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*** 
Avvocati 

Ucpi 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 11/6/09 pag. 16 
Più tutela per le donne avvocato  
 
Più tutela per le donne avvocato. Individuando lo stato di maternità e allattamento fra le 
condizioni che costituiscono legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza. 
Lo chiede l'Unione delle camere penali, che ha deliberato sul tema il 5 giugno scorso, 
ottenendo l'immediato intervento della commissione pari opportunità del Consiglio 
nazionale forense. In pratica, la giunta dell'Ucpi chiede al Parlamento di «adottare norme 
di legge che garantiscano l'effettività del diritto di difesa tecnica nel processo penale, 
eliminando ogni impedimento al suo esercizio, primi fra tutti quelli discendenti dal diritto 
alla maternità/paternità del difensore, in particolare individuando normativamente fra le 
condizioni che costituiscono legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza 
le condizioni di salute connesse alla condizioni di maternità e le necessità che la tenera 
età e le condizioni di salute del figlio impongono ai genitori, garantendo anche a questi 
ultimi, pur se lavoratori autonomi, l'obbligo o la facoltà di astenersi dal lavoro». In 
particolare, secondo le camere penali, guidate da Oreste Dominioni, devono essere il 
ministero delle pari opportunità e via Arenula a farsi promotori di una iniziativa legislativa in 
tal senso. La delibera è stata infatti inviata alla commissione pari opportunità del Cnf 
«affinché, anche di concerto con le istituzioni preposte alla tutela delle pari opportunità, 
promuova le opportune iniziative al fine di addivenire a un protocollo d'intesa con il 
ministero della giustizia che valga a garantire il pieno contemperamento fra diritto di difesa 
e diritto alla maternità/paternità». E alle commissioni pari opportunità degli ordini degli 
avvocati territoriali e ai consigli dell'ordine degli avvocati, «affinché promuovano con i locali 
uffici giudiziari i necessari accordi volti a garantire effettività del diritto di difesa e pieno 
esercizio del diritto alla maternità/paternità». In pratica, secondo la delibera Ucpi, «la 
giurisprudenza ha circondato negli anni il diritto di far valere il legittimo impedimento del 
difensore a condizioni che, se in certa misura corrispondono senz'altro a principi di 
correttezza nei rapporti fra i soggetti processuali e valgono doverosamente a evitare il 
rischio di possibili abusi e strumentalizzazioni, si traducono per altra parte nella 
imposizione di oneri o limiti che apertamente configgono con il diritto dell'imputato alla 
libera scelta del difensore ed alla sua stabilità nel processo». «A tali conclusioni», si legge 
ancora, «deve pervenirsi con riguardo a quella giurisprudenza che, negando al difensore 
la facoltà discrezionale di nominare un sostituto, gli impone il preciso dovere di indicare le 
ragioni per cui gli è impossibile farlo; od all'altra che nega la possibilità di far valere il 
legittimo impedimento del difensore laddove l'incarico fiduciario gli sia conferito 
allorquando egli abbia già conoscenza del successivo impegno professionale; od ancora a 
quella giurisprudenza che impone al difensore l'onere di esplicitare le ragioni che rendono 
indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento, con evidente 
compromissione delle ragioni di segretezza che necessariamente assistono le scelte 
difensive». «E infine», recita la delibera, «a quelle pronunce che, in presenza di 
documentate ragioni di salute ostative alla presenza in aula, esigono che la 
documentazione prodotta a sostegno indichi con chiarezza la natura della patologia da cui 
il difensore sia affetto, in spregio al fondamentale diritto alla riservatezza».        
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Professioni 
Processo telematico 

 
Italia Oggi 11/6/09 pag. 15 
La digitalizzazione entro il 2010    
 
La digitalizzazione della Giustizia italiana sarà completata entro il 2010, al più tardi entro 
l'anno successivo. È quanto hanno detto i ministri della Giustizia e della Pubblica 
amministrazione, Angelino Alfano e Renato Brunetta, presentando alla stampa a Palazzo 
Chigi le innovazioni apportate al programma dal governo. I progetti pilota avviati a Roma, 
a Milano e a Venezia sono già al 40% del percorso. «Se ci riusciamo a Roma, possiamo 
farlo ovunque», ha detto con una battuta il ministro Brunetta, annunciando che il 
programma sta procedendo bene e che prossimamente sarà allargato ad altri grandi 
tribunali. «Una giustizia più giusta e più celere, il risparmio delle risorse, l'efficienza del 
servizio e la gratificazione dei cittadini» questi i cardini della digitalizzazione del sistema 
giudiziario italiano sintetizzati dal ministro Alfano. «Spesso», ha ricordato il guardasigilli, 
«sul sistema della giustizia italiano ci si concentra su una norma. Ma il principale nemico 
del sistema è la lentezza, di qui l'aggressione al nemico» attraverso la 
dematerializzazione. Scendendo nei particolari, al Tribunale più grande del mondo, Roma, 
entro dicembre si dovrebbe disporre di un download delle copie degli atti in rete, e ancora 
entro febbraio il 2010 si potrà avere l'accesso telematico a sentenze, decreti ingiuntivi e 
ordinanze definitorie del processo civile, nonché rendere più efficienti le cancellerie e 
adottare il decreto ingiuntivo. Quanto alla Serenissima, si mira entro il 2010 alle notifiche 
telematiche nel processo civile di II grado ed entro dicembre alla messa in rete dei dati 
pubblici dei procedimenti della Corte d'Appello. All'incontro con la stampa hanno 
partecipato, tra gli altri, i presidenti del Tribunale di Milano Livia Pomodoro, il presidente 
della Camera penale di Roma Gian Domenico Caiazza e il presidente della sesta sezione 
penale del Tribunale di Roma Gustavo Barbalinardo, oltre a rappresentanti degli ordini 
degli avvocati di Venezia, Padova, Roma. Il ministro Alfano, poi che ha citato il tribunale di 
Milano a modello (a in cui ha incorso anche «la variabile volontà») ha riferito che sono 
5.000 gli avvocati iscritti al punto di accesso per il processo civile telematico e che per 
perfezionare una notifica si impiega solo un minuto, oltre il 40% dei giudici civili gestisce le 
procedure con il processo telematico. «Il caso più ricorrente a Milano», ha affermato 
Alfano, «è l'emissione del decreto ingiuntivo al terzo giorno dopo il deposito del ricorso. Se 
riusciremo a far diventare le best practice del Tribunale di Milano una buona pratica per 
tutti, si farà la rivoluzione del sistema giustizia non attraverso riforme ma con l'efficienza 
del sistema». «Finalmente si progetta una innovazione tecnologica nel processo penale 
dalla parte del diritto di difesa e dunque dalla parte dei cittadini», ha commentato il 
presidente della Camera penale di Roma, Gian Domenico Caiazza. «Da anni la Camera 
penale di Roma denunziava la disparità tra accusa e difesa nel processo penale anche 
nella fruizione degli strumenti tecnologici», continua Caiazza. «La sperimentazione in 
corso a Roma», la sola oggi svolta sul processo penale, «recepisce tutte le proposte di 
innovazione e di sviluppo avanzate dalla Camera penale che ad essa partecipa 
attivamente sin dalla sua progettazione». 
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Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 36 
Processi online in tutta  Italia entro il 2010 
 
Giustizia online entro il 2010. Con una conferenza stampa congiunta ieri i ministri Alfano e 
Brunetta hanno illustrato lo stato dell’arte del piano e-government 2012 sulla 
digitalizzazione telematica. Sei i punti della sperimentazione: le notificazioni, il rilascio dei 
certificati giudiziari, la trasmissione delle notizie di reato. La registrazione degli atti 
giudiziari civili all’Agenzia delle entrate, l’accesso al pubblico alle sentenze e la 
razionalizzazione delle infrastrutture Ict. I ministri della Giustizia e della Funzione pubblica 
hanno presentato l’avanzamento dell’esperienza che ha avuto la città pilota di Milano e 
che ora coinvolge anche i tribunali di Roma e la corte d’appello di Venezia. Lo stato di 
avanzamento è del 40% per le notifiche telematiche, tra il 35  e il 38% per il rilascio dei 
certificati giudiziari, la trasmissione delle notizia di reato e la  razionalizzazione delle 
infrastrutture Ict. Raggiunge il 35% la fase di sperimentazione dell’accesso pubblico via 
rete delle sentenze il il 20% la registrazione telematica degli atti giudiziari civili presso 
l’Agenzia delle Entrate. Ottimista sui tempi dell’addio ala carta per tutti i tribunali di 
Bolzano e Lampedusa il ministro Brunetta,  che parla al massimo del 2011. Scettica sulla 
reale portata delle innovazioni il segretario dell’Anf Ester Perifano: “Il vero cambiamento 
era rappresentato dall’introduzione del processo telematico. Un progetto al momento 
accantonato, che è cosa ben diversa dalla notifica on line che non può avere sul taglio dei 
tempi del processo gli effetti annunciati”.  
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Fallimento 
 

M.Bianchini, S.Micossi, Il Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 16 
Fallimenti, riforma da riformare 
 
Secondo le statistiche sui fallimenti raccolti da Credit Reform, nel 2008 hanno portato i libri 
in tribunale più di 150mila imprese europee (+39% Spagna, + 121% Irlanda, + 15% 
Francia e Regno Unito,+ 2,2% Germania). In Italia i dati sono parzialmente alterati dal 
fatto che la riforma delle procedure concorsuali, entrata in vigore nel 2007, ha ridotto la 
platea delle imprese che possono accedere alle procedure. Secondo il Cerved in Italia i 
fallimenti hanno fatto segnare un + 36% nel quarto trimestre del 2008, +55% nel primo 
trimestre del 2009. Un aspetto centrale della capacità di un Paese d’attutite l’impatto della 
crisi e preparare le condizioni per la ripresa è rappresentato dalle procedure fallimentari: 
staranno meglio quei Paesi dove le procedure fallimentari sono più rapide e d efficaci nel 
separare i destini dell’impresa da quello dei suoi debiti, soddisfacendo le pretese dei 
creditori per quanto possibile, ma liberando rapidamente le risorse e consentendo la 
ripresa dell’attività. In Italia la riforma delle procedure concorsuali del 2006-07 consente 
una molteplicità di soluzioni alla crisi d’impresa tuttavia in pratica l’applicazione delle 
nuove procedure è franta da tre tipi di ostacoli. In primo luogo, il mancato adattamento 
delle norme penali sul fallimento costituisce un deterrente all’utilizzo dei nuovi istituti, 
particolarmente per i creditori, data l’indeterminatezza delle fattispecie di reato, ad 
esempio la bancarotta preferenziale. In secondo luogo, il regime fiscale di deduzione delle 
perdite derivanti dalle soluzioni concordatarie non sostiene l’applicazione dei nuovi istituti. 
Un altro aspetto riguarda gli effetti della riduzione della platea delle imprese che possono 
accedere alle procedure (la riforma ha ristretto la platea alle imprese di dimensione 
significativa). Si utilizzano a tal fine soglie dimensionali, valutate congiuntamente, riferite al 
fatturato, l’attivo patrimoniale e ai debiti. Tuttavia il sistema avrebbe dovuto prevedere 
ugualmente procedure rapide e risolutive per la crisi d’impresa non ammesse alla 
procedure concorsuali. Le procedure di liquidazione ed esecuzione individuale sono 
rimaste quelle vecchie, mentre altri Paesi hanno introdotto specifiche procedure per 
individui e famiglie. Questo da noi non è stato fatto. In sintesi, il nostro sistema per la 
gestione della crisi d’impresa contiene forti elementi di modernità che occorre valorizzare, 
e insieme straordinarie arretratezze e complessità. Un riordino complessivo della materia, 
estesa anche alle norme penali, l’estensione delle novità introdotte con la riforma del 
2006-07 anche alle crisi debitorie degli individui, darebbe un contributo importante alla 
ripresa del’economia. 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 18 
Intercettazioni, passa la fiducia 
 
