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*** 
Avvocati 

Oua 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 10/6/09 pag. 46 
L'Oua in campo per riformare la magistratura onoraria   
 
Rigore e selezione nell'accesso, parità di ruoli insieme a dignità e adeguato trattamento 
retributivo e previdenziale. La proposta di riforma della magistratura onoraria consegnata 
la scorsa settimana al ministero, all'Anm e alle associazioni di categoria coinvolte, porta la 
firma dell'Oua. Ma guai a chiamarla «onoraria», si dovrà chiamare «magistratura laica» 
annuncia il presidente Maurizio De Tilla che assicura l'accordo della magistratura togata. 
«Con i dovuti correttivi», specifica, «a cominciare dall'esame obbligatorio all'ingresso per i 
nuovi e da ripetersi alla scadenza del mandato per chi è già dentro. Vediamo ora che 
succede; apriremo un tavolo di confronto nel corso delle prossime settimane». In soffitta 
gli acronimi got, goa e vpo e con loro tutto il vecchio impianto che ha fatto negli anni di 
questo magistrato su cui gravano oggi due milioni di processi, una figura, precaria, laterale 
e senza nessun ruolo. «Devono sparire», taglia corto il presidente, «il termine “onorario” 
oltre a essere improprio, ha qualcosa di equivoco quasi a indicare che questa magistratura 
lo faccia per l'onore». E invece quella che ha in mente il parlamentino dell'avvocatura è 
tutt'altra cosa: «unificazione di tutte le funzioni con il solo mantenimento dell'autonomia del 
giudice di pace, valutazione non solo per titoli ma anche per esame e come contropartita 
una retribuzione parametrata all'ingresso nella magistratura togata, contributi previdenziali 
inclusi». Sono i capisaldi della battaglia di verità che si profila nel corso della prossime 
settimane per riconoscere a questa magistratura un ruolo proporzionato all'accresciuta 
responsabilità e rilevanza di cause di recente acquisita per far fronte a ruoli crescenti in 
carenza di organico della magistratura togata. A cominciare proprio dall'ultimo Congresso 
nazionale della magistratura onoraria dove ha ricordato che la magistratura laica svolge 
una piena attività giurisdizionale di pari livello ed impatto per i cittadini. «Ritieniamo 
necessario», aveva detto De Tilla, «che si prevedano efficienti strutture organizzative e 
logistiche e che si avvii una compiuta e uniforme regolamentazione basata su una rigorosa 
selezione nell'accesso, con una formazione adeguata e un forte controllo etico». E proprio 
in materia di etica, torna a ribadire oggi, data una composizione della magistratura laica 
quasi al 90% di avvocati, il controllo potrebbe essere affidato a un consiglio paritario 
formato dagli ordini professionali». 
 
FLASH 

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana si è dichiarato disponibile alla sottoscrizione 
di un «Patto per la Giustizia» con Anm e le rappresentanze sindacali e associative dei 
dirigenti e del personale del settore. Per Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, «il “Patto 
per la Giustizia” per una riforma della giustizia e dell'assetto della magistratura e 
dell'avvocatura, deve essere accompagnato dallo stanziamento adeguato di risorse 
umane e strutturali». Il documento afferma esplicitamente che non sono giustificati tagli 
indiscriminati alle risorse economiche necessarie al funzionamento e alla programmazione 
delle attività, nonché riduzioni del personale che quotidianamente cerca di far funzionare 
le strutture. 
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Ucpi 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 10/6/09 pag. 37 
Governo in panne sui legali d’ufficio 
 
E’ allarme sul pagamento degli avvocati d’ufficio. A lanciarlo sono le Camere penali che 
segnalano un blocco sostanziale dei versamenti a beneficio dei legali che hanno esercitato 
il loro mandato d’ufficio nel processo penale. Secondo quanto reso noto dalle Camere 
penali, la paralisi sarebbe generalizzata da circa  un ano, ma ci sono Corti d’appello dove i 
pagamenti sono sospesi sin dal 2006-2007. “questa realtà – osservano i penalisti – pur se 
si è consapevoli della situazione di bilancio dello Sato, è assolutamente inaccettabile 
poiché viene in tal modo leso non solo e non tanto il diritto dei legali alla retribuzione per 
l’attività professionale prestata, quanto quello del cittadino, presunto innocente fino a 
condanna definitiva, di essere assistito in modo conforme ai valori costituzionali sottesi 
all’art. 24 della costituzione e al principio di uguaglianza analogamente tutelato 
costituzionalmente”. Oltretutto – evidenziano gli avvocati – non si capisce bene neppure la 
modifica normativa che estende il diritto all’ammissione del patrocinio a spese dello Stato 
alle vittime dei reati sessuali indipendentemente dal reddito dichiarato. Un’iniziativa che le 
Camere penali bollano come demagogica alla luce dei tagli al bilancio dello Stato e al 
blocco dei pagamenti. Senza tenere conto poi, che una scelta di patrocinio a priori a 
persone offese appare agli avocati in contrasto con la presunzione d’innocenza 
dell’indagato. L’insensibilità per le buone ragioni di una difesa tecnica è poi testimoniata 
dall’altra parte dal divieto assoluto della concessione del gratuito patrocino per altri reati, 
come quelli di associazione criminale. 
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Professioni 
Processo civile telematico 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 10/6/09 pag. 53 
A Milano notifiche on-line 
 
Il processo civile telematico parte bene a Milano. A una settimana dall'attivazione 
dell'attività di notifiche e comunicazioni on-line, promossa dal tribunale e dall'ordine degli 
avvocati di Milano, sono state infatti circa cinque mila le notifiche recapitate via mail dalla 
cancelleria. E altrettanti gli avvocati iscritti al punto di accesso con indirizzo elettronico 
certificato per il processo civile telematico. Numeri e vantaggi, in termine di rapidità ed 
efficienza, dell'iniziativa sono stati esposti ieri in una conferenza stampa alla quale hanno 
partecipato il presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, quello dell'ordine degli 
avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, e il direttore generale dei Sistemi informativi del 
ministero della giustizia, Stefano Aprile. Le notifiche on line permetteranno di fare in un 
minuto, con un semplice clic sul pc, quello che attualmente richiede in formato cartaceo 
dalle quattro alle nove settimane, il tempo per recapitare gli atti della giustizia civile. 
«Siamo orgogliosi di questo traguardo», ha detto Livia Pomodoro, «la strada che stiamo 
percorrendo a Milano sta dando ottimi risultati a riprova del fatto che questa rappresenta 
l'unica via realmente percorribile: il risparmio di tempo coincide inevitabilmente con un 
risparmio economico. L'amministrazione della giustizia non deve essere un mostro che 
ingloba se stesso, ma al servizio dei cittadini». Il progetto, ha spiegato Pomodoro, è quello 
di arrivare «al processo civile telematizzato e di aiutare altri Tribunali che, sull'esempio di 
Milano, vorranno seguire questa strada». «L'Ordine degli avvocati di Milano», ha 
dichiarato invece Giuggioli, «ha profuso grandi energie per diffondere la cultura della 
digitalizzazione ai propri 18 mila iscritti e ha fortemente voluto la realizzazione di questo 
progetto che, dopo l'entrata in vigore dei decreti ingiuntivi on-line due anni fa, rappresenta 
un ulteriore passo verso la completa telematizzazione dello scambio di informazioni tra 
Tribunale e legali». «Finalmente l'innovazione entra in maniera forte negli uffici giudiziari», 
è stato il commento di Stefano Aprile, «l'avvio a Milano delle comunicazioni elettroniche 
con gli avvocati costituisce la piena attuazione degli impegni assunti dal ministro Alfano 
per la digitalizzazione della giustizia». 

 
Il Sole 24 Ore 10/6/09 pag. 16 
Giustizia hi tech? Risparmi per tutti 
 
Milano gioca a carte scoperte sul processo telematico. I risultati presentati ieri a Palazzo di 
giustizia dei primi mesi di applicazione con valore legale per i decreti ingiuntivi e le 
notificazioni sono confortanti: risparmi per cittadini e imprese che possono contare su una 
minore incidenza degli interessi passivi, per l’amministrazione della giustizia che recupera 
soldi e risorse da destinare a investimenti più produttivi, per la durata dei processi che è 
verosimilmente destinata a diminuire. Il successo è stato reso possibile da un’alleanza che 
merita di essere riproposta anche ad altre sedi e materie. Magistratura, avvocati e 
personale amministrativo si sono trovati dalla stessa parte della barricata, convinti che 
anche dalla tecnologia può arrivare una soluzione alla crisi della giustizia civile. Potrà la 
via informatica al processo non essere solo caratteristica del rito ambrosiano? 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 10/6/09 pag. 37 
Con le ingiunzioni online già risparmiati 14 milioni 
 
5mila notifiche inviate online nella prima settimana di applicazione e un risparmio previsto 
di 1 milione di euro all’anno. Mentre l’utilizzo dei decreti ingiuntivi telematici ha già 
permesso di risparmiare in interessi passivi oltre 14 milioni. Al tribunale di Milano il 
processo civile telematico è una realtà con cu si inizia a fare i conti (e che nei prossimi 
mesi sarà estesa a esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali): il primo bilancio è 
stato presentato ieri in conferenza stampa dal presidente del Tribunale, Livia Pomodoro, 
dal presidente dell’Ordine degli avvocati Paolo giuggioli e dal direttore generale dei sistemi 
informativi del ministero della giustizia, Stefano Aprile. L’invio online delle notifiche, avviato 
il 1 giugno, ha toccato quota 5mila in 7 giorni, come 5mila sono gli avvocati iscritti al punto 
di acceso con indirizzo elettronico certificato. La durata media per il perfezionamento della 
notifica è stata di un minuto con una ricaduta su diverse fronti. Su quello della durata del 
processo i cui tempi saranno ridotti grazie all’annullamento dei rinvii a lungo termine per 
permettere il perfezionamento della notifica. Il risparmio è di 1 milione di euro all’anno e 12 
mila ore di lavoro che potranno essere dirottate ad altre attività. L’emissione del decreto 
ingiuntivo in via telematica che è invece a regime sin dall’anno scorso, ha trattato valori 
per 1 miliardo e 800 milioni complessivi, ha ridotto del 70% la durata media della 
procedura di ingiunzione (il caso più frequente è l’emissione del decreto ingiuntivo dopo 
tre giorni dal deposito del ricorso), ha premesso di trattare online ormai il 55% dei decreti 
emessi dal tribunale di Milano. Quanto ai risparmi, una simulazione dell’impatto economico 
della durata delle procedure di ingiunzione ha permesso di stimare in un valore 
complessivo variabile da 5 a oltre 14 milioni di euro il risparmio sul versante degli interessi 
passivi. Per Livia Pomodoro “quella percorsa dal tribunale di Milano è una delle poche vie 
realmente percorribili per raggiungere obiettivi di risparmio di tempo ed economici. un 
risultato che non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di magistrati, avvocati e 
personale amministrativo”. 
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Riforma professioni 
 

