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Avvocati 
Tirocinio legale 

 
Marzia Paolucci, Italia Oggi 11/9/09 pag. 13 
Ora il tirocinio legale si può fare anche in comune  

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile ma ormai è diventata un'altra 
possibilità: è la pratica legale presso le avvocature dei nostri comuni. È il caso della 
selezione indetta per gli avvocati in erba al comune di Roma: c'è tempo fino al 28 
settembre per fare domanda di pratica legale. A inizio anno l'amministrazione capitolina ha 
riaperto la selezione per titoli da cui stilerà una graduatoria per l'ammissione alla pratica 
forense presso l'Avvocatura del comune. Come già avviene presso l'Avvocatura dello stato 
e dell'Inps, come pure presso autorità indipendenti quali l'Autorità per la concorrenza e il 
mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica ed il 
gas, la Consob e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e simili, questa della pratica 
presso i comuni, è un'altra valida alternativa al tradizionale avviamento alla professione 
presso gli studi legali. Con una variante, però, non da sottovalutare: quella delle 
specializzazione visto che per lo svolgimento dell'attività di avvocato comunale, si entra in 
un elenco speciale e su può patrocinare solo per le cause e gli affari propri dell'Ente. 
Requisiti necessari oltre ala cittadinanza italiana o di uno stato Ue e alla laurea in 
giurisprudenza, non aver ancora compiuto 28 anni alla scadenza del termine indicato dalla 
domanda, non aver già svolto la pratica legale per più di sei mesi e sapersi destreggiare 
con il pc per utilizzarne i programmi di videoscrittura e internet, importante per ricerche 
normative e giurisprudenziali in rete. La commissione che sarà costituita ad hoc 
dall'avvocatura selezionerà i candidati in base al voto di laurea e a quelli riportati in sei 
materie di diritto fondanti per il bagaglio giuridico del futuro avvocato: costituzionale, 
amministrativo, civile, processuale civile, penale e processuale penale. In particolare, la 
media dei voti conseguiti in queste materie sommata al voto di laurea, un punto per la lode 
da computarsi nella media dei voti delle sei discipline e la preferenza per il più giovane di 
età in caso di pari punteggio sono i criteri indicati dal bando a cui la commissione si atterrà 
per la scelta. Ogni praticante sarà assegnato a un avvocato tutor per il quale curerà 
l'approfondimento giuridico delle pratiche che gli verranno sottoposte a scopo formativo, 
farà i «giri», come in gergo viene definito il disbrigo delle pratiche presso cancellerie e 
uffici notifiche e parteciperà alle udienze per il conseguimento del numero di presenze in 
aula necessario all'espletamento della pratica e all'erogazione di una borsa di studio 
mensile prevista a titolo di rimborso spese. L'«impegno costante e la presenza assidua», 
cita il bando, dovranno essere certificati dall'avvocato assegnatario che valuterà la 
proficuità dell'attività svolta dal praticante. Ma non è solo il comune di Roma a indire al 
momento selezioni per la pratica legale, c'è anche Torino dove il termine per la selezione 
di tre praticanti avvocati è scaduto a giugno, Bologna e Busto Arsizio. Nel 2008 a Barletta 
e Partinico in provincia di Palermo, sono state indette selezioni per inserire praticanti 
avvocati negli uffici comunali. 
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Professioni 
Previdenza 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 11/9/09 pag. 35 
Adepp: urge riscontro sulle riforme  

«Urge un celere riscontro sulle riforme presentate ai ministeri vigilanti dalle Casse di 
previdenza dei professionisti». Sarà questa la richiesta telegrafica che il presidente 
dell'Adepp (l'associazione degli enti di previdenza privatizzati), Maurizio de Tilla, farà al 
ministro del lavoro nel corso dell'incontro in programma il 17 settembre (si veda IO di ieri). 
La delibera è stata approvata all'unanimità ieri nel corso di un'assemblea, così come 
hanno riferito a ItaliaOggi de Tilla e il vicepresidente vicario dell'Associazione, Antonio 
Pastore. Ogni cassa farà da sé, invece, per quanto riguarda eventuali argomentazioni da 
portare al ministero sulla sostenibilità trentennale richiesta dalla Finanziaria 2007 che 
alcuni enti (ragionieri, agenti di commercio, giornalisti, veterinari, medici, consulenti del 
lavoro, avvocati secondo un dossier del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 
del ministero del lavoro) non avrebbero. Dunque frattura sanata all'interno dell'Adepp? 
Dipende da quale punto di vista si guarda la situazione. Per de Tilla-Pastore la delibera è 
la dimostrazione dell'unità di intenti del comparto. Per alcuni la riunione ha accentuato la 
diversità di vedute. Altri presidenti dissidenti (medici e ragionieri in testa) non si sono 
nemmeno presentati a riprova di come la spaccatura non solo non si è sanata ma semmai 
si è accentuata. Cominciamo dai vertici. Per Antonio Pastore, la situazione è chiara: «In 
Italia esiste un principio democratico dove le decisioni vengono prese a maggioranza. E la 
delibera ha rispettato questo criterio». Dunque nessun problema. Più critici almeno tre 
rappresentanti di enti. «Sull'atteggiamento del ministero in relazione alle modifiche 
statutarie delle Casse il ruolo dell'Adepp dovrebbe essere quello di promuovere regole 
certe, tempi certi e trasparenza nel rapporto tra le Casse e l'Autorità vigilante», è l'idea di 
Mauro di Martino (ingegneri e architetti ). Più che avere un atteggiamento conflittuale o di 
rivendicazione, insomma, secondo Inarcassa occorrerebbe proporre al ministero di 
procedimentalizzare il meccanismo di approvazione delle modifiche statutarie, in modo da 
ottenere risposte sicure in tempi altrettanto stabiliti». Spinge più sulla necessità del dialogo 
anche Francesco Attaguile (Notai) che in sede di approvazione della presa di posizione ha 
mostrato più di qualche perplessità. Per Florio Bendinelli (Eppi-periti industriali), infine, 
sarebbe «opportuno, proprio per creare un fronte comune e massimamente compatto, che 
sia indetta una riunione cui partecipino tutti i presidenti delle Casse dei professionisti, sia 
quelli che attualmente aderiscono all'Adepp sia quelli che non aderiscono, per fornire le 
direttive condivise a un gruppo di lavoro e stilare un nuovo statuto. Solo in questo modo, la 
rappresentanza dell'Adepp in sede istituzionale potrà avere un suo peso realmente 
decisivo». Bendinelli tocca la questione del nuovo statuto, che poi è il fulcro del problema. 
All'origine della spaccatura, che ha causato quella frammentazione della rappresentatività 
che ambienti vicini al ministero bollano come la causa principale della lentezza sull'esame 
dei correttivi proposti, infatti, c'è la richiesta di gruppo minoritario di nuove regole in grado 
di assicurare il governo dell'associazione ai presidenti in carica. De Tilla e Pastore non lo 
sono più (anche se lo erano al momento del rinnovo dei vertici Adepp). E per questo 
contestati. Una situazione di contrapposizione alla quale, sempre ieri, si è cercato di dare 
delle soluzioni. Ma anche sulle modalità di approvazione di un nuovo statuto non c'è stata 
quella unità di intenti che de Tilla cercherà di portare all'attenzione di Maurizio Sacconi.  
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 11/9/09 pag. 27 
Ultimi ritocchi per Gerico 2009       

