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*** 
Avvocati 

 
Previdenza 

 
Francesca Milano, Il Sole 24 Ore 12/1/09 pag. 2 
Legali, soglia verso i 70 anni 
 
“La nostra proposta di riforma prevede il progressivo innalzamento dei requisiti minimi di 
pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni”. Paola Rosa, presidente della Cassa 
forense, introduce così il progetto di riforma previdenziale attualmente la vaglio del 
ministero del Lavoro. Le novità per gli avvocati non riguarderanno solo l’innalzamento 
dell’età minima, anche asticella dei contributi verrà elevata da 30 a 35 anni e inoltre sarà 
introdotta una quota “modulare”. “l’idea di fondo – spiega il presidente – è quella di 
prevedere una quota di pensione oltre quella di base, determinata secondo un criterio di 
calcolo di tipo contributivo e finanziata da una contribuzione aggiuntiva a carico dell’scritto. 
Sarà stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato entro il tetto, sulla base in 
gran parte volontaria”. Secondo quanto previsto dal progetto, l’aliquota di contribuzione a 
finanziamento della quota modulare sarà dovuta per l’1% in regime obbligatorio e in 
regime volontario per un ulteriore percentuale dall’1 al 9%. I contributi saranno capitalizzati 
sulla base del 90% del rendimento medio annuo realizzato dalla Cassa dall’impiego degli 
accantonamenti patrimoniale con un minimo garantito pari all’1,5% annuo. Il percorso 
riformatore della previdenza forense era iniziato nel 2006. “Al contrario di quanto previsto 
quell’anno – sottolinea il presidente – stavolta si tratta di una riforma strutturale che 
garantirà il riequilibrio nel lungo periodo e anche una più giusta corrispondenza tra 
pensione e contributi”. Nel 2007 ha preso il via il lavoro di tre distinti gruppi incaricati di 
studiare un’ipotesi di riforma. Il primo ha lavorato sulla possibilità di introdurre modifiche 
strutturali che mantenessero i livelli di prestazione e solidarietà garantiti dall’attuale 
sistema retributivo. Il secondo si è occupato di verificare la possibilità del passaggio al 
sistema contributivo. Il terzo grippo ha “studiato” la possibilità di introdurre il nuovo pilastro 
della pensione modulare. Quest’ultima ipotesi si è dimostrata complementare a entrambe 
le altre,per cui, una volta chiamato a pronunciarsi, il comitato dei delegati ha dovuto votare 
se restare con il sistema retributivo o passare al contributivo. A larghissima maggioranza 
gli avvocati hanno scelto di mantenere il criterio contributivo. 
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Processo telematico 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 12/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Una sentenza e una e-mail tagliano i tempi     
 
Fatto caso come la parola «tempo» ricorra con sempre maggior frequenza in questo 
periodo? Sarà la crisi, sarà la paura per il futuro, ma frasi come «corsa contro il tempo», 
«non c'è tempo da perdere» etc sono ormai di uso quotidiano sui giornali e negli uffici. Gli 
avvocati, questa parola, la conoscono molto bene, visto che la loro vita da professionisti è 
scadenzata da termini processuali, atti in scadenza, udienze, provvedimenti d'urgenza e 
da consegne di documenti ai propri clienti che, guarda caso, sono sempre urgentissimi. E 
due eventi, tra i tanti di questo inizio d'anno, mi pare sottolineino bene questa smania di 
tempo. Il primo evento, di cui ospitiamo un approfondimento in questo numero di 
AvvocatiOggi, riguarda la Posta elettronica certificata, cosiddetta Pec. Certo, i 
professionisti sono anni che hanno il loro indirizzo mail, ma la rivoluzione rapida e quasi 
silenziosa che la Pec introdurrà nel lento sistema burocratico italiano è fondamentalmente 
una: l'immediatezza delle comunicazioni, con valore legale certo sin dal momento stesso 
dell'invio della e-mail al collega o alla pubblica amministrazione. Volete mettere? Basta file 
davanti agli ufficiali giudiziari per una notifica, basta telefonate di conferma o attese per 
l'arrivo di una cartolina di ritorno. Ore e giorni risparmiati. E tutto questo dal primo gennaio 
di quest'anno. Il secondo evento riguarda invece una decisione delle sezioni unite civili 
della Corte di Cassazione, la n. 30254/2008, depositata alla vigilia di Natale, di cui 
ItaliaOggi ha dato notizia giovedì scorso. Che sembra andare esattamente nella direzione 
dell'urgenza dei tempi di cui un paese «normale» ha diritto. La Cassazione ha affermato 
che il giudice amministrativo può accordare subito il risarcimento del danno al privato o 
all'impresa danneggiata dall'amministrazione, prima cioè che lo stesso giudice proceda 
all'annullamento dell'atto che ha leso l'interesse legittimo del ricorrente. Un'accelerazione, 
insomma, perchè non è più giusto che oltre al danno subito dall'amministrazione, il privato 
subisca anche la beffa del ritardo del riconoscimento del proprio diritto al risarcimento da 
parte della giustizia. Insomma, sarà la crisi, o sarà la presa d'atto che il tempo è una 
risorsa preziosa, anche per la pubblica amministrazione, ma pare proprio che qualcosa, 
con il nuovo anno in Italia, si stia muovendo. Non ci resta che aspettare (poco però, 
speriamo!), il prossimo evento... 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 12/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Il nuovo anno porta a studio l'e-mail con la certificazione 
 
Una rete di posta elettronica certificata unirà professionisti, imprese e pubblica 
amministrazione. Lo prevede il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, cosiddetto 
decreto anti crisi, in funzione contenimento dei costi ed eliminazione dei supporti cartacei. 
L'articolo 16 del provvedimento (rubricato «Riduzione dei costi amministrativi a carico delle 
imprese») introduce, infatti, l'obbligo per i professionisti e quindi anche i legali di 
comunicare all'ordine di appartenenza un proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(Pec). Per quanto riguarda in particolare i professionisti, il comma 7 dell'articolo citato 
testualmente dispone che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello 
Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltre viene 
assegnato agli ordini e ai collegi il compito di pubblicare in un elenco consultabile in via 
telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica 
certificata. Insomma a far data dal 1° gennaio, c'è tempo un anno per dotarsi della posta 
elettronica certificata e per darne comunicazione agli organi di categoria. L'indirizzo di 
posta elettronica certificata sarà consultabile telematicamente. Il successivo comma 10 del 
medesimo articolo 16 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi 
di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avverrà 
liberamente e senza oneri; l'estrazione di elenchi di indirizzi sarà consentita alle sole 
pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di 
loro competenza Questo significa che gli elenchi non potranno essere estratti da operatori 
economici o società di marketing: tutti potranno visionare gli elenchi, ma solo gli enti 
pubblici potranno estrarre interi elenchi e solo per scopi istituzionali. Si rientra in una 
ipotesi di elenco pubblico a utilizzo limitato: eventuali estrazioni abusive sarebbero in 
violazione del codice della privacy. Ma vediamo cosa cambia con l'utilizzo della posta 
elettronica certificata. La Pec spiegata dal Cnipa: Nel sito del Consiglio Nazionale per 
l'Informatica nella pubblica amministrazione (www.cnipa.gov.it) si spiega che l'e-mail è lo 
strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni. La 
posta elettronica o e-mail (acronimo di electronic mail) è un mezzo di comunicazione in 
forma scritta via Internet. Il principale vantaggio dell'e-mail è l'immediatezza. I messaggi, 
spiega sempre il Cnipa, possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di 
file. La Posta elettronica certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna 
di documenti informatici. «Certificare» l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali 
nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio 
gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del 
messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il 
messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o 
mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente 
smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge 
per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle 
ricevute stesse.  
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Il regolamento sulla Pec: L'utilizzo della posta elettronica certificata, in generale, è 
disciplinato dal dpr 68/2005. L'articolo 4 di quest'ultimo decreto prevede che la posta 
elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di 
legge. La estensione obbligatoria dell'obbligo di dotazione potrà consentire il largo uso di 
questo sistema che è candidato a sostituire i tradizionali mezzi di comunicazione, quali 
posta, fax, corriere. In base ad altre disposizioni e in attuazione del processo telematico la 
posta elettronica certificata sarà idonea a ricevere notificazioni e comunicazioni. 
Naturalmente dovranno essere rispettati standard di sicurezza circa l´identificazione del 
mittente, l´integrità e la confidenzialità del messaggio e l'avvenuto recapito del messaggio 
stesso A questo proposito il decreto 68/2005 dispone che la ricevuta di avvenuta 
consegna (rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario) fornisce 
al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente 
pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della 
consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La Pec 
per gli avvocati: In concreto l'avvocato dovrà rivolgersi a un gestore di servizi posta 
elettronica certificata e attivare la casella, secondo le istruzioni tecniche che saranno 
fornite dal gestore stesso. Per gil avvocati va ricordato che il Consiglio nazionale forense 
ha attivato un proprio dominio di posta certificata (CERTMAIL-CNF) in outsourcing con 
Actali, Gestore nazionale del Servizio di Posta Certificata (si veda il sito 
www.consiglionazionaleforense.it, cliccando su “servizi telematici”). Tra le funzionalità 
previste dai sistemi di posta elettronica certificata vi è anche la possibilità di avere la 
certezza che il messaggio, oltre ad essere disponibile presso la casella di posta certificata 
del destinatario, è stato effettivamente letto: questo avviene mediante firma digitale della 
ricevuta di ritorno.  
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Legali e mercato 
 
Paola Parigi, Il Sole 24 Ore 12/1/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Marketing legale, entra in gioco la competenza 
 
Definire la competenza di un avvocato o altro professionista, o tentare di misurala è 
difficile se non impossibile. L’intero percorso per l’ammissione all’Albo non rappresenta di 
per sé, come da tempo lamentano le istituzioni forensi, un corretto strumento per valutare 
la competenza che non è riferibile a criteri oggettivi e attiene perlopiù a capacità che si 
sviluppano con l’esperienza. Secondo una felice sintesi di Geoffrei C. Hazard e Angelo 
Dondi (“Etiche della professione legale”) la competenza si fonda sull’apprendimento di 
alcune specifiche skill, che non molto hanno a che fare con lo studio del diritto, ma 
piuttosto con capacità relazionali e organizzative. Tra queste la capacità di rinnovamento e 
aggiornamento, l’assimilazione di modelli di comportamento di fronte ai giudici, colleghi e 
clienti etc (…). La competenza, quindi un quid pluris rispetto alla preparazione, è l’asse 
portante del successo di un professionista. Il motivo è semplice. Mancano ancora oggi 
efficaci forme di comunicazione diretta per l’avvocato che non può rivolgersi alla generalità 
dei propri clienti enunciando le proprie competenze. Ancora oggi ostano divieti,n onostante 
l’introduzione della pubblicità nel codice deontologico. La competenza non è pertanto 
valutabile che de relato, per quanto viene riferito sulle capacità dell’avvocato da chi lo 
conosce e lo frequenta e quindi equivale alla sua reputazione. Il meritorio tentativo di 
imporre una misurazione delle competenze mediante la formazione permanente, al primo 
giro di boa dopo l’introduzione dello scorso gennaio, dovrà confrontarsi con l’efficacia dei 
criteri adottati. Il cliente si farà fornire l’estratto conto dei crediti formativi per misurare le 
competenze dell’avvocato? I crediti formativi riusciranno ad imporsi con pari efficacia in 
tutti i fori d’Italia? Verranno irrogate sanzioni disciplinari per non aver adempuito al dovere 
della formazione e aggiornamento? Le domande non sono retoriche, perché difficile è il 
compito stesso di misurare quel mix ex post ed è valutata proporzionalmente al successo 
del professionista, ma questo non sempre arride automaticamente alla competenza. 
Certamente chi riesce a godere di buona reputazione e a far parlare di sé tra persone di 
status elevato o appartiene al circuito, riuscirà a raggiungere clienti potenziali di pari status 
e viceversa. Trasferendo questo concetto al marketing, potremo osare un parallelismo tra 
livello di competenza (nel senso ora acquisito, di “reputazione” di competenza) e il 
posizionamento dell’avvocato sul mercato. Un avvocato che voglia definire la sua 
posizione nell’ambiente di riferimento, dopo aver individuato i segmenti di clientela che lo 
interessano quali target della propria azione strategica di marketing, dovrà tenere in conto 
il valore della propria reputazione e cercare di modificarne la percezione se non 
corrispondente alle proprie capacità o desideri: dovrà comunicare all’esterno una 
maggiore competenza. Il passaparola però non basta, servono altre forme di 
comunicazione, più incisive della sola pubblicità oggi concessa, e alcune di queste 
vengono utilizzate nella pratica da chi, più di altri, può sfruttare la popolarità o l’eco 
mediatica. 
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Gianfranco Di Rago, Italia Oggi 12/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
L'opportunità del forum shopping 
 
