ricevuto dalla Consulta, ma non tanto per i due 
processi di Milano – quello Mills e quello sui diritti tv, quasi “condannati” alla prescrizione – 
quanto per le altre tegole giudiziarie che sarebbero in arrivo. «La Corte – si è sfogato – ha 
dato il via libera a tutti i pm d´Italia e mi ha disegnato addosso un bersaglio». Insomma, è 
la sindrome dell´accerchiamento, quella concatenazione di eventi che ieri, nel summit del 
Pdl, sono stati messi in fila uno dopo l´altro: «La campagna sulle escort, la condanna per il 
lodo Mondadori, la sentenza della Corte e chissà che altro arriverà». Il tutto, aggiunge 
Paolo Bonaiuti, mentre «la sinistra e certi gruppi mediatici ci attaccano continuamente per 
tenerci sotto tiro».Certo, il comunicato finale dell´ufficio di presidenza del Pdl risente anche 
della pressione delle colombe per rasserenare il clima e lo stesso Berlusconi, parlando 
dello scontro del giorno prima con Napolitano, si sarebbe morso la lingua per l´eccesso di 
reazione, considerando che «forse certe espressioni avrei potuto evitarle». Difatti nel 
documento, seppur a denti stretti, si ammette che il responso della Corte «non si può non 
rispettare». Nessuna polemica, almeno davanti alla trentina di alti dirigenti, nemmeno su 
Gianfranco Fini, sebbene dai più vicini al Cavaliere filtri l´irritazione per l´ennesima presa 
di distanza del presidente della Camera. «Da Fini – è il rammarico espresso da Berlusconi 
con uno dei suoi fedelissimi – mi sarei aspettato almeno una parola sul comportamento 
della Corte». Ieri tuttavia, dopo la sfuriata a caldo di mercoledì sera, non era aria di 
alimentare altri scontri. Anche con Gianni Letta, dopo le voci di frizioni, Berlusconi ha 
voluto riconciliarsi. «Ecco Letta, il vero primo ministro», lo ha salutato ieri notte alla cena 
con gli imprenditori a villa Madama. Ma alla fine, davanti ai dirigenti del Pdl, nel Cavaliere 
ha preso nuovamente il sopravvento la rabbia per quanto accaduto: «Gli altri guai a chi li 
tocca, se invece parla il presidente del Consiglio tutti sono pronti a criticarlo». «In fondo – 
ha protestato – cosa ho mai detto? Su Napolitano e sulla Corte costituzionale mi sono 
limitato a fare una fotografia della realtà: quando fanno le nomine dei giudici, tutti i capi 
dello Stato rispondono alla loro storia». E comunque, ha assicurato il premier, «ho dei 
nervi d´acciaio, non vi preoccupate, non può succedere nulla».Non c´è nemmeno bisogno 
di una manifestazione a difesa del governo, come chiedevano in molti nel Pdl. «Perché 
sarebbe un segnale di debolezza – ha spiegato il Cavaliere -. A noi basta sapere che il 
68,7% degli italiani hanno fiducia in me». Vista la prova cruciale delle regionali di marzo, 
nonostante i sondaggi, Berlusconi preferisce comunque non rischiare e punta all´accordo 
con l´Udc. Nonostante la contrarietà, espressa nel vertice, da Andrea Ronchi e da altri 
esponenti ex An. «L´accordo è necessario – ribadisce il premier – con Casini va trovata 
un´intesa». Per politicizzare al massimo la campagna elettorale Berlusconi annuncia 
quindi l´intenzione di cambiare la par condicio. Novità per il tesseramento: l´obiettivo è 
arrivare a un milione di iscritti e aderenti, il doppio di quanti ne avevano Forza Italia e An. 
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Liana Milella, La Repubblica 9/10/09 pag. 4 
In arrivo una leggina per tagliare la prescrizione del caso Mills 
 
Al tappeto dopo il micidiale knock out della Consulta sul lodo Alfano il team giuridico del 
Cavaliere sbanda, si divide, ma già è al lavoro su nuove sorprese ad personam. Una su 
tutte: intervenire di nuovo sui tempi di prescrizione, dopo il pesante intervento della Cirielli, 
nel disperato tentativo di far "morire" subito il processo Mills. Niccolò Ghedini e Angelino 
Alfano escono azzoppati dalla partita sullo scudo congela-processi, ma ancora a loro due 
si è rivolto il Cavaliere per esigere, in tempi brevi, una legge che spunti le armi dei 
magistrati milanesi. «Non voglio governare con l´incubo delle udienze, datevi da fare» gli 
ha detto liquidandoli. Tacchi indietro, i due si sono messi al lavoro. E adesso, in queste 
ore, nello studio di Ghedini e nelle stanze di via Arenula, comincia a prendere forma un 
disegno di legge "leggero" in cui mettere al primo posto i nuovi limiti della prescrizione e 
poi altre tre "creature" ghediniane, poteri potenziati delle difese a scapito dei giudici, 
ricusazione più facile delle toghe, stretta nell´utilizzo delle sentenze passate in giudicato. 
Tutto questo ha un solo norme: una nuova legge tagliata su misura per Berlusconi. Smilza, 
pochi articoli, di facile gestione parlamentare, con una corsia preferenziale garantita tra 
Camera e Senato. Da approvare per febbraio, marzo. In grado di chiudere subito il 
processo Mills, quello più pericoloso per Berlusconi, che con le regole di oggi è prescritto a 
metà del 2012.  Avrebbe voluto un decreto il premier. Ma, assai contriti, sono stati costretti 
a dirgli che sarebbe difficile spiegare a Napolitano quali sono le ragioni di necessità e 
urgenza per cambiare le regole della prescrizione e costringere i giudici ad ancorarla in 
modo meccanico. Un nuovo braccio di ferro con il Colle è meglio evitarlo. Dunque si vada 
a un ddl che anticipa, da quello sul processo penale in sonno al Senato, le norme già 
scritte da Ghedini per Berlusconi a febbraio. Lungimirante il Ghedini: alla fine del 2008, 
con il lodo Alfano appena applicato al processo Mills, l´avvocato di Padova era 
consapevole della sua inconsistenza e sfornava nuove norme per proteggere Berlusconi. 
Vediamole. La prescrizione in primis. Che hanno fatto i pm di Milano? Hanno ancorato la 
decorrenza alla data in cui, era febbraio 2000, l´avvocato di Londra entrò in possesso dei 
600mila dollari, regalo del premier per la sua versione addomesticata sui fondi neri, e non 
al 1998 quando quei soldi furono versati. Una scelta che Ghedini, da avvocato, ha sempre 
criticato. Adesso appresta lo strumento legislativo per togliere ai pm questa libertà 
mettendo dei paletti rigidi. Il reato fu commesso quando i soldi partirono e non quando 
furono utilizzati. Quindi la data è il ´98. La norma, più favorevole all´imputato rispetto a 
quella attuale, dovrà essere applicata anche al processo Mills che, a quel punto, dovrà 
subito chiudere i battenti perché i dieci anni in cui si prescrive il reato risulteranno scaduti. 
Non basta. Per garantirsi che comunque, nel processo contro Berlusconi, non possa 
essere utilizzata la sentenza del troncone Mills, quando sarà definitiva, Ghedini cambia le 
regole e cancella la possibilità di usarla in un altro processo come invece avviene oggi.  
Messo a posto il caso Mills restano gli altri processi, come quello sui diritti tv che si 
prescrive nel 2012. E lì non rimane che guadagnare la prescrizione allungando a 
dismisura i tempi del processo e scandagliando nella vita dei giudici con l´obiettivo di 
trovare una pecca e ricusarli. Per questo Ghedini ha già scritto da mesi due norme ad hoc: 
la prima stabilisce che «l´imputato ha diritto, nelle stesse condizioni del pm, di ottenere 
l´acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Il giudice, a pena di nullità, le 
ammette». Diventa un esecutore in mano alle difese. Quanto alle toghe si potranno 
ricusare «anche se esprimono giudizi fuori dall´esercizio della funzione giudiziaria» tanto 
da compromettere la loro imparzialità. Per capirci, basta che un magistrato intervenga in 
un´assemblea dell´Anm e esprima un giudizio negativo su una legge ed è fuori dal 
processo. Il lodo Alfano congelava i processi, queste norme li cancellano. 
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Marco Galluzzo, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 5 
«Processi-farsa, ridicolizzerò chi mi accusa» 
 