Gerico 2009, ultimi ritocchi in vista del rush finale del 30 settembre. È stata resa 
disponibile nel pomeriggio di ieri l'ultima versione del software (1.0.3) per il calcolo di 
congruità dei 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2008. L'intervento, 
quasi in zona Cesarini, vede protagonisti alcuni studi di settore del comparto delle 
costruzioni e della ricezione turistica, le farmacie e le attività dei disegnatori. Grazie al 
nuovo aggiornamento vengono rimosse due anomalie presenti in altrettanti modelli ed 
adeguate le visualizzazioni in ordine all'esito degli indicatori di normalità economica in 
particolari circostanze. Al tempo stesso vengono ovviamente rivisitati i moduli del controllo 
telematico abbinati al software Gerico per tener conto delle variazioni apportate alla 
versione software. Vediamo in sintesi gli aggiornamenti apportati. Grazie alla nuova 
versione del software Gerico 2009 sarà adesso possibile visualizzare l'esito dell'analisi di 
normalità economica nel caso di non calcolabilità e presenza di maggiori ricavi per i tre 
studi di settore del comparto edilizia e ricezione turistica: TG40U – TG69U e UG44U. Si 
trattava di un'anomalia nella gestione dei responsi del software Gerico 2009 che era stata 
evidenziata già in sede di debutto del software applicativo. Corretta anche un'anomalia 
presente nello studio di settore delle farmacie. Per lo studio di settore UM04U 
l'aggiornamento software diffuso ieri dalle entrate risolve infatti l'anomalia relativa al 
controllo dell'esistenza di almeno un'unità locale che si generava, senza fondamento 
alcuno, nelle ipotesi di presenza di più unità locali valorizzate all'interno del modello dei 
dati strutturali dello studio di settore. Rimossa anche un'anomalia presente nel calcolo 
dello studio di settore dei disegnatori grafici e tecnici (UK08U).  
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Valerio Stroppa, Cristina Bartelli, Italia Oggi 11/9/09 pag. 29 
Studi, le professioni in pressing  

Minimi troppo elevati, più trasparenza nella riassegnazione dei clusters e soprattutto la 
considerazione comune che la revisione non può basarsi sui dati relativi ai redditi 2007. 
Elementi che inducono le categorie professionali a richiedere nuovamente a viva voce una 
proroga per l'approvazione degli studi. E per questo che dal tavolo studi di settore, libere 
professioni, ieri, è emerso il malumore che potrebbe trasformarsi, nella riunione del 16 
settembre, in una non validazione degli studi che da quest'anno, per i professionisti, 
diventano definitivi, anche se i tecnici di Sose hanno raccolto le osservazioni dei 
professionisti. «I compensi minimi di cui tiene conto la revisione sono quelli risultanti dalle 
dichiarazioni 2008 (anno d'imposta 2007, ndr)», commenta Franco Michelotti, membro 
della commissione degli esperti in rappresentanza dei dottori commercialisti, «ma visto 
che i nuovi parametri riguarderanno i redditi prodotti nel 2009, anno in cui la crisi ha fatto 
sentire i suoi effetti maggiori, sarebbe opportuno lavorare quantomeno sui dati relativi al 
2008, che si dovrebbero conoscere entro fine mese». «C'è, poi, la classificazione delle 
attività nei cluster», commenta Michelotti, «poiché nessuno conosce i criteri che il software 
utilizza per assegnare i codici. Vorremmo approfondire le logiche dell'attribuzione dei 
cluster». Infine, spazio anche alle difficoltà finanziarie dei clienti. un problema evidenziato 
dai professionisti riguarda il numero di prestazioni professionali fornite e le relative 
risultanze nei calcoli. Se un servizio viene pagato in più tranche dal cliente, perché magari 
questi ha problemi di liquidità, il professionista dovrà emettere più fatture. Ma a quel punto 
risulterebbero in Gerico più prestazioni e questo spingerebbe in alto i ricavi. Ricavi troppo 
alti e slegati da un mercato che, come tutti, risente della crisi pure secondo gli avvocati. 
«Per quanto riguarda la nostra categoria possiamo dirci soddisfatti di come il questionario 
sia stato rivisto», spiega Claudio Berliri, rappresentante del Consiglio nazionale forense, 
«poiché è più semplice e si presta meno facilmente a errori in sede di compilazione. 
Tuttavia, riteniamo che i compensi minimi imposti siano troppo elevati, specialmente per 
quanto riguarda le azioni stragiudiziali e le altre attività». Studi a misura di crisi per i 
consulenti del lavoro. «Questi studi di settore che dovranno essere applicati nel 2010 con i 
redditi 2009 continuano a non rispecchiare la realtà economica e la specificità degli onorari 
dei consulenti del lavoro» afferma Piero Panzetta, consigliere nazionale dei consulenti «e 
in particolare non prendono in considerazione il particolare contesto dell'anno a cui si 
riferiscono». conclude Panzetta. Sul piede di guerra anche la lapet, Giuseppe Tricoli, 
rappresentante in commissione ha dichiarato: «Non approveremo l'applicazione dell'UK06, 
in assenza di novità rispetto a quanto stabilito a dicembre 2008 e ad aprile 2009»,  
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Dottori commercialisti 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 11/9/09 pag. 33 
Commercialisti pronti a vigilare sulle perizie  
 