Gio Vencato, segr.generale Ala Assoarchitetti, Italia Oggi 10/6/09 pag. 20 
Il Colap e il problema delle nuove professioni       
 
Se ne riparla: riforma delle professioni dopo le elezioni!  è  l'appello parte dalla presidente 
di Confindustria Emma Marcegaglia per la quale è urgente riprendere il cammino interrotto 
delle liberalizzazioni anche delle professioni; viene condiviso dal guardasigilli Alfano che 
annuncia: «dopo il voto riforma delle professioni»; rincara la dose Catricalà l'Antitrust, che 
attacca gli ordini di geologi e psicologi per le violazioni delle norme a tutela della 
concorrenza in tema di parcelle; infine la questione è rilanciata da Bersani secondo il 
quale il centro-destra fa argine alle liberalizzazioni. Ma a quale riforma si pensa nel mondo 
politico, mentre il Colap, per tramite di Deiana che ne è presidente del comitato scientifico, 
scalda i motori e indica la via dell'attestazione di competenza rilasciata dal Colap stesso, il 
quale denuncia in tal modo l'innegabile vocazione neo-ordinistica? Non ci sono segnali 
che si tratti di una riforma di sistema che abbia il coraggio di affrontare quattro questioni 
cardine: l'aggiornamento del metodo di determinazione del compenso professionale (di cui 
tratta l'articolo a fianco), la definizione in sede legislativa della natura giuridica delle 
prestazioni professionali (obbligo di mezzi o di risultato), la formazione scolastica e 
curricolare per l'accesso ed il mantenimento dell'esercizio professionale e, di 
conseguenza, il tracciamento del discrimine delle prestazioni esclusive e tipiche tra 
professioni «adiacenti» (tema delle competenze). Proprio questo scottante nodo della 
trasformazione delle professioni a fronte della domanda di servizi intellettuali sempre più 
complessi, comporta il ridisegno dei campi di competenza dei profili tradizionali acquisiti 
sul campo e per curriculum scolastico. Peraltro, fino ad oggi manca un compiuto 
censimento delle prestazioni ordinarie e speciali o accessorie, che si svolgono 
internamente ad uno studio di progettazione, seppure queste si siano enormemente 
ampliate, segmentate e differenziate fino a favorire la comparsa di nuovi skills 
professionali. Nasce in questa fase dinamica il problema delle cosiddette «nuove 
professioni», che spesso rappresentano solo spin-off di professioni tradizionali 
ordinistiche, che si giunge ad esercitare per un percorso semplificato. Il Parlamento non si 
è mai voluto scottare col riordino delle competenze esclusive e tipiche; così se ne è dovuta 
occupare la magistratura; si pensi solo alle dispute tra architetti, ingegneri e geometri; e 
dunque, l'unico malcelato scopo della riforma è il pur giusto desiderio di 
«istituzionalizzare» le nuove professioni, con un elevato rischio di sovrapposizioni, 
confusioni, concorrenza sleale ed incremento delle asimmetrie informative a danno del 
cittadino, travolto dalla proliferazione di titoli «attigui». Eppure, questa rinnovata nuova 
potenziale situazione di conflitto, è dannosa per tutti i professionisti. Infatti, nello scenario 
economico domestico e dei mercati evoluti, il Terziario consulenziale è diventato 
fortissimo, agisce da broker di innovazione per la competizione; ma la consapevolezza di 
questa potenzialità in atto è assai debole da parte dei professionisti, attori della 
terziarizzazione dell'economia e protagonisti della società della conoscenza; ne consegue 
che il comparto risulta incapace di scalare posizioni nel tavolo della politica. Tuttavia, se 
un Colap istituzionalizzato e neo-ordinista, servirà a rafforzare il peso complessivo 
economico, culturale e politico del vasto comparto delle professioni vecchie e nuove, ben 
venga la riforma purché, raggiunto l'obiettivo della «rivoluzione», il Colap non divenga più 
realista del re, cioè più conservatore e neo-statalista del Cup conosciuto come lo abbiamo 
conosciuto fino ad oggi. 
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Giustizia 
L’intervento di Napolitano al Csm 

 
Giorgio Battistini, La Repubblica 10/6/09 pag. 4 
Napolitano avvisa i magistrati "Basta protagonismi dannosi 
 
Sulla giustizia serve un intervento urgente, senza strappi alla Costituzione. Un richiamo 
duro e deciso, quello del capo dello Stato, davanti al "parlamento" dei magistrati italiani, il 
Csm. All´indomani del voto (alla larga dunque da possibili, strumentali rimbalzi polemici) 
Napolitano rivolge un appello forte all´osservanza degli equilibri costituzionali «garanzia 
per il rispetto e l´affermazione» dei principi e dei diritti sanciti dalla Carta e come presidio 
di stabilità e coesione democratica. Da qui il richiamo al «senso dei limiti e degli equilibri» 
entro i quali «ogni istituzione rappresentativa, ogni potere e organo dello può e deve 
svolgere il proprio ruolo». Un richiamo all´autocritica per tutelare l´indipendenza dell´ordine 
giudiziario, per limitare gli eccessi di protagonismo. Il presidente si rivolge esplicitamente, 
«a tutti i soggetti istituzionali» che si muovono nel quadro dell´attuale Costituzione. Con un 
invito indirizzato «in primo luogo al Parlamento ma anche alla società civile all´opinione 
pubblica, alle forze politiche». Gli equilibri tra le istituzioni possono ovviamente cambiare, 
dice il presidente, ma essi rappresentano un «problema cruciale cui nessun sistema 
democratico può sfuggire. E dunque anche gli equilibri fissati nella attuale Costituzione 
(soprattutto le regole contenute nella seconda parte) «possono essere rimodulate», 
secondo i criteri contenuti in essa. Il rischio vero, dice Napolitano, e si capisce che pensa 
ai tanti sbrigativi "messaggi" che provengono soprattutto da destra, il rischio vero che «può 
produrre gravi danni e conseguenze», è il tentativo di «operare strappi negli attuali equilibri 
costituzionali senza definirne altri convincenti e accettabili, coerenti coi principi della Carta 
del 1948» e con fondamentali conquiste di libertà e pluralismo, tra le quali, di certo, 
l´indipendenza della magistratura». Compito costituzionale, peraltro, dello stesso 
presidente della Repubblica. Nelle parole del presidente al plenum di palazzo dei 
Marescialli, sede del Csm, ci sono critiche dirette alla stessa magistratura, che «non può 
non interrogarsi sulle sue corresponsabilità». Soprattutto per quanto abbiano potuto 
«pesare e nuocere alla sua credibilità le tensioni ricorrenti al suo interno». Ora dunque si 
tratta di «recuperare pienamente» quel bene prezioso che è «il prestigio e la rinnovata 
fiducia» nella magistratura stessa, riaffermando «rigore e senso della misura, 
dell´obiettività, dell´imparzialità», caratteristiche fondamentali del potere giudiziario. 
L´intervento del presidente è stato applaudito da tutti. Mancino, vicepresidente del Csm 
dice che lesue parole servono a rafforzare il «clima di dialogo». «Un giusto richiamo», 
osserva la Finocchiaro, una «corretta difesa della Costituzione», dice Buttiglione. 
«Nessuna reprimenda ai giudici», concorda l´Anm, approvando. 
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Dino Martirano, Corriere della sera 10/6/09 pag. 5 
Napolitano ai magistrati: niente protagonismi   
 
Il capo dello Stato ha voluto anche fare il giro di tavolo e stringere la mano a ciascuno dei 
consiglieri del Csm per ribadire, con un gesto non previsto dal cerimoniale, che il plenum e 
il suo presidente sono una cosa sola. Eppure, nella seduta convocata per discutere, sulla 
scia del caso Napoli, dei rapporti procuratore capo-pm, Giorgio Napolitano non ha ri-
sparmiato critiche alle toghe. Premesso che bisogna evitare «strappi» costituzionali sul 
cammino delle riforme, ha messo in guardia i magistrati invitandoli ad «autocorreggersi» 
davanti a una crescente crisi di fiducia nel sistema giustizia: «Quanto più ciascun pm si 
esponga in iniziative di dubbia sostenibilità, ignorando o condizionando il ruolo che spetta 
al capo della procura, tanto più la figura del pm finisce per non potere reggere agli attacchi 
dall’esterno della magistratura». E di seguito è arrivato un richiamo al Csm che non deve 
farsi «condizionare nelle sue scelte da logiche di appartenenza correntizia» e non deve 
«assumere ruoli impropri, dilatando in via paranormativa i propri spazi di intervento». 
Una premessa, questa, che ha permesso al presidente della Repubblica di prendere di 
petto il problema dei rapporti nelle procure e il ruolo di indirizzo del Csm. Napolitano ha 
parlato di «elementi di disordine e di tensione che si sono purtroppo clamorosamente 
manifestati in tempi recenti in talune procure » e ha rivendicato, alla luce del nuovo 
ordinamento giudiziario, le «funzioni ordinatrici e coordinatrici che spettano al capo 
dell’ufficio» e i «poteri di sorveglianza dei procuratori generali e del pg della Cassazione ». 
Come dire che, pur non volendo tornare a «forme antiche di gerarchizzazione» delle pro-
cure, il Parlamento ha voluto introdurre un correttivo contro «l’atomizzazione nell’esercizio 
azione penale» Il dibattito che è seguito ha fatto registrare due posizioni. Una minoritaria, 
espressa da Antonio Patrono (Magistratura indipendente) e da Gianfranco Anedda (laico 
del Pdl), che hanno dilatato le osservazioni del capo dello Stato: «Nelle procure c’è un 
assemblearismo esasperato e Napoli è solo l’ultimo esempio di litigiosità», ha detto 
Anedda che però è stato richiamato da Napolitano quando si è avventurato oltre l’ordine 
del giorno. Ciro Riviezzo (Movimento), Livio Pepino (Md), Giuseppe Maria Berruti (Unicost) 
e Vincenzo Siniscalchi (laico del Pd) hanno accolto le osservazioni del capo dello Stato 
ricordando però che il Csm continuerà comunque ad esercitare il suo ruolo di indirizzo per 
quanto riguarda l’organizzazione delle procure. Pepino ha citato la relazione in 
Cassazione dell’ex pg Delli Priscoli: «I poteri del procuratore vanno letti in termini di 
responsabilità e non di gerarchia». Berruti non si è sottratto alle critiche del capo dello 
Stato: «Oggi i magistrati sanno di esser giudicati e il Csm sa di dover attuare la riforma 
dell’ordinamento giudiziario nel rispetto, però, dei principi costituzionali». Ha chiuso il vice 
presidente Nicola Mancino che ha parlato di «spirito di collaborazione con il governo e il 
Parlamento», annunciando però che presto si discuterà in plenum delle pratiche a tutela 
dei magistrati attaccati dai politici. A fine seduta i togati Ezia Maccora e Fabio Roia hanno 
voluto ribadire che non c’è stata alcuna bacchettata del capo dello Stato alla magistratura. 
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L’appello all’«autocorrezione» contro le guerre tra procure 
 