La furia contro Napolitano sta sbollendo. Il presidente della Repubblica viene riconosciuto, 
dal Cavaliere, più vittima che artefice del giudizio della Consulta. Anche la rabbia contro 
Fini è passeggera, durata per alcuni frangenti di ieri: presunto colpevole, il presidente della 
Camera, di aver criticato i toni del premier contro il Colle, senza aver valutato che forse 
«esistono anche momenti per tacere». A fine serata sembrava acqua passata. Le frizioni 
istituzionali sono in fase calante. L’ufficio politico che il capo del governo riunisce nel 
pomeriggio, tutto il gotha del Pdl a Palazzo Grazioli, serve piuttosto per guardare in 
prospettiva, dare una dimostrazione di forza, rassicurare tutti che «io ho nervi saldi e 
d’acciaio e non ho problemi ad affrontare i processi. Vedranno tutti gli italiani di che pasta 
sono fatto». Sono concetti che il premier rimarca anche di prima mattina, in collegamento 
telefonico con il Gr1 . E che ripeterà durante la giornata. La Corte costituzionale è 
ovviamente ancora nel mirino: giudici politici, sentenza contraddittoria, che autorizza da 
oggi in poi tutti i pm d’Italia (concetto che Berlusconi illustra anche per esorcizzare un 
timore) ad aprire un fascicolo «contro il sottoscritto» per le ragioni più svariate. Al Gr1 
Berlusconi definisce di nuovo i processi che lo attendono come due giudizi «farsa »: «Farò 
esporre al ridicolo i miei accusatori». Poi la fiducia nel futuro: «Il governo va avanti 
tranquillamente e serenamente, se possibile con più grinta di prima, perché si sente 
assolutamente necessario e indispensabile alla democrazia, alla libertà e al benessere di 
questo Paese». C’è ancora spazio, di prima mattina, per dure critiche al Colle, «un capo 
dello Stato di sinistra, eletto da una maggioranza che non è più tale nel Paese. Credo che 
anche l’ultimo atto di nomina di un magistrato della Corte dimostri da che parte sta». Le 
critiche vengono ovviamente estese alla Corte, accusata di aver smentito se stessa, la 
decisione propria del 2004, di aver in qualche modo ingannato il Parlamento e sottratto 
tempo utile alla legislatura: «Sono undici giudici di sinistra, non è certamente un organo di 
garanzia, ma un organo politico, come si è visto in questa occasione». Nel pomeriggio, nel 
corso dell’ufficio di presidenza del Pdl, viene diffuso un concetto: il premier «è eletto dal 
popolo » e quindi «deve essere rispettato ». Nel corso della riunione si valutano le 
assenze degli ultimi giorni in Parlamento e si invitano tutti i parlamentari del Pdl a essere 
più presenti. Berlusconi rassicura in merito ai processi che lo attendono: «Ho dei nervi 
d’acciaio. Non vi preoccupate. Smonterò tutto. Non può succedere nulla». Infine una nota 
anche sull’Udc, ritenuta «utile e necessaria», anche solo per delle intese territoriali, in vista 
delle Regionali. E se l’idea di una manifestazione di piazza sembra convincere poco il 
capo del governo, per il momento resta la denuncia di un clima e di un’aggressione. Si 
legge nel documento finale del Pdl: «La sinistra è diventata addirittura succube di poteri 
extrapolitici: da una parte, il superpartito di Repubblica e dall’altra parte un movimento 
violentemente giustizialista ed eversivo come quello rappresentato da Di Pietro». Una 
sinistra che «ha continuato a disconoscere il verdetto democratico del popolo», e che «nel 
suo cieco furore non si arresta neppure di fronte alla necessità di preservare l’immagine 
del nostro Paese nel mondo». In serata cena a villa Madama con alcuni imprenditori ita-
liani. Fra i presenti, i ministri Tremonti, Gelmini, Sacconi, Brambilla, Bondi e Scajola. Fra 
gli imprenditori, Fiorucci, Marchini, Rossi (Martini e Rossi), Cornegliani. 
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M.Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 9 
Discussione dura e anche qualche battuta Le ore della sfida tra giudici 
costituzionali 
 
Appunti dalla camera di consiglio della Corte costituzionale che mercoledì ha bocciato il 
lodo Alfano, cinque ore di «discussione accesa», «sempre civile per carità, ma pur sempre 
discussione accesa», con toni che, il giorno dopo la tempesta, vengono definiti «decisi» e 
persino «un rapido scambio di battute», fatto che non è usuale, per la Sala pompeiana di 
Palazzo della Consulta. Con uno scontro semantico e giuridico su una parola chiave della 
sentenza della Corte del 2004 che aveva bocciato il Lodo Schifani senza richiedere la 
«forma» della legge costituzionale. La parola «assorbimento». In quella sentenza, infatti, 
dopo aver stabilito tutta una serie di parametri, la Corte aveva scritto: «La questione è 
pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Resta assorbito ogni 
altro profilo di illegittimità costituzionale». Ecco, il dibattito si è fatto più duro proprio a 
questo punto: «Che cosa significa assorbito?». Tanto più che eminenti giuristi di allora, 
nominati poi giudici della Corte, come Sabino Cassese, sui giornali commentarono nel 
gennaio 2004 che «la sentenza, alla luce della sua motivazione, è molto pacata e 
imparziale. Essa non richiede una legge costituzionale». Il resoconto sommario della 
riunione è quello di un vero e proprio «braccio di ferro», finito, per alzata di mano, 9 a 6. La 
prima ora è stata impegnata dalla relazione di Franco Gallo, in cui la sentenza sul Lodo 
Schifani è stata naturalmente richiamata, ma senza particolari approfondimenti sul nodo 
della violazione o meno dell’articolo 138. Né Gallo fa nessun riferimento alle tre note del 
Quirinale, con le quali il presidente della Repubblica ha «accompagnato» l’iter 
parlamentare della legge. Il primo canonico giro di tavolo coinvolge sempre tutti e 15 i 
giudici e parte da Grossi, «la matricola». Il secondo giro degli interventi è per chi vuole 
intervenire, ma già alle 12 è chiaro che il Lodo è spacciato. Sono per l’illegittimità il 
presidente Amirante, il vice De Siervo, Gallo, Criscuolo, Silvestri. E Cassese che 
«convince anche Tesauro». Gli altri due indecisi, Grossi e Maddalena, si aggiungono. I sei 
giudici in minoranza (Saulle, Mazzella, Napolitano, Frigo, Finocchiaro, Quaranta) 
protestano che in nessun caso le questioni di costituzionalità relative al 138 potevano 
essere «assorbite» dalle altre due sanzionate nella sentenza del 2004, perché «la 
violazione dell’art. 3 era stata rilevata indipendentemente dal non aver adottato una legge 
costituzionale». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 9 
E Ghedini studia la nuova strategia «Ricalcoleremo i tempi della 
prescrizione» 
 