Grandi imprese libere di scegliersi il proprio giudice nei paesi dell'Unione Europea. E 
ordinamenti nazionali in concorrenza tra loro per garantire un sistema giudiziario efficiente 
in grado di risultare maggiormente appetibile sul mercato. Potrebbe essere questo uno dei 
possibili scenari del prossimo futuro per cercare di trovare una soluzione efficace alla crisi 
della giustizia, particolarmente grave in Italia e che penalizza fortemente i cittadini e le 
imprese. Mentre cominciano lentamente a fare capolino anche nel Belpaese i rimedi 
alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. Adr), con particolare riferimento alla 
conciliazione, che pure non sono ancora ben voluti da una parte degli operatori del diritto, 
c'è anche chi va oltre e propone scenari che, per quanto possano apparire a prima vista 
difficilmente realizzabili, suonano come ennesimo campanello di allarme per una 
situazione di crisi della giustizia italiana che appare sempre più profonda e senza vie di 
uscita. Non bisogna quindi stupirsi se le grandi società multinazionali, abituate a 
confrontarsi quotidianamente con i diversi ordinamenti giudiziari e a valutare i rimedi 
giurisdizionali in termini di rapporto costi/benefici, valutino molto negativamente la 
possibilità di rivolgersi ai giudici italiani per la risoluzione delle liti sorte sul territorio 
nazionale e cerchino quindi delle soluzioni pratiche per ottenere giustizia da parte di 
ordinamenti giudiziari più efficienti (non a caso sono proprio le multinazionali, 
contrariamente a quanto si ritiene comunemente, a costituire i principali fruitori dei servizi 
di Adr). Sulla base di queste considerazioni appare quindi meno peregrina l'idea di 
valutare possibilità e prospettive di una vera e propria competizione tra gli ordinamenti 
giuridici volta all'individuazione del giudice nazionale più efficiente al quale devolvere la 
risoluzione delle controversie commerciali, soluzione che viene indicata come «forum 
shopping» nel recente studio condotto in materia dall'Istituto Bruno Leoni 
(www.brunoleoni.it), fondato a Torino con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico in 
Italia sui temi del libero mercato. Al di là della concreta praticabilità della proposta in 
questione, appare comunque fondamentale stimolare un confronto fra gli operatori del 
diritto sulle possibili soluzioni per uscire dalla gravissima crisi nella quale versa il sistema 
giudiziario italiano, in modo che chi opera ogni giorno in questo settore, proprio a 
cominciare dagli avvocati, che più di altri avvertono tutto il peso di questa inaccettabile 
situazione, non continui a essere un rassegnato spettatore di ciò che accade 
quotidianamente nelle aule di giustizia ma si faccia proficuo portatore di idee concrete 
volte al superamento dell'attuale stato di impasse. Ma vediamo più nel dettaglio su quali 
basi poggia la proposta del c.d. forum shopping.  
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La libertà di stabilimento: Uno dei principi cardine dei trattati fondanti l'Unione Europea è 
quello della libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese, recentemente interpretato in 
maniera estensiva dalla Corte di giustizia in relazione ad alcune controversie relative a 
imprese costituite in uno stato membro ed esercitanti attività commerciale anche in altri 
paesi comunitari (sentenze Centros del 9/03/99, Uberseering del 5/11/2002, Inspire Art del 
30/09/2003). Nelle decisioni in questione il giudice comunitario ha infatti stabilito che alle 
società costitute in uno stato membro che trasferiscano la sede dell'amministrazione o 
l'oggetto della propria attività in un altro paese comunitario, o che ivi istituiscano una sede 
secondaria, debba comunque applicarsi il proprio diritto nazionale (ovvero quello del 
paese in cui sono state costituite). Quindi, ad esempio, nel caso Centros del 1999, una 
società inglese ha potuto istituire una sede secondaria in Danimarca, per svolgere in 
questo paese la propria attività, senza preoccuparsi del requisito del capitale sociale 
minimo previsto dalla normativa societaria danese. Da questo punto di vista il sistema 
comunitario consente di effettuare un certo parallelismo con quanto avviene nel sistema 
federale americano, laddove le grandi società quotate in borsa possono scegliere 
l'ordinamento nazionale che regola i propri statuti e atti costitutivi tra quelli previsti dai vari 
stati della federazione, di fatti individuando autonomamente a quale legge assoggettare la 
propria attività. In quest'ottica il problema di fondo che interessa attualmente il dibattito 
politico e giuridico all'interno dell'Unione Europea è però quello di valutare se gli interessi 
relativi all'integrazione del mercato comune possano essere meglio soddisfatti da un 
sistema concorrenziale piuttosto che da una maggiore uniformità o armonizzazione 
normativa fra i paesi aderenti. In Europa, comunque, in particolare nei paesi di civil law 
come l'Italia, sono vigenti dei principi nazionali che appaiono del tutto incompatibili con il 
c.d. forum shopping. Si pensi al principio costituzionale del giudice naturale precostituito 
per legge e a quanto previsto in materia di società dal diritto internazionale privato, 
laddove l'art. 25, comma 1, della legge n. 218/95 pretende l'applicazione delle legge 
italiana per le società costituite all'estero ma che abbiano in Italia una propria sede 
amministrativa o ivi svolgano l'attività principale. Bisogna poi considerare le enormi 
difficoltà che attualmente si incontrano nel portare a esecuzione in Italia le sentenze 
straniere (per quanto quelle pronunciate nell'ambito dell'Unione Europea siano 
riconosciute automaticamente), con particolare riferimento alla necessità di attendere il 
passaggio in giudicato delle stesse prima dell'apposizione della formula esecutiva. Nelle 
tabelle in pagina vengono quindi elencati i possibili vantaggi della concorrenza tra gli 
ordinamenti giuridici e gli attuali ostacoli all'instaurazione di un sistema concorrenziale in 
materia di tutela dei diritti, sulla base dell'elaborazione condotta dall'Istituto Bruno Leoni. A 
questo proposito Carlo Lottieri, direttore del dipartimento di teoria politica dell'Istituto, ha 
inteso sottolineare come la competizione tra gli ordinamenti nazionali possa «migliorare la 
qualità del sistema giudiziario e sconfiggere una giustizia tardiva che, sempre più spesso, 
è nei fatti una giustizia negata».  
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Fuga da Londra: troppe tasse 

 
La crisi economica e l'effetto annuncio dell'intenzione di introdurre nuove tasse, fa fuggire 
le imprese dalla Gran Bretagna. Si sta allungando, in queste ore, l'elenco delle 
multinazionali e delle grandi imprese che stanno fuggendo dalla City dopo l'annuncio del 
governo inglese di voler introdurre una tassa sui profitti raccolti all'estero. Un esodo, che 
prevede l'abbandono del domicilio fiscale londinese per prenderlo in giurisdizioni offshore 
come per esempio Jersey e Lussemburgo, che vede già protagoniste grandi aziende 
come la farmaceutica Global Henderson, Imperial Tabacco, United Business Media, 
Charter Int plc o Regus. Il fenomeno, segnalato pochi giorni fa dalla rivista on line 
dell'Agenzia delle Entrate FiscoOggi.it, preoccupa l'esecutivo guidato da Gordon Brown, 
tanto da indurlo ad optare «per una rapida retromarcia riguardo la tassazione dei guadagni 
esteri delle multinazionali che, di fatto, soltanto in parte saranno ricondotti a tassazione 
ordinaria». Secondo Fiscooggi.it, «le compagnie e i gruppi protagonisti della fuga da 
Londra dichiarano, in modo piuttosto unitario, che la scelta di ridisegnare la rispettiva 
residenza fiscale è determinata da ragioni di tasse. In particolare, sotto accusa è il 
progetto che mira a introdurre una tassa sui profitti esteri raccolti dalle multinazionali, il cui 
scopo sarebbe di assoggettare a tassazione guadagni delle imprese transnazionali, prima 
che i rispettivi management provvedano a disperderne e a ridistribuirne gli introiti 
attraverso una lunga filiera di società controllate». A questa extra-tassa si aggiunge anche 
l'imposta a forfait che Londra ha esteso oramai da un trimestre a tutti i contribuenti «non-
dom», cosiddetta tassa Valentino, che impone il versamento di almeno 45 mila euro l'anno 
ai residenti non domiciliati da almeno 7 anni a Londra per garantirsi di continuare a non 
pagare tasse all'erario britannico per guadagni derivanti da fonte estera. La meccanica 
dell'esodo delle grandi compagnie dalla City ricalcherebbe, secondo FiscoOggi, un 
«copione contabile a sfondo fiscal-finanziario quasi ripetitivo». Come il gruppo Charter 
(ingegneristica) che creerà una holding a Jersey, sorta di finestra-ponte visto che il 
quartier generale della Charter Int plc, al termine della corsa, sarà localizzato a Dublino, 
dove assumerà i contorni effettivi della residenza fiscale. 
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Private equity all'anno zero Le opportunità per le law firm 
 