Considerato che lo scontro tra politica e giustizia non s’è placato, e anzi le ultime mosse 
parlamentari fanno prevedere nuove fiammate, il presidente della Repubblica prova 
almeno a delimitare i confini dentro i quali i contendenti continueranno a sfidarsi. Ieri 
Giorgio Napolitano s’è rivolto ai magistrati, altre volte ha parlato ai politici e c’è da credere 
che lo farà ancora. Del resto, la stessa premessa di ieri sul «grave» pericolo di «operare 
strappi negli equilibri costituzionali senza definirne altri convincenti e accettabili» ri-
guardava chi fa le leggi, più che coloro che devono applicarle: non tenerne conto sarebbe 
un modo per strumentalizzare le sue parole. Tuttavia alcuni dei punti toccati dal capo dello 
Stato nell’aula di palazzo dei Marescialli intitolata a Vittorio Bachelet hanno il sapore di un 
altolà alle «toghe », in particolare ai pubblici ministeri e al Csm chiamato a controllarne il 
lavoro. Ai magistrati Napolitano ha suggerito di interrogarsi sulla «corresponsabilità » che 
portano nella crisi di credibilità che investe loro e l’intero «sistema giustizia». Li ha invitati 
all’autocritica e all’«autocorrezione» di certi comportamenti, l’antidoto migliore alle 
tentazioni di ridurre l’indipendenza del potere giudiziario. E al Consiglio superiore ha ricor-
dato di agire con «rigore» e «misura », ma soprattutto di evitare invasioni di campo 
assumendo «ruoli impropri dilatando i proprio spazi di intervento ». Sul tavolo c’è ora la 
questione dei nuovi poteri che l’ordinamento giudiziario disegnato dal centrodestra e 
parzialmente corretto dal centrosinistra nelle due precedenti legislature affida ai 
procuratori della Repubblica, i capi degli uffici che fanno indagini, promuovono l’azione 
penale, chiedono ai giudici di arrestare le persone. La riforma ha tolto al Csm la possibilità 
di stabilire «i criteri generali per l’organizzazione degli uffici», ma il Consiglio sta lavorando 
a una contrastata circolare che — ugualmente — introduce procedure e regole per 
verificare e poi giudicare le attività dei procuratori. Senza entrare nel merito di quel 
documento Napolitano ha voluto far ben intendere il suo «pensiero («indirizzo », ha 
specificato alla fine) sul ruolo del procuratore capo: molti temono il ritorno a vecchie forme 
di «gerarchizzazione» degli uffici, ha detto, che sono però preferibili alla «atomizzazione» 
di certe iniziative giudiziarie di singoli pubblici ministeri. E ancora, a proposito di que-
st’ultima categoria: qualunque «comportamento impropriamente protagonistico o 
chiaramente strumentale ad altri fini» è un danno all’immagine e al prestigio della 
magistratura. Evidente il riferimento alla cosiddetta «guerra» tra le Procure di Salerno e 
Catanzaro, e ad altre «anomalie nella conduzione delle indagini» che in passato hanno 
fatto discutere e a volte azzuffare. A tutto questo il presidente della Repubblica e 
presidente del Csm ha provato a mettere un freno, o quantomeno invitato alla riflessione. 
Fissando dei paletti entro i quali gli stessi consiglieri dell’organo di autogoverno sono 
chiamati a muoversi. Non sarà semplice, perché gli attacchi alla magistratura che molti di 
loro lamentano (e che non si limitano ai pubblici ministeri, visto che ormai riguardano 
anche i giudici) non passano solo da dichiarazioni e comizi. Si realizzano pure con 
provvedimenti e leggi in cantiere. Proprio il Consiglio ha già duramente stigmatizzato la 
nuova disciplina delle intercettazioni, sulla quale il governo ha appena giocato la carta del-
la fiducia; presto arriverà quella sui poteri d’indagine dei magistrati, ridotti in favore della 
polizia giudiziaria. Infine la riforma del Csm, annunciata dal ministro Alfano ad ogni oc-
casione. Anche in vista delle nuove scadenze, Giorgio Napolitano ha voluto chiarire i 
propri «indirizzi». Di metodo, prima ancora che nel merito delle questioni. 
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Napolitano:”Dannoso il protagonismo dei pm” 
 
Le attese non sono state deluse. Si prevedeva che l’intervento di Giorgio Napolitano alla 
riunione straordinaria del Csm era di quelli che avrebbero lasciato il segno. Il capo dello 
Stato ha parlato con severità, con franchezza, difendendo l’indipendenza della 
magistratura dagli attacchi esterni ma non risparmiando critiche e sferzate al Csm ed 
esortando la magistratura ad «un’aperta, seria, non timorosa, riflessione critica» in vista 
delle «necessarie autocorrezioni» per evitare altrui invasioni di campo. La prima parte 
dell’intervento di Napolitano è volta ad assicurare che egli non intende certo venir meno 
alle funzioni di custode dei valori e dei precetti costituzionali. Quindi - anche con implicito 
riferimento agli attacchi cui alcuni giudici sono sottoposti dai politici - ribadisce la necessità 
di non ledere l’indipendenza delle toghe e di non alterare gli equilibri costituzionali. E 
avverte: «Questi equilibri possono essere rimodellati attraverso una riforma della seconda 
parte della Costituzione che appare realizzabile quanto più ampia sia la rappresentanza in 
Parlamento». Ma si devono evitare «strappi» negli attuali equilibri fra le istituzioni senza 
definirne altri «convincenti», «accettabili», coerenti con la Carta del 1948 e con le 
fondamentali conquiste di libertà e pluralismo come l’indipendenza della magistratura. 
Tuttavia, proprio per difendere quest’indipendenza, Napolitano non nasconde la sua 
«preoccupazione» per la crisi di fiducia e di prestigio della magistratura; una crisi che 
impone ai magistrati di interrogarsi sulle proprie responsabilità, sul radicarsi di «tensioni» e 
di «opacità». Quest’autocritica - nel pensiero del capo dello Stato - è necessaria perché è 
«il più valido presidio dell’indipendenza della magistratura» e impone l’apertura alle 
necessarie «autocorrezioni» per prevenire «qualsiasi tentazione di sostanziale lesione» 
dei poteri dei magistrati. Tra i punti più delicati c’è proprio il ruolo del Csm. Napolitano 
richiama il Consiglio al «rigore», all’«imparzialità» senza farsi condizionare da logiche di 
«appartenenza correntizia» e quindi passa alla parte più tecnica del suo intervento: al 
tema complesso e spinoso dell’organizzazione delle procure. Bisogna superare gli 
«elementi di disordine di tensione» manifestatisi in alcune procure. E il pensiero corre al 
clamoroso scontro tra Catanzaro e Salerno. Napolitano ricorda la recente normativa che 
ha rafforzato i poteri dei capi delle Procure rispetto ai pm. Esorta il Csm a non assumere 
«ruoli impropri» dilatando i propri «spazi d’intervento» ma a svolgere un doveroso ruolo di 
sorveglianza e di coordinamento. Quindi Napolitano è particolarmente critico nei confronti 
dei pubblici ministeri il cui comportamento «impropriamente protagonistico» o 
«chiaramente strumentale ad altri fini» può risultare altamente dannoso. Elogia le sanzioni 
disciplinari comminate in qualche caso dal Csm cui sono seguite «reazioni inammissibili». 
Napolitano nega che affidando più poteri ai capi delle Procure si rischi di «gerarchizzare» 
l’organizzazione della giustizia. E’’vero il contrario. C’è il rischio di un’«atomizzazione» 
nell’esercizio dell’azione penale. «Quanto più ciascun pubblico ministero si esponga a 
iniziative di dubbia sostenibilità - ammonisce - tanto più la figura del pm finisce per non 
poter reggere ad attacchi all’esterno della magistratura». 
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Intercettazioni 
 