«Un processo sull’orlo della prescrizione». Anzi, per la difesa, «già prescritto». Davanti ai 
giornalisti stranieri, il difensore, «e amico», del premier Nicolò Ghedini si mostra fiducioso 
che il processo Mills per Silvio Berlusconi non finirà con una condanna. E nel giorno in cui 
tutti si domandano cosa farà ora il premier senza lo scudo del Lodo Alfano, se si difenderà 
nel processo, si sottrarrà, o tenterà di inceppare i meccanismi processuali, il deputato Pdl 
anticipa elementi della strategia difensiva. Fermo restando un punto, ammesso più tardi ad 
Annozero : «Il processo finirà per assoluzione. Ma alla prescrizione, a Milano, non si 
rinuncia mai». Secondo Ghedini, però, la prescrizione per il processo Mills arriverà nel 
2011, quella per il processo sui diritti televisivi nel 2013. Che fare per arrivarci? I giornalisti 
stranieri glielo chiedono. Si giocherà la carta del legittimo impedimento per il presidente 
del Consiglio e dei suoi avvocati (tutti parlamentari)? O altre riforme? Spiega Ghedini: «Il 
processo Mills, secondo la tesi dei difensori, era già prescritto ad un certo momento. Poi la 
Procura di Milano ha allungato i tempi secondo i quali il reato sarebbe stato commesso». 
«Se si tiene conto dei tempi nuovi indicati dalla Procura», c’è il tempo per arrivare a 
sentenza. «Altrimenti — dice — è già tutto prescritto». La prima sfida sarà ricalcolare quei 
tempi per l’avvio della prescrizione. La seconda sarà la battaglia sulle testimonianze: 
«Tutto il fascicolo del processo Mills va nel nuovo dibattimento. Ma c’è il principio 
dell’oralità», ricorda il legale, «e le parti possono chiedere di risentire testimoni». In più «le 
rogatorie documentali restano dentro, quelle testimoniali vanno rifatte». La difesa chiederà 
poi la riammissione dei testi a discarico: «Chi vorrà vedere i verbali, e li metto volentieri a 
disposizione, potrà vedere che ci sono stati negati tutti i testimoni». Ma Berlusconi vuole 
una sentenza o una prescrizione? Incalzano i cronisti. Il deputato risponde: «Sistemi per 
perder tempo nel processo se ne possono trovare. Ma quando sei già in dibattimento 
l’unico modo è quello del legittimo impedimento. Con la legge che è stata fatta qualche 
anno fa, però, quando hai un legittimo impedimento la prescrizione viene sospesa». A 
meno di non cambiare questa legge, dunque, a far correre i tempi di prescrizione sono 
solo le notifiche errate. Ma Ghedini insiste: «E’ un grave vulnus non consentire che il 
presidente del Consiglio non possa esercitare il proprio mandato invece di occuparsi dei 
suoi processi». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 9 
Alfano: ora acceleriamo sulle riforme Si può riparlare di immunità 
parlamentare 
 
Tra 50 anni il ministro Angelino Alfano sarà ricordato per il lodo bocciato dalla Consulta o 
per qualche importante riforma sulla giustizia? «Non ambisco ad essere memorabile 
perché ad essere ricordato saranno il governo e il presidente del Consiglio. Il rammarico 
sul lodo non deriva dalla vanità personale ma da un cosa che ritenevamo, e riteniamo, 
giusta in via di principio. Ora io voglio solo contribuire con le riforme sulla giustizia: il 
processo civile e le leggi antimafia sono due gol fatti già nel primo anno di governo e 
vedrete che entro la prossima estate altre riforme importanti saranno nel nostro carniere. E 
poi di anni per fare ne resteranno ancora tre». Così, dopo il drammatico giro di boa scandi-
to dalla decisione della Consulta, il Guardasigilli Angelino Alfano rimette le mani su 
un’agenda parlamentare molto fitta: per iniziare, la riforma della professione forense, il giro 
di vite sulle intercettazioni e il ddl sulla procedura penale al Senato. Ma dietro l’angolo c’è 
molto di più, la riforma del Csm ma anche un argomento tabù per il Pdl: «Confermo che 
l’immunità parlamentare del ’93 non è nel programma del governo votato dagli elettori ma 
è materia che meriterebbe un serio approfondimento con l’opposizione, dopo il congresso 
del Pd». C’è poi il ruolo che alcune ricostruzioni attribuiscono al Guardasigilli nelle giornate 
precedenti alla decisione della Corte sul lodo Alfano, secondo le quali proprio lui avrebbe 
chiesto al capo dello Stato di esercitare opera di convincimento sui giudici della Consulta. 
 
Ministro, è vera questa ricostruzione?  «Le mie visite al Quirinale sono tutte rego-
larmente monitorate e registrate dalle agenzie di stampa e, se vi interessa il dettaglio, l’ulti-
ma visita è stata in occasione della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico (24 
settembre; ndr ) quando ero lì insieme a un sacco di gente».   
 
Ora, con uno scontro istituzionale senza precedenti, i magistrati temono provvedi-
menti legislativi ritorsivi. Il Guardasigilli può rassicurarli? «Fortunatamente si tratta di 
atti depositati in Parlamento da mesi. Con i temi di fondo della riforma costituzionale già 
contemplati nel nostro programma sebbene le opzioni debbano ancora essere individuate. 
Per questo lavorerò nei prossimi giorni con il presidente, i leader della coalizione e i tecnici 
del nostro partito»  
Il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, dice che quelli rivolti dal premier al capo 
dello Stato «sono attacchi rozzi». «Davanti agli attacchi subiti dal governo, credo che 
l’unica risposta possibile sia il buon governo » .  
 
L’attesa per la decisione della Consulta ha comunque congelato il cammino delle 
riforme. Ora è finito il tempo degli indugi? «Non si può dire che questo governo abbia 
indugiato in materia di giustizia: oltre a una importante riforma del processo civile e alle le 
leggi antimafia, sono in cantiere le intercettazioni, la riforma della procedura penale e un 
gran numero di norme nell’ambito del pacchetto sicurezza e anche le procedure straordi-
narie per la costruzione delle carceri». 
 
Il piano carceri non doveva arrivare in Consiglio entro la fine di settembre «Il piano è 
stato raffinato e messo a punto rispetto allo schema iniziale perché il risultato della 
ricostruzione all’Aquila ci metterà in condizione di accelerare i tempi e diminuire i costi. 
Siamo quasi pronti per portarlo in Consiglio dei ministri » .  
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C’è ancora tempo per una riforma costituzionale del Csm?  «C’è il tempo per fare la 
riforma costituzionale in materia di giustizia e, all’interno di questa, concorderemo con la 
coalizione l’impostazione da seguire. Di certo ho una difficoltà a immaginare la separazio-
ne degli ordini (giudici e pm; ndr ) senza essere conseguenti in materia di Csm. Ma, ripeto, 
si tratta di tematiche da approfondire».  
 
È ancora nel suo cassetto il ddl che cambierebbe il sistema elettorale del Csm intro-
ducendo il sorteggio per i togati eleggibili? «Rientra nel ragionamento che ho appena 
svolto. È chiaro, però, che questa è una scelta che subisce la variabile tempo perché in 
primavera verranno convocati i comizi elettorali per il prossimo Csm». 
 
Intercettazioni: il testo è blindato? «Certo, non si può abbandonare un testo 
lungamente discusso alla Camera e varato, a scrutinio segreto, con un risultato che ha 
dato 20 sì in più rispetto al nostro cartello di maggioranza » .   
 
Procedura penale: ci sarà lo stralcio al Senato per far viaggiare più spedito l’articolo 
238 bis che rende inutilizzabili in altri processi le sentenza passate in giudicato? È 
una norma che sembra fatta su misura per neutralizzare l’eventuale condanna in 
Cassazione dell’avvocato Mills? «Ma no. Noi non immaginiamo lo stralcio di nulla, 
perché il ddl sulla procedura penale ha una sua organicità basata sul giusto processo e 
sull’efficienza». 
 
E sulla separazione di pm e polizia giudiziaria. «Un elemento senz’altro importante».  
Berlusconi ora è costretto ad occuparsi dei suoi processi: invocherà il legittimo im-
pedimento o sfrutterà il tribunale, oltre che per dimostrare la sua estraneità ai fatti, 
per rivolgersi al Paese? «Il presidente ha già governato senza una sospensione dei 
processi. Gli ho parlato e non ha alcuna preoccupazione. Con la bocciatura del lodo, però, 
non si è reso un buon servizio al Paese, mantenendo 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 9/10/09 pag. 5 
Alfano:  “Adesso le riforme sulla giustizia” 
 