Dopo la fiducia incassata ieri sul maxiemendamento,  il voto finale su contestatissimo 
disegno di legge Alfano, che limita il ricorso alle intercettazioni e l’esercizio al diritto di 
cronaca, sarà segreto. Ieri Pd, Idv e Udc, hanno lanciato l’appello al presidente delle 
Repubblica  esprimendo “disagio” per il ricorso al voto di fiducia. Un appello giudicato 
“immotivato” dal Guardasigilli Alfano. Critiche al provvedimento sono arrivate anche dal 
procuratore antimafia Piero Grasso che ieri è tornato a denunciare i rischi connessi alla 
riforma: “minore potenzialità investigativa” e “notizie ritardate e raffreddate” Per l’Anm, il 
Ddl intercettazioni e quello sul processo penale (all’esame del Senato) produrranno la 
“morte della giustizia penale in Italia”. Secondo le toghe, con queste norme polizia e 
magistrati non avrebbero potuto individuare i responsabili dei recenti stupri di Roma, delle 
violenze nella clinica di Milano, delle scalate bancarie alla Antonveneta e alla Bnl; 
l’equiparazione delle videoriprese alle intercettazioni non consentirà di individuare gli 
autori di rapine in banca, lo spaccio di stupefacenti nelle piazze, la violenza negli stadi 
etc.. Il ddl Alfano, scrivono in una nota congiunta Fnsi e Fieg, “introduce limitazioni 
ingiustificate al diritto di cronaca» e «sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed 
editori», previsioni che «violerebbero il fondamentale diritto della libertà d’informazione 
garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. 
I contenuti del provvedimento: l’ultima novità  è emersa ieri nel maxiemendamento su 
cui il governo ha chiesto la fiducia: le videoriprese saranno assoggettate alle stesse 
limitazioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Oltre alle videoriprese, anche i 
tabulati telefonici sono equiparati alle intercettazioni e, quindi, potranno essere acquisiti 
solo se “assolutamente indispensabili” e in presenza di “evidenti indizi di colpevolezza”. I 
reati intercettabili sono quelli con pene superiori a 5 anni ma le cimici potranno essere 
piazzate solo nei luoghi in cui si sta consumando il reato; gli ascolti non potranno durare 
più di 60 giorni e non potranno essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli per cui 
sono stati disposti. Tutto ciò tranne che nelle indagini di mafia e terrorismo. Ogni Procura 
informerà il ministero sule spese per le intercettazioni che, in ogni caso, dovranno rientrare 
in un budget annuale,superato il quale saranno sospese. Il Ddl impone al Pm che voglia 
intercettare un agente segreto di informare entro 5 giorni il presidente del consiglio, il 
quale potrà opporre il segreto di Stato. La stretta resta anche per il diritto di cronaca con i 
divieto assoluto di pubblicare fino al rinvio a giudizio le intercettazioni anche se non più 
coperte da segreto. E’ vietato altresì pubblicare le richieste e le ordinanze in matteria 
cautelare finchè l’indagato o il difensore non ne siano venuti a conoscenza: a quel punto 
se ne potrà pubblicare il contenuto, fatta eccezione per le intercettazioni. Che no sono mai 
pubblicabili quando ne sia stata ordinata la distruzione o se irrilevanti ( la violazione del 
divieto è punita con carcere da 6 mesi a 3 anni) tutti gli atti di indagine, caduto il segreto 
sono pubblicabili (per riassunto): non lo sono i nomi e le foto dei magistrati titolari delle 
inchieste, salvo che l’immagine sia indispensabile al diritto di cronaca (violazione punita 
con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda. Il giornalista iscritto nel registro degli indagati, 
è deferito la Consiglio dell’ordine per una sospensione dalla professione di 3 mesi mentre 
all’editore si applica la multa da 200 a 300 quote. 
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Ennio Fortuna, Italia Oggi 11/6/09 pag. 2 
La riforma delle intercettazioni, un pasticcio senza vie d'uscita 
 
Siamo infatti, certamente, il paese che intercetta di più, e che spende di più, né è detto che 
i risultati, in termini di successi investigativi, premino sempre e su tutta la linea gli sforzi dei 
magistrati inquirenti. E tuttavia il testo del governo sulle intercettazioni appare certamente 
punitivo delle esigenze investigative e, sotto alcuni profili, addirittura grottesco. Si potrà 
intercettare solo a patto che vi sia almeno un indagato raggiunto da gravi indizi di 
colpevolezza. Lo strumento investigativo finora è stato utilizzato soprattutto per scoprire 
l'autore del fatto, ora dovrà invece servire esclusivamente a consolidare una prova già 
acquisita al processo. Se il colpevole è già individuato e, per di più, iscritto nel relativo 
registro, l'intercettazione è, in realtà, del tutto inutile, sia perché la prova è già raggiunta, e 
il pm può chiedere il rinvio a giudizio, o l'ordinanza di custodia cautelare, sia perché 
l'indiziato iscritto (e che sa quindi di essere inquisito) non parla al telefono, e l'eventuale 
intercettazione lo favorisce, e comunque non lo danneggia. Si è parlato di sostituire 
l'espressione «gravi indizi» con «indizi obiettivi o evidenti», ma è chiaro che non è così che 
si cambia la sostanza. Se il presunto colpevole è già stato scoperto e il suo nome figura 
nel registro degli indagati, l'intercettazione o è inutile o è addirittura pregiudizievole alle 
indagini. Ma il grottesco emerge nel caso di reato commesso da autori ignoti. Per evitare 
di conferire un premio alla criminalità la legge si è vista costretta a escogitare una sorta di 
singolare compromesso. L'intercettazione diventa esperibile se viene richiesta 
direttamente dalla vittima. Ciò significa che nei numerosi casi di reati senza offeso 
individuato l'intercettazione rimane preclusa in partenza, mentre negli altri casi si costringe 
la polizia giudiziaria a rivolgersi all'offeso, sollecitandolo all'istanza e così esponendolo alle 
ritorsioni o vendette della criminalità. Un reato ad azione pubblica, come sono tutti i reati 
punibili con la reclusione oltre i cinque anni (salvo eccezioni), diventa quindi 
concretamente perseguibile solo a istanza della vittima che, ovviamente, non è a 
conoscenza dei possibili obiettivi dell'eventuale intercettazione, se non gli vengono 
comunicati dagli investigatori. Ma la legge esige anche l'autorizzazione di un collegio di tre 
magistrati in sede distrettuale, con grave rischio per la tenuta del segreto, e soprattutto 
con grave rischio di ritardo. Insomma, il testo del governo si pone solo come un grave 
inestricabile pasticcio che sacrifica pesantemente le esigenze investigative, senza 
neppure premiare la riservatezza e la dignità della persona. 
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 11/6/09 pag. 3 
La fiducia ricompatta l'opposizione 
 
Silvio Berlusconi e il ministro della giustizia Angelino Alfano sono riusciti a fare quello che 
Noemi e le soubrettine non sono riuscite a fare nella campagna elettorale appena 
conclusa, e cioè ricompattare l'opposizione. Ma anche i magistrati, gli editori e i giornalisti. 
Tutti contro la decisione del governo di mettere la fiducia sul disegno di legge in materia di 
intercettazioni (fiducia peraltro approvata ieri sera dalla camera con 325 sì, 246 no e due 
astenuti), che ha dato una ragione al Partito democratico, all'Italia dei valori e all'Unione di 
centro per rimettersi virtualmente assieme e gridare all'esproprio delle competenze del 
parlamento per l'ennesimo voto di fiducia imposto dall'esecutivo (la diciannovesima 
dall'inizio della legislatura). Con una lettera inviata al presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, i capigruppo parlamentari di Pd, Idv e Udc, Antonello Soro, Massimo Donadi e 
Michele Vietti il continuo ricorso alla fiducia «compromette pericolosamente l'equilibrio che 
la Costituzione disegna tra governo e maggioranza e tra maggioranza e opposizione». 
L'opposizione punta il dito in particolare sul rapporto tra il governo e la maggioranza che la 
supporta in aula: il «dubbio legittimo è che il governo usi impropriamente l'istituto della 
fiducia come strumento di controllo della propria amplissima maggioranza». Insomma, la 
fiducia avrebbe «come unico obiettivo quello di impedire che ci possa essere una libera 
espressione da parte dei parlamentari della maggioranza su questo ddl». «Confidiamo, 
signor presidente», si legge nella missiva, «nel suo intervento, nelle forme che riterrà 
opportune, per restituire pienezza di contenuti democratici al dibattito parlamentare sulle 
leggi». Per riequilibrare la situazione, l'opposizione tenterà di giocare la carta del voto 
segreto: è probabile che oggi chieda alla presidenza della Camera il voto segreto sul ddl 
intercettazioni (il voto finale è previsto alle 15 subito dopo l'esame degli ordini del giorno 
presentati al disegno di legge dal centrosinistra), trovando peraltro una sponda da parte 
del presidente della camera Gianfranco Fini. Ma sulla questione fiducia è stata immediata 
la risposta del ministro della giustizia Alfano. Sulle osservazioni inviate al Presidente della 
Repubblica, Alfano ha commentato: «sono immotivate, perchè la fiducia è uno strumento 
previsto dall'ordinamento giuridico di cui ha fatto un ampio uso il passato governo». Sul 
fatto che il dibattito in parlamento venga di fatto imbavagliato, il guardasigilli è ancora più 
categorico: «è ipocrita chi sostiene che non c'è stato tempo per la discussione, che c'è 
stata una strozzatura del dibattito, dal momento che il ddl è in Parlamento da un anno». Il 
provvedimento sul quale il governo ha messo la fiducia mette però in allarme la 
magistratura. La riforma delle intercettazioni unita a quella del processo , secondo l'Anm, 
segnano nei fatti «la morte della giustizia penale in Italia». In particolare, le norme sulle 
intercettazioni «impediranno alle forze di polizia e alla magistratura inquirente di 
individuare i responsabili di gravissimi reati». In sostanza è come se «governo e 
parlamento chiedono alle forze dell' ordine e alla magistratura inquirente di tutelare la 
sicurezza dei cittadini uscendo per strada disarmati e con un braccio legato dietro la 
schiena». Allarme anche di editori e giornalisti. In una nota congiunta, Fieg e Fnsi si 
uniscono per, «rinnovare al Parlamento e a tutte le forze politiche l'appello ad evitare 
l'introduzione nel nostro ordinamento di limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca e di 
sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed editori». Tali limitazione, per Fieg ed Fnsi, 
«violerebbero il fondamentale diritto della libertà d'informazione, garantito dalla 
Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo».  
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Francesco Cerisano, Italia Oggi 11/6/09 pag. 13 
Intercettazioni limitate. E segrete 
 
Intercettazioni solo in caso di evidenti indizi di colpevolezza, eccezion fatta per i processi 
di mafia e terrorismo. I giornalisti non potranno più pubblicare in tutto o in parte le 
trascrizioni delle conversazioni fino al termine delle indagini preliminari. Chi lo farà 
rischierà il carcere da sei mesi a tre anni, ma la pena minima potrà essere commutata in 
sanzione pecuniaria. Gli editori che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti 
con multe fino a 465 mila euro. Vietata anche la pubblicazione delle richieste e delle 
ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Tali atti saranno pubblicabili dopo che la 
persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza 
dell'ordinanza del giudice. L'esposizione mediatica delle toghe viene limitata con una 
norma che impedisce la pubblicazione di nomi o immagini dei magistrati relativamente ai 
procedimenti penali a loro affidati, salvo quando l'immagine del giudice non sia scindibile 
dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive. 
Le intercettazioni riguardanti persone estranee alle indagini dovranno essere cancellate 
dagli atti e non potranno essere pubblicate. Sono queste le novità principali del disegno di 
legge in materia di intercettazioni su cui ieri il governo ha incassato la fiducia dalla camera 
(hanno votato a favore 325 deputati, contro 246, due gli astenuti). Il voto finale sul ddl, che 
poi passerà all'esame del senato, è atteso per oggi pomeriggio e non è escluso che possa 
essere con scrutinio segreto, nonostante la fiducia. Si tratta infatti di una chance prevista 
dal regolamento che la presidenza della camera sarebbe intenzionata a concedere alle 
opposizioni qualora ne facciano richiesta. Il maxiemendamento del governo su cui è stata 
votata la fiducia ricalca quasi del tutto l'impianto generale dal ddl uscito dalla commissione 
giustizia. E non si applicherà ai processi pendenti. Vediamo le novità.  
 