Aziende colpite dalla crisi finanziaria che hanno necessità di una profonda ristrutturazione 
per ripartire e ricerca di canali di finanziamento alternativi, per fare fronte alla chiusura dei 
rubinetti da parte del sistema bancario. A dispetto della crisi in atto, il private equity entra 
nel nuovo anno con moderato ottimismo. Sul mercato non mancano le occasioni di 
investimento, a patto però di saper ripensare il ruolo dei fondi. Per i legali il lavoro non 
mancherà: toccherà a loro in primis mettere a punto i piani per trasformare quelli che oggi 
vengono percepiti come soggetti finanziari a caccia di guadagni facili, in partner capaci di 
accompagnare la crescita o delle aziende. Meno finanza, più industria: «Il clima di fondo 
non è certamente dei più positivi, ma la verità è che non si potranno fare delle valutazioni 
precise, se non dopo la pubblicazione dei bilanci annuali», commenta Gianluca Santilli, 
managing partner di Lexjus-Sinacta, studio che sta curando l'ingresso del fondo Sator, 
creato da Matteo Arpe, nel gruppo Baglioni Hotels. Fatti due conti, occorrerà dunque 
attendere febbraio o marzo. «Fino a quel momento probabilmente ci sarà molta prudenza 
nell'avviare nuove operazioni». Una situazione che non impatterà direttamente sul fronte 
dei legali, che nel frattempo sono al lavoro sulle fasi preparatorie dei nuovi dossier, dalla 
definizione delle possibili operazioni alla creazione di nuovi veicoli giuridici. «I fondi private 
non possono star fermi a lunghi», aggiunge Santilli, «visto che hanno ricevuto soldi dalle 
banche per operare. In caso contrario, i finanziatori non esiterebbero a chiedere la 
restituzione, date anche le difficili condizioni della liquidità». Dello stesso avviso è Daniele 
Bonvicini, senior partner di MBL & Partners: «Il rallentamento del mercato era atteso. Ma 
ci sono le condizioni per ripartire: dopo anni di eccessi finanziari, c'è un ritorno a una 
logica di investimento di lungo periodo. Finora gli investimenti sono stati basati su leve di 
debito molto elevate, ma non potrà essere più così determinante per il futuro; le operazioni 
dovranno essere costruite su numeri più sostenibili e con maggiore attenzione al 
sottostante industriale». MBL è stato coinvolto nel passaggio del 78% di Selesta Energia 
da Wise Equity ad AVM Private Equity. Un'operazione da 40 milioni, che ha visto al lavoro 
anche Antonio Pedersoli e Luca Saraceni di Pedersoli e Associati, Andrea Accornero e 
Carlotta Robbiano di Simmons & Simmons. Incognita valutazioni: La principale minaccia 
per il mercato è rappresentata dall'incognita valutazioni: «I potenziali venditori faticano ad 
accettare offerte più basse rispetto a quelle a cui eravamo abituati negli ultimi anni», 
osserva Fabio Coppola, managing partner di Latham & Watkins. Ma non mancheranno le 
occasioni: «I fondi saranno più attenti nella scelta e la creazione di valore richiederà la 
realizzazione di un piano industriale con il conseguente allungamento della durata 
dell'investimento». Del resto già da qualche mese si è capito che le way-out sono oggi 
molto più complesse. La riprova arriva dalla fatica con cui procedono aste in corso 
(Cerved e Sia-Ssb) e dallo stallo su altre operazioni (Gardenia, Avip, Arena, 4G, Spotless, 
Bormioli). «Per un altro verso», aggiunge Coppola, «i fondi potrebbero essere visti dagli 
operatori industriali come partner ideali per la realizzazione di progetti di sviluppo delle loro 
aziende, soprattutto in un momento in cui la liquidità è scarsa». Gli ultimi mesi hanno visto 
Latham & Watkins all'opera su alcuni grandi dossier di private equity, come l'assistenza a 
BC Partners per la vendita di Mark IV Industries a Sun Capital e l'affiancamento di Carlyle 
Group nella vendita di Avio a Cinven.  
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Aumenti di capitale in vista: La frenata nella disponibilità di debito inciderà sicuramente 
sul modello tradizionale di buyout che prevedeva una leva significativa per massimizzare 
l'efficienza finanziaria e per sfruttare le deduzioni fiscali. Lo scenario attuale del debito è 
difficile da decifrare: da una parte ci sono maggiori opportunità che in passato grazie alla 
politica discendente dei tassi. Dall'altro c'è un atteggiamento più prudente da parte delle 
banche. Francesco Cartolano, fresco di nomina a partner worldwide di Dewey & LeBoeuf 
attribuisce maggior credito a quest'ultimo aspetto: «La disponibilità di capitale conta più 
del suo costo. In futuro i fondi potranno contare meno su leve di multiplo alto per il ritorno 
delle loro operazioni». Così è probabile che i prossimi mesi registreranno soprattutto 
aumenti di capitale, complice la necessità di irrobustire il patrimonio dopo le turbolenze 
degli ultimi mesi: «Prevedo che, a partire dalla primavera, le operazioni riprenderanno 
numerose, soprattutto sul fronte delle pmi», aggiunge Cortolano. «Il bello del capitalismo è 
che si tratta di un sistema ciclico». Così, l'impatto per gli avvocati sarà limitato: «Il lavoro 
verrà riproporzionato: ci saranno meno M&A nel breve, ma più restructuring e 
contenzioso». Tra i settori, occhi puntati sulle energie alternative: In ribasso auto e 
finanziari, in rialzo le energie alternative. I legali vedono all'orizzonte un vento di novità 
anche per quel che concerne i settori di operatività del private equity, con un ritorno in 
auge di uno dei comparti più trascurati degli ultimi mesi. «Le energie alternative possono 
rappresentare un filone importante, come dimostra l'esperienza californiana, dove si sta 
sostituendo all'informatica come segmento trainante», osserva Roberto Montesi, partner 
dello studio Lexjus e amministratore delegato del gruppo Terrae/Finbieticola, che nelle 
scorse settimane ha stipulato un accordo con la Tia per riconvertire uno zuccherificio in un 
impianto per produrre energia elettrica utilizzando olii vegetali come combustibile 
(operazione da 35 milioni di euro). Tra il 2006 e il 2007, il settore è stato tra i più ricercati 
dai fondi private, tanto che le sole operazioni di venture capital nel settore sono passate 
da sei a 15 nell'arco di dodici mesi, con i fondi che hanno investito mezzi propri per 68 
milioni e si sono rivolti al sistema bancario per reperirne altri 140. Il vento è cambiato solo 
negli ultimi mesi. Il ritorno agli investimenti nelle energie pulite sarebbe una manna dal 
cielo per gli studi che operano nel settore, visto che la loro attività accompagna tutte le fasi 
del progetto, dalla definizione su carta dell'investimento fino al collaudo, con importanti 
ritorni economici. «La riduzione dei tassi di interesse», aggiunge Montesi, «favorisce la 
redditività degli investimenti per il minor carico di oneri finanziari da sostenere. Ciò rende 
più attrattivi i progetti ed agevola la ricerca di partner finanziari interessati ad investire in 
questo settore». Ultimi mesi a passo sostenuto per il private equity: Poche le 
operazioni avviate, ma tante quelle concluse. Gli ultimi mesi del 2008 hanno portato a 
compimento un buon numero di operazioni con la presenza di fondi private. Su tutte 
spicca il passaggio di N&W Global vending (gruppo specializzato nel settore delle vending 
machines di snack e bevande appartenente) da Argan Capital e Merrill Lynch Global 
Private Equity a Barclays Private Equity e Investcorp, con il finanziamento garantito da un 
pool di banche. Un'operazione da 800 milioni che ha visto al lavoro numerosi studi legali: 
Linklaters ha affiancato gli istituti di credito, mentre Nctm ha operato al fianco del 
consorzio acquirente, così come Shearman & Sterling che si è occupata soprattutto della 
parte relativa al financing. Lo studio Gianni Origoni Grippo & Partners ha gestito gli aspetti 
connessi al ripagamento dei finanziamenti in essere e al rilascio di tutte le relative 
garanzie, coordinandosi per gli aspetti internazionali con Debevoise & Plimpton. Da 
segnalare anche l'ingresso di The Carlyle Group, fondo d'investimento guidato in Italia da 
Marco De Benedetti, nel capitale di Moncler, per una quota pari al 48%. Un'operazione da 
400 milioni di euro, che ha visto lo studio Pedersoli e Associati affiancare il fondo, con 
Pirola e Agnoli Bernardi sul fronte opposto. Contestualmente al closing, è stato concesso 
un finanziamento da un pool di banche capeggiato da Banca Popolare di Novara, assistito 
da Grimaldi e Associati.  
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Prima della crisi l'autovalutazione 
 
I periodi di recessione economica come l'attuale possono rappresentare occasione di 
miglioramento e di ri-partenza per aziende e professionisti. Gli studi legali temono il 2009 
come un momento di sofferenza nei ricavi conseguente alla flessione dell'attività dei loro 
clienti. Ma proprio ora possono ripensare al loro modello di business. Strutturandosi per 
essere pronti quando il mercato ripartirà. Come rispondere a questa esigenza? Senza 
ambizioni di esaustività, si possono identificare alcune azioni prioritarie da fare. Un 
importante aspetto strategico per lo sviluppo del business legale consiste nella cosiddetta 
«prospettiva cliente», ossia la valutazione dell'organizzazione del lavoro e del suo sviluppo 
partendo dal punto di vista del mercato, per creare valore e differenziarsi dalla 
concorrenza. La mancanza di certezze sull'acquisizione di nuovi clienti e sulla solvibilità di 
quelli attuali, spinge tanto il professionista singolo quanto quello associato ad 
abbandonare le logiche di pianificazione di medio-lungo periodo che hanno caratterizzato 
le strategie di business dell'ultimo decennio per favorire soluzioni organizzativo -gestionali 
e operative di natura contingente. La parola d'ordine sembra essere, «concentrarsi sul 
presente, e risparmiare tempo, risorse e denaro nell'attesa di tempi migliori».  Invece, al 
contrario, bisogna ripartire da una programmazione. Iniziando innanzitutto da un'analisi 
introspettiva del professionista e dell'organizzazione in cui opera, che può essere 
effettuata direttamente dallo studio (autoanalisi) oppure affidata a un auditor esterno. 
L'obiettivo dell'indagine è di effettuare una valutazione e mappatura dei fattori critici di 
successo su cui si regge lo status quo attuale, con la duplice finalità di mantenere (e 
possibilmente potenziare) i punti di forza interni da un lato, e di intervenire sulle principali 
criticità e carenze dall'altro. Sotto questo duplice profilo, è opportuno monitorare gli aspetti 
rilevanti e strategici del lavoro del professionista, mediante la «fotografia dell'esistente» e 
«tracciando il profilo delle inefficienze» di studio. Queste azioni andrebbero condotte 
relativamente: a) alla dimensione economico-finanziaria, variabile che presuppone di 
dotarsi di indicatori economico-finanziari e di rilevare dati e informazioni di natura contabile 
correlati a flussi di cassa, entrate e uscite, redditività e contenimento dei costi. Per 
individuare e minimizzare i costi eccessivi o inutili (es. revisione di contratti di fornitura 
telefonica, di utenze, dei costi di trasferta ecc.): b) alla dimensione organizzativa, 
prospettiva che presuppone di arrivare alla misura dell'efficacia e dell'efficienza dei 
processi e dei fattori su cui si regge lo sviluppo del lavoro (quali il tempo di svolgimento, i 
metodi, i livelli di produttività, le dotazioni, le interfacce funzionali e i costi); in tal caso 
possono essere di aiuto gli strumenti di rendicontazione delle ore lavorate dai 
professionisti di studio per ogni singolo progetto o cliente (es. timesheet); c) alla 
dimensione di mercato, ossia relativa al cliente; profilo che richiede di valutare quali 
esigenze esplicite e implicite da lui espresse siano state recepite e tradotte in servizi offerti 
dallo studio e quali siano invece da sviluppare; le domande da porsi sul punto riguardano 
quindi il livello di soddisfazione raggiunto dai clienti attuali e la mappatura dei clienti più 
importanti; concentrando su di essi gli sforzi e gli investimenti di comunicazione e di 
sensibilizzazione del personale;d) alla dimensione di miglioramento continuo, di 
apprendimento e crescita (es. knowledge sharing); prospettiva orientata alle risorse 
umane e alla valutazione del patrimonio intellettuale di studio; che richiede di valutare le 
persone interne ed esterne sotto il profilo delle capacità, competenze, abilità/flessibilità 
operativa, disponibilità a creare un clima favorevole ai cambiamenti, alle innovazioni e alla 
crescita dell'organizzazione. Sembrerà paradossale, ma proprio nei momenti di recessione 
economica, è consigliabile investire nella formazione e nella crescita delle persone che 
lavorano in studio; ovviamente “tagliando” i costi di addestramento relativi ad argomenti 
non connessi ai servizi core business e non richiesti dai clienti principali.  
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G.Tr., Il Sole 24 Ore 12/1/09 pag. 3 
Pensioni, allerta sul futuro delle Casse 
 