C’è una cosa che Angelino Alfano ci tiene a sottolineare in questi giorni di polemiche al 
calor bianco: «Le nostre riforme sulla giustizia, che approveremo presto, erano nel 
programma e adesso sono in Parlamento. E invece adesso c’è già qualcuno che prova a 
dire che non sono riforme ma reazioni. Invece basta cercarle sul web, quelle leggi, nel 
programma con il quale ci siamo presentati agli elettori». Il progetto parte da lontano, 
dunque, e ha un obbiettivo, quello di concludere il cammino delle riforme con una legge 
forte, di rango costituzionale: «Qualcuno prova a dire che dopo la sentenza dalla Consulta, 
per noi cambierà qualcosa - osserva Alfano - Ma in realtà noi stiamo tenendo il punto, 
coerentemente, sulle cose che abbiamo sempre detto. Per noi non cambia nulla. Abbiamo 
fatto il processo civile e le leggi antimafia e adesso stiamo per varare i decreti di 
attuazione del processo civile e i decreti delegati. E ancora, alla Commissione Giustizia 
del Senato, tutti in fase già avanzata, pendono la riforma dell’Avvocatura, il ddl sulle 
intercettazioni e la riforma del processo penale». E’ intorno a questo disegno riformista 
che il Guardasigilli adesso pensa alla legge costituzionale: «E’’chiaro, ma lo abbiamo 
sempre detto, che puntiamo a completare questo percorso con la riforma della giustizia in 
Costituzione». E i tempi, a quanto pare sono maturi: «In questo senso - annuncia Alfano - 
ho intenzione di parlare al più presto con il presidente del Consiglio e con i leader della 
coalizione oltre che non i nostri tecnici, per arrivare ad un proposta di riforma 
costituzionale che sia rispettosa del nostro programma e di quanto abbiamo sempre 
annunciato ali nostri elettori». Il Guardasigilli non lo dice esplicitamente, ma è ovvio che se 
si arriva a toccare la Carta Costituzionale accettando di percorrere il terreno accidentato 
della doppia lettura a maggioranza qualificata in Parlamento, allora significa davvero che è 
tempo di pensare ad una radicale revisione dell’ordinamento giudiziario con la 
realizzazione di una effettiva separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici di 
tribunale. Il Guardasigilli ne è talmente convinto che già, idealmente, è avanti con la 
terminologia: «Preferirei parlare di separazione degli ordini. Perché  l’obbiettivo che ci 
siamo prefissati è quello di arrivare ad una reale distinzione tra gli avvocati difensori e gli 
avvocati dell’accusa». Dove questi ultimi, come è ovvio, sarebbero i pubblici ministeri di 
oggi. E per Alfano, questa cornice costituzionale sembra davvero essere una priorità: «E’’ 
un passaggio della riforma della giustizia che fa parte del nostro programma, ma 
soprattutto è qualcosa che abbiamo sempre detto di voler fare fin dalla nascita di Forza 
Italia e che in questa legislatura completeremo». Ma una rivoluzione di tale portata si 
trascina dietro, inevitabilmente, una serie di conseguenze normative non di poco conto. 
Una su tutte: l’organizzazione del Csm. Avrà ancora potere per sovrintendere all’attività di 
quelli che diventeranno gli avvocati dell’accusa. Alfano è netto e sibillino: «E’ difficile 
immaginare ordini professionali separati mantenendo l’attuale Csm». Ma nessuno si può 
stupire, perché l’ipotesi di una piccola rimodernata anche a Palazzo dei Marescialli era già 
stata anticipata, immaginando persino un meccanismo di sorteggio per eliminare il 
correntismo in seno al plenum. Piuttosto, occhi puntati sulla Consulta. Perché alcuni 
giuristi del calibro di Gaetano Pecorella l’hanno anche ipotizzata una ridefinizione dei 
criteri di nomina dei giudici supremi, tanto per ricalibrare gli equilibri all’interno del supremo 
consesso. Ma il Guardasigilli, in questo dibattito preferisce non entrare: «Qualsiasi cosa 
noi dicessimo oggi sulla Corte Costituzionale sarebbe tacciabile di un collegamento con la 
sentenza. E noi non intendiamo procedere su questa strada anche perché le nostre sono 
riforme ampiamente annunciate». Sarà: però resta il dubbio che la sentenza sul Lodo 
abbia provocato una lieve accelerazione: «Le assicuro, nessuna accelerazione. La 
conferma è nel fatto che sono tutte cose già all’esame del Parlamento e che 
rappresentano l’adempimento del nostro programma elettorale». 
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In 4 mosse la rivoluzione dei tribunali 
 
Csm e Consulta: Lo scopo dichiarato è quello di «rompere il circolo vizioso del monopolio 
correntizio in seno all’organo di autogoverno della magistratura: cioè indebolire le correnti 
che poi orientano le nomine di magistrati a capo di procure e tribunali e sovrintendono ai 
lavori della sezione disciplinare del Csm. Il progetto è quello di introdurre un sorteggio vero 
e proprio per scegliere i componenti togati all’interno di una lista predisposta nei collegi 
giudiziari. Previsto anche un aumento del numero dei componenti togati (da sedici a venti) 
e laici (da otto a dieci). Allo studio anche un progetto per bilanciare il numero di membri 
della Corte Costituzionale provenienti dai ranghi delle magistrature superiori, aumentando 
quelli di elezione parlamentare. 
 
Separazione carriere:  L’obbiettivo è quello di creare due figure professionali distinte: il 
giudice e  l’avvocato dell’accusa. Con lo scopo di realizzare in aula una effettiva parità tra 
accusa e difesa, davanti alla corte super partes. Nelle ultime legislature, entrambi i ministri 
della Giustizia che hanno preceduto Angelino Alfano, cioè Roberto Castelli e Clemente 
Mastella, avevano messo in cantiere progetti per introdurre separazioni più o meno nette 
di carriere o di funzioni. Il programma dell’attuale governo è quello che dividere in maniera 
nettissima le due figure professionali, fin dal momento della formazione, limitando al 
massimo il passaggio da una categoria all’altra. Questo tipo di riforma presuppone anche 
la creazione di due distinte Sezioni Disciplinari in seno al Consiglio Superiore della 
Magistratura 
 
Processo penale: Il progetto di riforma del processo penale, che ha già incassato una 
sonora bocciatura da parte del Csm, sposta notevolmente il baricentro dell’attività 
investigativa a favore della polizia giudiziaria, sottraendone quindi la regia all’ufficio del 
pubblico ministero. La bozza di riforma ancora al vaglio del Senato prevede la 
inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado da parte del pubblico ministero 
e una serie di norme che dovrebbero rendere effettivamente reale la parità tra gli avvocati 
difensori e i pubblici ministeri (che diventerebbero avvocati dell’accusa), dinanzi al giudice 
terzo. Infine, nei trenta articoli che compongono il progetto di riforma, è prevista un ricordo 
massiccio alla digitalizzazione e la possibilità di comunicazione tra le parti attraverso la 
posta elettronica certificata. 
 
Intercettazioni: Il ddl ancora al vaglio del Senato prevede che le intercettazioni possano 
essere disposte solo in caso di evidenti indizi di colpevolezza”e se assolutamente 
indispensabili. Tranne che per i reati di mafia e terrorismo e per quelli che riguardano la 
pubblica amministrazione. E poi: archivio riservato”per custodire telefonate e verbali 
coperti dal segreto. Giro di vite anche per i magistrati che amano conversare con i cronisti: 
chi rilascia pubblicamente”dichiarazioni sull’inchiesta che conduce avrà l’obbligo di 
astenersi dal proseguire la sua indagine il giudizio. E sarà sostituto se iscritto nel registro 
degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio. Infine divieto assoluto di pubblicazione 
integrale di verbali e conversazioni almeno fino al momento della conclusione delle 
indagini preliminari; oltre quella data sarà consentita la pubblicazione per estratto. 
 
 
 
 
 
 



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

Marco Conti, Il Messaggero 9/10/09 pag. 3 
La tentazione del Cavaliere: ora la grande riforma 
 