Faro dei dottori commercialisti sule perizie e “vigilanza” della categoria sull’applicazione 
della legge 69 del 18 giugno 2009. Il provvedimento che riforma una larga parte del 
Codice di procedura civile puntando ad accelerare i tempi di conclusione delle cause, è 
anche intervenuto sul delicato fronte delle perizie decise dai giudici ed eseguite dai 
professionisti. L’obiettivo della novità normativa, l’art. 23 delle disposizioni di attuazione del 
Codice di procedura civile, è quello, modificando le modalità di designazione del 
consulente e dello svolgimento della sua attività, di arrivare ad una più equilibrata 
distribuzione degli incarichi. Il nuovo testo attribuisce al presidente del tribunale il compito 
di vigilare perché   “a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in 
misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio”. La disposizione, precisa il presidente 
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, è evidentemente volta 
ad ottenere una maggiore trasparenza e una effettiva rotazione nella nomina dei periti, 
obiettivi il cui raggiungimento passa anche attraverso l'adozione di adeguati mezzi di 
informazione circa l'attribuzione degli incarichi, quali gli strumenti informatici. Sulla base 
delle nuove disposizioni, ogni giudice, dovrà affidare la funzione di consulente ai soggetti 
iscritti nell'albo del Tribunale nella cui circoscrizione egli ha sede. Il magistrato dovrà poi 
comunicare al presidente del tribunale gli incarichi conferiti e i compensi liquidati. Quando 
il giudice intende attribuire incarichi a consulenti iscritti in un albo di altro Tribunale o a un 
soggetto non iscritto negli albi di alcun Tribunale, dovrà consultarsi con il presidente del 
Tribunale, motivando le ragioni sottese alla scelta. Modalità complesse quindi che 
chiamano in causa gli Ordini locali e su cui Siciliotti invita e tenere gli occhi aperti. 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 11/9/09 pag. 35 
Nuovo processo civile, vigili sulla trasparenza  

Il numero dei dottori commercialisti Claudio Siciliotti chiama a raccolta tutti i suoi ordini 
territoriali in materia di processo civile. L'obiettivo? Garantire l'effettiva applicazione della 
riforma sotto il profilo della trasparenza e della semplificazione. Il presidente del Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, infatti, con una nota informativa 
indirizzata a tutti i presidenti degli ordini provinciali li invita a vigilare sull'effettiva 
applicazione della normativa relativa alla riforma del processo civile spingendo, nello 
stesso tempo verso una sinergia con gli organi del Tribunale. Il tutto, si legge nel 
documento, alla luce della legge del 18 giugno 2009 («Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile») che 
è intervenuta sulla consulenza tecnica d'ufficio modificando le norme del codice di 
procedura civile dedicate alle modalità di designazione del consulente e allo svolgimento 
della sua attività. Ma la norma è intervenuta anche inserendo misure mirate a garantire 
un'equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti all'albo. In particolare si legge nella nota il 
nuovo testo del primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di 
rito attribuisce al presidente del Tribunale il compito di vigilare affinché «a nessuno dei 
consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di 
quelli affidati dall'ufficio». La disposizione, precisa ancora Siciliotti, è «evidentemente volta 
ad ottenere una maggiore trasparenza e una effettiva rotazione nella nomina dei periti, 
obiettivi il cui raggiungimento passa anche attraverso l'adozione di adeguati mezzi di 
informazione circa l'attribuzione degli incarichi, quali gli strumenti informatici». Sulla base 
delle nuove disposizioni, quindi, ogni giudice, pertanto, dovrà affidare la funzione di 
consulente ai soggetti iscritti nell'albo del Tribunale nella cui circoscrizione egli ha sede, 
nonché dare notizia degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati al Presidente del 
Tribunale. Qualora il giudice intenda conferire incarichi a consulenti iscritti in un albo di 
altro Tribunale o a un soggetto non iscritto negli albi di alcun Tribunale, dovrà sentire il 
presidente del Tribunale, motivando adeguatamente nel provvedimento le ragioni sottese 
alla scelta. La stessa norma prevede che l'ordinanza, con la quale si dispone la nomina e 
la data dell'udienza per l'accettazione dell'incarico contenga anche i quesiti ai quali il 
consulente debba rispondere. Se, prima della riforma, infatti, come spiega il consigliere 
nazionale Felice Ruscetta, «il consulente si presentava all' udienza di nomina senza 
conoscere il contenuto dei quesiti che gli sarebbero stati formulati dal magistrato (nella 
prassi erano gli stessi difensori delle parti a suggerire i quesiti anche in udienze 
successive e il consulente era di volta in volta chiamato a rispondere ai quesiti posti), oggi 
il professionista ha la piena consapevolezza del compito che gli viene affidato in quanto il 
giudice provvede alla nomina del consulente contestualmente alla esigenza processuale di 
ottenere chiarimenti da un esperto della materia». Insomma, conclude infine la nota a 
firma di Siciliotti «ritengo che un ruolo essenziale nella vigilanza dell'effettiva applicazione 
della normativa sopra ricordata possa essere svolta da ogni singolo ordine territoriale».  
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Giustizia 
Legge Pinto 

 
G.Negri, M.Castellaneta, Il Sole 24 Ore 11/9/09 pag. 33 
Risarcimenti complicati per i processi “lumaca”  
 
Procedura più contorta e risarcimenti magri. Se dovesse essere approvata la riforma della 
legge Pinto che mercoledì e stata affrontata momentaneamente accantonata dal Consiglio 
dei ministri, i cambiamenti sarebbero molti. E probabilmente non tutti graditi ai cittadini. Di 
sicuro la legge Pinto ha visto esplodere sia i ricorsi (in 7 anni quasi 37mila), sia i 
risarcimenti liquidati (81 milioni di euro). Senza contare  poi dell’intasamento delle Corti 
d’appello che si trovano a dover smaltire centinaia di procedimenti che portano al 
paradosso di subire condanne dalla Corte Ue dei diritti dell’uomo non solo per i ritardi dei 
processi tout court, ma anche per i ritardi accumulati nelle decisioni sul risarcimento danni. 
Situazione critica che la riforma affronta fissando innanzitutto un limite di durata al 
processo che può arrivare fino a 10 anni, sia con la modifica della procedura. Almeno 6 
mesi prima dello scadere del termine fissato per ogni grado di giudizio deve infatti essere 
presentata una specifica domanda di accelerazione altrimenti la richiesta di risarcimento 
sarà considerata priva d’interesse. Nel caso poi il processo sfondi il tetto, malgrado le 
nuove disposizioni invitino i capi degli uffici giudiziari a mettere questi procedimenti su una 
corsia preferenziale, allora il cittadino dovrà avviare una prima fase davanti alla Corte 
d’appello. Questa prima fase, assicurano le norme, sarà senza costi di difesa del cittadino 
che potrà proporre la domanda anche personalmente. Il presidente della corte d’appello 
entro 4 mesi decide con decreto respingendo il ricorso oppure liquidando il danno, ma solo 
per la parte eccedente i termini di ragionevole durata. L’eventuale impugnazione del 
decreto non è però più gratuita né davanti alla Corte d’appello, né eventualmente, davanti 
alla Cassazione. la riforma precisa anche alcune indicazioni sul risarcito che dovrà tener 
conto del valore della causa in cui si è prodotto il ritardo. Inoltre scatterà una riduzione a 
un quarto quando il procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione si è 
concluso con il rigetto della domanda di chi ha presentato ricorso o quando ne è evidente 
l’infondatezza. La durata va oltre i limit i Ue: la proposta di modifica della legge Pinto, 
che fissa una durata standard di 8 anni (aumentabile fino a 10) per i processi, se 
approvata, rischia di aumentare i ricorsi alla Corte Ue dei diritti dell’uomo per violazione 
del diritto alla ragionevole durata del processo. Le indicazioni che arrivano da Strasburgo 
sono chiare. I processi penali che durano oltre 5 anni sono in contrasto con il diritto alla 
ragionevole durata del processo. Per i processi civili, la Corte europea, in via generale, 
considera che se il processo, nei casi “semplici” dura più di 2 anni per ogni grado di 
giudizio, sussiste la violazione dell’art. 6 della Convenzione. Questo vuol dire che la 
proposta di fissare con una durata standard di 8 anni è in contrasto con gli orientamenti 
della Corte e rischia di provocare nuovi ricorsi contro l’Italia. Dall’esame della prassi 
giurisprudenziale di Strasburgo risulta che se il processo penale supera 5 ani, lo Stato ha 
violato l’art. 6 , mentre se è rimasto, per i casi normali, in 3 anni e 6 mesi o 4 anni e 3 mesi 
non vi è una violazione (per 3 gradi di giudizio). Solo nei procedimenti particolarmente 
complessi e quindi in via eccezionale, la durata può arrivare fino a 8 anni. Per i processi 
civili oltre i 2 anni per i casi prioritari vi è una violazione, mentre per i casi complessi la 
condanna scatta superati gli 8 anni. I processi amministrativi non devono andare oltre i 2 
anni, e per i casi complessi, oltre i 5. 
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Liana Milella, La Repubblica 11/9/09 pag. 6 
Il Csm chiede rispetto per le toghe Napolitano: dis cutere con serenità  
 