Mauro Romano, Italia Oggi 10/6/09 pag. 4 
Intercettazioni, è arrivata la fiducia 
 
Il pubblico ministero, in casi d'urgenza, potrà chiedere anche i tabulati telefonici. Lo potrà 
fare per tutti i reati più gravi, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa 
derivare un grave pregiudizio alle indagini. È con questa misura, esplicitata all'interno di un 
maxiemendamento governativo, che oggi si voterà alla camera la fiducia sul disegno di 
legge sulle intercettazioni. La blindatura del testo è stata decisa ieri, anche se indicazioni 
in tal senso erano già arrivate due giorni fa. Il voto sulla fiducia, previsto per le 17 e 10, è 
stato duramente contestato da Pd e Idv, che non hanno esitato a parlare di decisione 
scandalosa da parte del governo. Ma il canovaccio, su una materia incandescente come 
questa, va ormai avanti da mesi con gli stessi toni. La novità principale, a quanto pare 
inserita nel maxiemendamento su pressione del ministro dell'interno, Roberto Maroni, apre 
ai pubblici ministeri l'opportunità di chiedere i tabulati telefonici. La decisione potrà essere 
presa dal pm con un decreto motivato da comunicare al tribunale entro 24 ore. Il tribunale, 
a sua volta, dovrà decidere se convalidare o meno il provvedimento entro 48 ore dalla sua 
adozione. In caso di mancata convalida, si legge nel maxiemendamento, l'acquisizione dei 
dati non può essere proseguita e i risultati non possono essere utilizzati. Per il resto il 
pacchetto su cui è stata posta la blindatura non fa altro che riproporre il testo predisposto 
dal ministro della giustizia, Angelino Alfano, con le varie correzioni che sono state 
apportate in commissione giustizia della camera su iniziativa del relatore al testo, Giulia 
Bongiorno, e del sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo. Questo significa che ci 
vorranno evidenti indizi di colpevolezza, tranne che per i reati più gravi come mafia e 
terrorismo, per disporre le intercettazioni. Confermato il divieto della loro pubblicazione, 
anche per riassunto e anche se non più coperte da segreto, fino al termine delle indagini 
preliminari. Rimane il carcere per i giornalisti anche se potrà essere trasformato in una 
sanzione pecuniaria. Delicata la parte dedicata dal maxiemendamento al caso degli 007. 
Diventerà in sostanza più complicato intercettare le loro utenze. In questo caso la 
magistratura dovrà informare entro 5 giorni la presidenza del consiglio dei ministri, che 
dovrà stabilire se ricorrono gli estremi per porre il segreto di stato. L'autorità giudiziaria 
potrà in ogni caso procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni 
coperte dal segreto. Se viene sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti del 
presidente del consiglio, e questo viene risolto nel senso dell'insussistenza del segreto, il 
segreto medesimo non può più essere opposto in riferimento allo stesso oggetto. Nel caso 
di rivelazione di atti o documenti coperti da segreto, scatta la reclusione da 1 a 5 anni. 
Pena che viene aumentata, si legge ancora nel maximendamento, se il fatto riguarda 
comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi. Viene confermato inoltre il divieto di 
pubblicare anche i nomi dei pubblici ministeri in relazione ai procedimenti loro affidati. 
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Altolà di Maroni al Guardasigilli "Garanzie sulle indagini antimafia " 
 
La coincidenza è del tutto casuale. Ma il film che va in scena, tra Montecitorio e Csm, da 
una parte la Lega impegnata a far fumo (stavolta senza arrosto) sulle intercettazioni, 
dall´altra Napolitano che espone per la prima volta ai magistrati la sua ricetta delle 
«autocorrezioni», fotografa lo scenario dei prossimi sulla giustizia. I protagonisti, Maroni 
che mette in riga Alfano sul maxi emendamento per la fiducia sugli ascolti, Napolitano che 
rimbrotta le toghe e le richiama a buttare da parte «disordini e tensioni», sono gli stessi 
che gestiranno la famosa riforma costituzionale della giustizia. Carriere separate per 
giudici e pm, di conseguenza due Csm, meno obbligatorietà dell´azione penale e, come 
antipasto, prima che si voti nel 2010, una nuova legge elettorale per palazzo dei 
Marescialli con cento toghe estratte a sorte tra cui si voterà il nuovo consiglio. Partiamo 
dal Colle e dalla teoria delle «autocorrezioni». Da settimane Napolitano scruta le intenzioni 
del governo sulla giustizia. Chiama il Guardasigilli Alfano giovedì scorso, sonda lo stato 
d´avanzamento dei nuovi ddl. Poi convoca il suo numero due al Csm Mancino, 
raccomanda prudenza a lui e ai suoi su qualsiasi reazione anti premier. Il messaggio è 
chiaro: «Se esagerate è solo peggio». Per questo, da due mesi, tiene sul tavolo il dossier 
delle "pratiche a tutela", quelle che il Csm apre per "tutelare" giudici e pm nel mirino della 
politica. Il capo dello Stato ha fermato tutto. Ha parlato due volte con il presidente della 
seconda commissione Giuseppe Maria Berruti. Ha stabilito che la materia va rigidamente 
regolamentata. D´ora in avanti, prima di aprire una pratica bisognerà verificare se ne 
ricorrono le condizioni. Ieri al Consiglio lo ha messo in chiaro: «Il presupposto è l´avvio di 
un´aperta, seria, non timorosa riflessione da parte della magistratura su se stessa e la sua 
conseguente apertura alle necessarie autocorrezioni, modo migliore per prevenire 
qualsiasi tentazione di sostanziale lesione dell´indipendenza della magistratura». 
Insomma, datevi una regolata sennò ne approfittano per darvela loro. Come per i rapporti 
gerarchici nelle procure: il Csm scrive una circolare di fuoco per riprendersi il potere di 
indirizzo, Napolitano la blocca, il rischio è che Alfano sollevi un conflitto di attribuzione alla 
Consulta perché il Csm si appropria di uno spazio non suo. Ma il peggio per i giudici deve 
ancora venire, a partire dalle intercettazioni. Eccoci ieri alla Camera. Fiducia sugli ascolti, 
legge pessima che fa venire l´orticaria ai pm per almeno dieci buone ragioni. Primo banco 
di prova dei rapporti tra Pdl e Lega dopo il boom elettorale del Carroccio. Ma i patti già 
sottoscritti, la fiducia autorizzata da tre settimane, legano le mani ai bossiani. Non resta 
che fare "ammuina". Ci provano Maroni, Calderoli, Cota. Quando Alfano ha già in mano il 
testo del maxi-emendamento, glielo porta in Transatlantico il suo direttore dell´ufficio 
legislativo Augusta Iannini, la Lega impone all´improvviso un vertice di maggioranza. Sono 
le 14, dal ristorante si precipitano Ghedini e la Bongiorno, arriva Cicchitto, sugli attenti 
Alfano, e si materializzano calmi calmi Calderoli e Cota. E Maroni? Si fa attendere fino alle 
14 e 45. Arriva con due poliziotti e un foglio di richieste. Fa un presentat´arm al 
Guardasigilli: «Ma siamo proprio sicuri che hai rispettato le modifiche della commissione? 
Non ci sono sorprese?». Ghedini s´arrabbia: «Ma Roberto, su, ne abbiamo parlato ieri 
sera ad Arcore, è tutto uguale». Maroni: «Non mi fido, voglio garanzie che si possa 
indagare sulla mafia. L´ho promesso al procuratore Grasso...». Qualcuno sottovoce: «E 
dai lo sai pure tu, sta´ legge non piace manco a Berlusconi...». Maroni: «È solo un 
vantaggio, parziale garanzia che il testo va bene». Ancora richieste, la norma che 
permette di utilizzare sempre i tabulati nei delitti contro ignoti. La partita si chiude. Il testo è 
quello che è, cambierà la vita dei pm, ma Maroni ha cercato di salvare la faccia. 
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Il governo teme i voti segreti fiducia sulle intercettazioni 
 
Il giorno dopo le elezioni, la maggioranza - memore dei franchi tiratori che in aprile 
bocciarono la proposta del ministro dell´Interno di portare a 6 mesi la detenzione dei Cie - 
presenta un maxi-emendamento al ddl intercettazioni su cui chiede la fiducia. Si voterà 
oggi. Ma il nuovo ricorso alla fiducia (dopo quella sul ddl sicurezza), scatena le polemiche 
dell´opposizione («umiliato il Parlamento», tuona Michele Vietti, dell´Udc). E le proteste dei 
magistrati («armi spuntate alla magistratura nella lotta alla mafia», denuncia il gip di 
Palermo Piergiorgio Morosini). Il testo, che, con qualche modifica, richiama quello del 16 
febbraio, interviene sulle indagini preliminari. Sul comportamento dei magistrati. 
Sull´informazione. Ecco i punti principali. Il pm non potrà più chiedere al gip di intercettare 
le telefonate, com´è oggi, sulla base di indizi di reato, ma in presenza di «evidenti indizi di 
colpevolezza». Il magistrato che rilascerà dichiarazioni sul suo procedimento dovrà 
astenersi e sarà denunciato. Per i giornalisti - per i quali torna il carcere con una pena da 
sei mesi a un anno - è fatto divieto di pubblicare il nome dei magistrati e le intercettazioni 
non più segrete fino alla fine dell´indagine preliminare. Dopodiché, si potrà fare solo una 
sintesi. Le rettifiche dovranno essere pubblicate senza commento. Se un pm, infine, 
volesse intercettare le telefonate di agenti dei servizi segreti, e quindi anche da body 
guard, dovrà informarne entro 5 giorni il presidente del Consiglio che potrà apporre il 
segreto di Stato. «Questa nuova fiducia - commenta il capogruppo Pd alla Camera, 
Antonello Soro - segnala la gerarchia degli interessi del governo Berlusconi all´indomani di 
un voto che ha messo in evidenza sentimenti di profonda sofferenza nell´opinione pubblica 
italiana, anche a destra. Riduce gli strumenti a disposizione della magistratura e gli spazi 
di informazione per tutti i cittadini». Rincara la dose Antonio Di Pietro: «Questa legge - 
dice - è il frutto di un patto scellerato tra il Pdl e la Lega che, in cambio di una retromarcia 
del premier sul referendum, chiude un occhio, anzi tutte e due, e si piega agli interessi del 
padrone. Siamo di fronte ad una maggioranza irresponsabile e sciagurata e ad una legge 
politicamente eversiva». Per le norme che vietano di intercettare gli 007 esprime «grande 
preoccupazione e disappunto» Francesco Rutelli, il presidente del comitato di controllo sui 
servizi segreti, il Copasir. Il gip Morosini ricorda che con la nuova normativa non si 
sarebbe potuta fare la recente indagine che ha portato all´arresto, a Palermo, di un 
imprenditore mafioso che ha venduto cemento depotenziato per costruire un 
commissariato di polizia. 
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Fiducia sulle intercettazioni L’opposizione: è un abuso 
 