Ambito di applicazione: Le intercettazioni di conversazioni telefoniche saranno 
consentite per i processi riguardanti: - delitti non colposi per i quali è prevista la pena 
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; - delitti contro la 
pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni; - reati in materia di droga, contrabbando e armi; - reati di ingiuria, 
minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, 
manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; - 
pornografia minorile In questi stessi casi le intercettazioni ambientali saranno consentite 
solo se vi è fondato sospetto che nei luoghi in cui l'intercettazione è disposta si stia 
svolgendo l'attività criminale. Le intercettazioni potranno essere autorizzate solo in 
presenza di «evidenti indizi di colpevolezza» e se sono «assolutamente indispensabili ai 
fini della prosecuzione delle indagini». La durata massima sarà di trenta giorni, anche non 
continuativi. Su richiesta motivata del pubblico ministero la durata delle operazioni potrà 
essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni. E una ulteriore proroga di quindici 
giorni potrà essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi. In totale, dunque, le 
intercettazioni potranno durare al massimo 60 giorni. Discorso diverso per i reati di mafia, 
terrorismo, associazione a delinquere, riduzione in schiavitù e sequestro di persona. In 
questi casi le intercettazioni potranno essere disposte in presenza di «sufficienti indizi di 
reato». La durata delle operazioni non potrà superare i quaranta giorni, ma potrà essere 
prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora 
permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini 
preliminari. I risultati delle intercettazioni non potranno essere utilizzati in procedimenti 
diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento dei delitti di mafia e terrorismo e non siano state dichiarate inutilizzabili.  
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Intercettazioni e servizi segreti: Quando vengono intercettati agenti segreti il procuratore 
della repubblica dovrà disporre l'immediata secretazione delle conversazioni ed entro 
cinque giorni dovrà informare il presidente del consiglio dei ministri per accertare se le 
informazioni contenute nelle trascrizioni siano coperte da segreto di stato. Prima della 
risposta del presidente del consiglio, le informazioni potranno essere utilizzate solo per 
prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. L'autorità giudiziaria potrà acquisire le 
notizie se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il presidente del consiglio 
non opporrà il segreto di stato. Sanzioni penali: La pena prevista per chi pubblica 
intercettazioni è la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque rivelerà indebitamente 
notizie inerenti ad atti o a documentazione del processo coperti dal segreto, di cui è 
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sarà punito con la reclusione da uno a 
cinque anni.  

Spese sotto controllo: Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della 
repubblica dovrà trasmette al ministro della giustizia una relazione sulle spese per 
intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Il Guardasigilli 
dovrà poi trasmettere la relazione al procuratore generale della Corte dei conti. Ogni anno 
con decreto di via Arenula verrà stabilito lo stanziamento massimo di spesa per le 
intercettazioni ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il limite di spesa potrà 
essere derogato su richiesta del procuratore capo per sopravvenute (e comprovate) 
esigenze investigative.  

Sanzioni pecuniarie: Gli editori di giornali che violeranno il divieto di pubblicazione 
saranno puniti con multe fino a 465mila euro. Il pubblico ufficiale o il magistrato 
responsabili della fuga di notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l'ammenda da 500 
a 1.032 euro.  
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Liana Milella, la Repubblica 11/6/09 pag.6-7 
Intercettazioni, passa la fiducia dall´opposizione protesta al Colle 
 
L´Anm già vede «la morte della giustizia penale in Italia». Le opposizioni unite, Pd, Idv, 
Udc, scrivono a Napolitano per protestare contro la diciannovesima fiducia che mortifica il 
Parlamento ma serve per far passare alla Camera la legge sulle intercettazioni e mettere a 
tacere gli evidenti dissensi interni nel Pdl e nella Lega. Il Quirinale tace, fedele alla regola 
che «quando il Parlamento legifera il presidente tace», ma la lettera finisce in bella 
evidenza nella pratica su fiducia e intercettazioni. I funzionari di polizia di Enzo Marco 
Letizia si chiedono esterrefatti: «Solo due mesi di intercettazioni per omicidi, estorsioni, 
rapine? Ascolti che non possono essere trasferiti in un altro processo per corruzione e 
usura?». Niente da fare, alle 19 il ddl intercettazioni passa, il voto di fiducia stronca i 
mugugni, finisce 325 a 246, l´Mpa di Lombardo piglia le distanze, si accavallano le voci 
critiche di chi ingoia malamente il rospo di un testo che da mesi produce scontri intestini. 
Norme che il forzista Gaetano Pecorella vorrebbe modificate al Senato «per accogliere i 
saggi appelli del procuratore Grasso». La fronda dei finiani (il lavorio di Giulia Bongiorno 
per migliorare il testo, le critiche della Napoli, di Contento, di Granata), le perplessità della 
Lega per la contraddizione di un testo che va in direzione opposta alla stretta sulla 
sicurezza imposta da Maroni, tutto ciò oggi potrebbe riservare sorprese. Alle 16, quando 
col voto segreto concesso da Fini, ci sarà il lasciapassare per spedire il ddl al Senato.  
L´opposizione si scatena. Apre la giornata con una conferenza stampa per illustrare la 
lettera a Napolitano. Antonio Di Pietro vede in arrivo «la notte della Repubblica» e il 
materializzarsi di «un´amnistia permanente». Il neo deputato europeo Luigi De Magistris 
battezza «il nuovo lodo Alfano in stile P2». Il democratico Lanfranco Tenaglia accusa il 
governo di «pensare solo agli affari del premier». La votazione sulla fiducia prosegue, 
l´Anm lancia il suo "warning" su un testo che «oggettivamente è un favore ai peggiori 
delinquenti» e che impedirà a toghe e polizia «di individuare i responsabili di gravissimi 
reati». L´Anm porta esempi: per «gli stupri di Roma, le violenze nella clinica di Milano, la 
scalate bancarie all´Antonveneta e alla Bnl» non si sarebbe potuto intercettare. Il 
procuratore nazionale antimafia Piero Grasso denuncia «una minore potenzialità 
investigativa e un´informazione raffreddata e ritardata». Donatella Ferranti (Pd) scopre che 
nel testo non è entrata (a bloccarla sarebbe stato Nicolò Ghedini) la modifica che 
consentiva di utilizzare le videoriprese senza sottoporle allo stesso regime delle 
intercettazioni. «C´era un emendamento della Bongiorno votato da tutti in commissione, 
ma nel maxi emendamento il governo non l´ha riproposto, sarà perché Berlusconi ha 
un´idiosincrasia anche per le riprese video». Fanno quadrato Ghedini, Maroni, Cota. Il 
ministro dell´Interno ribatte «che non è vero». Ma la contraddizione tra una legge sulla 
sicurezza che moltiplica le telecamere a spese dei comuni e quella sulle intercettazioni 
che ne blocca l´uso esplode in tutta la sua evidenza. Oggi l´opposizione si appresta 
all´ultimo forcing: cento ordini del giorno per impegnare il governo tra sei mesi a fornire 
dati alle Camere su quanti omicidi in meno sono stati scoperti, quanti pm sono finiti sotto 
processo, quanti procedimenti contro ignoti sono stati archiviati, quanti giornalisti sono finiti 
sotto inchiesta. 
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"Sarà impossibile salvare vite umane e tanti omicidi resteranno irrisolti" 
 
«Incostituzionale» per via della durata breve (solo due mesi), per i privilegi agli 007, per il 
diritto di cronaca compresso. «Irragionevole» perché «azzera» un fondamentale strumento 
d´indagine. E pure gravemente colpevole, visto che «gli omicidi irrisolti saliranno 
incredibilmente di numero e sarà più difficile salvare vite umane». Il procuratore aggiunto 
di Milano Armando Spataro continua a sfogliare la nuova legge sulle intercettazioni e con 
Repubblica sconsolato commenta: «Ma come si fa a scrivere una legge così?».  
Il suo ex collega Di Pietro dice che è cominciata «la notte della Repubblica». 
Condivide?«Beh, io direi che "la notte continua.." se penso a ciò che, in nome della 
sicurezza, è stato fatto violando i diritti fondamentali delle persone. Ma ora si rischia di 
contraddire anche quelle scelte: come si può conciliare con la sicurezza l´azzeramento del 
più efficace strumento per individuare assassini, rapinatori, stupratori e trafficanti?».  
L´opposizione si appella a Napolitano e denuncia profili di incostituzionalità. Lei ne 
vede? «Potrebbero essercene. Ad esempio, limitare gli ascolti a due mesi inciderà 
sull´obbligatorietà dell´azione penale. Magari, allo scadere dei 60 giorni, arrivano 
conversazioni importanti, ma l´intercettazione deve fermarsi. Polizia e pm s´arrangino. Il 
regime privilegiato per gli agenti dei servizi segreti viola il principio d´eguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge. Per non parlare della libertà di stampa gravemente 
compressa, in modo non proporzionale rispetto alla pur giusta esigenza d´impedire 
violazioni della privacy».Se la legge passa com´è quali delle sue inchieste e di quelle 
che conosce non si potranno più fare? «Le rispondo solo se Repubblica mi concede 
due pagine piene. Sarebbe facile citare casi clamorosi come quello del sequestro illegale 
di Abu Omar. O casi di corruzione. Ma vorrei essere chiaro: sono innumerevoli gli omicidi 
che vengono risolti dopo mesi e mesi di intercettazioni. Sappiano i cittadini che gli 
assassini senza volto saliranno incredibilmente di numero e sarà più difficile salvare vite 
umane come avviene ora quando, intercettando ed indagando, si scoprono progetti di 
uccidere qualcuno». Gli «evidenti indizi di colpevolezza» saranno una tagliola? 
«Sì. È irrazionale. "Evidenti indizi di colpevolezza" a carico dell´indagato è quanto la legge 
richiede perché il pm possa chiederne la cattura. Giuridicamente, "grave" equivale ad 
"evidente". Ma se dispone già di "evidenti indizi" che bisogno avrebbe il pm di intercettare 
l´indagato? Ne chiederebbe la cattura e basta. Dopo le critiche dei giuristi, la parola "gravi" 
è stata cambiata in "evidenti": ma l´incongruenza rimane. E poi come sarà possibile avere 
indizi di colpevolezza a carico di taluno nei processi contro ignoti?».E quali indagini 
moriranno con soli due mesi di ascolti?«Praticamente impossibile contarle. Ci sono 
indagini in corso, tuttora segrete, che hanno fatto registrare risultati clamorosi dopo mesi di 
intercettazioni. Ora si arriva perfino a prevedere un tetto di spesa. Finiti i soldi, niente 
intercettazioni, con grande soddisfazione dei criminali. Lo spieghino, però, alle vittime dei 
reati».Mafia: ha ragione la Bongiorno, convinta che per queste inchieste non cambi 
nulla, o chi già vede le inchieste in panne? «Stimo molto il presidente della 
commissione Giustizia e ricordo che condivise i rilievi del procuratore Grasso. Spesso si 
arriva a scoprire l´esistenza di associazioni mafiose o terroristiche indagando sui reati che 
mafiosi e terroristi commettono (estorsioni, usura, omicidi per i primi; emigrazione 
clandestina, falso di banconote e documenti per i secondi). Ma per questi reati le 
intercettazioni si potranno fare solo per due mesi e le ambientali solo nei luoghi ove sia in 
corso l´attività criminosa. Cioè posso intercettare se stanno sgozzando qualcuno, non se 
stanno parlando di farlo domani. Dunque, l´eccezione è solo fumo negli occhi». 
Divieto d´usare le trascrizioni in altri processi: è un colpo alla legalità? 
«Chi può negarlo seriamente? L´attuale codice di rito già prevede dei limiti severi sul 
punto, ma andare oltre significa impedire che siano utilizzabili elementi di prova rilevanti 
per punire gli autori di molti gravi reati». 
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Giuseppe D’Avanzo, la Repubblica 11/6/09 pag.9 
Quello che sui giornali non leggerete più 
 