Dopo l´Anm, ecco il Csm. Contro Berlusconi, ma non solo. Contro chi «delegittima» le 
toghe e ne lede il prestigio al punto da arrecare un vulnus non al singolo ma all´intera 
magistratura. Sette pratiche per la Gandus, Spataro, i giudici della Cassazione del caso 
Englaro, quelli di Napoli per Sacca, gli abruzzesi di Del Turco, l´ex pm anticamorra 
Cantone, i colleghi dell´inchiesta sui rifiuti. Votano compatti i togati (tranne che su Englaro 
dove Mi è più morbida), sono contrari i laici Pdl Anedda e Saponara («Una prassi 
debordata, i magistrati fanno politica, la gente li giudica male»), il vice presidente Nicola 
Mancino si divide tra il sì (Englaro, Spataro, Saccà, Cantone), il no (Del Turco), 
l´astensione (Gandus, rifiuti). Fa rumore il non voto sulle accuse a Nicoletta Gandus, che 
ha condannato Mills, e al pm Fabio De Pasquale, «politicizzati e di sinistra». Un caso «di 
scuola» dice Fabio Roia (Unicost) perché «l´accusa di usare la giustizia a fini politici viene 
dal premier ed equivale a un reato». Perché astenersi? Mancino non lo spiega. C´è chi ci 
vede la traduzione dell´invito di Napolitano, arrivato al Csm il 4 settembre (quindi prima 
delle ultime esternazioni anti-toghe del premier), ma diffuso ieri in plenum, per chiedere un 
dibattito «sereno ed equilibrato», un uso «responsabile e prudente» delle pratiche a tutela. 
Raccomandazione antica, la fece il 23 luglio 2007 quando ricordò che «l íntervento si 
giustifica quando è insostituibile per tutelare prestigio e credibilità dell ístituzione 
giudiziaria». Ora aggiunge che «la reputazione dei singoli è rimessa all´iniziativa dei 
magistrati interessati». Tradotto: se l´attacco colpisce l´istituzione il Csm interviene, sennò 
il singolo querela. Di mezzo c´è la richiesta di Napolitano di regolamentare le pratiche a 
tutela, che la destra considera tuttora illegittime, ma ormai previste dall´articolo 21bis del 
regolamento del Csm. Approvato a luglio, ha sfrondato il numero delle pratiche e oggi 
costringe il Csm a interrogarsi sulla natura individuale o complessiva delle accuse contro 
una toga. Le preoccupazioni di Mancino sono reiterate. «Ci possono essere poteri forti che 
vogliono limitare l´azione dei pm. Ma una volta approvato quel 21 bis bisogna applicarlo 
con equilibrio, prudenza, senso di responsabilità come chiede Napolitano». Di cui si 
lamenta Antonio Di Pietro («Vorrei che la stessa attenzione l´avesse col premier quando 
attacca i magistrati»). Il segretario dell´Anm Giuseppe Cascini è perplesso: «L´appello alla 
moderazione andrebbe rivolto agli esponenti politici che usano espressioni non adeguate 
alle loro cariche istituzionali contro magistrati impegnati in indagini difficilissime».  
Livio Pepino (Md) è tranquillo: «Siamo sempre stati prudenti ed equilibrati». Cita Norberto 
Bobbio: «Le critiche possono farle tutti eccetto premier e guardasigilli perché le loro 
diventano intimidazioni». Sta qui il discrimine. Lo spiega Giuseppe Maria Berruti (Unicost): 
«Colpisce tutta la magistratura e non il singolo chi, in uno scontro disomogeneo, mette in 
campo il suo consenso popolare contro i giudici». Per questo «il Csm interpreta la 
Costituzione contro chi tenta di stravolgerla». «Se non lo facesse mi dimetterei» chiosa 
Mario Fresa (Movimento giustizia). Ezia Maccora (Md): «Bisogna ridare l´onore a colleghi 
che ne sono stati privati anche solo per un minuto». Certo le pratiche sono lente. Come 
quella del 2005 per Spataro insultato dall´ex ministro Castelli. Raccomanda Antonio 
Patrono (Mi): «L´intervento del Csm ha valore se è tempestivo». Contro l´ultimo Berlusconi 
lo chiedono subito Md, Movimento giustizia, i laici di sinistra, però Mancino rinvia. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 11/9/09 pag. 8 
Csm, sì alla tutela delle toghe contro le accuse de l premier  
 