Riapre la Camera dopo la pausa elettorale ed è subito polemica. Perché ieri il governo ha 
blindato il ddl che limita l’uso delle intercettazioni telefoniche. Il ministro Elio Vito ha 
annunciato la fiducia su un maxi-emendamento che porta la firma del guardasigilli 
Angelino Alfano. Fra le novità, viene concessa in casi particolari la facoltà ai pm di 
richiedere tabulati telefonici e intercettazioni. In generale però la registrazione delle 
telefonate è possibile solo se ci sono «evidenti indizi di colpevolezza». Fanno eccezione le 
inchieste per mafia e terrorismo, per le quali bastano «sufficienti indizi di reato». 
Viene comunque confermato l’impianto complessivo già approvato in Commissione, che 
prevede fra l’altro il carcere per i giornalisti che divulgano atti considerati «non legittimi », 
anche se la reclusione può essere commutata in pena pecuniaria. E soprattutto, nel maxi- 
emendamento, viene di fatto vietata l’attività di indagine sui servizi segreti: le intercetta-
zioni sono possibili solo previa autorizzazione di Palazzo Chigi, che però può opporre il 
segreto di Stato. Un intervento, quest’ultimo, che non è piaciuto a Francesco Rutelli, 
presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza, che ha espresso «grande 
preoccupazione e disappunto », perché per la prima volta «la delicata normativa sui servizi 
viene modificata a maggioranza e addirittura con un voto di fiducia». L’opposizione è 
insorta non solo per la parte sui servizi, ma per tutto il maxi-emendamento. «È un abuso 
dello strumento della fiducia, è una norma che mette il bavaglio alla stampa e che rende 
impossibile la lotta alla criminalità e non ha i requisiti di urgenza», hanno tuonato Pd, Udc 
e Idv. «Avremmo potuto affrontare il decreto terremoto o le misure per le piccole e medie 
imprese, invece il primo provvedimento sul quale il governo impegna la Camera dopo le 
elezioni riguarda le intercettazioni», ha commentato Marina Sereni, del Pd. Il partito dell’ex 
pm Antonio Di Pietro ha invece affermato che «la Lega ha dato il via libera a questa 
operazione in cambio dell’impegno di Berlusconi a non fare campagna per il referendum». 
Il Pdl ha difeso invece l’uso della fiducia: «Strumento legittimo » per Italo Bocchino e Giu-
seppe Consolo. Il Carroccio, dal canto suo, ha tenuto un profilo basso. Ma il via libera alla 
fiducia è arrivato al termine di un vertice di maggioranza al quale ha preso parte fra gli altri 
Roberto Maroni, Lega, ministro dell’Interno. Oggi alla Camera il testo andrà al voto nel 
pomeriggio. Ieri intanto la Federazione nazionale della stampa ha protestato a 
Montecitorio. E stamane i capigruppo di Pd, Idv e Udc in una conferenza stampa 
congiunta illustreranno le iniziative per contrastare l’approvazione del testo. 
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Bongiorno mediatrice: miglior testo possibile C’è un anno di lavoro 
 
Giulia Bongiorno è avvocato penalista ma da un anno — con la casacca del Pdl alla 
presidenza del commissione Giustizia della Camera e mantenendo un filo diretto con 
Gianfranco Fini — si spende per ammorbidire una legge che impensierisce molti 
magistrati, poliziotti e giornalisti: «Se il testo del ddl Alfano fosse rimasto fermo alla sua 
prima versione, sull’omicidio di Meredith per esempio (la Bongiorno difende Raffaele 
Sollecito, ndr) non si sarebbe potuto scrivere neanche dei motivi che hanno portato agli 
arresti. Sarebbe stato come tornare alla preistoria». Presidente, ma questa fiducia era 
proprio necessaria? «Questa fiducia è stata posta su un testo ampiamente discusso con 
l’opposizione. E’ vero io non amo le questioni di fiducia, ma il provvedimento lo condivido 
tutto. E poi stiamo discutendo di intercettazioni da giugno del 2008 e dall’opposizione 
abbiamo preso moltissimi suggerimenti. Per cui non è questa la fiducia che mi 
scandalizza». Giornalisti ed editori parlano di bavaglio. Le intercettazioni non 
saranno più pubblicabili fino al termine delle indagini preliminari. «Il testo finale è 
molto differente dalla versione iniziale in cui c’era effettivamente una forte limitazione del 
diritto di cronaca. E io stessa all’interno della maggioranza mi sono battuta recependo le 
istanze di editori e giornalisti». Non si poteva fare di più?  «Ora è prevista la possibilità 
nella fase delle indagini preliminari di pubblicare gli atti sebbene per riassunto: la notizia è 
pubblicabile, dunque. Il passo è enorme perché la prima versione del ddl precludeva la 
cronaca per un tempo che poteva essere anche di due anni. Non si potevano dare notizie 
di arresti e interrogatori fino all’udienza preliminare. Per il resto non cambia niente». 
Tranne che i testi delle intercettazioni non sono mai pubblicabili prima del 
processo. «Ci sono processi nei quali si fanno 20 mila intercettazioni e siccome è 
impensabile che un giornale pubblichi tutto c’è il rischio che estrapolando una frase scatti 
un modo fuorviante di rappresentare una notizia». Se però i testi delle intercettazioni 
vengono pubblicati all’estero? «Qualsiasi legge è aggirabile. Per la fecondazione 
assistita, io vado in Spagna e faccio cose che in Italia sono vietate. Questo però potrebbe 
essere lo spunto per favorire una normativa europea omogenea». L’emendamento 
Bergamini (pubblicazione intercettazioni destinate alla distruzione) prevede ancora 
il carcere per i giornalisti. «Inizialmente era da 1 a 3 anni e nella versione finale abbiamo 
ridotto, da 6 mesi a 3 anni, per permettere al giudice di valutare l’applicazione della pena 
pecuniaria». Il giro di vite serve soprattutto a limitare le intercettazioni per i reati 
contro la pubblica amministrazione? «Il ddl nella prima versione aveva un elenco di 
reati e qualcuno pensava di ampliare quella lista. Dopo molte riunioni di maggioranza 
siamo riusciti a reinserire molte ipotesi delittuose tra i reati per cui scattano le 
intercettazioni».E le preoccupazioni espresse dal procuratore nazionale antimafia? 
«Per i reati di mafia, gli stupefacenti e i rapimenti resta il vecchio sistema dei sufficienti 
indizi di colpevolezza e non ci sono limiti temporali». 
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Vittorio Grevi, Corriere della sera 10/6/09 pag. 40 
Il rischio di indagini meno efficaci 
 
La decisione del governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge in materia di 
intercettazioni suscita pesanti interrogativi, uniti a numerosi dubbi circa la ragionevolezza 
di quel testo. Di fronte alle forti motivazioni, in chiave di «tolleranza zero» contro ogni tipo 
di delinquenza, non può infatti non suscitare sconcerto — sotto il profilo della coerenza 
interna delle scelte governative di politica criminale — la accelerazione che in tal modo si 
vorrebbe imprimere ad un disegno di legge, che certamente non si colloca nella medesima 
direzione di contrasto alla criminalità. Come tutti sanno — e nessuno finora ha nemmeno 
tentato di dimostrare il contrario — questo disegno di legge restringe in maniera 
notevolissima la possibilità di impiego investigativo delle intercettazioni (telefoniche ed am-
bientali), sottraendo così agli organi inquirenti uno strumento di indagine prezioso per l’ac-
certamento di molti reati, e ponendosi perciò in vistosa controtendenza rispetto ai dichiara-
ti propositi di «lotta alla criminalità». Che il progetto ministeriale all’esame della Camera 
sia destinato a produrre, se approvato, un risultato tanto disastroso per l’efficienza delle 
intercettazioni, rispetto alla disciplina oggi vigente, è facilmente dimostrabile. Anche 
soltanto facendo riferimento ad alcune delle più improvvide proposte innovative che lo 
caratterizzano. 1) Si vorrebbe, anzitutto, che le intercettazioni fossero autorizzate dal 
giudice solo in presenza di «gravi (o 'evidenti' che dir si voglia) indizi di colpevolezza» a 
carico di un determinato soggetto, mentre oggi bastano «gravi indizi di reato»: dunque 
soltanto della avvenuta commissione di un reato. Tuttavia non ci si rende conto che, in tal 
modo, se ne esclude l’impiego nei procedimenti «contro ignoti», quando invece le 
medesime sono spesso davvero «indispensabili» proprio per sapere in quale direzione si 
debba indagare. 2) Si vorrebbe, inoltre, ammettere le intercettazioni «ambientali», cioè tra 
persone presenti in un certo luogo, solo quando in quel luogo (anche se diverso dal 
domicilio) si stia svolgendo l’attività criminosa. Tuttavia non si considera che un simile 
presupposto, corrispondente in concreto alla flagranza di reato, è di verifica assai difficile, 
sicché questo tipo di intercettazione sarebbe sostanzialmente vanificato. 3) Si vorrebbe, 
ancora, estendere la disciplina delle intercettazioni di conversazioni, con tutti i suoi rigidi 
presupposti, a quella della ripresa visiva di immagini (anche in luogo pubblico o aperto al 
pubblico), nonché a quella dell’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico. Tuttavia si 
tratta di operazioni molto diverse — quanto al grado di interferenza nell’altrui privacy — 
che non possono venire così grossolanamente omologate, e che comunque non esigono 
le stesse rigorose garanzie previste per le vere e proprie intercettazioni. 4) Si vorrebbe 
stabilire che la durata delle intercettazioni (oggi ammissibili anche lungo l’intero arco delle 
indagini) non possa comunque mai superare il termine massimo di 60 giorni, proroghe 
comprese. Tuttavia la previsione di un termine così breve appare non solo irrealistica 
rispetto alle esigenze di molte inchieste, ma anche paradossale allorché esso venga a 
scadere proprio quando le intercettazioni stiano fornendo concreti risultati. 5) Si vorrebbe, 
infine, ribadire che alcune delle limitazioni appena ricordate (in materia di presupposti delle 
intercettazioni, ovvero di durata delle stesse) non debbano operare quando si tratti di reati 
di natura mafiosa o terroristica, e questa è una scelta da condividere. Tuttavia una tale 
deroga non ingloba altri aspetti della nuova disciplina (ad esempio riprese visive, 
acquisizione di tabulati) e per di più non riguarda, come invece oggi, l’intero complesso dei 
delitti di «criminalità organizzata »: sicché ne rimarrebbero esclusi tutti i procedimenti 
relativi a delitti riconducibili a quest’ultima area, ma diversi da quelli di mafia o di 
terrorismo. 
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Si tratta di questioni cruciali, dietro ad ognuna delle quali emerge il rischio di una sicura 
caduta di efficacia delle indagini concernenti molti gravi reati: come del resto viene da 
tempo denunciato dagli organi della polizia e della magistratura, oltreché dalla Procura 
nazionale antimafia. Un rischio inquietante e non teorico, che non si comprende perché 
mai venga sottovalutato in sede governativa, sebbene il vero problema delle intercettazioni 
non sia quello del loro impiego processuale, bensì quello della indebita pubblicazione dei 
loro risultati, allorché si tratti di intercettazioni ancora segrete, ovvero irrilevanti ai fini di 
giustizia. Ed è questo, quindi, il terreno su cui soprattutto occorrerebbe intervenire. 
 