Caricare di responsabilità il Capo dello Stato perché assuma su di sé l’impegno a coprire, 
con  l’ombrello istituzionale, quella presidenza del Consiglio privata «dai giudici di sinistra 
della Consulta» dell’ormai famosissimo lodo-Alfano, che la proteggeva dall’assalto delle 
procure. Silvio Berlusconi non smette la faccia feroce e anche ieri, durante l’ufficio di 
presidenza del Pdl, si è deliziato degli affondi di quasi tutti i 37 componenti che hanno 
sparato ad alzo zero contro la magistratura che «vuol sovvertire il responso delle urne», e 
contro quella «congiura di palazzo», di cui farebbe parte anche il Quirinale, che trama per 
mandare a casa il governo. Il giorno dopo  l’inaspettato tsunami, Berlusconi mette a punto 
la strategia valutando i consigli delle varie fazioni del Pdl, che spingono per il voto 
anticipato, per la manifestazione di piazza o per trasformare le elezioni regionali di marzo 
in un referendum su se stesso. Sbollita, in parte, l’irritazione delle prima ora seguita alla 
bocciatura del lodo, il premier sembra sempre più convinto di avere davanti un’unica 
opzione, quella che Paolo Bonaiuti definisce la strada «dei fatti che opporremo alla 
chiacchiere della sinistra». In quei fatti”c’è al primo posto una grande riforma 
costituzionale - a maggioranza e da convalidare con tanto di referendum - che porti alla 
nascita di una Terza Repubblica e che veda al primo posto sostanziali cambiamenti 
dell’ordinamento giudiziario e della forma di governo. Con tanto di assetto federalista e 
revisione istituzionale che ufficializzi  l’elezione del capo del governo che sia anche capo 
dello Stato. Difficile dire se si tratti di una riedizione del semipresidenzialismo alla francese 
che dopotutto piace anche a Fini, anche perché ciò che più interessa al Cavaliere è la 
separazione delle carriere dei giudici, la riforma del Csm e della Consulta. Musica per le 
orecchie del ministro della Giustizia  Alfano che ha smentito di aver offerto le sue 
dimissioni al premier. Toni più morbidi anche nei confronti del presidente della Repubblica 
che Berlusconi, ascoltato il racconto del presidente del Senato Schifani (reduce dal faccia 
a faccia con il Capo dello Stato), inserisce con Gianni Letta tra coloro che sono stati 
gabellati dai giudici costituzionali. La strada delle riforme e del governo resta per 
Berlusconi l’unica da battere, muovendosi con cautela anche sulle prossime regionali. Non 
c’è solo l’esperienza del governo D’Alema che nel 2000 cadde proprio dopo quella 
consultazione, ma anche quella fatta nel 2005 quando dovette procedere ad un rimpasto. 
Visto che, come ricorda l’azzurro Stracquadanio, «la vittoria alle regionali si conta per 
Regioni e la Basilicata conta come la Lombardia», il rischio di mancare il plebiscito è 
troppo alto. «Ma come facciamo a scendere in piazza! La gente ci ha chiesto di governare 
e del lodo non ne sa niente quasi nessuno», spiegava ieri il Cavaliere ad un capogruppo. 
La frenata si porta dietro anche quella sulle elezioni anticipate «da provocare, spingendo il 
Pd su Di Pietro». La piazza, che sponsorizzano molti dei componenti dell’ufficio di 
presidenza del Pdl (Cicchitto e Gasparri in testa), servirebbe quindi a cercare il voto 
anticipato in modo da cogliere il Pd nel guado e permettere che la prossima legislatura sia 
quella che porti Berlusconi al Quirinale. Il Cavaliere però non si fida. Teme che la caduta 
del governo non porti direttamente allo scioglimento delle Camere e che qualche alleato 
alla fine possa sfilarsi e favorire la nascita di governi tecnici. A spingere per il voto è 
sottotraccia, ma nemmeno tanto, la Lega che farebbe, al pari dell’Idv, il pieno e che 
continua ad insinuarsi nel rapporto tra Berlusconi e Letta, puntando a far pesare ancor più 
il suo ruolo nella coalizione. 
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Gli editoriali 
 

Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 9/10/09 pag. 7 
Lo scontro istituzionale 
A chi giova aprire e alimentare il conflitto istituzionale? Sulla carta non dovrebbe convenire 
a nessuno. Men che meno a Berlusconi. Conflitto istituzionale vuol dire paralisi nell`azione 
di governo, tensione alle stelle, gravi rischi di lacerazione civile in un paese già in affanno. 
Che il presidente del Consiglio sia amareggiato e irato, è persino comprensibile: si 
aspettava ben altro giudizio dalla Corte. La clamorosa bocciatura del lodo lo ha ripiombato 
nelle antiche angosce, nella paura quasi incontrollabile di finire vittima di un «golpe» 
strisciante. Fin qui si può capire, conoscendo la psicologia del personaggio. Il passo 
successivo a suscitare inquietudine. L`attacco distruttivo nei confronti di Giorgio 
Napolitano è privo in apparenza di logica politica. Per una ragione evidente. Mai come ora 
il premier ha bisogno di un equilibrio all`interno del quale ritrovare un minimo di stabilità. 
Più che di nemici presunti, intravisti in ogni dove (al Quirinale, nella magistratura, nei 
giornali), Berlusconi ha bisogno di interlocutori affidabili. Almeno fino all`incidente del 7, 
Napolitano lo è stato. Magari potrebbe tornare a esserlo, una volta smaltiti gli effetti dello 
scontro. Purchè non si continui a soffiare sul fuoco. Sotto questo aspetto, ieri sono 
accadute due cose. La prima è l`incontro al Quirinale in cui i due presidenti delle Camere 
hanno espresso il loro rispetto al Capo dello Stato e gli hanno dato atto del suo ruolo 
costituzionale.Non si poteva immaginare niente di meno, dopo le sferzanti accuse 
berlusconiane. Ma vale la pena sottolineare la sobrietà del presidente, che ha evitato di 
replicare agli ultimi attacchi. In secondo luogo, la nota congiunta di Fini e Schifani contiene 
anche un richiamo alla «lealtà fra istituzioni», dove si sottolinea che «gli organi di 
garanzia» devono operare «in aderenza al dettato costituzionale e alla volontà del corpo 
elettorale». Un passaggio inusuale (o ambiguo), questo accenno alla volontà degli elettori 
messa sullo stesso piano del dettato costituzionale: in realtà è un aiuto dato a Berlusconi e 
alla sua tesi secondo cui «l`eletto del popolo» merita un rispetto particolare. Quel rispetto 
che il presidente del Consiglio - dopo il colpo della Consulta - lamenta di non avvertire, pur 
essendo «l`unico eletto direttamente dal popolo tra i vertici istituzionali». E` un argomento 
discutibile (nonostante tutto, il premier riceve ancora il suo mandato dal Capo dello Stato e 
non dal corpo elettorale), ma il senso è chiaro. Napolitano e i due presidenti si sono 
adoperati per abbassare la tensione, dopo che già ieri mattina Fini aveva invitato il 
presidente del Consiglio a moderare i toni. Il secondo fatto della giornata, solo in 
apparenza minore, è la rinuncia berlusconiana a qualsiasi manifestazione di piazza. E` 
stato il premier a prendere la decisione, rendendosi conto che in questo clima sarebbe 
solo un errore aggiunto ad altri errori. Chiamare i simpatizzanti nelle strade avrebbe 
innescato nuove fratture. Quindi anche Berlusconi sembra voler prendere tempo. Di buon 
mattino, alla radio, aveva detto: «Gli italiani vedranno di che pasta sono fatto». Ma in 
serata cessavano gli attacchi al Quirinale, si escludevano elezioni, si negava l`ipotesi della 
manifestazione. Nelle stesse ore, il ministro Calderoli esprimeva a sua volta rispetto verso 
il Capo dello Stato. Ma è troppo presto per dire che la tensione è superata: le macerie 
sono consistenti e l`offensiva contro la Consulta continua. 
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Massimo Giannini, La Repubblica 9/10/09 pag. 40 
La notte di Repubblica 
 