Il check up nel nome della “sostenibilità lunga” dei conti delle Casse professionali è 
appena cominciato e dal suo esito dipende la natura stessa delle pensioni future dei 
professionisti. Il 1 gennaio è scaduto il termine (fissato dal comma 763 della Finanziaria 
2007) per presentare al ministero del Welfare i bilanci tecnici che devono dimostrare la 
sostenibilità per 30 anni. Delle 11 Casse “storiche” solo due mancano all’appuntamento 
(consulenti del lavoro e notai) ma l’attesa non dovrebbe essere lunga. Cifre sul tavolo, 
tocca al ministero del welfare valutare le chance nel medio periodo e avviare il confronto 
sulle soluzioni possibili. Nel panorama attuale, la prima sirena scatta sul saldo 
previdenziale dei consulenti del lavoro (che vede il primo rosso fra sette anni), a seguire 
l’Istituto dei giornalisti (che attende il primo rosso previdenziale nel 2020), i commercialisti  
(insieme ai ragionieri passati al sistema di calcolo contributivo) che dal 2034 attendono un 
decennio circa di saldi previdenziali negativi. Le sorti del raffronto fra contributi e assegni 
sono il primo termometro ma non dicono tutto, perché una cassa particolarmente “ricca” 
sul fronte patrimoniale può permettersi un rosso più lungo rispetto a chi conta su un 
portafoglio più sguarnito. E’ altrettanto naturale, però, che l’equilibrio perfetto dei conti si 
raggiunge quando i versamenti degli iscritti 8aiutati dalla gestione finanziaria) sono in 
grado di pagare i costi. In molti casi il problema è sistematico e dipende dalle richieste 
“leggere” che finora le Casse avevano rivolto agli iscritti. Con l’eccezione di notai (che 
hanno un imponibile “blindato”) e dei giornalisti (in genere lavoratori dipendenti) in molte 
categorie i contributi medi sono decisamente distanti dai livelli reddituali degli iscritti e 
oscillano dai 1.857 euro l’anno dei farmacisti agli 8.754 dei ragionieri 8dati 2007). Cifre che 
possono forse bastare nei primi anni di vita del sistema ma non riescono a sostenere una 
previdenza che per sua natura ragiona su tempi lunghi. E che deve essere abbastanza 
flessibile per sostenere le onde di piena e i periodi di secca nell’accesso alle professioni. 
Ragionieri, consulenti del lavoro e giornalisti sono entrati decisamente nella seconda di 
queste fasi, e per questa ragione la loro fotografia attuale mostra la fatica dei conti. 
Architetti, avvocati, e veterinai sono invece nella fase di crescita, che i commercialisti 
stanno abbandonando, e la loro massa contributiva aumenta: ma ogni nuovo iscritto è 
destinato a trasformarsi in un pensionato, e i bilanci non possono non tenerne conto già da 
oggi. 
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Conti riformati solo a metà 
 
L’appuntamento con il primo invio dei bilanci tecnici è arrivato, ma è ancora in piena 
attività il grande cantiere delle riforme incaricate di mettere molte Casse professionali nelle 
condizioni di guardare con serenità al futuro. La prospettiva del ckeck up sula “sostenibilità 
lunga” ha acceso la spinta all’innovazione delle regole praticamente in tutti i recinti 
professionali, che hanno avviato un processo di revisione dei criteri spesso ancora in 
pieno svolgimento. Senza però rinunciare, in molti casi, all’ancoraggio a sistemi da tempo 
scomparsi dall’orizzonte della previdenza “generalista” con il meccanismo di calcolo 
retributivo, ancora in vigore, fra gli altri, per avvocati, in ingeneri e architetti. E promette di 
continuare a lungo, come capita ad esempio ai Consulenti del lavoro,che a fine giugno 
hanno varato un primo assaggio di riforma, oggi al vaglio dei ministeri vigilanti, ma hanno 
già dato mandato al cda della Cassa di studiare la riforma strutturale da presentare 
all’assemblea nel 2010. Al welfare è già arrivato invece l’intervento a tutto campo che 
ridisegna il futuro previdenziale di ingegneri e architetti. Il pacchetto di novità non manda in 
soffitta il sistema retributivo, ma ne estende la base di calcolo (migliori 25 redditi degli 
ultimi 30 anni) e per calcolare i requisiti minimi introduce il meccanismo delle somme fra 
età e anzianità retributiva, già in vigore per le pensioni Inps, fissando a regime l’asticella a 
quota 98 8la novità non tocca chi, all’entrata in vigore della riforma, ha 55 anni di età e 30 
di contributi). Il traghettamento progressivo dal vecchio al nuovo sistema durerà 5 anni, e 
allo stesso ritmo sarà seguito dall’aumento dei contributi e dall’introduzione di soglie 
minime di reddito per consentire all’anno di anzianità di entrare nel calcolo della pensione. 
Un restyling più profondo è invece quello avviato dagli avvocati, che alla fine di un 
complesso lavoro di analisi fondato sul confronto fra le soluzioni alternative, hanno 
scelto la via di un compromesso che innalza di un quinquennio le asticelle di 
anzianità e vecchiaia (da 30 a 35 anni la prima, da 60 a 70 la seconda) ma non 
abbandona la bussola sicura del sistema retribuito come criterio giuda per il calcolo 
degli assegni.  Nessuna ristrutturazione alle porte invece per dottori commercialisti e 
ragionieri (unificati nell’albo ma ancora divisi nelle casse) la cui riscrittura delle regole 
indirizzata dalla prospettiva dell’unificazione, ha fatto convergere i due sistemi nel 
passaggio al sistema contributivo, con differenze contenute nei criteri per ottenere gli 
assegni di anzianità e vecchiaia. 
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Va evitato il rischio di ripetere l’Alitalia 
 
C’è qualche analogia tra le vicende Alitalia e quelle delle Casse previdenziali dei liberi 
professionisti. Gli italiani pagano infatti oggi i guasti di una prolungata gestione della nostra 
compagnia di bandiera “al si sopra delle possibilità”, poco attenta ai vincoli di bilancio di 
medio-lungo periodo e scarsamente responsabile dal punto di vista sociale. Pur con tutte 
le differenze e cautele del caso, non si può escludere del tutto la possibilità che le Casse 
(almeno alcune) si trasformino in futuro in “piccole Alitalie” a carico dei contribuenti, che 
potrebbero essere chiamati a partecipare al pagamento delle pensioni di questi lavoratori 
(in generale non proprio poveri), nel caso in cui i bilanci delle loro Casse dovessero 
rivelarsi insufficienti. Lo scenario delineato non è dietro l’angolo, ma non è neppure 
irrealistico e andrebbe responsabilmente affrontato. Privatizzate nel 1994, le Casse 
godono di autonomia gestionale, con ampi margini di scelta sulle modalità di gestione 
finanziaria. Quest’ultima è (largamente9 a ripartizione e il pagamento delle pensioni per un 
periodo avviene sulla base dei contributi versati, nello stesso periodo, dai lavoratori attivi 
(analogamente a quanto accade nel sistema previdenziale pubblico, anche se con 
accantonamenti di riserve almeno pari a 5 annualità di pensioni). Le pensioni, a loro volta, 
sono ancora largamente di tipo retributivo e questo può costituire una miscela esplosiva, 
essere fonte cioè di disavanzi strutturali che intaccano progressivamente il patrimonio e 
mettono a rischio le future pensioni. Inoltre a dispetto di numerosi allarmi lanciati sin dalla 
metà degli anni 90, poche Casse hanno dimostrato di comprendere la rischiosità della 
situazione e adottato i provvedimenti 8essenziali per il passaggio al metodo contributivo e 
il rafforzamento delle riserve) necessari per rafforzare le prospettive future. Il legislatore ha 
deciso così di intervenire, senza ridurre in modo sostanziale l’autonomia delle Casse, ma 
ponendo precisi “paletti” per la redazione del bilancio (…). Il legislatore ha innanzitutto 
chiesto un allungamento degli orizzonti di proiezione, da 30 a 50 anni, delle variabili 
rilevanti (numero di iscritti, entrate contributive, rendimenti finanziari, spesa pensionistica). 
Il legislatore ha anche imposto alle Casse di ancorare i parametri di valutazione da 
utilizzare nelle proiezioni a quelli dell’economia nazionale. Anche questa logica è 
condivisibile. Infatti, anche se gli iscritti alle Casse e i loro redditi sono aumentati,nel 
passato, a tassi ben più elevati di quelli che hanno riguardato le stesse grandezze a livello 
di Paese (crescita degli occupati e Pil), dinamiche specifiche favorevoli non possono 
perdurare in definitivamente, ed è imprudente correlarvi i benefici. Estrema prudenza è 
richiesta anche per tener conto della longevità specifica della categoria: è plausibile che gli 
iscritti alle Casse abbiano una minore mortalità, a ogni età,rispetto alla popolazione 
generale e pertanto il legislatore ha richiesto che le probabilità di morte usate nelle 
proiezioni siano corrette sulla base di un andamento atteso della longevità non inferiore a 
quello ipotizzabile per la popolazione italiana nel suo complesso. Tutte queste previsioni 
dovrebbero indurre le Casse a presentare previsioni meno ingiustificatamente rosee e 
premere l’acceleratore delle riforme effettive e non “annacquate”. 
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Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 12/1/09 pag. 3 
 “Moral suasion per accelerare i cambiamenti” 
 
“I nuovi obblighi sulla redazione dei bilanci tecnici offrono una cura nel nome della 
trasparenza, nell’esclusivo interesse dei professionisti. I conti escono dal chiuso delle 
Casse e ogni professionista potrà confrontare richieste, trattamento previdenziale e 
prospettive nella gestione che lo riguarda”. Per Alberto Brambilla, a capo del Nucleo di 
valutazione della spesa previdenziale presso il ministero del Welfare, due sono gli 
elementi, correlati tra loro, da controllare: la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e la 
sua capacità di garantire trattamenti previdenziali adeguati. La trasparenza poi, farà 
emergere con evidenza un altro dato chiave: “il fatto che in nessun Paese Ocse un libero 
professionista può versare una contribuzione intorno al 10% quando il sistema chiede ai 
parasubordinati il 23%”. L’obbligo sui bilanci ha attivato un ampio cantiere di riforme 
in quasi tutte le Casse, che in genere rimangono affezionate al sistema retributivo, 
più generoso.  Certo, perché  con il contributivo diventerebbe chiaro che questo “sistema 
del 10%” non è sostenibile, a meno di non voler ridurre al lumicino le prestazioni. Siamo 
solo all’inizio del processo, e una prima spinta alle riforme già si è registrata nel periodo di 
avvicinamento alla consegna dei bilanci. Ma gli effetti più importanti arriveranno in futuro 
quando, terminato l’esame dei conti, si passerà al secondo semestre dell’anno alla fase 
del confronto con le Casse. E sicuramente noi avvieremo un’importante azione di moral 
suasion sulle riforme. Chiederemo di calcolare l’entità delle pensioni erogate con il 
retributivo e, a parità di condizione, gli assegni che si riuscirebbero a garantire con il 
sistema retributivo. Le distanze fra queste due somme renderanno evidenti, dove ci sono, i 
problemi di sostenibilità. Ovviamente,però, non potremo limitarci alle richieste. Quali 
contropartite si possono mettere in campo?  Bisogna risolvere due importanti problemi 
fiscali. Le Casse sono gravate dall’Iva e dalla doppia tassazione, e mentre si spinge sulle 
riforme non si può non avviare una progressiva equiparazione con il trattamento, più 
favorevole, dei fondi pensione. 
 
 Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 12/1/09 pag. 3 
Per gli enti giovani assegni poveri senza via d’uscita 
 
La sostenibilità di lungo corso (portata a 30 anni dalle nuove norme sui bilanci) per le 
Casse professionali più giovani (nate con il Dl 103/96) è da sempre un rischio che non si 
avvicinerà mai Perché vincolate – per decreto – al sistema contributivo e ai parametri di 
rivalutazione decisi dalla legge Dini (355/06) Lo sono invece l’inadeguatezza delle 
pensioni: pochi e troppo recenti versamenti, assegni che non superano mediamente il 205 
delle retribuzioni annue. Una situazione che non trova boccate d’ossigeno né nell’aumento 
(facoltativo e poco utilizzato) della contribuzione soggettiva, né nella possibilità (che il 
decreto 103/96 vieta) di aumentare il contributo integrativo dal 2 al 4%.  A metà novembre, 
un ordine del giorno votato alla Camera ha impegnato il Governo a consentire a queste 
Casse (psicologi, periti industriali, agrotecnici, infermieri, periti agrari, Cassa 
pluricategoriale che racchiude attuari, chimici, geologi, agronomi) di autodeterminare 
l’eventuale aumento del contributo integrativo per esigenze di equilibrio. Mentre nelle 
proposte di riforma del precedente Governo di centrosinistra era emersa la volontà sia di 
intervenire sulla fiscalità (abolire la doppia tassazione) sia di incoraggiare processi di 
unificazione delle Casse o aprendo spiraglio ai professasti “senz’albo” e oggi “coperte” 
dalla gestione separata Inps, tra molti malumori. 
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Arbitrati 
 
Francesco Pau, Italia Oggi 12/1/09 pag. 22 
Arbitrato anche per gli investitori 
 
Camera di conciliazione al via: Possibile per gli investitori ricorrere alla composizione 
stragiudiziale delle controversie con gli intermediari finanziari, con notevole risparmio in 
termini di tempi e costi. Con il regolamento di attuazione del dlgs 8 ottobre 2007, n. 179, 
emanato il 5 gennaio 2009, sono state definite le regole attuative della camera di 
conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il regolamento 
prevede che la Camera sia composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra 
persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta 
indipendenza, nominati dalla Consob, che durano in carica sette anni, senza possibilità di 
essere confermati. Ai componenti della camera di conciliazione è fatto divieto di ricoprire 
incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e 
privati e operanti in qualsiasi settore, ovvero di esercitare attività di conciliazione o di 
arbitrato oppure ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e 
l'autonomia di giudizio. Al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e, 
congiuntamente, alle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente 
rappresentative, spetta la nomina di due membri della Camera. I componenti della Camera 
possono essere revocati solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob. 
La Camera delibera collegialmente con la presenza di almeno tre componenti e, salvo che 
non ne sia prevista una diversa, a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di 
due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente. Compito della Camera 
di conciliazione è quello di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato 
promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la 
violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza 
previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. La procedura di conciliazione si avvia su 
impulso dell'investitore, che presenta un'apposita istanza che contenga oltre alla 
descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore, i dati 
identificativi dell'istante e l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme 
del regolamento. L'istanza deve essere comunicata all'intermediario. Non sono previste al 
riguardo particolari formalità: è sufficiente che la stessa sia comunicata «con mezzo 
idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e depositata nei successivi trenta giorni presso 
la Camera». La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro cinque giorni dal suo 
deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine a eventuali integrazioni 
e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara l'inammissibilità 
dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario. In seguito 
alla presentazione dell'istanza la Camera ne valuta l'ammissibilità, entro cinque giorni dal 
suo deposito, ovvero le integrazioni e correzioni richieste e invita l'intermediario ad aderire 
al tentativo di conciliazione, trasmettendo le eventuali integrazioni e correzioni. Entro i 
cinque giorni successivi l'intermediario dovrà comunicare alla Camera e all'investitore la 
propria adesione al tentativo di conciliazione, presentando un apposito atto contenente 
l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme del presente 
regolamento e corredato:  
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a) dei documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura; b) della 
documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo 
proposto dall'investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo. Decorso 
inutilmente tale termine previsto la Camera attesta la mancata, tempestiva, adesione 
dell'intermediario al tentativo di conciliazione. In merito alla procedura il regolamento 
prevede che la conciliazione si svolga, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del 
conciliatore, dovendo fissarsi la prima riunione non prima di cinque e non oltre dieci giorni 
dalla data di accettazione. Gli incontri sono condotti dal conciliatore senza formalità di 
procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, 
tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di 
trovare una rapida soluzione alla lite. Al riguardo il conciliatore può sentire le parti 
separatamente e in contraddittorio tra loro, con lo scopo di chiarire meglio i termini della 
controversia e far emergere i punti di accordo e può disporre l'intervento di terzi, dietro 
congiunta proposta delle parti e a loro spese. La procedura si conclude entro sessanta 
giorni dal deposito dell'istanza ovvero dal successivo deposito delle integrazioni e delle 
correzioni, termine prorogabile un asola volta per un periodo non superiore a sessanta 
giorni, quando: a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti; b) è 
necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del 
tentativo di conciliazione; c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della 
procedura. In merito agli esiti della conciliazione il regolamento dispone che: (i) se la 
conciliazione riesce, i contenuti dell'accordo sono riportati in apposito processo verbale, 
sottoscritto dalle parti e dal conciliatore; (ii) se la conciliazione non riesce il conciliatore, su 
istanza congiunta delle parti, formula una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, 
se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni 
alle quali è disposta a conciliare. Anche in questo caso il conciliatore redige un apposito 
verbale per la fallita conciliazione.In merito all'ipotesi in cui la conciliazione riesca, il 
verbale redatto dal conciliatore (previo accertamento della sua regolarità formale e 
omologazione con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo 
la conciliazione) costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in 
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, qualora le parti non danno 
spontanea esecuzione alle previsioni dell'accordo conciliativo. È condizione ostativa 
all'esperimento della procedura di conciliazione l'avvio anche su iniziativa 
dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione. Inoltre la 
procedura non può essere avviata nell'ipotesi in cui sia stato presentato reclamo 
all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta 
giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del 
reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.  
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Giovanni Lombardo, Italia Oggi 12/1/09 (Avvocati Oggi pag.3) 
Arbitrato societario, studi legali in crisi 
 
Arbitrato societario nel caos: I contrasti tra le vecchie clausole arbitrali e le novità 
introdotte dalla riforma del diritto societario (d.lgs 5 del 2003) stanno creando scompiglio 
negli studi legali e nelle aule dei tribunali. A lanciare l'allarme è Paolo Montalenti, avvocato 
e professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Torino. «Le nuove norme 
avevano l'obiettivo di snellire i processi», commenta Montalenti, «ma in alcuni casi la 
riforma ha creato incertezze sulla validità delle clausole arbitrali tradizionali, per quanto 
riguarda il meccanismo di nomina degli arbitri, con conseguenze negative per le imprese e 
per i professionisti». La riforma del diritto societario impone che la clausola 
compromissoria contenuta negli atti costitutivi della società preveda il numero e le 
modalità di nomina degli arbitri «conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di 
nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società», si legge nel d.lgs 5/2003. Nel 
caso in cui il soggetto esterno non provveda alla nomina, questa deve essere fatta dal 
«presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale». Il nuovo sistema è 
in netto contrasto con lo storico meccanismo di composizione dell'organo giudicante: 
ciascuna parte sceglie un arbitro e il terzo viene nominato di comune accordo. «La parte 
non soddisfatta può impugnare la decisione degli arbitri per nullità della clausola arbitrale», 
sottolinea Montalenti, «poiché gli statuti delle società redatti prima della riforma non 
prevedono la nomina degli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società che ora invece 
è prevista a pena di nullità». Come dire: chi perde l'arbitrato ha sempre la possibilità di 
impugnare la decisione finale, costringendo le parti a rivolgersi all'autorità giudiziaria 
ordinaria per la risoluzione delle controversie. «In questo modo gli avvocati portano avanti 
il loro lavoro in una situazione di incertezza continua», prosegue Montalenti, «anche 
perché la giurisprudenza su questo argomento è fortemente divisa: una parte ritiene la 
clausola nulla, una parte la ritiene invece valida». Nonostante i punti critici riguardanti 
l'arbitrato e il processo societario, secondo Montalenti la riforma del diritto societario è nel 
complesso positiva, considerando quindi anche il d.lgs 6/2003 che ha rinnovato la 
disciplina di spa, srl e cooperative. Il giudizio favorevole riguarda molti profili delle nuove 
società a responsabilità limitata e anche le società per azioni che oggi possono beneficiare 
di una maggiore trasparenza per quanto riguarda i flussi informativi e l'equilibrio tra poteri 
e responsabilità all'interno del Consiglio di amministrazione. «Anche i nuovi modelli di 
governance sono una novità positiva», dice Montalenti, «anche se nel sistema dualistico 
sarebbe opportuno imporre che lo statuto stabilisca quali siano le operazioni strategiche 
da affidare al consiglio di sorveglianza». Una disciplina da rivedere, invece, è quella dei 
controlli. «Ci sono troppe norme che rendono questo campo molto affollato», spiega 
Montalenti, «basti pensare che i soggetti preposti al controllo della spa si sono moltiplicati: 
il collegio sindacale, il comitato audit, il dirigente preposto ai documenti contabili, i revisori, 
l'organismo di vigilanza previsto dal d.lgs 231/2001. Questa è un'altra materia che deve 
essere risistemata», conclude Montalenti, «per evitare sovrapposizioni e conflitti di 
competenze, con il rischio di rendere i controlli poco efficaci».  
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Fallimento 
 
Gianmario Perugini, Italia Oggi 12/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 3 
La riforma del penale fallimentare? Alitalia è già una deroga 
 