«Se escono fuori registrazioni lascio questo Paese». Lo disse Berlusconi l´anno scorso, ad 
Ancona, e così annunciò la sua offensiva contro le intercettazioni. Più che un´offensiva, la 
distruzione risolutiva di uno strumento d´indagine essenziale per la sicurezza del Paese e 
del cittadino. «Permetteremo le intercettazioni – disse nelle Marche quel giorno, era aprile 
– soltanto per reati di terrorismo e criminalità organizzata e ci saranno cinque anni di 
carcere per chi le ordina, per chi le fa, per chi le diffonde, oltre a multe salatissime per gli 
editori che le pubblicano». Come d´abitudine, il Cavaliere la spara grossa, grossissima, 
consapevole che quel che ha in mente è un obiettivo più ridotto, ma tuttavia adeguato alla 
volontà di togliere dalla cassetta degli attrezzi della magistratura e delle polizie un arnese 
essenziale al lavoro. E, dagli strumenti dell´informazione, un utensile che, maneggiato con 
cura (e non sempre lo è stato), si è dimostrato molto efficace per raccontare le ombre del 
potere. La possibilità di essere ascoltato nelle sue conversazioni – magari perché il suo 
interlocutore era sott´inchiesta, come gli è accaduto nei colloqui con Agostino Saccà o, in 
passato, con Marcello Dell´Utri – è per il Cavaliere un´ossessione, un´ansia, una fobia. Ci 
è incappato più d´una volta. Nel Capodanno 1987, alle ore 20,52 dalla villa di Arcore 
(Berlusconi festeggia con Fedele Confalonieri e Bettino Craxi).Berlusconi. Iniziamo male 
l´anno! Dell´Utri. Perché male?Berlusconi Perché dovevano venire due [ragazze] di Drive 
In che ci hanno fatto il bidone! E anche Craxi è fuori dalla grazia di Dio! Dell´Utri. Ah! Ma 
che te ne frega di Drive In? Berlusconi. Che me ne frega? Poi finisce che non scopiamo 
più! Se non comincia così l´anno, non si scopa più! Dell´Utri. Va bene, insomma, che vada 
a scopare in un altro posto! La conversazione racconta la familiarità tra il tycoon e un 
presidente del consiglio allora in carica che gli confeziona, per i suoi network televisivi, un 
decreto legge su misura, poi bocciato dalla Corte Costituzionale. Già l´anno prima, il 
giorno di Natale del 1986, il nome di Berlusconi era saltato fuori in un´intercettazione tra 
un mafioso, Gaetano Cinà, e il fratello di Marcello Dell´Utri, Alberto. Cinà. Lo sai quanto 
pesava la cassata del Cavaliere? Dell´Utri. No, quanto pesava, quattro chili? 
Cinà. Sì, va be´! Undici chili e ottocento! Dell´Utri. Minchione! E che gli arrivò, un camion 
gli arrivò? Cinà. Certo, ho dovuto far fare una cassa dal falegname, altrimenti si rompeva! 
Perché un mafioso di primo piano come Cinà si prendesse il disturbo di regalare un 
monumento di glassa al Cavaliere rimane ancora un enigma, ma documenta quanto meno 
il tentativo di Cosa Nostra di ingraziarselo. Al contrario, è Berlusconi che sembra 
promettere un beneficio ad Agostino Saccà, direttore di RaiFiction quando, il 6 luglio 2007, 
gli dice: «Io sai che poi ti ricambierò dall´altra parte, quando tu sarai un libero 
imprenditore, mi impegno a … eh! A darti un grande sostegno». Che cosa chiedeva il 
premier? Il favore di un ingaggio per una soubrette utile a conquistare un senatore e 
mettere sotto il governo Prodi. O magari... Ancora uno stralcio: Saccà. Lei è l´unica 
persona che non mi ha mai chiesto niente, voglio dire… Berlusconi. Io qualche volta di 
donne… e ti chiedo… per sollevare il morale del Capo (ridendo). E in effetti, con molto 
tatto, Berlusconi chiede di sistemare o per lo meno di prendere in considerazione questa o 
quella attrice. Qualcuna «perché sta diventando pericolosa». È l´ascolto di queste 
conversazioni, disvelatrici dei rapporti con una politica corrotta, con il servizio pubblico 
televisivo in teoria concorrente, addirittura con poteri criminali, che il premier vuole rendere 
da oggi irrealizzabile per la magistratura e vietato alla pubblicazione, anche la più 
rispettosa della privacy.  
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Per scardinare, nell´opinione pubblica, la convinzione che gli ascolti telefonici, ambientali, 
telematici servano e non siano soltanto una capricciosa bizzarria di toghe intriganti e 
sollazzo indecente per cronisti ficcanaso, Berlusconi ha costruito nel tempo una 
narrazione dove si sprecano numeri iperbolici ed elaborate leggende. Dice: «Si parla di 
350 mila intercettazioni, è un fatto allucinante, inaccettabile in una democrazia». Fa dire al 
suo ministro di Giustizia che gli italiani intercettati sono addirittura «30 milioni» mentre 
sono 125 mila le utenze sotto ascolto (le utenze telefoniche, non gli italiani intercettati). 
Alla procura di Milano, per fare un esempio, su 200 mila fascicoli penali all´anno, le 
indagini con intercettazioni restano sotto il 3 per cento (6136). Altra bubbola del ministro è 
che gli ascolti si "mangiano" il 33 per cento del bilancio della giustizia mentre invece 
sfiorano soltanto il 3 per cento di quel bilancio (per la precisione il 2,9 per cento, 225 
milioni di costo contro i 7 miliardi e mezzo del bilancio annuale della giustizia). Senza dire 
che, per inerzia del governo, lo Stato paga al gestore telefonico 26 euro per ogni tabulato, 
1,6 euro al giorno per intercettare un telefono fisso, 2 euro al giorno per in cellulare e 12 
per un satellitare e l´esecutivo non ha tentato nemmeno di ottenere dalle compagnie 
telefoniche un pagamento a forfait o tariffe agevolate in cambio della concessione pubblica 
(accade all´estero).  Nonostante questa inerzia, le intercettazioni si pagano da sole, anche 
con una sola indagine. Il caso di scuola è l´inchiesta Antonveneta. Costo dell´indagine, 8 
milioni di euro. Denaro incassato dallo Stato con il patteggiamento dei 64 indagati, 340 
milioni. Il costo di un anno di intercettazioni e avanza qualche decina di milioni da 
collocare a bilancio, come è avvenuto, per la costruzione di nuovi asili.Comunque la si giri 
e la si volti, questa legge serve soltanto a contenere le angosce del premier e dei suoi 
amici, a proteggere le loro relazioni e i loro passi, a salvaguardare il malaffare dovunque 
sia diffuso e radicato. Per il cittadino che chiede sicurezza e vuole essere informato di quel 
accade nel Paese è soltanto una sconfitta che lo rende più debole, più indifeso, più 
smarrito.  Se la legge dovesse essere confermata così com´è al Senato, i pubblici ministeri 
potranno chiedere di intercettare un indagato soltanto quando hanno già ottenuto quei 
«gravi indizi di colpevolezza» che giustificherebbero il suo arresto. E allora che bisogno 
c´è delle intercettazioni? Forse è davvero la morte della giustizia penale, come scrive 
l´associazione magistrati. Certo, è l´eclissi di un segmento rilevante dell´informazione. Da 
oggi si potranno soltanto proporre dei "riassuntini" dell´inchiesta e delle prove raccolte. 
Non si potrà pubblicare più alcun documento, nessun testo di intercettazione.  La cronaca, 
queste cronache del potere, però, non sono soltanto il racconto di imprese delittuose. Non 
deve esserci necessariamente un delitto, una responsabilità penale in questi affreschi. 
Spesso al contrario possono rendere manifesto e pubblico soltanto un disordine sociale, 
un dispositivo storto che merita di essere raccontato quanto e più di un delitto perché, più 
di un delitto, attossica l´ordinato vivere civile. Immaginate che ci sia un dirigente della Rai 
che, in una sera elettorale, chiama al telefono un famoso conduttore e gli chiede di lasciar 
perdere con gli exit poll che danno un risultato molesto per «il Capo». Immaginate che il 
dirigente Rai per essere più convincente con il conduttore spiega che quello è «un ordine 
del Capo». Non c´è nulla di penale, è vero, ma davvero è inutile, irrilevante raccontare ai 
telespettatori che la scena somministrata loro, quella sera, era truccata? Bene, ammesso 
che questa sia stata una conversazione intercettata recentemente in un´inchiesta 
giudiziaria, non la leggerete più perché l´ossessione del premier, diventata oggi legge 
dello Stato, la vieta. Chi ci guadagna è soltanto chi ha il potere. Chi deve giudicarlo non ne 
avrà più né gli strumenti né l´occasione. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 11/6/09 pag. 13 
Intercettazioni, via libera alla fiducia 
 