Sappiamo bene che la notte della Repubblica berlusconiana è appena agli inizi. E 
sappiamo altrettanto bene che, con il Cavaliere, a scommettere sul peggio non si sbaglia 
mai. Ma vorremmo rassicurare il presidente del Consiglio: non c´è bisogno di aspettare il 
prossimo strappo costituzionale, o la prossima intemperanza verbale, per vedere «di che 
pasta è fatto», come minaccia lui stesso. L´avevamo capito da un pezzo. Abbiamo avuto 
una prima conferma due sere fa, subito dopo la sentenza che ha bocciato il Lodo Alfano, 
con le accuse infamanti contro Giorgio Napolitano. Poi una seconda conferma ieri sera, 
con il farneticante documento del Pdl che rilancia le accuse incongruenti contro la 
Consulta. A lasciare basiti non è solo la violenza politicamente distruttiva degli attacchi 
contro tutti gli organi di garanzia: presidenza della Repubblica, Corte costituzionale, giudici 
ordinari. Ma è anche e soprattutto la valenza tecnicamente "eversiva" del ragionamento 
con il quale il premier (purtroppo sempre insieme ai docili maggiorenti del suo partito) sta 
delegittimando, in un colpo solo, le tre più alte magistrature della Repubblica. Di fronte a 
tanta irresponsabilità, conforta il comunicato col quale i presidenti di Camera e Senato 
hanno fatto quadrato intorno al Quirinale. Ma questo atto dovuto (voluto fermamente da 
Fini e a quanto si racconta subito passivamente da Schifani) non basta a ridimensionare la 
portata di uno scontro istituzionale inaudito e pericoloso. Le parole che Berlusconi ha 
pronunciato l´altro ieri, prima in strada poi in diretta televisiva, andranno studiate a fondo. 
Servono a comprendere la vera essenza del moderno populismo plebiscitario che, in 
nome di un suffragio universale trasformato in ordalia personale, snatura lo Stato di diritto 
perché uccide, allo stesso tempo, sia lo Stato che il diritto. La prima affermazione del 
Cavaliere è la solita invettiva anti-comunista. «Napolitano, voi sapete da che parte sta... 
Poi abbiamo giudici della Corte costituzionale eletti da tre Capi di Stato della sinistra che 
fanno della Corte non un organo di garanzia ma un organo politico». Ma quando, poco più 
tardi, il presidente della Repubblica replica che lui «sta dalla parte della Costituzione», 
scatta l´escalation del premier: «Non mi interessa quello che dice Napolitano. Io mi sento 
preso in giro e non mi interessa, chiuso».Quel «preso in giro» non può passare 
inascoltato. Infatti più tardi (nel confortevole salotto di Porta a Porta, dove il beato 
cerimoniere Bruno Vespa non si degna neanche di difendere Rosy Bindi dagli insulti da 
trivio del premier e di un inqualificabile Castelli) il Cavaliere rincara la dose dei veleni. «Su 
Napolitano ho detto quello che penso: non ho nulla da modificare sulle mie dichiarazioni 
che potrebbero essere anche più esplicite e più dirette». Un´allusione tanto vaga quanto 
pesante. E poi: «Il presidente della Repubblica aveva garantito con la sua firma che la 
legge sarebbe stata approvata dalla Consulta, posta la sua nota influenza sui giudici di 
sinistra della Corte». Vespa, ossequioso, tace. Parla il leader dell´Udc Casini, per fortuna: 
«È un´accusa inaccettabile nei riguardi di Napolitano». Ma il premier non arretra. Anzi, 
porta il colpo finale: «Non accuso il capo dello Stato, prendo atto di una situazione in cui 
c´erano certi suoi comportamenti e sappiamo tutti quali relazioni intercorrano tra i capi 
dello Stato e i membri della Consulta. Sono da anni in politica, so quali siano i rapporti che 
intercorrono».Con questa micidiale miscela di allusioni e intimidazioni (indegnamente 
condita dalla ridicola accusa del Pdl alla Consulta per aver «sviato l´azione legislativa del 
Parlamento») si celebra la negazione della democrazia liberale. Non si scherza sulla pelle 
delle istituzioni repubblicane. Se Berlusconi è a conoscenza di trattative politiche avvenute 
sottobanco tra i palazzi del potere intorno al Lodo Alfano, ha il dovere di denunciarle con 
chiarezza, raccontando fatti e facendo nomi e cognomi davanti al Parlamento e al Paese.  
Ma poiché, con tutta evidenza, non ha in mano nulla se non il suo disperato furore 
ideologico, allora ha il dovere di tacere, e soprattutto di chiedere scusa. Ma non lo farà. Le 
sue parole dissennate tradiscono la sua visione "originale" e del tutto illiberale del 
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costituzionalismo democratico. Nello schema del Cavaliere, Napolitano (o perché aveva 
promulgato a suo tempo lo scudo salva-processi per il premier o perché gli aveva 
«promesso» riservatamente non si sa cosa) avrebbe dovuto fare ciò che la Costituzione gli 
vieta: interferire nella decisione dei giudici della Consulta, convincendoli a dare via libera 
al Lodo Alfano. Avrebbe dovuto, lui sì, chiedere ai giudici una «sentenza politica», che 
violasse apertamente la legge con l´unico obiettivo di proteggere il «sereno svolgimento» 
della legislatura. In questa logica, aberrante, non esiste la «leale collaborazione» tra 
istituzioni, ma il banale "collaborazionismo" tra complici. Non esistono il "nomos", le 
regole, la divisione dei poteri e il "check and balance". Esistono l´anomia, l´arbitrio, la 
potestà illimitata del leader consacrato per sempre dall´investitura popolare. Non esistono 
organi di garanzia sovrani e indipendenti, che decidono autonomamente, ciascuno nel 
proprio ambito e secondo i principi sanciti dalla Carta fondamentale. Esistono solo 
semplici emanazioni del potere esecutivo, che condiziona le altre istituzioni e comanda, in 
un meccanismo di pura cinghia di trasmissione, il legislativo e il giudiziario.  Quali altre 
estreme forzature del quadro politico-istituzionale dobbiamo attenderci, nei prossimi giorni 
e nei prossimi mesi? Quale piano inclinato sta prendendo, questa anomala democrazia 
italiana dove l´"autoritas" del Principe rivendica il primato indiscusso sulla "potestas" delle 
istituzioni? Già si evocano nuove riforme della giustizia da usare come una clava contro i 
magistrati, e magari come ennesimo trucco "ad personam" per fermare qualche processo. 
Viene in mente Ehud Olmert che, sospettato per corruzione, si dimette dicendo: «Sono 
orgoglioso di aver guidato un Paese in cui anche un primo ministro può essere indagato 
come un semplice cittadino». Ma l´Italia non è Israele. Il coraggio dei giudici della 
Consulta, la tenuta del presidente della Repubblica, la tenacia del presidente della 
Camera, rappresentano una speranza. Ma non nascondiamocelo: il Potere, quando non 
vuole riconoscere che la democrazia è limite, fa anche un po´ paura. 
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Ernesto Galli Della Loggia, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 1 
La svolta necessaria 
 
Innovando la sua stessa giurisprudenza— e pertanto smentendo la presidenza della 
Repubblica, la quale al momento della promulgazione del Lodo Alfano si era attenuta per 
l’appunto alla precedente sentenza della Corte, e non aveva ravvisato nell’uso della legge 
ordinaria alcuna incostituzionalità — questa volta la Consulta ha invece stabilito che no, 
che una legge ordinaria in tale materia non basta, che ci vuole una legge costituzionale, e 
ha dunque decretato, soprattutto per questa ragione sembra di capire, l’illegittimità del 
Lodo Alfano medesimo. Non resta che prenderne atto, e sarebbe bene che lo facesse 
anche il presidente del Consiglio senza abbandonarsi a considerazioni temerarie e giudizi 
offensivi verso altri organi dello Stato. Da lui non ci aspettiamo certo che si trasformi in un 
istituzionale monsignor Della Casa, ma che ci risparmi lo spettacolo di certe uscite sì. La 
sentenza di mercoledì è la riprova che in Italia si è instaurato un perverso cortocircuito tra 
giustizia e politica. Tale cortocircuito, oltre a rappresentare un perenne potenziale 
d’instabilità, è destinato periodicamente a lacerare il Paese: tra chi pensa che esso sia 
provocato solo dalla presenza sulla scena politica di Silvio Berlusconi, e chi invece, come 
il sottoscritto, pensa che questa sia una faccia solamente della verità. Che l’altra faccia è 
costituita sia dai non infrequenti comportamenti abnormi di alcuni magistrati sia da un 
certo numero di regole sbagliate del nostro ordinamento giudiziario. Alla fine, però, una 
sentenza è solo una sentenza. Proprio la tormentata esperienza dell’ultimo quindicennio 
della nostra storia dovrebbe farci convinti di una cosa (e mi pare che di ciò anche l’op-
posizione oggi sembri convinta, con la solita esclusione della frangia folle dei dipietristi): e 
cioè che in una democrazia la legittimazione politica non si conquista e non si perde nelle 
aule di giustizia. Se si è adatti o inadatti a governare non si decide né nelle redazioni dei 
giornali né nei tribunali. Berlusconi governa perché ha vinto le elezioni, non per altro: per-
ché la maggioranza legale dei votanti ha approvato il patto politico programmatico da lui 
proposto. Ma non è che allora il presidente del Consiglio possa dormire sonni tranquilli. 
Nel suo stesso elettorato sta crescendo l’impressione, infatti, che quel patto debba ancora 
essere davvero onorato. Partita con slancio, l’azione del governo è andata poi 
infiacchendosi. Molte, troppe riforme, attendono ancora di essere messe in cantiere. 
L’abolizione dell’Ici, il provvedimento sul reato di immigrazione clandestina, gli indirizzi in 
tema di politica dell’istruzione e della pubblica amministrazione, ma soprattutto la politica 
anticrisi di Tremonti, hanno rappresentato senz’altro dei punti di forza, così come è stata 
apprezzata la capacità del premier di fronte alle emergenze dell’immondizia a Napoli e del 
terremoto in Abruzzo. Ma gli elettori si aspettano di più, si aspettano un colpo d’ala, il 
grande rinnovamento che li aveva convinti diciotto mesi fa a votare per la destra. Questa 
dovrebbe essere la vera preoccupazione di Berlusconi: è al tribunale della politica, non a 
quello dei giudici, che alla fine egli dovrà rispondere. 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 6 
Costituzionalità, il Colle e la scelta del 2004 
 