Il ddl varato dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2008, unitamente all'approvazione del 
decreto legge n. 134/2008 (c.d. decreto salva Alitalia, convertito nella l, n. 166/2008), 
contiene all'art. 2 la «Delega al Governo per la riforma della disciplina penale 
fallimentare». I recenti provvedimenti di riforma delle procedure concorsuali (dlgs 5/2006 , 
dlgs. 169/2007 e, ancor prima, la l. 80/2005) non avevano affatto interessato la disciplina 
penale fallimentare. Era necessario intervenire al più presto, anche perché era venuto a 
mancare quel necessario collegamento con le altre normative che erano state tutte 
aggiornate, in particolar modo quella societaria che aveva subito un corposo rinnovamento 
con il dlgs n. 6/2003. Si attendeva una soluzione urgente del legislatore tenuto conto che 
l'aspetto penale del fallimento costituiva proprio il tassello mancante della normativa 
concorsuale. Ci ha pensato il governo con questo ddl che, il 2 ottobre 2008, è stato 
trasmesso alla Camera dei Deputati (AC 1741). Rispetto alla disciplina vigente, il ddl 
ripropone per gran parte l'impianto sanzionatorio oggi esistente con la previsione della 
bancarotta fraudolenta e della bancarotta semplice sia nei confronti dell'imprenditore 
individuale, sia per quello collettivo (bancarotta impropria). La bancarotta fraudolenta 
interessa principalmente le tre ipotesi di bancarotta patrimoniale, documentale e 
preferenziale. Viene mantenuta la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per i 
“fatti commessi su beni propri”. Diverse ipotesi di bancarotta semplice unitamente ad altre 
figure di reato sono state abrogate. E' stato realizzato un certo aumento delle pene 
detentive, il cui massimo viene fissato in 12 anni. Sono state introdotte significative 
modifiche di cui le più importanti possono essere considerate le seguenti: a) Per quanto 
concerne l'aspetto soggettivo non si dice più che «è punito l'imprenditore che ha 
distratto_» bensì «che il reato di bancarotta consiste nella condotta dell'imprenditore che 
distrae_» e, per quanto concerne la bancarotta impropria, mentre attualmente viene 
indicato che «si applicano le pene previste agli amministratori che hanno commesso_», 
mentre con la nuova normativa si afferma che «la bancarotta consiste nelle condotte 
illecite_ da chi svolge, anche di fatto, le funzioni di amministrazione_». Intenzione del 
legislatore è colpire il soggetto che concretamente compie i fatti punibili. b) L'attuale 
normativa fa riferimento, come presupposto necessario, alla dichiarazione di fallimento. 
Infatti per l'imprenditore individuale si parla di «fallito» e, nel caso di bancarotta impropria, 
di «società dichiarate fallite», mentre la condizione posta dalla nuova disciplina penale, 
affinché le condotte costituiscano reato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice, 
è quella della necessità che alle medesime «segua il provvedimento di apertura della 
procedura concorsuale». Nelle procedure di concordato preventivo, di accordo di 
ristrutturazione dei debiti e nella liquidazione coatta amministrativa è sufficiente l'apertura 
delle rispettive procedure. c) E' stata istituita un' «area di punibilità» che, per quanto 
riguarda la bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale, è data dal lasso di tempo 
che intercorre dallo «stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo» fino 
all'apertura della procedura concorsuale e che, invece, per la bancarotta fraudolenta 
documentale, è pari ai 3 anni che precedono il provvedimento di apertura della procedura. 
d) E' previsto che sono punibili anche le condotte illecite commesse successivamente al 
provvedimento di apertura della procedura concorsuale. e) Non sarà più aggravante la 
commissione di più fatti e né costituirà circostanza aggravante la condizione che il 
colpevole «non poteva esercitare un'impresa commerciale». Rappresenterà, invece, 
attenuante «l'operoso ripensamento» che si ha con l'integrale riparazione del danno 
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patrimoniale ai creditori o con la successiva consegna della contabilità o di altri documenti 
idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari. 
Quale giudizio deve essere dato a tale progetto di riforma? Positiva è senza alcun dubbio 
la disposizione formale della trattazione che rende più facile la comprensione rispetto al 
testo attuale farraginoso e dispersivo. Il riferimento del reato alla condotta anziché alla 
persona costituisce una modifica positiva e si trasforma così in legge ciò che dalla 
giurisprudenza di legittimità veniva da tempo affermato. Molto è stato attinto dallo schema 
del d.d.l. predisposto dalla Commissione Trevisanato ma il testo risente della normativa 
riguardante gli istituti non più attuati e cioè la «procedura di allerta e prevenzione» e la 
«composizione concordata della crisi» ai quali, seppur inesistenti, la relazione al Disegno 
di legge, in alcune parti fa ugualmente riferimento. Il dies a quo dell'area di punibilità 
previsto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale (stato di insolvenza o 
concreto pericolo del medesimo) non sarà facile da stabilire a posteriori e tale circostanza 
costituirà senz'altro oggetto di molti contrasti in sede giudiziaria. Confusa è la parte che 
riguarda la trattazione dell'azione penale nella procedura di amministrazione straordinaria 
nella quale si avverte la presenza di una certa forzatura, non solamente di carattere 
normativo. La nuova disciplina penale fallimentare manca completamente di un qualche 
accenno sulla responsabilità di concorso nel reato da parte dell'extraneus compiacente e 
del terzo beneficiario, così come è assente una qualsiasi regola al fine di chiarire il 
rapporto fra la bancarotta e gli altri reati connessi. Viene affermato che con tale riforma si 
conclude l'operazione di rivisitazione e di aggiornamento della legge fallimentare. Ma è 
proprio vero? Non si può fare a meno di registrare che gli ultimi provvedimenti vanno nella 
direzione opposta. L'abolizione della transazione fiscale per l'Iva nel concordato preventivo 
e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 32, c.5 del d.l. n. 185/2008) non è proprio 
una decisione volta a facilitare il mantenimento in vita e il risanamento delle imprese in 
difficoltà. Eppure in un momento di profonda crisi generale, la procedura di concordato 
preventivo avrebbe potuto costituire un'opportunità per molte imprese in crisi o in stato di 
insolvenza. La stessa legge n. 166/2008 (c.d.salva-Alitalia) che detta disposizioni di favore 
per la procedura di amministrazione straordinaria valide solamente per la compagnia 
nazionale di trasporti aerei e non anche per altre imprese che si trovino nelle medesime 
condizioni, costituisce un intento sintomatico di continuare con il metodo di sempre, con la 
soluzione di singoli casi particolari, allorché ne sopravvenga la necessità, senza alcuna 
visione comune ed uniforme. Necessita porre l'azienda al centro dell'attenzione per la sua 
conservazione unitaria e consentire, per quanto possibile, la sopravvivenza o il recupero 
dell'impresa. Così si potrà attribuire un più accentuato carattere privatistico alla normativa 
concorsuale che, attraverso una maggiore certezza della contrattazione, potrebbe 
realizzare una migliore circolazione dei beni, una maggiore concorrenza e una più corretta 
liberalizzazione del mercato.  
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Fisco 
 

Franca Floris, Daniela Cirioli, Italia Oggi (10/1/09) pag. 31 
Assegni familiari agli autonomi  
 
Trecentocinquanta milioni di euro da destinare agli assegni familiari: Con l'obiettivo 
di estendere gli assegni familiari anche ai lavoratori autonomi in regola con gli studi di 
settore. Lo prevede un emendamento all'articolo 2 del dl 185/2008 (anticrisi) approvato ieri 
in commissione bilancio e finanze alla camera. Le commissioni hanno proseguito in seduta 
notturna le votazioni (via libera anche all'articolo 1, con correzioni di natura formale al dl) 
con l'obiettivo di chiudere oggi entro le 12. La cifra di 350 milioni relativa agli assegni 
familiari non era mai stata quantificata, anzi si era fatto solo riferimento, nelle relazioni 
tecniche, a 250 milioni. La somma si desume, in realtà, non dall'articolo 1 che riguarda il 
bonus famiglie, ma dall'articolo 2 che riguarda i mutui. I 350 milioni, infatti, sono previsti 
come copertura da parte dello Stato per i mutui che superano il tasso del 4%, ma dato che 
attualmente i mutui hanno tassi inferiori, questi fondi saranno liberi e destinati agli assegni 
familiari. Un altro emendamento approvato prevede poi che le domande per beneficiare 
del bonus famiglia slittino dal 31 gennaio al 28 febbraio. Torna poi l'indennizzo della 
rottamazione negozi: Se la crisi costringerà ad abbassare le serrande prima dell'età di 
pensionamento, si potrà comunque contare su un sostegno economico (458,64 euro 
mensili nel 2009) fino alla pensione di vecchiaia. La misura prevista in un emendamento 
dei relatori Maurizio Bernardo e Massimo Corsaro, è rivolta agli operatori del settore 
commerciale e turistico, quale sostegno all'attuale crisi dei consumi. Con l'introduzione 
dell'articolo 19-bis, in sostanza, viene data nuova vita al beneficio introdotto dalla legge 
549 del 1995 e riproposto dalla Finanziaria 2006 per il triennio 2005/2007. In virtù della 
nuova previsione, chi chiuderà bottega e riconsegnerà la licenza tra il 2009 e il 2011, non 
avendo ancora maturato tutti i requisiti per andare in pensione, potrà comunque contare 
fino alla decorrenza del trattamento di vecchiaia su un assegno provvisorio e pari al 
trattamento minimo di pensione dell'Inps (per il 2009 pari a 458,64 euro mensili). Potranno 
beneficiare dell'indennizzo, secondo quanto previsto dal dlgs n. 207/1996 al quale la 
nuova norma rinvia, i soggetti che abbiano compiuto i 62 anni di età se uomini, ovvero 57 
anni se donne, e che risultino iscritti, alla cessazione dell'attività, per almeno cinque anni 
nella gestione commercianti Inps. L'indennizzo, per ottenere il quale andrà presentata 
un'apposita domanda entro il 31 gennaio 2012, sarà finanziato attraverso la speciale 
maggiorazione dello 0,09 di contribuzione all'Inps che è già a carico dei commercianti e 
che, pertanto, viene prorogata fino al 31 dicembre 2013. E ancora, maglie più larghe per 
gli ammortizzatori. Ma solo ai lavoratori veramente disoccupati. Da una parte, infatti, 
l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene estesa a tutti i settori produttivi (non 
solo all'artigianato), ma la presentazione da parte del lavoratore della dichiarazione di 
disponibilità al lavoro diventa condizione propedeutica all'incasso di ogni sostegno al 
reddito, come previsto dall'articolo 19-bis al decreto legge, anch'esso proveniente dai 
relatori. Intanto a partire dal 2009, lo Stato attraverso l'Inps potrebbe accollarsi i 10 milioni 
di euro che l'Inpgi destina ai prepensionamenti, come stabilisce un emendamento 
presentato dal deputato del Pdl Rocco Girlanda che ha ricevuto parere positivo dei relatori 
al provvedimento e dal governo.  
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Antiriciclaggio 
 