Con la fiducia sul maxiemendamento — 325 favorevoli, 246, contrari, 2 astenuti — il 
governo ha sbloccato dopo un anno di impasse il ddl Alfano che limita le intercettazioni 
telefoniche disposte dalla magistratura, vietandone la pubblicazione fino all’inizio 
dell’eventuale processo e disponendo anche il carcere per i cronisti che svelassero le 
conversazioni destinate alla distruzione perché ininfluenti ai fini delle indagini. Nel primo 
esame del dopo elezioni, dunque, il Pdl ha avuto la strada spianata dal governo ma oggi 
pomeriggio, con il voto finale sul provvedimento, potrebbe esserci un insidioso scrutinio 
segreto dietro il quale spesso si nascondono mal di pancia e dissensi interni (vedi il caso 
Sicilia) che nulla hanno a che fare con il merito del testo. Per ora, opinioni in dissenso («Il 
testo dovrà essere modificato al Senato») arrivano da Gaetano Pecorella (Pdl), presidente 
della commissione di inchiesta sui rifiuti, preoccupato per una sottovalutazione dell’allarme 
lanciato dal procuratore nazionale Piero Grasso in materia di reati di mafia. Il presidente 
della Camera, infatti, valuterà solo stamattina la richiesta delle opposizioni che hanno 
posto la questione del voto segreto su testo che, appunto, incide sulla libertà personale 
(dei giornalisti) e in genere sui principi e diritti di libertà. Applicando il primo comma 
dell’articolo 49 del regolamento della Camera, ci sono dunque buone probabilità che Fini 
dica sì alle opposizioni costringendo la maggioranza a subire quel voto segreto che 
avrebbe dovuto affrontare su scala industriale se non fosse stata posta la fiducia. 
Pd, Idv e Udc, tuttavia, hanno fatto un passo in più. E per contestare il ricorso al voto di 
fiducia (è la 15a volta in un anno) che azzera il dibattito in aula e gli emendamenti della 
minoranza, hanno rivolto un appello al presidente della Repubblica firmato dai capogruppo 
del Pd, dell’Udc e dell’Idv: «Abbiamo voluto denunciare al capo dello Stato un disagio che 
va al di là dell’ordinario perché qui si sta mettendo in discussione il processo di formazione 
delle leggi che si sta trasformando in un mercato delle vacche », ha detto il democratico 
Antonello Soro. Mentre il centrista Michele Vietti ha inviato un messaggio forte e chiaro al 
Guardasigilli Angelino Alfano: «Nell’opposizione l’Udc è sempre molto dialogante ma se il 
metodo della maggioranza è questo il ministro non potrà più contare sulla nostra benevola 
tolleranza. Se il metodo è prendere o lasciare, noi lasciamo». E tutto questo Vietti lo ha 
detto seduto allo stesso tavolo di Massimo Donadi (Idv) secondo il quale «il governo si è 
vergognato di mettere la fiducia prima delle elezioni su un testo che incide sulla sicurezza 
dei cittadini».Se l’Associazione nazionale magistrati parla del ddl Alfano come di «un 
favore ai peggiori delinquenti» e di «morte della giustizia penale », il ministro Maroni deve 
intervenire ancora una volta e spiegare che «non c’è alcun contrasto con il ddl sicurezza » 
riferendosi anche alle richieste non ascoltate del procuratore nazionale antimafia Piero 
Grasso. Il caso del giorno riguarda la videosorveglianza: «Ora le videoriprese saranno 
inutilizzabili», avverte Lanfranco Tenaglia (Pd) mentre Antonio Di Pietro (Idv) parla di 
«amnistia permanente ». A tutti e due risponde Niccolò Ghedini (Pdl), il vero «ghost 
writer» della legge: «Farebbero meglio a leggere il testo perché noi abbiamo solo 
disciplinato l’intercettazione del segnale video di un circuito chiuso già esistente, poniamo 
di una banca o di un supermercato ». Il ministro Alfano, che ieri ha a lungo parlato in 
Transatlantico con i deputati siciliani del Pdl e con Ghedini, non vuole parlare di testo 
blindato: «È auspicabile che al Senato il provvedimento mantenga l’impianto attuale». Sul-
l’appello dell’opposizione a Napolitano, invece, il Guardasigilli è stato netto: «È un appello 
immotivato, ipocrita». 
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Marzio Breda, Corriere della Sera 11/6/09 pag. 13 
Il Colle e le perplessità, dalla scorciatoia legislativa allo scontro tra 
poteri 
 
Le notizie dello scontro sulle intercettazioni le ha apprese un po’ per volta, durante una 
giornata in cui si è diviso tra la festa della Marina a Civitavecchia, la visita al Quirinale di 
Gheddafi e il ricordo di Berlinguer a Montecitorio. Tra una tappa e l’altra, Giorgio Na-
politano ha visto via via crescere i suoi timori sul rischio di un nuovo e lacerante braccio di 
ferro del governo. Una preoccupazione confermata quando l’intero blocco dell’opposizione 
(Pd, Udc e Idv) lo ha chiamato in causa rivolgendogli un pubblico appello che, associato 
agli allarmi già lanciati da magistratura e giornalisti, rende questo passaggio molto 
delicato. In casi del genere il Colle di solito si sottrae al pressing della politica e ai possibili 
usi strumentali di parole e silenzi, fedele alla consuetudine che impone al presidente di 
tacere «mentre il Parlamento lavora». Ma, anche se la partita si è ormai accelerata verso 
un punto di non ritorno, ciò non significa che il capo dello Stato abbia del tutto rinunciato a 
esercitare la sua moral suasion su questa prova di forza. Dopo aver sondato nelle scorse 
settimane diversi consulenti tecnici e dopo aver suggerito una non raccolta cautela e 
disponibilità al confronto, ad alimentare le sue ansie ci sono almeno un paio di motivi. Il 
primo è di metodo, e ha a che fare con la scelta dell’esecutivo di ricorrere al voto di fiducia, 
pur di imporre una «linea dura» sulla quale nel centrodestra evidentemente non esiste una 
granitica condivisione, stroncando così a priori ogni dibattito parlamentare. Un tipo di 
scorciatoia che il capo dello Stato ha censurato in diverse occasioni. Il secondo motivo è 
invece di merito e riguarda la necessità che un provvedimento sulle intercettazioni preservi 
certi equilibri. Serve cioè che non pregiudichi il lavoro della giustizia penale e che al tempo 
stesso tuteli il diritto alla privacy dei cittadini. Il presidente ne ha parlato in parecchie 
occasioni e, diffusamente, proprio un anno fa, a Venezia. Ha ammesso che «la questione 
è reale e ha un suo grado di urgenza », ma poiché si tratta di un «problema non nuovo e 
non recente, affrontato anche in precedenti legislature », sarebbe opportuno procedere 
«tenendo conto delle proposte avanzate negli anni passati, in modo da trovare una larga 
intesa sulla formulazione della legge». Insomma: per lui la precondizione è che si evitino 
fratture nell’equilibrio fra poteri (politica e magistratura), che si salvaguardi il valore di uno 
strumento d’indagine (rivelatosi insostituibile in molte inchieste sulla mafia) e che si metta 
un freno al dilagare sui mass-media di fatti privati (fatti in qualche caso ininfluenti per le 
stesse inchieste della magistratura). Non si sa, per il momento, se Napolitano giudichi 
adeguato a queste indicazioni il testo congegnato dal governo. Specie per la parte più 
contestata dalle toghe. Si sa però che parlò di «esigenza a un ricorso misurato delle 
intercettazioni», contro la prassi di alcuni Pm abituati a procedere con la logica di «gettare 
a mare una rete per prendere tutto» (con il risultato che chi finiva dentro quella rete era 
esposto al tritacarne mediatico). E si sa che ribadì a più riprese «il principio della 
segretezza degli atti d’indagine»: segretezza sistematicamente violata da certe procure e 
per la quale nessun ufficio giudiziario è mai stato oggetto di provvedimenti disciplinari. 
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R.P, Il Messaggero 11/6/09 pag. 6-7 
Intercettazioni, l’Anm: un favore ai delinquenti 
 
E’’bufera sul ddl intercettazione sul quale il governo ha incassato la fiducia di Montecitorio. 
L’Associazione nazionale dei magistrati boccia con parole di fuoco il provvedimento, 
mentre tutte le opposizioni rivolgono un appello al capo dello Stato perché fermi il ricorso 
ai voti di fiducia che rappresentano «un bavaglio» per il Parlamento. A giudizio dell’Anm, la 
riforma delle intercettazioni unita a quella del processo segnano nei fatti «la morte della 
giustizia penale in Italia» visto che tratta di norme «che rappresentano un oggettivo favore 
ai peggiori delinquenti». In particolare, le norme sulle intercettazioni «impediranno alle 
forze di polizia e alla magistratura inquirente di individuare i responsabili di gravissimi 
reati». In sostanza è come se «governo e Parlamento chiedono alle forze dell’ordine e alla 
magistratura inquirente di tutelare la sicurezza dei cittadini uscendo per strada disarmati e 
con un braccio legato dietro la schiena». Sarebbe allora «più serio e coerente - sostiene la 
giunta dell’Anm - assumersi la responsabilità politica di abrogare l’istituto delle 
intercettazioni piuttosto che trasformarle in uno strumento non più utilizzabile». I magistrati 
si dicono «sgomenti» che il Parlamento compia queste scelte proprio «in un momento in 
cui la sicurezza dei cittadini è evocata come priorità del Paese». «È semplicemente 
assurdo pensare - aggiungono - che si possano fare intercettazioni solo nei confronti del 
colpevole già individuato. Ed è del tutto irragionevole prevedere che le intercettazioni 
debbano sempre essere interrotte dopo 60 giorni, anche nei casi, come un sequestro di 
persona, un traffico di stupefacenti o di armi, in cui il reato sia in corso di esecuzione». Ma 
non basta: «La equiparazione delle riprese visive alle attività di intercettazione rappresenta 
un grave danno per la lotta al crimine. Con queste norme non saranno possibili riprese 
visive per identificare gli autori di rapine in banca, spaccio di stupefacenti nelle piazze, 
violenza negli stadi, assenteismo nei pubblici uffici». Anziché ricercare un «punto di 
equilibrio tra esigenze investigative, tutela della riservatezza delle persone e diritto alla 
informazione», governo e Parlamento - lamenta l'Anm - «sacrificano del tutto le esigenze 
investigative e il diritto di informazione». Un quadro ancora più preoccupante se letto 
insieme alla riforma del processo penale in discussione in Senato; una proposta che «non 
introduce le riforme necessarie ad assicurare l'efficienza del processo e la sua ragionevole 
durata, ma addirittura inserisce nuovi, inutili formalismi, che determineranno un ulteriore 
allungamento dei tempi del processo». Non più tenera è l’opposizione. Che si rivolge 
direttamente al presidente della Repubblica: «Stavolta la misura è davvero colma». Pd, Idv 
e Udc si mettono insieme e scrivono a Giorgio Napolitano per esprimere il «proprio 
disagio» contro il ddl intercettazioni e contro «questo modo di legiferare della 
maggioranza, di fatto un mercato delle vacche» tra Lega e Pdl. Il voto di fiducia sul 
provvedimento, assicura il capogruppo del Pd Antonello Soro, «ha come unico obiettivo 
impedire una libera espressione da parte dei parlamentari della maggioranza». «L’Udc è 
molto gelosa della sua specificità di opposizione - aggiunge il vicecapogruppo Vietti - ma 
stavolta la situazione è tale che occorre un’azione congiunta per far capire ai cittadini 
quanto la situazione stia diventando pericolosa. E noi chiediamo a Napolitano di valutarla 
bene questa situazione per capire se non ci sia un rischio per gli equilibri costituzionali». 
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Intercettazioni, sì alla fiducia. Oggi voto segreto 
 