Mario.Coffaro, Il Messaggero 10/6/09 pag. 2 
Intercettazioni, il governo si blinda. L’opposizione: Camere espropriate 
 
Il governo incasserà oggi pomeriggio alla Camera la 19esima fiducia sul ddl 
intercettazioni. La decisione ieri pomeriggio dopo la presentazione di un 
maxiemendamento che di fatto riscrive il testo. Ad annunciare la scelta del governo il 
ministro della Giustizia, Angelino Alfano, al termine della riunione con i ministri Maroni, 
Vito e Calderoli, i presidenti dei deputati di Pdl e Lega, il presidente della commissione 
Giustizia Bongiorno, e l'onorevole Ghedini, avvocato di Berlusconi e componente della 
stessa commissione. «C’è l’accordo di maggioranza sul testo e il governo porrà la 
questione di fiducia sul disegno di legge sulle intercettazioni», ha spiegato il Guardasigilli 
uscendo dalla riunione. L’accelerazione era nell’aria, frutto anche della cena di l’altro ieri 
sera ad Arcore tra Berlusconi e Bossi, al termine del quale Berlusconi ha ufficializzato il no 
al referendum, aprendo anche all’idea di organizzare dopo i ballottaggi una sorta di 
conclave tra ministri e segretari di maggioranza per rilanciare  l’azione del governo in una 
sorta di fase due. La scelta del governo ha comunque scatenato l’ira delle opposizioni, che 
in aula si sono visti respingere anche la mozione del Pd, presentata dal segretario Dario 
Franceschini, che chiedeva al governo di abrogare il lodo Alfano. Nella mozione, votata su 
richiesta dell’Idv per parti separate, Franceschini chiedeva all’esecutivo di «sollecitare e 
favorire un confronto tra maggioranza e opposizione per discutere immediatamente la 
riforma della II parte della Costituzione» seguendo le linee della bozza Violante. 
Immediate la reazione dell’opposizione alla scelta del governo. Al centro delle critiche 
l'inopportunità di esaminare con la fiducia un provvedimento su un tema di cui «non si è 
ancora sufficientemente dibattuto» e che Michele Vietti (Udc) considera «non tanto 
urgente quando è in corso la crisi economica». «La richiesta del voto di fiducia è 
l'ennesima occasione persa dalla maggioranza per migliorare in aula un testo rispetto al 
quale non eravamo pregiudizialmente contrari», sostiene Roberto Rao, componente per 
l’Udc della commissione Giustizia della Camera. Se Antonio Di Pietro parla di «colpo 
mortale alla libertà di stampa e alla giustizia», Giulia Bongiorno, presidente della 
commissione Giustizia della Camera, ricorda che nei casi di urgenza, quindi, «quando vi è 
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini», il 
Pm potrà richiedere anche i tabulati telefonici con decreto motivato, da comunicare non 
oltre le 24 ore al tribunale. Resta molto critico sul provvedimento che verrà votato oggi 
pomeriggio, il procuratore nazionale Antimafia Pietro Grasso: «La legge così com'è rende 
difficile l'uso di uno strumento fondamentale per la lotta a certe forme di criminalità 
organizzata». Grasso critica il blocco delle password con cui le procure potevano avere 
notizie dell'esistenza dei conti bancari della malavita organizzata. Eppure nei giorni scorsi 
era stato il ministro dell'Interno Roberto Maroni, a chiedere di recepire alcuni suggerimenti 
del capo della procura Antimafia Pietro Grasso. Critiche al voto di fiducia anche da parte di 
Francesco Rutelli, presidente del Copasir che si dice «preoccupato» perchè nel 
maxiemendamento vi sono modifiche alla legge sui servizi segreti.. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 10/6/09 pag. 3 
Il governo:pronto l’altolà alle “toghe star” sui giornali 
 
La norma che potrebbe cambiare radicalmente il modo di amministrare la giustizia in Italia 
e che - comunque vada - modificherà in maniera epocale il rapporto talvolta distorto che 
può legare giustizia e informazione, è in due righe alla fine della prima delle undici pagine 
del maxiemendamento sulle intercettazioni. Non parla del Grande orecchio e nemmeno di 
carcere per chi pubblica stralci di chiacchierate. Semplicemente, prevede l'oblio per i 
magistrati protagonisti. Condanna alla invisibilità totale le toghe che utilizzano l’avviso di 
garanzia, o il decreto di perquisizione, per acquistare notorietà, finire sui giornali, diventare 
famose, scendere in politica, candidarsi alle elezioni. E’’al sesto comma dell’articolo uno 
del nuovo emendamento su quale il governo ha posto la fiducia: «Sono vietate la 
pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai 
procedimenti e ai processi penali loro affidati». E la coincidenza (casuale o studiata che 
sia) dell’arrivo di un divieto così assoluto proprio nel giorno in cui il capo dello Stato si 
presenta al Csm e pronuncia un vero j’accuse contro il protagonismo di certi magistrati, 
non può che offrire alcuni spunti di riflessione sulla diffusione del fenomeno. Tuttavia, forse 
perché colti di sorpresa e non ancora informati sulla reale portata del maxi-emendamento 
che ieri pomeriggio cominciava a circolare, i membri del Consiglio Superiore hanno 
respinto l’idea che Giorgio Napolitano fosse venuto per bacchettare la categoria: «La 
perdita di prestigio della magistratura di cui ha parlato il capo dello Stato la paghiamo per 
alcune cadute deontologiche, ma anche perché c'è una continua delegittimazione della 
magistratura», ha detto Fabio Roia, pm milanese di Unicost. «Non c'è stata alcuna 
bacchettata - ha aggiunto Ezia Maccora, di Md - Il capo dello Stato ha riconosciuto il 
lavoro che abbiamo fatto e ci chiede un'ulteriore riflessione su un tema delicato che stiamo 
già facendo». E Livio Pepino, che di Magistratura democratica è uno dei padri, ha 
concluso che la critica di Napolitano «e’  una base di discussione». Se ne discuterà, certo; 
probabilmente lo stesso Csm licenzierà (a posteriori) un parere negativo sul maxi-
emendamento. Ma la sostanza è che adesso si cambia davvero. Come coraggiosamente 
avevano proposto alcuni giornalisti giudiziari negli anni scorsi, come l’Ordine professionale 
non era riuscito a imporre, il nome dei pm e dei giudici scomparirà dai resoconti dei 
cronisti sulle inchieste e sui processi. La parola d’ordine sarà: spersonalizzare”: ad inviare 
l’avviso di garanzia non sarà più il pm Tizio Caio, ma la Procura di Roma; a processare 
l’uomo di governo non sarà il giudice Sempronio, ma il Tribunale di Torino. Unica 
eccezione: nome e foto del magistrato potranno essere pubblicati solo ai fini dell’esercizio 
del diritto di cronaca, quando la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere 
separata dall’immagine del magistrato». Ad esempio, sarà difficile tagliare le foto sulla 
scena di un crimine se accanto alla vittima c’è il pm di turno. La sanzione? Non fa tremare 
i polsi ma c’è: un’ammenda da mille a cinquemila euro, la stessa prevista per chi pubblica 
atti coperti dal segreto d’ufficio. 
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Mario.Coffaro, Il Messaggero 10/6/09 pag. 2 
“Una riforma di assoluta urgenza” 
 