La legge vieta di conferire onorificenze ai magistrati ma stabilisce pure che sia restituito 
loro l’onore se viene messa in discussione la credibilità della giurisdizione. Lungo questa 
direttrice — pur aderendo all’invito del presidente Giorgio Napolitano, che ha chiesto al 
Csm «equilibrio e senso di responsabilità», secondo quanto riferito in plenum dal vi-
cepresidente Nicola Mancino — il Consiglio ha confermato la tutela a quasi tutti quei magi-
strati che di recente sono stati oggetto di attacchi da parte dei politici e, in particolare, del 
presidente del Consiglio. Il Csm ha approvato, tra le altre, 4 pratiche in cui si evidenzia che 
Silvio Berlusconi, definendoli magistrati che agiscono per scopi politici, ha denigrato il suo 
giudice naturale nel processo Mills, il presidente Nicoletta Gandus, e il pm Fabio De 
Pasquale, mentre ha confermato la tutela per il procuratore Armando Spataro (caso Abu 
Omar), per i pm di Napoli (inchiesta su Agostino Saccà e sui i rifiuti) e per i giudici delle 
Sezioni unite della Cassazione (sentenza Englaro) colpiti dagli attacchi di altri politici. 
Scontato il no dei «laici» del Pdl, Gianfranco Anedda e Michele Saponara. Meno prevedi-
bile l’astensione di Mancino sulla pratica Gandus, che addebita a Berlusconi «espressioni 
denigratorie verso il singolo magistrato o l’attività giurisdizionale » nel processo che lo 
vedeva imputato finché non è intervenuto il lodo Alfano. Berlusconi se l’è cavata solo sul 
caso Pescara — «Un teorema dei pm per l’arresto di Del Turco» — per il quale è stato 
riconosciuto l’uso legittimo del diritto di critica mentre per Francesco Cossiga è scattata la 
«censura». Più che di merito, in plenum si è discusso dei paletti chiesti dal Quirinale con il 
nuovo regolamento: «Non tutte le pratiche meritano tutela», ha sintetizzato Mancino. Ma 
Livio Pepino (Md) — che ha apprezzato il messaggio del capo dello Stato pur rifiutando 
l’interpretazione di Anedda che si sia trattato di una «tirata di orecchi al Csm» — ha poi 
voluto citare Norberto Bobbio, che, ai tempi dei duri conflitti tra Bettino Craxi e le toghe, 
scrisse: «Certe cose potrebbe dirle chiunque, tranne il capo del governo e il Guardasigilli 
in ragione dei poteri che essi hanno sui magistrati». Ha votato a favore anche Giuseppe 
Maria Berruti (Unicost): «Chi è investito dal potere ha più doveri degli altri. Per questo i 
colleghi di Milano meritano il massimo rispetto. Perché hanno agito all’interno della 
giurisdizione e hanno saputo tacere, senza rispondere». Un capitolo a parte la pratica 
approvata a tutela dei giudici della Cassazione che, respingendo il ricorso del Pg di Milano 
sul caso Englaro, sono stati definiti «assassini» e artefici del «primo omicidio di Stato in 
nome del popolo italiano ». I togati di Magistratura indipendente (Patrono, Ferri e Romano) 
hanno proposto invano (anche per l’opposizione del relatore Mario Fresa, Movimenti) un 
testo che rileggeva le accuse mosse tra gli altri da Luca Volontè (Udc) alla luce del dibatti-
to sul testamento biologico «che ha diviso il Paese». Ma il conflitto è senza fine. Mentre 
Napolitano invitava il Csm (4 settembre) a limitarsi pratiche «necessarie», ecco spuntare 
un’altra richiesta di tutela: per i pm di Milano e di Palermo le cui inchieste sulle stragi di 
mafia, secondo il premier, sono «pura follia». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Marzio Breda, Corriere della Sera 11/9/09 pag. 9 
Dal Colle arriva un doppio richiamo  
 
Ha fatto un certo effetto, ieri, nei palazzi della politica e non soltanto in quelli, la sequenza 
di espressioni utilizzate dal Quirinale per autorizzare il Csm a esaminare le cosiddette 
«pratiche a tutela» dei giudici finiti sotto schiaffo dal premier o da altri esponenti del 
centrodestra. Infatti, suggerire «serenità», «equilibrio», «responsabilità», «prudenza», ed 
evocare soprattutto quest’ultima con il peso di chi presiede l’organo di autogoverno della 
magistratura, ha suscitato interpretazioni cariche di dubbi, in questi giorni di alta tensione 
tra governo e toghe. Basti pensare alla definizione di «follia» dedicata dal premier 
Berlusconi al lavoro delle Procure di Palermo e Milano, accusate di «sprecare soldi dei 
contribuenti» preparando oscuri complotti contro di lui. Attacchi per i quali l’Anm si è detta 
«indignata», parlando di «delegittimazione dei pubblici ministeri». In un conflitto rinnovato 
era dunque fatale che le reazioni al via libera di Napolitano al Csm (un via libera 
condizionato da un forte appello) rispecchiassero il cliché della doppia lettura. Con elogi 
della maggioranza, testimoniati dal portavoce del Pdl Capezzone. E con malumori 
dell’opposizione, dai cui ranghi si è distinto il leader dell’Idv, Di Pietro, che ha chiesto al 
presidente della Repubblica «di usare gli stessi pesi e fare distinzioni fra guardie e ladri e 
tra attaccanti e attaccati» perché «è ora di finirla di prendersela con i più deboli », vale a 
dire i giudici. In un clima come questo, era scontato che il testo del capo dello Stato, per 
via di quelle parole, fosse oggetto di qualche polemica imperniata sulle domande classiche 
di questa stagione che non ammette neutralità. Con chi ce l’ha, Napolitano? Chi difende? 
Il suo è un colpo di freno al Csm? Per decifrare il senso autentico della faccenda serve 
fare un passo indietro. La lettera, scritta dal consigliere del Quirinale per gli affari giuridici 
Loris D’Ambrosio, è stata inviata a Palazzo dei Marescialli il 4 settembre, cioè ben prima 
dell’ultima crociata antitoghe scatenata da Berlusconi. Crociata, per inciso, che sta 
suscitando più che sgomento, una grande preoccupazione, nel presidente della 
Repubblica. Chiarito che il testo del Colle era stato concepito e fatto recapitare in un 
contesto cronologico non collegabile a ciò che è accaduto dopo, in risposta ad una 
richiesta di convocazione dello stesso Csm, ciò che ha forse fatto alimentare alcuni inter-
rogativi è la stessa formulazione di quelle 18 righe. Che risultano compilate con l’aridità 
formale di questi casi, tutte tecnicismi giuridici e richiami a norme, codici e regolamenti 
sconosciuti a chiunque non padroneggi i meccanismi della vita interna del Csm. Righe 
quindi assai poco comprensibili, nel loro senso di fondo. Che hanno lasciato campo libero 
a chiunque volesse giocare con quelle poche parole-chiave («serenità », «prudenza»…) 
subito prese a prestito dalla politica per tornare a fronteggiarsi, tentando di schierare 
ancora una volta il capo dello Stato. In realtà il significato del messaggio che ha 
accompagnato l’autorizzazione quirinalizia all’ordine del giorno indicato dal Csm sta nel 
richiamo ad attenersi al nuovo regolamento sulle «pratiche a tutela» entrato in vigore il 15 
luglio scorso, dopo due anni di gestazione. Per sottolineare che quell’istituto «si giustifica 
solo quando è indispensabile per garantire la credibilità dell’istituzione (la magistratura, 
cioè, ndr ) nel suo complesso da attacchi così denigratori da mettere in dubbio l’imparziale 
esercizio della funzione giudiziaria». Sottinteso ricavabile da una lunga esperienza di 
questo tipo di contenziosi: badate che in passato si è abusato troppo, forse anche 
politicamente, di questo tipo di strumento usato ad personam. 
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M.Martirano, Il Messaggero 11/9/09 pag. 5 
ll Csm: il premier rispetti i giudici. Il Colle: se renità  
 