Come era previsto, la maggioranza si è ricompattata esprimendo la fiducia al disegno di 
legge sulle intercettazioni posta dal governo. 325 deputati hanno votato sì, 246 i voti 
contrari e due gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato, è 
previsto per oggi pomeriggio, ma in serata il colpo di scena. La presidenza della Camera 
ha infatti fatto sapere di essere disponibile a concedere il voto segreto, qualora le 
opposizioni lo chiedessero. E, dopo una giornata di polemiche al calor bianco, tutto fa 
supporre che la richiesta sarà formulata. Gaetano Pecorella, già responsabile giustizia di 
Forza Italia e oggi Pdl, apre alle osservazioni del procuratore nazionale antimafia Grasso e 
a qualche modifica in seconda lettura. «Nella fase del Senato qualche ritocco sarà 
possibile proprio tenendo conto delle osservazioni del procuratore nazionale antimafia 
Grasso», assicura. Ma la cosa non è affatto detta, al contrario. «Il Pdl vada avanti senza 
cambiare una virgola», avverte il collega di partito Giuseppe Consolo.  Intanto, ieri le 
opposizioni hanno invocato un intervento del presidente della Repubblica perchè, 
sostengono i capigruppo di Pd, Idv e Udc, il continuo ricorso alla fiducia «compromette 
pericolosamente l'equilibrio che la Costituzione disegna tra governo e maggioranza e tra 
maggioranza e opposizione». Durissima anche l'Associazione nazionale magistrati, per la 
quale la riforma delle intercettazioni, unita a quella del processo, segnano nei fatti «la 
morte della giustizia penale in Italia». Secca la replica del ministro della Giustizia Angelino 
Alfano: «Nessuno può dire che il processo non sia stato laborioso -afferma- la fiducia è 
una modalità per far sì che la scelta del Parlamento risponda esattamente con una chiara 
indicazione di fiducia al governo». Per Alfano, «è ipocrita chi sostiene che non c'è stato 
tempo per la discussione e che c'è stata una strozzatura del dibattito» e le argomentazioni 
con cui le opposizioni si sono rivolte al Quirinale sono «immotivate, perchè la fiducia è uno 
strumento previsto dall'ordinamento giuridico».E a fine giornata, scoppia anche la 
polemica sulla videosorveglianza. «Le riprese delle telecamere installate dalle pubbliche 
amministrazioni sono equiparate alle intercettazioni telefoniche e quindi sono inutilizzabili 
se non autorizzate preventivamente dal giudice», avverte Lanfranco Tenaglia, 
responsabile giustizia del Pd. Ma il capogruppo leghista Cota assicura che «le telecamere 
che sono poste per le strade a presidio di luoghi sensibili, tipo le banche, per motivi di 
sicurezza, non ricadono nella disciplina del ddl intercettazioni e non c'è alcuna necessità di 
autorizzazioni da parte del giudice». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 11/6/09 pag. 7 
“Giusto limitare il protagonismo dei Pm” 
 
«Questo disegno di legge sulle intercettazioni è come una medicina destinata a curare una 
patologia. Ha un effetto curativo ma comporta anche effetti collaterali la cui efficacia 
occorrerà verificare nel tempo»: è un giudizio sostanzialmente positivo quello che il 
presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli dà sulla riforma che ha 
ottenuto ieri il voto di fiducia e oggi dovrebbe concludere il suo iter alla Camera. 
Presidente Mirabelli perché usa la metafora sanitaria? «Voglio evidenziare che se non 
ci fosse una malattia non ci sarebbe bisogno della cura da cavallo che il Governo e il 
Parlamento stanno mettendo a punto». Questa riforma nasce dagli eccessi, dalle 
forzature?«In un certo senso sì. Intendiamoci, penso che la nuova formulazione del maxi 
emendamento abbia migliorato anche il testo varato dalla commissione giustizia. Ma se 
posso avanzare una critica mi pare sia ormai invalso l’uso di eludere l’articolo 72 della 
Costituzione che impone di votare una legge articolo per articolo e poi approvarla con 
votazione finale. I maxi articoli da una parte rendono più rapido il percorso parlamentare, 
dall’altra non consentono votazioni specifiche su norme che trattano argomenti diversi». 
In questo ddl si parla solo di intercettazioni? «C’è una impostazione unitaria, ma 
vengono modificati più di venti articoli dei codici di procedura penale e penale». 
E il suo giudizio nel merito? «Faccio una sintesi. Si riduce la personalizzazione delle 
indagini e  l’esposizione mediatica spesso secondata dei pubblici ministeri. Ad esempio il 
divieto di diffondere le foto e i nomi dei magistrati relativamente ai procedimenti loro 
affidati, tende a rendere impersonale l’esercizio della funzione. Nella stessa direzione 
l’obbligo di astensione per il magistrato che rilasci dichiarazioni sul processo che gli è 
affidato. È positivo il rafforzamento di poteri e responsabilità dei capi delle procure. Si 
pongono limiti nell’uso delle intercettazioni e garanzie per la loro diffusione impropria. È 
positivo tuttavia che la stampa possa dare sempre conto delle indagini e pubblicare solo 
per riassunto anche atti senza attendere la fine della udienza preliminare. Ed è positivo il 
divieto di trascrizione e diffusione di parti di conversazioni riguardanti persone e 
circostanze estranee alle indagini». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 11/6/09 pag. 14 
Un contratto unico in Europa 
 
Nuovi passi in avanti per la cooperazione giudiziaria europea. Specialmente in ambito 
civile. Questo l'esito principale del Consiglio europeo Giustizia e Affari Interni, conclusosi 
venerdì scorso a Lussemburgo, che ha coinvolto i 27 ministri degli Interni e della Giustizia. 
Per l'Italia sono stati presenti il ministro degli Interni, Roberto Maroni, e il ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano. Il buon esito del Consiglio europeo Giustizia e Affari interni 
conferma la prassi secondo la quale il cammino della progressiva armonizzazione delle 
legislazioni nazionali non conosce pause, nemmeno in occasione delle elezioni per il 
rinnovo del Parlamento europeo. I rappresentanti dei 27 Paesi membri dell'Ue hanno 
concentrato i loro sforzi adottando all'unanimità le conclusioni relative al futuro del 
cosiddetto «SIS II», il sistema di informazione di Schengen, che facilita la libera 
circolazione all'interno dell'Unione europea. Hanno anche trovato l'accordo sulle modalità 
di coinvolgimento dell'Unione europea da parte degli Stati Uniti nella chiusura del centro di 
detenzione di Guantanamo (Cuba), nonché discusso a proposito della gestione del 
fenomeno dell'immigrazione illegale in territorio europeo nella zona del Mar Mediterraneo. 
Altra intesa siglata a Lussemburgo, quella sulle procedure che regolano negoziati e 
accordi bilaterali tra Stati membri europei e Paesi terzi riguardo a: giurisdizione, 
riconoscimento e applicazione di sentenze in materia matrimoniale, responsabilità 
genitoriale e obblighi di mantenimento, legge applicabile a obbligazioni contrattuali e non 
contrattuali. Il Consiglio GAI ha inoltre adottato le linee guida per una normativa quadro 
comune in materia di contratto unico europeo. In merito al cosiddetto «SIS II», il GAI ha 
anzitutto approvato il Rapporto presentato in materia dalla Presidenza della Commissione 
europea lo scorso febbraio, sottolineando l'urgenza particolare dei seguenti aspetti: la 
messa in calendario dell'entrata in vigore del SIS II, la messa in calendario 
dell'integrazione nel sistema di libera circolazione di Irlanda, Regno Unito, Romania, 
Bulgaria e Cipro (che intendono aderire al SIS), l'indicazione delle spese a carico del 
bilancio europeo e di quelle a carico degli Stati membri, l'indicazione della fattibilità tecnica 
e dei rischi corrispondenti, infine le possibili implicazioni legali della riforma in atto. Al 
momento la Commissione europea ha presentato due ipotesi di fattibilità, che entrambe 
prevedono l'ingresso nella SIS da parte di altri Paesi che oggi ancora non aderiscono al 
sistema di libera circolazione. Il Consiglio ha perciò invitato con urgenza gli Stati membri a 
terminare al più presto l'attività di sperimentazione del sistema SIS II (già avviata nei 
principali Paesi dell'Unione), in modo da rendere l'evoluzione del sistema al più presto 
operativa. Obiettivo ultimo è il prossimo mese di ottobre, entro il quale i necessari 
emendamenti al SIS saranno messi a punto. Per quel che riguarda i Paesi in via di 
adesione al SIS, questi ultimi saranno coinvolti in due fasi successive: la prima con il libero 
scambio di informazioni giudiziarie sensibili e la seconda con un ingresso nel sistema vero 
e proprio. Per quel che riguarda la lotta all'immigrazione clandestina nel Mar Mediterraneo, 
i ministri dei 27 Paesi membri si sono trovati d'accordo per un ulteriore giro di vite contro il 
fenomeno, grazie al quale sarà possibile anche evitare il ripetersi delle tragedie e la 
perdita di vite umane in mare occorse di recente. In materia di cooperazione giudiziaria in 
ambito civile, il Consiglio ha trovato un accordo sulle procedure che regolano i negoziati e 
gli accordi bilaterali tra Paesi membri e Terzi su: giurisdizione, riconoscimento e 
applicazione di sentenze in materia matrimoniale, responsabilità genitoriale e obblighi di 
mantenimento, legge applicabile a obbligazioni contrattuali e non contrattuali.  
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L'obiettivo è quello di autorizzare i Paesi membri a emendare gli accordi attuali o a 
negoziare (e concludere) nuovi accordi con Paesi terzi su alcune materie della giustizia 
civile, per mezzo di accordi semplificati e funzionali, salvaguardando al tempo stesso 
l'acquis comunitario. Riguardo alle linee guida adottate sul contratto europeo, il Consiglio 
GAI ha suggerito al Coreper di adottare in toto le linee guida presentate dal Comitato 
sull'Ordinamento civile, strutturando la nuova normativa sul contratto europeo in tre parti: 
la prima con la definizione dei concetti chiave della legge sul contratto, la seconda che ne 
indichi i principi fondamentali comuni, e la terza che ne approfondisca le norme 
d'applicazione. Il nodo centrale del dibattito sulla nuova normativa in materia di contratto 
unico riguarda i contratti dei consumatori. Su questi ultimi è necessario secondo il 
Consiglio un ulteriore chiarimento, anche alla luce della recente approvazione della nuova 
Direttiva in materia di diritti dei consumatori. 
 