È positivo che venga approvato questo disegno di legge che tutela la libertà delle 
comunicazioni e la privacy dei cittadini e perciò stesso riveste un carattere di assoluta 
necessità e urgenza. Questo al di là delle legittime polemiche politiche delle opposizioni»: 
il presidente emerito della Corte costituzionale Annibale Marini, esprime un giudizio 
estremamente favorevole al contenuto del ddl e del maxi emendamento presentato ieri dal 
governo alla Camera. Le opposizioni criticano il governo per aver posto la fiducia sul 
ddl. Secondo lei ha fatto bene o male? «Porre la fiducia è una prassi ormai consolidata 
alla quale hanno fatto ricorso i governi passati e recenti più volte quando i provvedimenti 
da approvare rivestono carattere di necessità e urgenza. Questo ddl peraltro ha avuto una 
lunga gestazione essendo stato dibattuto dentro e fuori del Parlamento. Temporeggiare 
ancora sarebbe dannoso per l’interesse generale». Il testo modifica profondamente 
norme consolidate, usi e costumi e incide anche sul diritto di cronaca, non sarebbe 
stato meglio lasciare spazio anche a emendamenti delle opposizioni? «Il maxi 
emendamento su cui viene posta la fiducia dal governo, a parte alcune modifiche 
migliorative, riproduce il testo già approvato in commissione giustizia. Questo testo ora 
può essere approvato dalla Camera e successivamente il Senato potrebbe confermare o 
modificare in parte anche con il contributo delle opposizioni il ddl. La verifica della bontà 
della legge, di ogni legge, si fa sul campo. Nell’applicazione pratica potranno venire 
conferme e suggerimenti di correzioni dai magistrati, dai giuristi e dai giornalisti stessi. Non 
esistono leggi perfette». Che cosa c’è di buono in questo ddl secondo lei? «In questa 
sede non posso fare una analisi punto per punto. Ma ritengo importante l’affermazione del 
principio che la libertà delle comunicazioni e la privacy sono diritti primari garantiti dalla 
Costituzione e possono essere intaccati con lo strumento delle intercettazioni soltanto in 
casi gravi ed eccezionali. Questo ddl consente alla magistratura di incidere su queste 
libertà della persona quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza, quindi quando le 
intercettazioni possono aggiungere, completare un quadro probatorio già delineato. Non 
sarà più possibile intercettare a caccia di reati». Non vengono ostacolate, come temono 
i magistrati, le indagini per mafia e terrorismo? «Non mi pare. La scelta di un criterio 
diverso e meno restrittivo per consentire le intercettazioni nelle indagini per mafia e 
terrorismo nè è la prova. Poiché in quel caso è potenzialmente in pericolo la sicurezza 
dello Stato e l’interesse generale da tutelare è condizionante per la libertà di tutti, tale da 
giustificare una minore tutela dei diritti individuali. Per cui il giudice consente le 
intercettazioni con una formula più ampia, quando vi sono sufficienti indizi di reato. È 
giusto anche il differente limite temporale, fino a 60 giorni per le intercettazioni nelle 
indagini per gli stessi reati già elencati nel codice, e 40 giorni con proroghe motivate di 20 
fino al limite del termine delle indagini preliminari per reati di mafia e terrorismo». Il divieto 
di pubblicare le ordinanze di custodia non limita la stampa? «No, il divieto vale fino a 
quando i soggetti interessati sono stati posti a conoscenza dell’ordinanza. Condivido 
anche il divieto di pubblicare le intercettazioni fino alla conclusione delle indagini, la scelta 
di affidare a un collegio il giudizio sull’opportunità di intercettare, il divieto di pubblicare 
nomi e immagini dei magistrati. Così la finiremo col protagonismo giudiziario condannato 
ancora ieri dal capo dello Stato. Sarebbe auspicabile che il Csm intervenisse presso la 
commissione di vigilanza sulla radiotelevisione per vietare o limitare i processi in tv anche 
con la partecipazione di magistrati». 
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Sicurezza 
 

Italia Oggi 10/6/09 pag. 4 
Parere del Csm boccia il reato di immigrazione clandestina 
 
Il Consiglio superiore della magistratura boccia il reato di immigrazione clandestina 
contenuto nel disegno di legge governativo sulla sicurezza. Le osservazioni critiche 
ruotano essenzialmente «sull'eccezionale aggravio» che l'introduzione del nuovo reato 
«comporterebbe per l'attività giudiziaria in generale». Sono queste le parole usate dal Csm 
in un parere fresco fresco di elaborazione su uno dei provvedimenti dell'esecutivo che più 
stanno tenendo banco all'interno del dibattito politico. L'aggravio dell'attività giudiziaria, 
secondo l'organo di autogoverno della magistratura, deriva innanzitutto «dall'imponenza 
quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro paese». Ma è anche 
facendo un'analisi del rapporto tra vantaggi e svantaggi derivanti dalla nuova normativa 
che secondo il Csm il pacchetto è destinato a rivelarsi problematico. Innanzitutto l'aver 
individuato una contravvenzione, punita quindi con una pena pecuniaria, «non appare 
prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque 
difficili (né il presunto disvalore di tale condotta è tale da ammettere, anche in astratto, 
maggiori rigori sanzionatori)». Quanto al rischio ingolfamento dell'amministrazione 
giudiziaria, le ripercussioni più negative si avrebbero non solo sull'ufficio del giudice di 
pace, a cui il ddl affida la competenza per materia, ma anche sugli «uffici giudiziari ordinari 
impegnati nel processo in primo grado e nelle fasi di impugnazione successive, dovendo 
oltretutto far fronte anche ai nuovi e più impegnativi incombenti derivanti dall'applicazione 
di una nuova procedura accelerata contenuta anch'essa nel disegno di legge che prevede 
la presenza immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace in casi 
particolari». Ma il Csm entra anche di più nel dettaglio di tutto questo meccanismo. 
Rilevando innanzitutto che «l'attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine al 
nuovo reato, pur dettata da evidenti ragioni pratiche, altera gli attuali criteri di ripartizione 
della competenza tra magistratura professionale e magistratura ordinaria e snatura la 
fisionomia di quest'ultima». In più la nuova fattispecie, così formulata, «presenta 
un'irragionevole disparità di trattamento con quella prevista dall'articolo 14, comma 5, del 
testo unico sull'immigrazione, che prevede la punibilità dello straniero inottemperante 
all'ordine di espulsione solo ove lo stesso si trattenga nel territorio della stato senza 
giustificato motivo». In particolare, continua il parere del Csm, «nessun termine e 
concesso allo straniero divenuto irregolare per allontanarsi dal territorio dello stato, con la 
conseguenza che il venir meno del titolo di soggiorno regolare comporterebbe 
automaticamente e immediatamente una ipotesi di trattenimento illecito».  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 10/6/09 pag. 46 
La lite tra magistrato e legale non fa cambiare il giudice 
 
L'inimicizia fra difensore di fiducia e giudice non giustifica la ricusazione di questo. Infatti il 
magistrato può celebrare il processo nonostante i problemi personali con il legale. Diverso 
sarebbe, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23846 del 9 giugno 2009, 
se l'inimicizia ci fosse fra magistrato e parte: questa è una legittima causa di ricusazione. 
Infatti, si legge nelle brevi motivazioni, «le posizioni interpersonali di grave inimicizia tra 
difensore e giudice non sono previste quali possibili cause di ricusazione, posto che l'art. 
36 c.p.p., cui rinvia l'art. 37, limita espressamente i casi di astensione e, 
conseguentemente di ricusazione per inimicizia grave, ai soli rapporti fra giudice (o suo 
prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al 
difensore della parte privata, atteso che la forma fondamentale dell'art. 36 distingue in 
maniera espressa, il difensore e la parte privata». È successo nel palazzo di giustizia di 
Pordenone. Dopo la fissazione dell'udienza un difensore si era reso conto che il giudice 
chiamato a decidere sul caso era un suo nemico. Insomma fra i due sussisteva «una 
grave inimicizia». Per questo il legale aveva presentato domanda di ricusazione ma la 
Corte d'appello di Trieste l'aveva respinta. A questo punto il professionista ha presentato 
ricorso in Cassazione ma ha perso di nuovo. Ma non finisce qui. Nell'enunciare questo 
principio la terza sezione penale del Palazzaccio ne ha chiarito un altro: «la dichiarazione 
di ricusazione», si legge ancora in sentenza, «non può essere proposta a mezzo posta, 
visto che, come è stato precisato la nozione di presentazione richiesta per la dichiarazione 
di ricusazione, di atti, istanze, ricorsi, è concetto che ontologicamente rifiuta lo strumento 
di trasmissione a distanza e, pertanto, occorre che, qualora il legislatore ritenga mezzo 
idoneo di presentazione quello della cosiddetta spedizione, questa sia espressamente 
considerata, e che siano, altresì, esattamente indicate la natura dello strumento all'uopo 
previsto e le precise modalità attuative». Ora la causa verrà celebrata dal giudice con il 
quale l'avvocato ha dei grossi problemi personali e il legale dovrà versare, così come ha 
stabilito la Cassazione, mille euro in favore della cassa delle ammende oltre alle spese 
processuali. Anche la procura generale della Suprema corte, nell'udienza del 13 maggio 
scorso, ha presentato una requisitoria nella quale veniva chiesto il rigetto del ricorso.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 10/6/09 pag. 46 
Il clandestino deve pagare il biglietto 
 
Non commette reato l'immigrato clandestino che, nonostante sia stato espulso, resta in 
Italia perché guadagna troppo poco per sostenere le spese del biglietto aereo che lo 
riporta nel suo paese d'origine. Non è infatti sufficiente che abbia abbastanza soldi per 
varcare la frontiera. Con una sentenza (n. 23812 del 9 giugno 2009) che consente una 
permanenza maggiore in Italia a badanti e immigrati irregolari che guadagnano poco, la 
Cassazione ha dato ragione a un cittadino guatematelco che non aveva ottemperato 
all'ordine di allontanamento del questore perché, si era giustificato, come badante, 
guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese mentre il biglietto aereo per il Guatemala 
costava 1.200 euro. Il gup di Firenze lo aveva assolto, dopo un giudizio abbreviato. Contro 
questa decisione la Procura del Capoluogo toscano ha fatto ricorso in Cassazione ma la 
prima sezione penale lo ha respinto. «È dunque in diritto incensurabile», si legge in fondo 
alle motivazioni, «l'affermazione del Tribunale che mancanza di mezzi economici per 
sostenere le spese del viaggio costituiva giustificato motivo». Né, spiegano i giudici, è 
sufficiente avere i mezzi sufficienti per varcare la frontiera: la disciplina dell'immigrazione, 
dice chiaramente la Cassazione, «va interpretata nel senso che allo straniero colpito da 
ordine di allontanamento è imposto di rimpatriare o recarsi in un paese dove il suo 
ingresso sia regolare. È perciò da escludere che la esigibilità del comportamento possa 
essere parametrata al semplice superamento dei valichi di frontiera che condurrebbero 
all'ingresso, sempre irregolare, in un altro stato». Solo qualche mese fa la Cassazione 
aveva assunto una posizione completamente diversa confermando, con la sentenza n. 
18537, la legittimità di una espulsione nei confronti di un clandestino che era senz'altro 
povero perché vestiva in modo da denotare uno stato di povertà.  
 