Come era stato previsto, anche su queste colonne, la Corte costituzionale ha dichiarato la 
incostituzionalità della legge ordinaria nota come Lodo Alfano, facendo così cadere quel 
meccanismo di automatica e generalizzata sospensione dei processi penali rispetto ai 
titolari delle quattro più alte cariche dello Stato, che era stato varato con grande urgenza 
nel luglio dell’anno scorso, sulla scia di una preoccupazione per la sorte di alcuni processi 
pendenti nei confronti del presidente Berlusconi. Forse proprio per queste ragioni il presi-
dente del Consiglio (il quale non a caso era intervenuto, attraverso i suoi difensori, come 
parte interessata nell’udienza di palazzo della Consulta) ha reagito in termini così fuori 
misura alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale, coinvolgendo sia il capo dello 
Stato, sia la Corte costituzionale, entrambi accomunati sotto l’accusa di essere «di 
sinistra». Eppure si sapeva bene, nel mondo dei giuristi e degli uomini politici, che il Lodo 
Alfano, in quanto approvato con legge ordinaria, anziché con legge costituzionale, era un 
provvedimento ad alto rischio di incostituzionalità. E ciò nonostante fossero stati superati 
alcuni dei rilievi critici formulati dalla Corte costituzionale nel 2004, a proposito del Lodo 
Schifani. In quella occasione la Corte costituzionale non aveva nemmeno esaminato il 
profilo di incostituzionalità su cui si è fondata, invece, la sentenza dell’altroieri, ritenendolo 
«assorbito » dall’accoglimento di altre più settoriali eccezioni, espressamente sollevate. 
Tanto è vero che, quando il presidente Napolitano, nel promulgare il Lodo Alfano, si era 
riferito proprio a quella precedente sentenza costituzionale, aveva tenuto a precisare come 
solo «ad un primo esame» la nuova legge non risultasse affetta da manifesta 
incostituzionalità. Questo, infatti, e soltanto questo è il livello di valutazione consentito al 
capo dello Stato nel momento di promulgare le leggi, ferma restando ovviamente la 
competenza della Corte costituzionale per ogni più approfondito giudizio. Così è avvenuto, 
per l’appunto, anche nel nostro caso, attraverso la sentenza che tante polemiche sta 
suscitando. Una sentenza che è stata accolta «con rispetto» dal presidente Napolitano, il 
quale, per contro, si è visto rivolgere da Berlusconi l’addebito di non essere intervenuto 
sulla Corte costituzionale per orientarne la decisione in senso favorevole al Lodo Alfano, 
esercitando la sua «notoria influenza » sui giudici di nomina presidenziale. Ciò che in 
sostanza Berlusconi addebita a Napolitano è di non aver commesso un’illecita interferenza 
sul funzionamento interno di un organo di garanzia, qual è la Corte costituzionale. 
Evidentemente, in questa prospettiva, si ritiene che un’azione del genere sarebbe 
ammissibile. Ma questa non è una filosofia appropriata in uno stato liberale di diritto. 
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Massimo Franco, Corriere della Sera 9/10/09 pag. 8 
Palazzo Chigi adesso sposta il tiro dal Colle alla Consulta 
 
Agire «in aderenza al dettato costituzionale e alla volontà del corpo elettorale». La nota 
congiunta diramata ieri sera dal Quirinale dopo un incontro fra Giorgio Napolitano ed i 
presidenti di Senato e Camera cerca di circoscrivere uno scontro tuttora teso e rischioso. 
Si sforza di conciliare in modo inedito la bocciatura del «lodo Alfano» da parte della 
Consulta, e l’intimazione di Silvio Berlusconi a rispettare «l’unica carica eletta dal popolo »: 
quella di capo del governo. È il segno di un compromesso lessicale laborioso; e di uno 
spostamento del conflitto istituzionale. Sembra ridimensionarsi la tensione fra Palazzo 
Chigi e Quirinale. Ma rimane e anzi lievita l’attacco contro la Corte costituzionale, accusata 
dal Pdl di violare la collaborazione fra i vertici dello Stato. Ieri mattina Gianfranco Fini 
aveva difeso Napolitano e la Consulta. Pur riconoscendo «l’incontestabile diritto politico» 
di Berlusconi a governare, lo aveva invitato al «preciso dovere » di rispettare il capo dello 
Stato ed i giudici, destinatari dei suoi attacchi. L’appello, però, non ha avuto effetto. Il 
premier ha continuato a bersagliare la Corte che mercoledì sera ha dichiarato illegittimo il 
Lodo Alfano; ed a punzecchiare l’inquilino del Quirinale in quanto eletto da uno 
schieramento che oggi «è in minoranza nel Paese». Non solo. Fini ha raccolto soltanto re-
azioni irritate dallo schieramento al quale appartiene, compatto nella solidarietà a 
Berlusconi. L’incontro a tre di ieri pomeriggio al Quirinale è stato organizzato per rimediare 
ed offrire un’immagine unita del cosiddetto «sistema palatino»: quei palazzi delle istituzioni 
solitamente affiatati almeno nella visione dei valori fondamentali. Napolitano, Schifani e 
Fini hanno concordato un comunicato dai toni insieme concilianti e difensivi; preoccupato 
di rispondere alle polemiche infuocate delle ultime ore, di smussare le divergenze e di 
cancellare la diffidenza berlusconiana nei confronti del Quirinale. E infatti si dà atto a 
Napolitano del «rispetto rigoroso delle prerogative » riconosciutegli dalla Carta 
fondamentale. Ma nell’auspicio ad assecondare insieme leggi e responso elettorale, si av-
verte un’eco delle tesi berlusconiane. Quasi inchinandosi alla Costituzione materiale, e 
comunque affiancandola a quella formale, si cerca una formula che plachi l’ira di un 
presidente del Consiglio convinto di essere vittima di un verdetto politico, non di legittimità; 
e di godere di un’investitura popolare della quale non si può non tener conto. Il risultato è 
un crescendo della maggioranza, Fini escluso, contro la Corte. La sentenza rischia di 
«alterare il corretto equilibrio fra i poteri dello Stato», accusa il centrodestra. E ricorda 
come il Lodo Alfano sia stato approvato dal Parlamento «seguendo pedissequamente 
quanto dettato nel 2004 proprio dalla Corte», col timbro del capo dello Stato. Il documento 
approvato ieri sera dai vertici del centrodestra sfuma il risentimento espresso in 
precedenza dal premier nei confronti di Napolitano. La tesi accreditata ufficialmente dalla 
Lega, e sotto voce dalla cerchia berlusconiana, è che anche il capo dello Stato sia stato in 
qualche modo spiazzato dalla decisione della Consulta. E nella nota congiunta stilata al 
Quirinale si può indovinare anche il tentativo di non schiacciare il presidente della Re-
pubblica sugli avversari del premier. Ma la situazione rimane in bilico, sebbene si noti uno 
sforzo affannoso per frenare un avvitamento distruttivo: non soltanto un conflitto fra istitu-
zioni, ma al loro interno. Il «no» del Pdl ad una manifestazione di piazza è un indizio 
positivo, come la volontà dichiarata di continuare a governare. Eppure, nessuno sembra in 
grado di prevedere e controllare i contraccolpi di quanto è successo. 
 