Giro di vite sulla privacy: Nuovo giro di vite dell'Unione europea contro le violazioni del 
diritto di privacy. La Commissione ha infatti emesso una raccomandazione, puntando il 
dito questa volta sui sistemi di identificazione a radiofrequenza, già presenti sul mercato in 
varie forme in 6 miliardi di unità, e stimati dalla stessa Commissione in crescita del 500% 
nei prossimi 10 anni. La decisione di Bruxelles è arrivata a seguito della valutazione 
negativa dei sistemi «RFID» da parte dell'attuale Supervisore europeo della protezione 
dati. Il provvedimento è una sorta di ammonimento, che intende fornire da indicazione di 
condotta, e si propone di sensibilizzare i cittadini comunitari, i produttori, le aziende e le 
istituzioni che fanno uso dei sistemi cosiddetti «RFID». Secondo il Supervisore è 
importante garantire la completa trasparenza informativa, e per questo in futuro i cittadini 
dovranno essere informati della presenza di «TAG RFID», con un sistema di bollini 
europei ancora in fase di implementazione. Inoltre secondo il Supervisore dovrà essere 
assicurata la disattivazione degli stessi bollini prima dell'uscita dagli esercizi commerciali, 
a meno che il consumatore non si sia espresso diversamente. La Commissione europea 
ha anche raccomandato che vengano date spiegazioni ai cittadini e ai consumatori in 
merito al motivo per cui viene adottato un RFID e anche sulla tipologia dei dati prelevati e 
utilizzati. L'attività europea sulla privacy è in costante fermento: Bruxelles ha infatti anche 
organizzato recentemente una Conferenza sull'uso, lo scambio e la protezione dei dati 
personali nell'Unione europea, che ha inteso fare il punto sullo stato dell'arte della 
legislazione comunitaria in materia. L'occasione ha concesso agli stakeholder del settore 
di esprimere i propri punti di vista e dibattere sulle nuove sfide che attendono la protezione 
dei dati personali in Europa. Il dibattito si è acceso sulle domande di fondo in materia di 
privacy: come dovrebbero essere protetti i dati personali in un mondo sempre più 
globalizzato? Quali dati devono essere accessibili e potenzialmente scambiabili dalle 
autorità pubbliche e dalle imprese private? Quanto sono efficaci le attuali norme relative 
allo scambio internazionale di dati personali da parte delle autorità giudiziarie? Quali sono 
le aspettative dei cittadini, delle imprese e della società in materia? La Conferenza è stata 
un'occasione di confronto, e via ha partecipato il Commissario per la Giustizia, Libertà e 
Sicurezza, Jacques Barrot. L'evento fa parte della strategia della Commissione di 
consultazione pubblica avviata da Bruxelles sul diritto fondamentale alla protezione dei 
dati personali e al potenziale sviluppo nel campo della giustizia, libertà e sicurezza 
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Cooperazione con gli Usa: Cresce la cooperazione Ue-Usa per difendere la protezione 
dei dati. Lo scorso 28 gennaio si è infatti celebrata la Seconda Giornata Internazionale per 
la Protezione dei Dati sensibili, cui hanno partecipato le più alte cariche giudiziarie 
europee e statunitensi. «Nell'era dell'informazione i diritti fondamentali di tutti gli individui 
delle due sponde dell'Atlantico devono essere protetti», è il messaggio che ha 
accomunato le due delegazioni partecipanti alle celebrazioni. In particolare il Commissario 
alla Giustizia, Jacques Barrot, ha dichiarato che «le leggi in vigore sulla protezione dei dati 
nell'Unione europea assicurano che i dati personali siano trattati nel rispetto di condizioni 
chiare e precise, concedendo agli stessi cittadini il diritto di farne il miglio uso». «Senza 
consapevolezza, però, la protezione effettiva è impossibile», ha aggiunto Barrot. «I diritti 
legali e i regimi di protezione sono efficaci se le persone conoscono ciò che esiste e come 
utilizzarlo». La Direttiva sulla protezione dei dati risale al 1995, e introduce gli standard per 
un alto livello di protezione dei dati personali di tutti gli individui, a prescindere dalla loro 
nazionalità, luogo di residenza o età. La Direttiva è stata implementata in tutti gli Stati 
membri, anche in quelli dove sono presenti autorità di controllo indipendenti sulla materia. 
Un sondaggio Eurobarometro pubblicato lo scorso anno ha sottolineato come la grande 
maggioranza degli interpellati (82%) ha risposto che la consapevolezza delle persone del 
problema protezione dati è bassa nel proprio paese. La Commissione ha perciò condotto 
uno studio specifico per la promozione presso le autorità e l'opinione pubblica della 
materia. Come contributo alla Giornata internazionale per la Protezione Dati, lo studio fa 
una panoramica di tutta l'attività in materia delle 27 autorità nazionali, evidenzia good 
practice e suggerisce la necessità di rinforzare la cooperazione europea proprio tra questi 
organismi. «La protezione dati”, ha concluso Barrot, «non finisce ai confini nazionali». 
Ribadendo anche che bisogna fare attenzione a non cadere nella rete dei social network. 
Il riferimento è a tutti quei siti in cui gli internauti si incontrano, scambiando informazioni e 
dati. Spesso infatti si tratta di territori virtuali che comportano qualche rischio di troppo per i 
cittadini che non usano consapevolmente questi strumenti. Ogni sito internet, 
potenzialmente, può contenere qualche trabocchetto per i navigatori più giovani e per 
quelli inesperti. Il Garante per la privacy, in occasione dei festeggiamenti, si rivolge 
soprattutto ai ragazzi, l'autorità infatti ha deciso di avviare un confronto con gli studenti 
sugli aspetti cruciali dell'uso della Rete 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Avvocati 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 11/6/09 pag. 33 
Ricerche da pagare in base alle udienze               
 
Le attività di ricerca e di studio fatte dall'avvocato per affrontare la causa gli vanno pagate 
solo in relazione a quelle udienze effettivamente celebrate e in cui c'è stata la discussione. 
I rinvii non contano. Lo ha deciso la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23889 del 
10 giugno 2009, ha respinto il ricorso di un legale d'ufficio che lamentava di essere stato 
pagato troppo poco per le oltre venti udienze a cui aveva partecipato, in relazione alla 
voce «esame e studio» della causa. «Il compenso per esame e studio», hanno chiarito i 
giudici di legittimità, «prima della partecipazione all'udienza, è finalizzato a compensare lo 
sforzo intellettuale che il difensore deve svolgere per organizzare la sua linea difensiva in 
relazione alla dinamica del dibattimento che va ad affrontare». Ma non solo. «Orbene», 
ecco il nodo della questione, «nel caso in cui nell'udienza non si svolga alcuna attività 
processuale (mero rinvio) ovvero si proceda a una mera lettura di atti già assunti in 
precedenza e già programmata, il difensore, in prospettiva di tali udienze nessuno sforzo 
di preparazione deve svolgere, valendo quello già fatto (e remunerato) per la prima volta in 
udienza antecedente il mero rinvio o alla lettura». Chiarendo questi interessanti aspetti 
legati alla parcella degli avvocato la quarta sezione penale ha confermato la decisione del 
Tribunale di Messina che aveva respinto la richiesta di un legale d'ufficio di avere una 
parcella più alta perché, nonostante i rinvii, lui aveva partecipato a molte udienze. E quindi 
avrebbe voluto mettere in conto, in questo caso allo Stato (in generale ai clienti) anche 
uno pseudo studio per i rinvii. Ma già i giudici di merito gli aveva risposto che «quanto alle 
udienze di mero rinvio bastava considerare che risultava all'evidenza inutile l'espletamento 
di qualsivoglia attività di studio propedeutica a esse».  
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Lavoro 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 11/6/09 pag. 33 
Stretta sul mobbing 
 
Stretta sul mobbing. Le testimonianze dei colleghi possono inchiodare il capo che, con le 
sue intemperanze, stressa a tal punto il dipendente da fargli venire la depressione e 
l'ansia, e che per questo rischia, oltre al carcere, di dover risarcire il sottoposto. Lo ha 
stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 23923 del 10 giugno 2009, ha condannato 
definitivamente un dirigente di un ufficio giudiziario della Liguria a risarcire gli stati ansiosi 
e depressivi provocati dal suo comportamento aggressivo nei confronti di una cancelliera. I 
reati di cui era stato inizialmente accusato, fra cui le lesioni colpose, si sono invece 
prescritti. Il mobbing, la parola più inflazionata negli uffici italiani, ha trovato, in attesa di 
una legge, una tutela sul piano civilistico e su quello penalistico nei principi generali del 
nostro ordinamento: anche se non esiste un reato chiamato mobbing gli atteggiamenti 
prevaricatori tipici di questa fattispecie possono essere puniti con altri reati come le lesioni 
o addirittura i maltrattamenti in famiglia. Ma c'è sempre un problema: il mobbing è 
difficilissimo da provare. Questo caso giudiziario spiana però la strada per una 
dimostrazione delle prevaricazioni in ufficio che sia meno impossibile. I colleghi della 
signora ligure che si sentiva mobbizzata dal capo sono stati ascoltati dai magistrati di 
merito e la decisione è stata condivisa dalla Cassazione. In particolare, si legge in 
sentenza, «la decisione impugnata ha dato atto che i numerosi testimoni sono stati 
concordi e non contraddittori nel ricostruire le modalità dell'ingiuria e la dinamica della 
stessa e ha anche sottolineato che non è stata fornita alcuna prova di uno spaventevole 
complotto ordito ai danni dell'imputato, per cui tutti gli impiegati della pretura avessero 
deciso di costruire sulla personalità fragile della lavoratrice un castello di menzogne». 
Anche per questo motivo la quarta sezione penale ha respinto il ricorso del capo contro la 
condanna emessa dalla Corte di appello di Genova. Al dirigente è stato contestato di aver 
offeso l'onore e il decoro dell'impiegata, pronunciando contro di lei espressioni come «è 
una falsa, non finisce qui, gliela farò pagare, è una irresponsabile». Durante il processo i 
colleghi di lavoro avevano testimoniato che il dirigente aveva un «atteggiamento 
quotidiano violento, aggressivo, alimentato da intemperanze, gesti di violenza e 
prevaricazione». Questi comportamenti avevano provocato nella donna «uno stato 
ansioso depressivo, con tachicardia in stress emotivo», malattia che valse alla donna circa 
20 giorni di riposo. Ad avviso dei giudici della Cassazione non c'è dubbio che si tratta di 
mobbing e al dirigente prepotente spiegano che la sua colpa consiste nel fatto di non aver 
azionato i «conseguenti poteri inibitori» per tenere a bada le sue intemperanze, una 
precauzione che ogni «uomo medio, dotato di comuni poteri percettivi e valutativi avrebbe 
dovuto fare per evitare le conseguenze dannose.  

 
Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 37 
Il “capo” risponde per lo stress 

 
Il capo che con atteggiamenti aggressivi, provoca al dipendente uno stato ansioso 
depressivo, rischia di dover pagare i danni da stress. Lo ha stabilito la Cassazione con 
sentenza n. 23923. Al processo i colleghi avevano segnalato “un atteggiamento quotidiano 
violento, aggressivo, alimentato da intemperanze, gesti di violenza e prevaricazione”. 
Comportamento che aveva provocato alla dipendente “uno stato ansioso depressivo”. 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 26 
 
Alcool in discoteca off limit dalle 2 
La comunitaria 2008 torna alla Camera per la quarta lettura. Ieri l'assemblea del Senato 
non ce l'ha fatta ad approvare definitivamente senza modifiche il testo che arrivava dalla 
Camera. Palazzo madama è intervenuto quindi eliminando dall'articolo 23 il comma 2 che 
concedeva ai locali notturni la possibilità di vendere alcolici fino a mezzo ora prima della 
chiusura. Ora dunque il divieto per la vendita di alcolici nelle discoteche resta invariato con 
il divieto per tutti a partire dalle due di notte. Resta invece la novità dell'articolo 23 comma 
1 e cioè il divieto di vendere alcolici nelle piazze e nei luoghi pubblici dove non ci siano le 
autorizzazioni per i ristoranti, i bar e i chioschi. Nel provvedimento sono state inserite 
nuove norme sugli appalti e revisioni alla disciplina dei giochi. La comunitaria contiene la 
delega per il recepimento sul credito al consumo e per la liberalizzazione dei servizi di 
pagamento attraverso gli istituti di moneta elettronica. Inoltre in tema di appalti pubblici è 
stata prevista la delega per un restyling alla normativa sugli appalti per il contenimento dei 
costi, riduzione dei termini per i ricorsi relativi a gare di affidamento di contratti pubblici, 
valutazione immediata, da parte della stazione appaltante, sull'annullamento in autotutela 
del provvedimento lesivo o della gara.  
 