Fabrizio Vedana, Italia Oggi (10/1/09) pag. 36 
In banca presìdi antiriciclaggio 
Nelle banche presidi organizzativi adeguati per prevenire fenomeni legati al riciclaggio del 
denaro. L'archivio unico informatico dovrà essere adeguatamente alimentato; dovranno 
esserci sistemi informatici di ausilio (come il recente Comunica operazioni sospette); il 
personale dovrà essere adeguatamente formato e il sistema dei controlli interni 
adeguatamente funzionante. Con la circolare serie legale n. 1 del 9 gennaio 2009, 
l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha provveduto ad aggiornare le linee guida adottate 
ai sensi del dlgs 231/2001 al fine di renderle compatibili con la nuova normativa 
antiriciclaggio. L'articolo 25-octies estende la responsabilità penale delle persone 
giuridiche ai reati di ricettazione (art. 648 cp), riciclaggio (art. 648-bis cp) e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cp). Ciò significa che la banca, 
l'intermediario ed in genere l'ente chiamato a porre in essere gli adempimenti 
antiriciclaggio, potrà andare esente dalla responsabilità penale di cui al decreto 231 
qualora dimostri di aver adottato un modello organizzativo adeguato a prevenire la 
commissione dei citati illeciti penali. A tal fine sarà opportuno che il modello, secondo 
quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del dlgs 231, venga predisposto avendo riguardo a 
quanto previsto da codici di comportamento e linee guida redatte dalle associazioni di 
categoria. Per questo motivo, pertanto, l'Abi ha provveduto a integrare le precedenti linee 
guida e dopo averne verificato i contenuti con il ministero della giustizia, ha dato l'ok alla 
circolare del 9 gennaio per dare informativa a tutti i propri associati. In relazione alla 
prestazione dei servizi bancari (raccolta, impiego, servizi, banca come società) particolare 
attenzione dovrà essere prestata a quelle situazioni che si presentano come anomale: al 
riguardo l'Abi suggerisce alle associate di tenere conto di quanto previsto attualmente dal 
decalogo della Banca d'Italia del gennaio 2001. La banca avrà poi cura di verificare con 
attenzione l'esistenza di adeguati presidi organizzativi atti a prevenire fenomeni legati al 
riciclaggio. A tal fine l'istituto e in particolare l'organismo di vigilanza 231 dovranno 
accertarsi che: - sia presente ed adeguatamente alimentato l'archivio unico informatico; - 
siano stati adottati sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo- sia esistente e funzioni la struttura dei controlli 
interni che comprende, con diversi compiti, il consiglio di amministrazione, il collegio 
sindacale, la direzione generale, l'internal audit, il risk management, la funzione di 
compliance ed i revisori esterni; - siano presenti procedure scritte contenenti la gestione 
degli adempimenti antiriciclaggio; - siano svolti con regolarità corsi di formazione per il 
personale. L'Abi suggerisce quindi alle proprie associate di articolare l'aggiornamento del 
proprio modello organizzativo 231 nelle seguenti principali fasi: mappatura/identificazione 
dei rischi; aggiornamento delle procedure interne/protocolli; sviluppo di tecniche 
informatiche; pubblicità/diffusione delle nuove regole aziendali; programmazione di piani 
specifici di formazione periodica del personale; integrazione del sistema disciplinare; 
integrazione dei poteri/doveri dell'organismo di vigilanza. Con specifico riferimento a tale 
ultimo aspetto, l'Abi precisa che l'organismo deve essere concepito come un soggetto che 
svolge una strategia di prevenzione e controllo a un più alto livello e che la sua 
composizione deve pertanto essere pensata per poter garantire una professionalità e 
managerialità che comprenda (e superi) le singole aree di rischio. Per l'Abi, insomma, 
appare assai opportuna la presenza all'interno dell'organismo di uno o più membri esterni 
ovvero di soggetti che non intrattengono con la banca vigilata particolari rapporti di lavoro 
o d'affari.  
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Giustizia 
 
Franco Bechis, Italia Oggi (10/1/09) pag. 1 
Pm via di testa? Siano giudici 
 
Quei pubblici ministeri sono fuori di testa? Cambino carriera, e vadano a fare i giudici. 
Così ha scelto per i magistrati protagonisti dello scontro sul caso De Magistris non l'organo 
di autogoverno dei magistrati (lo ha sempre fatto), ma Angelino Alfano, quello stesso 
ministro della giustizia di un governo che vorrebbe separare le carriere di pm e giudici. 
Impedendo loro di saltare come avviene oggi dalla funzione requirente a quella giudicante. 
A sorpresa infatti è stato proprio Alfano a proporre al Csm lo spostamento di sede e il 
passaggio da una funzione all'altra per sette pubblici ministeri coinvolti nella guerra fra le 
procure della repubblica di Catanzaro e Salerno...(...) Nelle sue motivazioni che 
riguardano sei dei sette pubblici ministeri coinvolti Alfano accusa i magistrati di Catanzaro 
di avere mostrato «incapacità di operare con equilibrio in condizioni di tensione. La 
mancanza di equilibrio rivela una incompatibilità a svolgere le funzioni di pubblico 
ministero e il clamore suscitato impone il trasferimento ad altra sede». Per il capo della 
procura campana linea ancora più dura, con la richiesta di sospensione dalle funzioni e 
dallo stipendio e di collocamento fuori ruolo della magistratura. Per i pm di Salerno 
l'accusa è invece di «assoluta spregiudicatezza nell'esercizio delle loro funzioni, assenza 
del senso delle istituzioni e del rispetto dell'ordine giudiziario ed eccezionale mancanza di 
equilibrio». Tralasciamo le osservazioni nel dettaglio sugli errori compiuti nelle indagini, 
perché quel che conta è proprio la decisione proposta che ora dovrà essere o meno 
ratificata dalla sezione disciplinare del Csm. Se un magistrato non ha equilibrio nel fare 
una parte del processo, quella dell'accusa, ancora una volta l'unica soluzione che si trova 
è quella di fargli ricoprire il ruolo più delicato del processo, quello giudicante. A questa 
obiezione si replica osservando che la funzione è in gran parte collegiale, quindi anche se 
nel collegio c'è qualcuno senza equilibrio, potrà essere riequilibrato. Ma a parte che 
potrebbe essercene più di uno, la soluzione non sembra così tranquillizzante per un 
cittadino. In fondo i pm è naturale siano di parte: sono solo una parte del processo. I 
giudici no. Sono i garanti della giustizia. Il trasferimento dalle funzioni per punizione 
sembra davvero un controsenso. Ancora di più se a proporlo è chi della separazione delle 
carriere ha fatto una bandiera... 
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Paolo Silvestrelli, Italia Oggi (10/1/98)  pag. 4 
Alfano, via quei Pm squilibrati 
 