 
 
 
 
 



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

Piero Alberto Capotosti, Il Messaggero 9/10/09 pag. 1 
Giustizia, è l’ora della riforma 
 
Diciamoci la verità: il lodo Alfano riguarda solo quattro, sia pure autorevolissimi 
personaggi, mentre una riforma organica della giustizia, che sia in grado di ridare 
efficienza e soprattutto credibilità al sistema giudiziario nel suo complesso, riguarda  
l’intera collettività. Sono anni che si elaborano progetti, si organizzano convegni, si 
affrontano discussioni infinite su varie problematiche: sulla semplificazione e 
l’accelerazione dei processi, sulla revisione del CSM, sulla separazione delle carriere, 
sulla riscrittura dei codici, sulla certezza della pena, tanto per citare alcuni temi. E’  vero 
che si tratta di un’opera estremamente impegnativa, in cui occorre la massima 
collaborazione tra tutti i vari soggetti interessati, ma intanto tutto resta fermo, in un gioco di 
veti e controveti, che non solo lascia irrisolti i problemi, ma anzi li aggrava, proprio per lo 
scorrere del tempo. Il conflitto tra politica e magistratura, ad esempio, resta un nodo 
irrisolto, che rende sempre più travagliato il quadro politico-istituzionale e che non si può 
certo superare soltanto con esortazioni al bon ton reciproco, ma cercando di recuperare, 
con una strategia di fondo, quella originaria posizione di equilibrio tra gli appartenenti a 
questi due Poteri che i nostri Costituenti avevano previsto nella nostra Carta.  Le forze 
politiche invece si concentrano sulla vicenda del  lodo Alfano ed allora bisogna chiedersi, 
dopo tanto strepito, come il cittadino normale segua e partecipi agli sviluppi di questa 
vicenda, che da giorni monopolizza le prime pagine dei giornali e dei palinsesti 
radiotelevisivi. Ho la netta impressione che dopo un primo momento di attenzione, sia 
subentrato, nei più, un senso di disagio e di noia per un qualcosa, che somiglia tanto ad 
uno spettacolo, pur senza esserlo. La politica non può confondersi con una sorta di 
spettacolo teatrale, in cui i vari personaggi recitano le rispettive parti, spesso senza 
rispettare i ruoli, ed il pubblico, cioè noi tutti, ci limitiamo ad assistere a questa pièce. 
Prima o poi ci si annoia ed anche in questo modo si alimenta il distacco dei cittadini dalla 
politica, proprio perché troppo spesso i problemi che agitano il mondo politico non 
riguardano i veri, spesso drammatici, problemi dei cittadini. Come si recupera la fiducia dei 
cittadini? Certamente con opportune e calibrate iniziative politiche, ma soprattutto 
ristabilendo le regole del gioco e soprattutto facendo in modo che i titolari di funzioni 
pubbliche rispettino il preciso dovere, come stabilisce l’art. 54 della Costituzione di 
adempierle con disciplina ed onore.  Altrimenti rischia di instaurarsi un perverso circuito di 
azioni e reazioni, in cui i cittadini finiscono con il perdere sempre di più il senso della 
credibilità delle istituzioni, determinando un progressivo scollamento con il vertice 
rappresentativo, così da mettere in pericolo il sistema democratico in Italia. E’’ 
assolutamente necessario che i titolari delle più alte funzioni statali adempiano 
correttamente alle proprie funzioni, rispettando rigorosamente le altrui competenze, per 
evitare tensioni, divergenze, scontri, che finiscono con l’alimentare un quadro di conflitto 
permanente tra le istituzioni. Non si può, ad esempio, tirare per la giacchetta”il Presidente 
della Repubblica, perché promulghi o rinvii alle Camere, a seconda dei diversi interessati, 
una legge, poiché egli controlla le leggi, soltanto dal punto di vista del sistema e dei vizi di 
costituzionalità  macroscopici. Né si può ritenere che il Capo dello Stato abbia subito una 
offesa dalla Corte costituzionale, qualora, come nella vicenda del lodo Alfano”questa 
dichiari costituzionalmente illegittima una legge, perché a tale organo istituzionalmente 
spetta il controllo di costituzionalità, che necessariamente non può non riguardare leggi già 
promulgate. Così pure il Parlamento ed il Governo procedano ad attuare con la massima 
speditezza il programma che li lega nel rapporto fiduciario. Ed infine la magistratura 
dovrebbe essere attentissima a rispettare il valore del precedente”e ad assicurare la 
certezza della pena.  
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Un equilibrio da ritrovare 
 
Tenere i nervi saldi e arginare il piano inclinato di uno scontro istituzionale tra governo e 
Quirinale capace di determinare una crisi di sistema. Sono le direttrici lungo le quali si è 
snodato il complesso lavorio di ricucitura che ha coinvolto i palazzi della politica 
all’indomani del verdetto della Consulta sull’incostituzionalità del Lodo Alfano. Operazione 
niente affatto agevole e tuttavia fondamentale per allontanare i rischi di un corto circuito 
nefasto per il prosieguo della legislatura, conclusasi con una sorta di equilibrio 
compromissorio che il comunicato diramato congiuntamente da Schifani e Fini, dopo 
un’ora di colloquio con il capo dello Stato, riflette.  C’è il riconoscimento del fatto che il 
Colle si è mosso nel rigoroso rispetto della Costituzione; e c’è anche l’invito a tutti gli 
organismi istituzionali e di garanzia affinché agiscano per creare un clima di «leale e 
reciproca collaborazione» in aderenza «al dettato costituzionale e alla volontà del corpo 
elettorale». Quest’ultimo è, di fatto, il concetto decisivo. Quello, per intenderci, sul quale il 
presidente del Senato si è speso ammonendo ad evitare di cercare «espedienti» per 
aggirare la sovranità popolare. Lo stesso, peraltro, espresso da Berlusconi laddove 
reclama rispetto visto che la sua è «l’unica carica eletta dal popolo». Il punto è capire 
quanto e come questo equilibrio venato di fragilità - confermato dalla reiterata accusa del 
Pdl alla Corte Costituzionale di violare la leale collaborazione tra organi istituzionali - 
regga. Difficile, per esempio, sottovalutare il fatto che Fini avverta il premier che 
«l’incontestabile diritto a governare conferitogli dagli elettori», non faccia venir meno «il 
suo preciso dovere costituzionale» di rispettare la Corte e il capo dello Stato. Parole che 
non sono piaciute a Sandro Bondi che lo ha bollato di «freddezza istituzionale». Come 
pure, d’altro canto, non va sminuita la decisione del Cavaliere di cassare la proposta di 
parte del Pdl di una manifestazione popolare a sostegno della sua premiership, 
un’iniziativa dove gli spunti polemici verso il presidente della Repubblica avrebbero potuto 
trovare nuovo alimento. La rinuncia ad agitare la piazza è un gesto di appeasement, 
probabilmente suggerita dalle ”colombe” azzurre. Le stesse alle quali si rivolge Pier 
Ferdinando Casini consigliando di invitare alla calma il premier.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 37 
 
Fumata nera al Cnel sui riconoscimenti 
Ancora niente di fatto per le prime 5 associazioni si professionisti senza ordine che hanno 
chiesto il riconoscimento e la possibilità di partecipare alle piattaforme in sede comunitaria. 
Nella seduta di ieri il Cnel, che deve dare parere obbligatorio ma on vincolante, ha deciso 
di rinviare tutto alla prossima seduta il programma il 14 ottobre. Il problema è come 
mettere in pratica la delibera del 23 luglio scorso del Cnle che fissa i criteri base a cui dare 
il parere per il riconoscimento. Criteri ispirati al Dl 206/07 che recepisce la direttiva 
qualifiche.  In due anni sono state presentate 38 domande a ministero e Cnel: 31 già 
esaminate sette da esaminare. Ma molti sono i nodi ancora da sciogliere. 
 
Italia Oggi pag. 32 
 
Notai 
Il Consiglio notarile di Messina ha deliberato all'unanimità di invitare tutti i colleghi del 
distretto a prestare la loro opera professionale gratuitamente per atti e attività comunque 
connessi all'alluvione e richiesti sia da privati sia dalle amministrazioni locali. È stata inoltre 
creata una unità operativa presso la sede del Consiglio notarile di Messina, in via XXVII 
Luglio 38, dove i cittadini che ne avessero bisogno saranno assistiti da notai volontari per 
la soluzione di problematiche connesse al disastro. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