Il Sole 24 Ore pag. 18-38-39 
 
Csm boccia il reato di clandestinità: bloccherà gli uffici 
Nuova bocciatura del Csm al Ddl sicurezza e soprattutto all’introduzione del reato di 
clandestinità che rischia di provocare “una paralisi degli uffici giudiziari”.  Il parere della VI 
commissione di Palazzo dei Marescialli è stato approvato ieri sera dal plenum con la sola 
astensione del laici del Pdl Michele Saponara e Gianfranco Anedda. A fare le spese di 
quello che viene definito un “eccezionale aggravio” saranno da un lato i giudici di pace che 
verranno “gravati da centinaia di migliaia di nuovi processi, tali da determinare la paralisi di 
molti uffici”. Dall’altro, gli “uffici giudiziari ordinari impegnati nel processo di primo grado e 
nelle fasi di impugnazioni successive”. 
 
La Comunitaria inciampa e ritorna alla Camera 
La Comunitaria 2008 corregge ancora una volta la disciplina sugli alcolici  (soppresso l’art. 
23 coma 2 del disegno di legge) e si allungano i tempi per l’approvazione. Una modifica in 
extremis che costringerà il disegno di legge (atto Senato 1078-b) a fare un altro passaggio 
alla Camera. Tra le altre norme in recepimento delle direttive Ue,la Comunitaria 2008 
veicola le deleghe per dare attuazione alla direttiva “servizi” (ex Bolkestein, la 2006/123). 
Matassa intricata anche per il Ddl Sviluppo che dopo il nuovo ok della Camera rischia di 
non passare entro la scadenza. Tra le norme il Ddl contiene anche la disciplina della class 
action.  
 
Allarme Procure: per 16 uffici giudiziari neppure un candidato 
Saranno coperti soltanto 40 dei 75 posti da pm senza titolare nelle sedi disagiate. E per 16 
Procure non c’è nessun aspirante. E’ il quadro tracciato dalla III commissione del Csm che 
ha esaurito l’esame delle disponibilità per il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate 
i 40 posti che avranno il titolate sono dislocate in 24 uffici mentre alle 16 Procure senza 
aspiranti se ne aggiungono  3 a copertura parziale. Per l’Ucpi, il Csm e il ministero devono 
disporre un piano di rientro per i magistrati “fuori ruolo” e disporne il rientro alle funzioni 
giudiziarie. 
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La Repubblica pag. 6-11 
 
Intercettazioni: "Norme anticostituzionali" giornalisti e editori contro il ddl 
Federazione nazionale della stampa e Federazione degli editori siglano insieme un 
appello al Parlamento e a tutte le forze politiche contro la legge sulle intercettazioni 
giudicata anticostituzionale e chiedono le «necessarie correzioni». Il sindacato dei 
giornalisti si mobilita e pensa a un possibile sciopero, a forme di disobbedienza civile, al 
ricorso alla Consulta e alla Corte europea dei diritti dell´uomo. La norma, scrivono, 
introduce «limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca» e «sanzioni sproporzionate a 
carico di giornalisti ed editori». 
 
Il Csm: "Il reato di clandestinità rischia di paralizzare la giustizia" 
Totale paralisi di molti uffici giudiziari», lesione dei diritti fondamentali degli immigrati e dei 
loro figli. Il Consiglio superiore della magistratura mette nero su bianco la propria opinione 
sul pacchetto sicurezza. Il documento, approvato all´unanimità dal plenum del Csm con 
l´astensione dei laici del Pdl, punta l´indice contro il reato di clandestinità, approvato alla 
Camera e in via di discussione al Senato. Secondo Palazzo dei Marescialli, la nuova 
norma «non appare idonea a evitare la circolazione di stranieri entrati irregolarmente» e 
lede i diritti degli immigrati e dei loro figli, quando viene chiesta l´esibizione del permesso 
di soggiorno per la dichiarazione di nascita. Non solo. L´introduzione del reato di 
clandestinità determinerà un «eccezionale aggravio» sull´attività giudiziaria, proprio per 
«l´imponenza quantitativa del fenomeno dell´immigrazione irregolare». E le conseguenze 
peggiori saranno per i giudici di pace, «gravati da centinaia di migliaia di nuovi processi, 
tali da determinare la paralisi di molti uffici». Il tutto peraltro senza che la norma abbia 
alcun effetto deterrente: «Una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare 
efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate». Ma non è solo il reato di 
clandestinità a preoccupare: anche le norme che prevedono inasprimenti sanzionatori o 
nuovi reati rischiano di aggravare la situazione delle carceri «allo stremo, avendo superato 
le 62mila presenze».  
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Corriere della sera pag. 12-13- 8 (Roma) 
 
«Il reato di clandestinità paralizzerà la giustizia» 
Il Consiglio superiore della magistratura approva un parere negativo sui punti qualificanti 
del ddl Maroni, primo tra tutti il reato di immigrazione clandestina che «paralizzerà gli uffici 
giudiziari». La delibera sul parere negativo sul ddl sicurezza l’hanno votata togati e laici 
fatta eccezione per i consiglieri del Pdl Michele Saponara e Gianfranco Anedda che si 
sono astenuti. In realtà, i dissenzienti hanno proposto votazioni per parti separate: e così 
anche Cosimo Ferri di Magistratura indipendente (l’ala conservatrice delle toghe) ha detto 
no alla bocciatura del reato di immigrazione clandestina insieme ai laici del Pdl. Tuttavia 
per la quasi totalità del plenum, «l’introduzione del reato di soggiorno illegale punito con 
pena pecuniaria...è strumentale...perché finalizzato all’espulsione...e capace di produrre 
un eccezionale aggravio per l’attività giudiziaria soprattutto sul giudice di pace (gravato da 
migliaia di nuovi processi tali da determinare la totale paralisi di molti uffici) ma anche degli 
uffici giudiziari ordinari». Parere negativo anche sul divieto di accesso ai servizi pubblici 
per gli «immigrati non dotati o non più dotati di permesso di soggiorno: «Infatti tutti i pub-
blici ufficiali incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia in relazione alla 
cognizione funzionale di un reato procedibile di ufficio ». Bocciata infine la norma sul 
trattenimento nei Cie per sei mesi (astenuti Mancino, ex ministro dell’Interno, contrario 
Ferri).  

 
Intercettazioni: «Si indebolisce l’informazione» 
Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e Federazione italiana editori giornali 
(Fieg) hanno firmato insieme un appello al Parlamento e a tutte le forze politiche contro un 
provvedimento giudicato «anticostituzionale», chiedendo le «necessarie correzioni». Il ddl 
Alfano, scrivono nella nota Fnsi e e Fieg, «introduce limitazioni ingiustificate al diritto di 
cronaca» e «sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed editori», previsioni che 
«violerebbero il fondamentale diritto della libertà d’informazione garantito dalla 
Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Editori e giornalisti 
«concordano sulla necessità che sia tutelata la riservatezza delle persone, soprattutto se 
estranee alle indagini, ma non possono accettare interventi che nulla hanno a che vedere 
con tale esigenza e che porterebbero ad un risultato abnorme e sproporzionato: limitare, in 
taluni casi impedire del tutto, la cronaca di eventi rilevanti per la pubblica opinione quali le 
indagini investigative». Per Franco Siddi, segretario della Fnsi, «se la legge sarà 
approvata così com’è, sarà violato il diritto dei cittadini a un’informazione piena, in 
particolare sulla cronaca giudiziaria per la quale saranno introdotti pesanti limiti». Il 
sindacato dei giornalisti è pronto «a portare avanti la sua battaglia utilizzando l’arma dello 
sciopero, ricorrendo anche alla Corte Costituzionale e alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo». Allo studio «forme di disobbedienza civile». Lorenzo Del Boca, presidente 
dell’Ordine nazionale, si è detto convinto che la nuova legge renda «l’informazione più 
debole», mentre Roberto Natale, presidente della Fnsi denuncia che «con il 
maxiemendamento siamo passati al Medioevo: non siamo ancora in una situazione di 
democrazia occidentale». D’accordo Guido Columba, presidente dell’Unci: «Con il 
maxiemendamento siamo ancora lontani dagli standard europei». 
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Giustizia in tilt, corteo dei cancellieri 
Circa 300 dipendenti del tribunale e del giudice di pace hanno manifestato ieri mattina 
contro l’abbandono della giustizia, il blocco del turn-over, l’aumento della mole di lavoro e 
il nuovo processo civile. I cancellieri hanno sfilato da piazzale Clodio a via Teulada, sede 
del giudice di pace civile. Qui, dalle 11 alle 13, hanno tenuto un’assemblea infuocata, 
anche perché alcuni problemi (per esempio la mancata riqualificazione) sono all’ordine del 
giorno da anni. La manifestazione è stata organizzata dalla maggior parte delle sigle 
sindacali del settore: nel corteo bandiere di Rdb Cub, Uil, Ugl, Cgil, Flp.  «Qui in via 
Teulada - spiega il segretario nazionale dell’Ugl Ministeri, Paola Saraceni - ci sono ancora 
trentamila sentenze del 2008 da pubblicare. Le nuove cause iscritte a ruolo sono 130 mila, 
ma altre 70 mila sono in attesa. A oggi si riescono a fare 200 iscrizioni al giorno rispetto al-
le 700 previste. E per quanto riguarda il personale ogni sezione ha 25 giudici e solo 
quattro cancellieri e impiegati». Conferma un dipendente: «In 12 mesi l'arretrato delle 
sentenze è raddoppiato: dalle trentamila del 2008 siamo passati alle sessantamila di 
quest' anno. Nell’80 per cento dei casi si tratta di multe. Al momento ci sono 80 mila cause 
in arretrato e in tutto l’ufficio siamo una ventina di cancellieri». Anche all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario il presidente della corte d’appello, Giorgio Santacroce, aveva messo 
in evidenza la crisi del giudice di pace, costretto a marciare con 251 toghe onorarie sulle 
385 previste e con i dipendenti ridotti ancora più all’osso. 
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Csm critico: clandestinità, paralizza la giustizia 
Il parere del Csm alla fine è arrivato. Negativo; come previsto. Il pacchetto sicurezza e il 
reato di clandestinità non piacciono al Consiglio Superiore. La sonora bocciatura del 
pacchetto sicurezza è stata approvata all’unanimità dal plenum del Consiglio, seppure con 
l’astensione dei laici del Pdl. Le critiche ruotano intorno ad alcuni capisaldi: innanzitutto, 
l'introduzione del reato di clandestinità determinerà un «eccezionale aggravio» sull'attività 
giudiziaria per l'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel 
nostro Paese». E le conseguenze peggiori - secondo Palazzo dei Marescialli, peggiori 
saranno per i giudici di pace «gravati da centinaia di migliaia di nuovi processi, tali da 
determinare la paralisi di molti uffici». Ma problemi si avranno anche per gli «uffici 
giudiziari ordinari impegnati nel processo in primo grado e nelle fasi di impugnazione 
successive». Il tutto peraltro senza che la norma serva allo scopo di favorire 
l'allontanamento dei clandestini. I consiglieri dubitano espressamente del suo effetto 
deterrente: «Una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente 
efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate; senza dire che già la 
normativa vigente consente alle autorità amministrative competenti di disporre l'immediata 
espulsione dei clandestini», uno strumento su cui pesano «non già carenze normative ma 
difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo». Non solo. Perplessità sono state 
sollevate anche sulla reale capacità dei giudici di pace di occuparsi di provvedimenti che 
limitano la libertà personale.  
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