Con la ”serenità e l’equilibrio raccomandati dal capo dello Stato, il Csm ha alzato ieri il suo 
velo protettivo sui magistrati che negli ultimi mesi avevano ricevuto critiche anche aspre da 
politici e uomini di governo. Era il giorno delle cosiddette pratiche a tutela, quelle che 
ormai il Consiglio Superiore apre quasi automaticamente ogni qualvolta una toga finisce in 
cima a qualche dichiarazione critica della politica. Giorgio Napolitano, che del Csm è 
presidente, le aveva anche stigmatizzate, in un recente passato. Sottolineando 
l’opportunità di non abusare della strumento. E ieri, alla vigilia della discussione di un 
ordine del giorno dedicato praticamente solo a queste pratiche, ha inviato una lettera per 
raccomandare toni sereni e pacati. Al termine dei lavori il bilancio ha segnato 
l’approvazione di sette pratiche a tutela di magistrati di vari uffici giudiziari; ma in alcune 
della votazioni il vicepresidente Mancino e dei due componenti di diritto, il presidente della 
Cassazione, Vincenzo Carbone, e il procuratore generale della Cassazione, Vitaliano 
Esposito hanno preferito astenersi. Come nel caso della più importante delle pratiche 
approvate, quella nata dopo il processo Mills, che si è chiusa con l’apertura della pratica 
che chiede tutela per i magistrati milanesi del processo, tra cui la presidente del collegio 
Nicoletta Gandus, che il capo del governo aveva definito «magistrato di estrema sinistra» 
con «fini di lotta politica». Via libera anche alla pratica a tutela dei giudici della Cassazione 
del caso Eluana Englaro, criticati da più parti nel mondo politico dopo la sentenza con cui 
si decise l’interruzione dell’alimentazione per Eluana. E tutela accordata anche per 
Armando Spataro, il pm milanese che fu criticato dal premier per le indagini condotte sul 
sequestro dell’ex imam di Milano, Abu Omar. Approvate anche le due pratiche a tutela dei 
pm di Napoli, sia sul caso Saccà che sull’inchiesta rifiuti; tutela pure per i pm titolari del 
fascicolo sull’ex Governatore dell’Abruzzo Ottaviano Del Turco: nella delibera approvata 
dal plenum si sottolinea però che le dichiarazioni del premier, del tipo «dai pm solo 
teoremi», si riconducono al «diritto di critica, seppur esercitato in modo aspro e 
apodittico». Infine, durante il plenum di ieri è stata chiesta una nuova pratica a tutela dei 
pm di Milano e Palermo contro le ultime dichiarazioni del premier. La richiesta mira a 
tutelare i pm che hanno riaperto le indagini sulle stragi di mafia degli anni 90 dopo che il 
premier Berlusconi li aveva accusati di «sprecare» così i soldi di «tutti noi». 
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Paolo Pompeni, Il Messaggero 11/9/09 pag. 23 
Misura e serenità, i valori di un Paese  
 
Le istituzioni, i poteri, sono funzioni dello Stato, non corporazioni di quelli che una volta, 
ma erano altri tempi, ne venivano definiti i servitori. Dunque non devono trasformarsi in 
corporazioni”in cui il fine preminente è il mutuo soccorso fra i membri, ma restare nella 
sfera del pubblico dove il valore supremo è la difesa della funzione e del ruolo al di là e al 
di sopra di chi momentaneamente ne fa parte. A turno un numero crescente di esponenti 
della politica si lamentano della insostenibilità di questo clima di lotta di tutti contro tutti. Il 
problema è che però alle parole dovrebbero seguire i fatti: se la reprimenda riguarda solo 
l’avversario non è che abbia un grande significato e men che meno un effetto concreto. 
Nella serenità e nell’equilibrio sono comprese naturalmente anche valutazioni pacate di 
quel che si sta facendo. L’attuale governo ha lavorato e si è mosso con impegno su più di 
un settore: scuola, problemi del welfare, problemi della crisi economica, situazione della 
burocrazia, gestione dell’emergenza terremoto. Si può e si deve sempre discutere se quel 
che si è fatto poteva o meno essere fatto meglio o in maniera diversa. Buttarla sugli 
opposti estremismi del «è tutta una meraviglia» o «è tutto uno schifo» rischia di diventare 
una barzelletta a cui la gente reagirà con il disinteresse, con il qualunquismo del 
considerare la politica solo come un’occasione per fare a chi la spara più grossa. 
I problemi del Paese sono tanti e la strada per risolverli è lunga, perché i nostri ritardi di 
oggi non derivano da distrazioni momentanee o da qualche sbaglio occasionale, ma da un 
certo tipo di impostazione della politica che nel lungo periodo non si è mostrato valido, ma 
che ha deteriorato molte strutture della nostra convivenza. Di conseguenza in questa 
strada lunga c’è bisogno davvero che si possa riuscire a fare sistema, come in teoria 
dicono tutti, senza tenere conto che fare sistema vuol anche dire accettare la pazienza di 
affrontare difficoltà e sacrifici. Bisogna dunque che si ritrovi l’arte del governo, un qualcosa 
che è richiesto tanto a chi è al potere quanto a chi è all’opposizione. Governare non 
significa soltanto disciplinare gli interventi e incidere nell’azione politica, significa anche 
disciplinare le parole, perché le parole sono pietre quando si viene offesi o feriti ma 
possono essere anche formidabili strumenti che  smontano”le tensioni e creano consenso, 
così come, nell’eccesso, banalizzano se non ridicolizzano i messaggi che trasmettono. 
Equilibrio e serenità è quel che serve in un momento in cui non mancano le sfide che non 
riguardano le fortune elettorali di questa o quella parte politica, ma la coesione che il 
Paese deve mantenere nell’impresa non semplice di uscire bene dalla crisi economica. La 
presidente della Confindustria ha ricordato che, se è vero che il peggio è passato e che 
non c’è davvero motivo di fare i profeti di sventure, è altrettanto vero che dalla crisi si esce 
con ristrutturazioni e ripensamenti, e con problemi sul fronte dell’occupazione. Tremonti ha 
criticato i ritardi del sistema finanziario. Abbiamo visto difficoltà di gestione di quasi ogni 
tipo di riforma e, vogliamo dirlo, non solo fra il governo nazionale e  l’opposizione, ma 
anche in ogni decisione impegnativa che venga presa da governi locali a prescindere dal 
loro colore. Ad uno sguardo responsabile ciò significa che l’impegno per mantenere la 
coesione sociale nel Paese, al di là di qualsiasi problema di schieramento politico, 
dovrebbe essere prioritario. Poiché tutto si tiene, un certo degrado nei costumi civili che la 
cronaca ci ripropone diremmo quotidianamente ci deve fare interrogare. Bisogna reagire e 
prendere in carico responsabilmente  l’invito del presidente Napolitano alla serenità e 
all’equilibrio. I veri politici che sono passati alla storia sono quelli che di queste virtù hanno 
fatto tesoro 
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Europa 
Italia Oggi 11/9/09 pag. 28 
Impronte digitali, controlli doc  