Europa 
 
Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 10/6/09 pag. 37 
Prodotti difettosi con risarcimento non automatico 
 
I danni provocati da oggetti destinati a uso professionale sono sottratti dall’ambito di 
applicazione della direttiva comunitaria 85/374/Ce sulla responsabilità del danno da 
prodotti difettosi. Gli Stati però sono liberi di applicare lo stesso regime di responsabilità 
assoluta che tutela il consumatore, introdotto con la direttiva, anche nei casi in cui i 
prodotti siano utilizzati per fini professionali e non per uso privato. Lo ha chiarito la Corte di 
giustizia delle Comunità europee nella sentenza depositata il 4 giugno 2009.  
(causa C-285/08) 
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Formazione: piattaforma con gli avvocati per la partita dell’e-learning 
La formazione professionale viaggia online. Gli Ordini dei dottori commercialisti e quello 
degli avvocati di Roma, Milano e Napoli hanno dato vita a una piattaforma telematica in 
grado di assicurare corsi e lezioni utili a conseguire i crediti per l’aggiornamento. 
L’iniziativa si chiama “Concerto” ed è rivolta agli oltre 70mila professionisti dei sei Ordini 
interessati che potranno disporre gratuitamente già da quest’anno di 70 corsi. Il progetto 
nasce dall’iniziale condivisione tra gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Milano e Roma di uno strumento unico per l’e-learning e di una biblioteca che nel 2008 
ha portato all’erogazione gratuita di oltre 15 mila corsi. In sostanza il professionista può 
accedere all’offerta collegandosi dal suo pc. Inoltre l’utente può sospendere il corso e 
riprenderlo esattamente dal punto in cui è stata interrotta nel momento che ritiene più 
opportuno. Al termine dei corso per ottenere i crediti l’utente deve aver risposto in modo 
positivo al 60% delle domande finali. Le cifre relative allo scorso anno (dal 15 aprile al 31 
dicembre 2008) parlano di 1.343 utenti su Roma che hanno fruito dei corsi. Il progetto 
“Concerto” si è dotato di due organismi. Un comitato direttivo formato dai presidenti dei sei 
Ordini partecipanti, che avrà il compito di esprimere l’indirizzo strategico da seguire per la 
stesura del piano editoriale e i comitato editoriale che avrà il compito di definire le linee 
guida dei contenuti scientifici e gestire il piano. Ma l’operazione e-learning è aperta anche 
ad altri Ordini che manifesteranno  il desiderio di aderire e contribuire all’iniziativa. 
 
Approda oggi in aula al Senato la legge comunitaria per il 2008 
E’ previsto per oggi pomeriggio l’approdo nell’aula del Senato della legge comunitaria 
2008 (atto Senato 1078 –b). Lo ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo di Palazzo 
Madama. La commissione per le politiche Ue dovrebbe chiudere in mattinata l’esame del 
testo per sì definitivo del disegno di legge. Il testo all’esame di Palazzo Madama contiene 
tra l’altro, la mini riforma dell’Iva con l’addio al “valore normale” per gli accertamenti nelle 
cessioni immobiliari, i controlli sul gioco online, la stretta sulla vendita di alcolici nei locali 
pubblici e l’apertura del mercato dei servizi, con il recepimento della direttiva “ex 
Bolkestein.   
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Napolitano: “Stop al protagonismo dei Pm” 
Si può intervenire nel rimodulare gli equilibri costituzionali tra le istituzioni, così come sono 
stati disegnati nella Carta del 1948. Quel che invece può produrre gravi danni sarebbe “il 
tentativo di operare strappi negli attuali equilibri senza definirne altri convincenti e 
accettabili”. E’ una linea ispirata al rigore e al massimo rispetto dell’assetto istituzionale 
quella esposta dal presidente della Repubblica Napoltano nel corso della seduta 
straordinaria del Csm, dedicata all’attuazione dei più recenti provvedimenti in materia di 
assetto degli uffici della Procura. Ok quindi al processo di revisione della seconda parte 
della Costituzione a patto che non si mettano in discussione “fondamentali conquiste di 
libertà e pluralismo”, tra cui certamente vi è l’indipendenza della magistratura. Nella sua 
funzione di presidente del Csm, Napolitano sottolinea al tempo stesso con forza gli 
elementi di preoccupazione che ostacolano l’affermazione di questo principio 
fondamentale. Il prestigio della magistratura è incrinato, il funzionamento 
dell’amministrazione della giustizia nel sui complesso  è gravemente insufficiente. 
Napolitano richiama l’itera magistratura e il Csm a interrogarsi con serietà e obiettività sui 
motivi che hanno condotto all’attuale situazione, aprendo alle “necessarie autocorrezioni”. 
Meno protagonismo dunque e massima attenzione a non esasperare i toni di un confronto 
già di per sé molto acceso.  
 
Intercettazioni, posta la fiducia 
 La 19esima fiducia sul disegno di legge intercettazioni è arrivata ieri dopo la bocciatura 
delle mozioni Pd e dell’Idv per far abrogare dal governo il lodo Alfano, lo scuso 
processuale per le 4 più alte cariche dello Stato. Il  voto è previsto per oggi pomeriggio e 
avrà ad oggetto un maxiemendamento di 11 pagine con cui il Governo sostituisce 
l’articolato licenziato dalla commissione Giustizia. La maggioranza conferma che il Ddl 
intercettazioni è una priorità e gioca la carta della fiducia. Il testo, ancorchè “migliorato” 
rispetto a quello della commissione, è un giro di vite pesantissimo che, secondo il 
Procuratore antimafia Piero Grasso, “rende difficile l’uso di uno strumento fondamentale 
per la lotta a certe forme di criminalità organizzata”. Il governo, finora, non ha recepito le 
modifiche suggerite da magistrati (compresa procura nazionale antimafia) nè  dal Csm né 
tanto meno dall’opposizione. L’unica correzione introdotta ieri riguarda i tabulati telefonici 
che, “nei casi d’urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa 
derivare grave pregiudizio alle indagini”, potranno essere acquisiti con decreto dal Pm. 
Protesta la stampa con la Fnsi nonostante i “miglioramenti” (il divieto assoluto di 
pubblicazione, anche nel contenuto, fino a rinvio a giudizio resta solo per le intercettazioni, 
non più per gli atti non coperti dal segreto); protestano i magistrati perché per far scattare 
le indagini il Pm dovrà avere “evidenti indizi di colpevolezza” e per la riduzione dei tempi in 
cui è possibile intercettare (da 3 a 2 mesi), nonché per la possibilità di far scattare 
l’intercettazione solo “nei luoghi in cui sia in corso l’attività criminosa”.  
 
Fini: mai più indulti, nuove carceri 
Certezza della pena e rieducazione del detenuto per costruire una solida politica della 
sicurezza. Un no convinto all’indulto, quello che viene dal presidente della Camera 
Gianfranco Fini,  che vede nella costruzione di nuove carceri la soluzione per “attivare i 
percorsi socio-terapeutici per recuperare il detenuto”. Una nuova edilizia carceraria è 
quindi necessaria. 
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Napolitano: azione penale senza personalismi 
La magistratura tutta deve interrogarsi sulle sue corresponsabilità nella crisi di fiducia del 
paese nel sistema giustizia e in particolare, la requirente deve riconoscere le funzioni 
ordinatrici e coordinatrici dei capi degli uffici di procura. E' il monito del presidente della 
repubblica intervenuto ieri al plenum straordinario del Csm.. Un richiamo al «tema degli 
equilibri costituzionali tra i soggetti istituzionali della Carta vigente e un invito alla 
riflessione indirizzato in primo luogo al parlamento ma anche alla società civile, all'opinione 
pubblica e alle forze politiche». Equilibri che secondo il presidente possono essere 
rimodulati attraverso la revisione della seconda parte della Costituzione, che definisce 
legittima e comprensibile mentre diverso invece sarebbe «il tentativo di operare strappi 
negli attuali equilibri senza definirne altri convincenti e accettabili, coerenti con i principi di 
libertà tra cui l'indipendenza della magistratura». Il tema all'ordine del giorno era 
l'organizzazione degli uffici di procura dove il capo dello stato ha ricordato ai consiglieri di 
attenersi alla riforma dell'ordinamento giudiziario che dal 2006 ha dato ai capi delle 
procure i poteri di organizzazione dell'ufficio restringendo a riguardo le prerogative del 
Csm. Resta al Csm, ha detto Napolitano, «il potere di fare da centro di raccolta e 
diffusione di prassi virtuose, di interloquire con i capi degli uffici e con il ministro ma – 
distingue - «è necessario evitare che il Consiglio assuma ruoli impropri dilatando in via 
paranormativa i propri spazi di intervento». Escluso il pericolo gerarchizzazione, avverte 
invece quello dell'atomizzazione dell'azione penale: «Quanto più ciascun pubblico 
ministero si esponga a iniziative di dubbia sostenibilità, ignorando o condizionando il ruolo 
del capo della procura, tanto più la figura del pm finisce per non poter reggere ad attacchi 
dall'esterno della magistratura». Un discorso, il suo, condiviso a largo raggio dentro e fuori 
l'assisa di palazzo dei Marescialli, a cominciare dal vicepresidente del Csm Nicola 
Mancino che pur parlando di «limiti degli atti paranormativi del Csm», non manca di 
rilevare che «esiste pur sempre uno spazio di attività coessenziale alle attribuzioni 
costituzionali del nostro Consiglio». 
 
Riforma, riprende l'iter  
Riprende l'iter parlamentare della riforma delle professioni. Le commissioni giustizia e 
attività produttive della camera esamineranno domani in sede referente le diverse 
proposte giacenti dall'inizio della legislatura presso la II commissione di Montecitorio 
(esame C. 3 di iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 
Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano e C. 2239 Mantini - Rel. per la II Commissione: 
Siliquini; Rel. per la X Commissione: Faenzi) 
 
Legali veneziani, meno carta  
Il Tribunale civile di Venezia vedrà presto utilizzata meno carta e più cd-rom se non 
addirittura i servizi on-line. È quanto verrà presentato ieri a Roma nell'ambito della 
sperimentazione del nuovo sistema informatico dei dati ed atti processuali che nella 
capitale riguarderà anche il settore penale. «È un traguardo storico», dice Daniele Grasso, 
presidente degli avvocati di Venezia, «raggiunto grazie all'impegno dell'avvocatura 
veneziana e veneta e del presidente della Corte d'Appello Manuela Romei Pasetti». 
L'informatizzazione rientra in un'attività congiunta del ministero della Giustizia e della 
Pubblica amministrazione e si basa sulla digitalizzazione delle informazioni protette da 
firma elettronica certificata (Tec). 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