Semplificare e velocizzare i controlli, in ambito europeo, sui rifugiati e gli immigrati 
clandestini sospettati di terrorismo e altri gravi reati: questo l'obiettivo della proposta varata 
ieri dalla Commissione europea su iniziativa del responsabile per la giustizia, la libertà e la 
sicurezza, Jacques Barrot. L'esecutivo comunitario chiedera' quindi al Consiglio e al 
Parlamento di dare via libera alle necessarie modifiche delle regole di Eurodac, la banca 
dati istituita nell'ambito della convenzione di Dublino, in cui vengono raccolte e conservate 
le impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigrati clandestini fermati in 
concomitanza del loro transito illegale attraverso le frontiere esterne dell'Ue. Grazie alle 
modifiche proposte da Bruxelles, le autorità di polizia di uno dei Paesi aderenti alla 
convenzione potrà chiedere a Eurodac di verificare se nella sua banca dati risultano 
presenti le impronte digitali della persona sospettata. La banca dati europea, attraverso 
una procedura semplice e veloce, si limiterà a comunicare se le impronte sono presenti in 
archivio e da quale Paese sono state rilevate. Ulteriori informazioni, hanno spiegato oggi 
fonti della Commissione europea, dovranno essere chieste a livello bilaterale, cioè 
nell'ambito degli accordi di cooperazione tra le forze di polizia. Attualmente, l'uso di 
Eurodac è rigorosamente limitato ad evitare che chi ha già chiesto asilo in un Paese 
avanzi la stessa richiesta in un altro Paese e a stabilire a quale Stato spetti esaminare la 
domanda d'asilo. Per Barrot, l'impossibilità, per le forze dell'ordine, di accedere a Eurodac 
per combattere il terrorismo e altri gravi reati, come il traffico di esseri umani o di droga, «è 
una lacuna» che la Commissone europea cerca ora di colmare. Con un'azione che, ha 
aggiunto il commissario, «va di pari passo con la protezione dei diritti fondamentali, inclusi 
i dati personali». L'accesso a Eurodac da parte delle forze dell'ordine, hanno spiegato fonti 
dell'esecutivo europeo, non avverrà automaticamente, ma sulla base di chiari indizi sul 
presunto coinvolgimento in attività criminali delle persone al centro delle richieste. Le 
misure proposte dalla Commissione europea dovranno ora passare al vaglio del Consiglio 
Ue e del Parlamento. Un iter che potrebbe richiedere anche due anni. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 11/9/09 pag. 28 
L'avvocato ignorante paga            

Non possono ricadere sul cliente gli errori «marchiani» dell'avvocato che non conosce le 
regole basilari del processo. Infatti, se non impugna entro i termini, il giudice dovrà dare 
un'altra chance all'assistito e al suo nuovo difensore, con la restituzione in termini. 
Cambiando rotta rispetto a una giurisprudenza che fino a ieri poteva dirsi consolidata e 
che faceva ricadere sul cliente qualunque errore del difensore, la Cassazione (sentenza 
35149 del 10/9/09) ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo inizialmente difeso da un 
legale che non aveva proposto appello perché, è stato poi ricostruito in sentenza, non 
conosceva i termini entro i quali impugnare. I giudici hanno espressamente cambiato 
direzione rispetto al passato. «Non può pertanto condividersi», si legge nel documento, 
«quella parte della giurisprudenza secondo cui il mancato o inesatto adempimento da 
parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa 
ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che 
legittimano la restituzione del termine». Infatti, si legge poco più avanti, «se è vero che 
incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare 
sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ma non può intendersi che egli, nell'effettuare 
la scelta del difensore, verifichi previamente (senza peraltro possedere le relative 
cognizioni culturali) la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero 
costituire bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense 
attraverso il superamento dell'esame di Stato». Il caso non si è chiuso con la decisione di 
ieri. Infatti la sesta sezione penale ha rinviato tutti gli atti alla Corte d'appello di Genova 
affinché decida se accordare la restituzione in termini a un imputato di maltrattamenti in 
famiglia. Naturalmente nel farlo i giudici di merito dovranno tener conto del principio 
enunciato dai Consiglieri del Palazzaccio per i quali la teoria dell'uomo è risultata vincente: 
lui si era sempre difeso sostenendo che il suo precedente difensore non si era attivato per 
proporre appello e che quindi, trattandosi di un caso di mancata difesa, doveva essergli 
concesso il caso fortuito o la forza maggiore nonché la restituzione dei termini. D'altronde, 
ha spiegato il nuovo difensore, l'errore del collega era stato così grossolano da 
pregiudicare l'intero iter processuale. Per la Corte d'appello che aveva negato all'imputato 
ogni altra chance la nuova difesa non aveva fornito prove circa il caso fortuito o la forza 
maggiore che, d'ora in avanti, potranno essere riconosciuti, come ha spiegato la 
Cassazione, anche in caso di «marchiana ignoranza di basilari regole in tema di 
decorrenza dei termini di impugnazione».  
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Codice della strada 
 

Stefano Manzelli, Italia Oggi 11/9/09 pag. 28 
Infrazioni punite dove si svolgono  

Spetta alla prefettura del luogo in cui vengono commesse le infrazioni stradali procedere 
all'eventuale sospensione della patente di guida anche se l'autista ha dimenticato a casa il 
documento. Non è quindi più competente neanche in questo caso l'utg del luogo di 
residenza dell'interessato. Lo ha stabilito il Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari 
interni e territoriali, con la circolare n. 144137102 del 3 settembre 2009. Nella pratica 
operativa è frequente il caso di un conducente stradale che incorrendo in una grave 
violazione che prevede la sospensione della licenza di guida non è in grado di esibire alla 
polizia l'originale della patente. In questa ipotesi, specifica la nota centrale, questa stessa 
direzione centrale riteneva che competente ad adottare il conseguente provvedimento di 
sospensione fosse la prefettura del luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 
129 del codice della strada. Tale orientamento, prosegue la circolare, «deve 
necessariamente essere riconsiderato alla luce di criteri ermeneutici legati ad una lettura 
sistematica della disciplina codicistica, nonché dei principi generali che disciplinano la 
competenza sanzionatoria in materia di illeciti amministrativi». L'art. 218 del codice a 
parere del ministero risulta la norma di interesse anche se letteralmente la stessa fa 
riferimento solo ai casi di immediato ed effettivo ritiro del documento di guida da parte 
della polizia stradale, indicando in questo caso la competenza territoriale del prefetto del 
luogo della commessa violazione. Secondo l'organo di coordinamento dei servizi di polizia 
stradale, peraltro, «risulta coerente optare per una interpretazione estensiva dell'art. 218 
cds in virtù della quale l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio de quo spetta al 
prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa infrazione». 
Milita in tal senso anche la razionalità dell'intero procedimento che diversamente 
indurrebbe il trasgressore a tentare ricorsi diversi per la multa e per la sospensione della 
patente. In buona sostanza, conclude l'istruzione ministeriale, competente a disporre la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarà sempre 
la prefettura del luogo della commessa infrazione anche se il documento non è stato 
immediatamente ritirato all'autista negligente.  
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Il Sole 24 Ore pag. 18 
 
Il Csm: il premier ha denigrato i giudici  
“attacchi talmente denigratori” da aver leso “la credibilità di tutta la magistratura, 
insinuando il sospetto di un esercizio non indipendente ma condizionato della 
giurisdizione”. E dunque lesivi dell’imparzialità dei giudici. Questo è quello che hanno fatto 
Silvio Berlusconi, Francesco Cossiga, Roberto Castelli e via via, altri esponenti di governo 
e della maggioranza di centro-destra con le “aggressioni”, le “offese” e le accuse di 
“complotti politici” rivolte ai magistrati milanesi del processo Mills, i pm napoletani 
sull’inchiesta su Saccà e sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, ai pm di Pescara che 
hanno indagato su Ottaviano Del Turco, al procuratore aggiunto di Milano Armando 
Spataro per il processo sul sequestro di Abu Omar, alle sezioni unite della Cassazione per 
la sentenza sul caso Englaro. A questi magistrati è andato ieri il “rispetto” del Csm che, a 
maggioranza, ha approvato il pacchetto di pratiche “a tutela” dei magistrati. Il Capo dello 
Stato si era raccomandato di discutere in modo “sereno ed equilibrato”.  La tutela, per 
Napolitano “è indispensabile per garantire la credibilità” della magistratura nel suo 
complesso “da attacchi così denigranti da mettere in dubbio l’imparziale esercizio della 
funzione giudiziaria” e da far ritenere “la sua soggezione a gravi condizionamenti”. Ad 
eccezione dei laici del Pdl che hanno votato contro tutte le pratiche, il Csm è stato 
compatto e la discussione serena.   
 
La Camera riparte dal biotestamento  
I lavori in commissione alla Camera per la prossima settimana assomigliano a un percorso 
di guerra. Martedì inizierà la discussione in Commissione Affari costituzionali sul Ddl 
bipartisan che porta da 10 a 5 anni il tempo per richiedere la cittadinanza italiana e 
introduce nel nostro ordinamento il principio dello ius solis (è italiano chi nasce sul 
territorio italiano). Sempre martedì è la volta, in commissione Affari sociali, del 
biotestamento. E i “finiani” sono già al lavoro per modificare il testo del Ddl Calbrò uscito 
dal Senato. Sulla stessa linea il laico del Pd, Ignazio Marino: “sul testamento biologico non 
è stato fatto tutto il possibile per trovare la sintesi e l’equilibrio necessari quando si legifera 
sulla vita e la morte”. Altro scoglio d’autunno che attende il Pdl è il ddl intercettazioni 
approvato con fiducia alla Camera è lasciato in stand-by dopo la moral suasion del 
Quirinale. Nel mirino del Colle gli “evidenti indizi di colpevolezza”necessari per ottenere 
l’ascolto. Sulle intercettazioni si riparte dal Senato. 
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Blackout informatico al Tribunale processi bloccati , disagi e ritardi  
Computer in tilt al tribunale di Roma. Da due giorni nella sede di piazzale Clodio i 
procedimenti giudiziari sono inesorabilmente fermi per un black out informatico. Il guasto 
tecnico - fa sapere il sindacato Ugl Ministeri - ha bloccato i servizi anagrafici, i casellari e i 
collegamenti con le carceri. Non solo. I disagi, oltre a colpire l´utenza e gli avvocati, 
potrebbero ripercuotersi sul personale del Tribunale, già in sotto organico, con un 
sovraccarico di lavoro. Inoltre, dal 15 settembre dovrebbero riprendere anche le udienze. 
 
Corriere della sera pag. 9 
 
Roma, black out informatico al tribunale  
Black out informatico al tribunale di Roma. Da due giorni, fa sapere il sindacato Ugl 
Ministeri, tutti i procedimenti delle 10 sezioni e dei 40 gip sono fermi per un guasto tecnico. 
Ugl Ministeri — prosegue la nota — stigmatizza il fatto che «la giustizia vada di male in 
peggio». «Allo stato attuale — spiegano — sono bloccati i servizi anagrafici, i casellari, le 
informazioni, il registro informatico, i collegamenti con le carceri». 
 
Il Messaggero (Roma) pag. 41 
 
Black out ai sistemi informatici: bloccati i regist ri e i casellari  
Black out informatico al Tribunale di Roma. Da mercoledì tutti i procedimenti delle 10 
sezioni e dei 40 Gip sono inesorabilmente fermi per un guasto tecnico. L’Ugl Ministeri 
«stigmatizza il fatto che la giustizia vada di male in peggio. Sono bloccati i servizi 
anagrafici, i casellari, le informazioni, il registro informatico, i collegamenti con le carceri e, 
dal 15 settembre, dovrebbero riprendere anche le udienze dopo la pausa estiva». 
 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