Il pugno duro del ministro di giustizia Angelino Alfano contro i pm di Salerno e di 
Catanzaro coinvolti nella guerra tra procure sul caso De Magistris, rischia di andare nella 
direzione opposta di uno dei punti fermi della prossima riforma della giustizia: la 
separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice. Il guardasigilli infatti, ha firmato 
la richiesta in via d'urgenza del trasferimento di sede e di funzione per i due pm di Salerno 
Dionigio Varesani e Gabriella Nuzzi, per due sostituti procuratori generali di Catanzaro 
Alfredo Garbati, Domenico De Lorenzo, per il sostituto procuratore Salvatore Curcio e per 
il procuratore generale di Catanzaro Enzo Iannelli. A questi si aggiunge il caso del 
procuratore di Salerno Luigi Apicella per il quale Alfano ha chiesto oltre alla sospensione 
delle funzioni, anche l'interruzione dello stipendio. Per Alfano, infatti, «la credibilità come 
magistrato» di Apicella ha subito un «un vulnus» tale «da renderlo, incompatibile con 
l'esercizio di qualsiasi funzione all'interno della magistratura» e la sua posizione è di fatto 
a ggravata rispetto agli altri pm, essendo alla guida della Procura di Salerno e quindi 
«titolare esclusivo dell'azione penale». Per tutti gli altri magistrati, nell'atto d'incolpazione 
inviato al Csm al termine delle indagini degli ispettori ministeriali, Alfano ha denunciato 
«un'assoluta spregidicatezza nell'esercitare le loro funzioni» oltre che «un'assenza del 
senso delle istituzioni e del rispetto dell'ordine giudiziario e un'eccezionale mancanza di 
equilibrio» compiendo una acritica difesa dell'ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris, 
attribuendo alle sue dichiarazioni «decisiva ed esclusiva rilevanza per ricelebrare» i 
procedimenti che gli erano stati sottratti. Al termine delle sue valutazioni, Alfano ha chiesto 
al Csm per i pubblici ministeri non solo il trasferimento d'ufficio, ma anche il trasferimento 
di funzione da pm a giudici. Insomma, per il guardasigilli quei giudici della pubblica accusa 
sono degli «squilibrati» ma possono comunque andare a fare i giudici. Con la richiesta di 
trasferimento di funzione richiesta al Csm da Alfano non solo si rafforza il potere 
dell'esecutivo di decidere il destino dei magistrati (la Costituzione riconosce al guardasigilli 
la facoltà di esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei giudici), ma di fatto si annulla 
quello che è l'obiettivo della futura riforma, e cioè di arrivare a una più radicale 
separazione delle carriere. L'atto del ministro, quindi, in una chiave di lettura politica, 
appare in contraddizione con l'annunciata volontà del governo, rimettendo in discussione 
le modalità e i principi della riforma della giustizia. In questo senso appare non stupisce la 
posizione estremamente favorevole espressa subito dall'Anm che, attraverso il segretario 
Giuseppe Cascini, si è detta soddisfatta «che in una vicenda particolarmente difficile il 
sistema istituzionale ha dato una risposta pronta ed efficace, a conferma del fatto che 
aveva torto chi pensava di strumentalizzare la vicenda per proporre interventi di riforma 
del sistema di governo della magistratura». Per il sindacato dei giudici, insomma, la 
riforma del Csm e la separazione delle carriere, è ormai lettera morta. Oggi la pratica 
Apicella arriva sul tavolo della sezione disciplinare del Csm, ma pare che sia già pronto 
uno slittamento dovuto alla richiesta di ricusazione sollevata dal procuratore salernitano.  
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Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 12/1/09 pag 3 
In arrivo "il Grande Fratello" per controllare pm e polizia 
Ci sono molti modi per dare avvio a una riforma della giustizia. La si può discutere in 
pubblico come accade ancora in questi giorni o inaugurare in silenzio nuovi, possibili 
controlli del governo sull´ordine giudiziario a dispetto di ogni autonomia e indipendenza 
togata. Si manipola qualche inciso nei codici, si sposta una virgola di un articolo di legge e 
il pubblico ministero può perdere la direzione delle indagini e della polizia giudiziaria (lo si 
è già visto). O, in nome di una necessaria rivoluzione tecnologica, si possono sottrarre 
addirittura la "proprietà" e le informazioni dei fascicoli processuali al pubblico ministero e al 
giudice delle indagini preliminari. È quel che può avvenire, nei prossimi giorni, quando 
entrerà nella sua fase di sperimentazione (nel primo trimestre a Napoli, nel secondo a 
Nola e Torre Annunziata, entro il quarto a Milano e Monza) il protocollo d´intesa firmato il 
26 novembre 2008 tra il ministro per l´innovazione (Renato Brunetta) e della giustizia 
(Angelino Alfano). L´articolo 7 del protocollo prevede la «trasmissione telematica delle 
notizie di reato tra le forze di polizia e procure della Repubblica». «Il progetto -si legge nel 
documento - prevede che le forze di polizia giudiziaria redigano le notizie di reato, le 
digitalizzino, le trasmettano alle procure, firmate digitalmente e crittografate nell´ambito 
della rete privata delle forze di polizia con specifiche estensioni di rete che potranno avere 
anche ulteriori utilizzazioni sinergiche». Si può così «automatizzare l´alimentazione del 
registro delle notizie di reato e la costituzione del fascicolo del pubblico ministero e del 
giudice delle indagini preliminari». I dati così raccolti potranno essere condivisi dall´intera 
rete delle forze di polizia che avranno accesso ai «dati di sintesi delle notizie di reato». 
Come? «Predisponendo una porta di dominio attestata presso il ministero della giustizia». 
La "porta di dominio" è una formula che appare misteriosa ai non addetti, ma non indica 
altro che il luogo e l´identità di chi assicura lo scambio elettronico delle informazioni.  
Ricapitoliamo. Tutte le notizie di reato del paese, i fascicoli dei pubblici ministeri, le 
comunicazioni tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, tra pubblico ministero e giudice 
delle indagini preliminari di ogni tribunale italiano e quindi le denunce, le querele, le 
istanze e i verbali degli interrogatori, delle perquisizioni, dei sequestri, delle sommarie 
informazioni assunte, degli accertamenti tecnici, delle intercettazioni saranno (a regime) 
interconnesse attraverso un "gestore centrale" organizzato e controllato dal ministero di 
giustizia che,prevede il protocollo, può concederlo a un fornitore esterno, in outsourcing. 
Nascerà, dunque, come spiega un addetto al progetto, «una cancelleria virtuale 
nazionale» al momento priva di ogni norma, disposizione o regolamento. Questa è la 
notizia. Vediamone le conseguenze probabili e gli effetti possibili. Sono indubbi i benefici a 
vantaggio dell´efficienza del processo. La rivoluzione tecnologica consente al pubblico 
ministero, al giudice, alla cancelleria di formare, di comunicare e notificare gli atti con 
documenti informatici che viaggiano tra gli attori del processo attraverso canali telematici, 
come avverrà presto per il processo civile. Via archivi cartacei e i "muri" di faldoni. Azzerati 
gli errori di notifica che annientano i processi. Abbattuti i costi. Recuperato personale. 
Ridotti i tempi. L´efficienza e quindi la credibilità del processo penale non potrà che 
avvantaggiarsene. E´ la rivoluzione necessaria che gli addetti, tutti, dagli avvocati ai 
magistrati, chiedono da anni. Saranno soddisfatti. Meno lo sarà - o dovrà esserlo -chi si 
pone questa domanda: come e chi proteggerà quella miniera di informazioni? Quanto sarà 
inviolabile il sistema? E´ legittimo che l´intera "base dati" della giustizia italiana sia gestita 
non dall´amministrazione giudiziaria, cioè dalla magistratura, ma da funzionari e società 
private dipendenti dal governo o dalle sue decisioni? Un addetto al progetto, nato con il 
governo Berlusconi 2001/2006, è disposto ad ammettere che qualche problema c´è. «I 
responsabili degli uffici giudiziari, i procuratori della repubblica, dovrebbero essere in 
grado di esercitare un controllo agevole delle misure di sicurezza, ma se le base dati sono 
in una farm lontana, non si può avere la possibilità di effettuare monitoraggi continui. 
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Quale responsabile della segretezza di quelle informazioni può escludere che, lontano dal 
suo ufficio, venga allestito un terminale del programma per l´accesso alla lettura dei dati? 
La sola risposta responsabile e ragionevole è: nessuno. La sicurezza è data da misure 
preventive e controlli costanti. Senza controllo, non c´è misura preventiva che possa 
tenere. E quale controllo puoi avere se sei a centinaia di chilometri di distanza?». Per 
alcuni autorevoli magistrati del pubblico ministero, quest´idea di una «cancelleria virtuale 
nazionale», prima di essere pericolosa, è soprattutto contra legem, illegale. «Il codice di 
procedura penale -dice un autorevole magistrato -prevede esplicitamente e senza deroghe 
che ogni "notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini siano conservati in un 
apposito fascicolo presso l´ufficio del pubblico ministero con gli atti trasmessi dalla polizia 
giudiziaria". Se dovesse nascere una cancelleria nazionale, anche se virtuale, si 
scipperebbe la proprietà esclusiva del fascicolo al pubblico ministero: è contro al legge». 
Si dice d´accordo l´addetto al progetto ministeriale: «E´ vero che ogni notizia trasmessa e 
raccolta sarà criptata con la chiave pubblica del procuratore, ma le informazioni sono 
archiviate in un luogo non alle dipendenze del procuratore, ma della forza di polizia e 
quindi nessun efficace e reale controllo può esercitarsi sulla protezione della segretezza 
dell´archivio». E´ la questione cruciale, pare. Con una qualche coerenza, Berlusconi e il 
suo ministro non tacciono di voler trasferire l´avvio, lo sviluppo e l´esito dell´investigazione 
penale dalle mani del pubblico ministero alle polizie. La rivoluzione tecnologica potrebbe 
consentire di assicurare alle polizie, e quindi all´esecutivo, anche il controllo di tutte le 
informazioni, delle notizie di reato, di tutta la documentazione di ogni indagine avviata nei 
ventinove distretti giudiziari del paese. Un Grande Fratello della giustizia italiana, si può 
dire, che dovrebbe essere sconfitto o tenuto lontano soltanto dalla "chiave" con cui i 
procuratori della repubblica dovranno crittografare i documenti. Se si chiede ad Alberto 
Berretti, matematico, professore di sicurezza informatica a Tor Vergata,dunque con una 
familiarità con il mondo e i metodi dell´hackeraggio, se una "chiave" per crittografare i 
documenti può essere una protezione definitiva, si raccoglie un sorriso ironico. «Nessun 
sistema è sicuro. Questo progetto del ministero di giustizia, per come me lo racconta, mi 
pare che faccia acqua. Innanzi tutto è pericoloso avere un solo server in un solo luogo. Se 
scoppia un incendio e tutto va in fumo, che succede? Si liquefa la giustizia italiana? Sono 
sicuro che abbiano tenuto conto di quest´eventualità e previsto due server e in due luoghi 
diversi, con il botto di danaro che costa, perché sicurezza significa prevedere che le cose 
possono anche andare male per caso. Poi il diavolo ci può mettere la coda e anche questo 
bisogna immaginare e la "chiave" non è la soluzione che risolve tutti i problemi. La 
crittografia rischia di essere una porta blindata sistemata su pareti di cartone. E´ vero, è 
difficile rompere la porta, ma è facile aggirarla passando dalle pareti. Oggi i dvd sono 
cifrati, ma in rete ci sono a tonnellate di dvd craccati, per dire. E poi oggi ci sono 
programmi di keylogging che copiano in silenzio quanto viene scritto sulla tastiera del 
computer. Il procuratore magari chiude la porta dell´ufficio e digita la sua "chiave" di 
accesso crittografato. Pensa di essere solo e sicuro, invece c´è chi gli sta rubando in quel 
momento la chiave per consegnarla a cyber- criminali che la venderanno al maggior 
offerente. E se a vincere l´asta dovesse essere Cosa Nostra? Può stare certo che, se 
questa cancelleria virtuale dovesse davvero farsi, sarà un boccone ghiottissimo per ogni 
hacker del pianeta». Dunque, lo stato dell´arte è questo. Tutti i documenti d´indagine della 
giustizia italiana finiranno presto in un unico canestro. I procuratori, responsabili delle 
indagini, non saranno in grado di garantire la sicurezza delle informazioni raccolte. 
L´archivio della «cancelleria virtuale» sarà nella disponibilità delle forze di polizia, e quindi 
del governo che gestirà il sistema attraverso una società privata (altra minaccia, se si 
ricordano i traffici spionistici della Telecom di Marco Tronchetti Provera). Quel che è 
peggio, anche Cosa Nostra potrà ficcarci il naso, pagando il dovuto. Voi dite che stiamo 
messi bene? 
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Gianluca Luzi,La Repubblica 12/1/09 pag. 2 
Giustizia, ultimatum di Berlusconi "Riforma da soli se il Pd non ci sta" 
 
Diktat di Berlusconi sulla giustizia: «Non so se la speranza di una legge condivisa possa 
trasformarsi in realtà, ma sono sicuro che stavolta la riforma della giustizia la faremo: con 
la sinistra se possibile, da soli, se la sinistra non vorrà partecipare. Il piano di riforma lo 
abbiamo chiaro». Intanto è pronto a partire il progetto del governo per una sorta di 
"Grande Fratello" per tutti i processi e le indagini. E sul tema delle alleanze Casini dice: 
«Smantellare Pd e Pdl per creare una nuova formazione». Berlusconi andrà avanti da solo 
se l´opposizione non vorrà collaborare, perché questa volta «la riforma della Giustizia si 
farà». In collegamento telefonico da Arcore con la festa di "Neveazzurra", il presidente del 
Consiglio si mostra scettico sulla possibilità di arrivare a un compromesso con il 
centrosinistra e avverte che la riforma si farà comunque perché la sua maggioranza «ha i 
numeri» per cambiare il sistema giudiziario che «allontana le imprese straniere» per le sue 
«inaccettabili lentezze». Il sì di Veltroni a Fini e il «dialogo di Roccaraso» tra Violante e il 
ministro della Giustizia Alfano - le prove di dialogo, insomma - lasciano piuttosto 
indifferente il premier che tuttavia non ha mai escluso convergenze in Parlamento. «Io non 
so se queste speranze, che sono scritte sui giornali di oggi (ieri ndr.) possano trasformarsi 
in realtà, - premette il presidente del Consiglio - ma sono sicuro che stavolta la riforma 
della giustizia la faremo: con la sinistra se possibile, con la maggioranza, se la sinistra non 
vorrà partecipare. Il piano di riforma lo abbiamo chiaro e gli italiani lo aspettano». 
Berlusconi - che aggiorna il sondaggio sul suo gradimento: «è al 72,3 per cento» - nega di 
aver fatto marcia indietro sulle intercettazioni dopo la presa di posizione del presidente 
della Camera Fini, ma come al solito dà la colpa ai giornali. «Vorrei precisare - dice infatti il 
Cavaliere - che alcuni giornali come al solito sono imprecisi e hanno detto che io ho fatto 
marcia indietro per i reati di corruzione: no, io non ho mai pensato di vietare questo 
strumento di indagine per un reato grave come la corruzione, io ho detto che non 
dovevano essere possibili le intercettazioni per tutti i reati contro la Pubblica 
amministrazione». Ma è noto che il premier avrebbe voluto limitare le intercettazioni 
telefoniche solo ai reati di terrorismo, mafia e camorra, come ha detto più volte 
pubblicamente, annunciando addirittura una manifestazione di piazza a sostegno di un 
nuovo disegno di legge. L´opposizione della Lega e di Fini deve aver convinto Berlusconi 
che escludere i reati contro la pubblica amministrazione dalle intercettazioni sarebbe stato 
impossibile e quindi ha rispolverato il vecchio progetto del governo. In ogni caso, assicura 
il premier, «le discussioni sono sempre esagerate sui giornali: nel governo c´è 
un´atmosfera molto, molto amichevole» e tutte le discussioni «sono sempre dettate a 
trovare le soluzioni migliori, più giuste e efficaci». Nell´opposizione però c´è chi non è 
convinto che la maggioranza abbia trovato davvero una posizione comune. Anna 
Finocchiaro, per esempio, osserva che «come sempre fa Berlusconi si dice d´accordo con 
tutti i suoi alleati per evitare polemiche. E´ sempre il solito spettacolo. Noi abbiamo le 
nostre proposte - ricorda la capogruppo del Pd al Senato - e la sede della discussione è il 
Parlamento. Lì aspettiamo i testi del governo». 
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Liana Milella, La Repubblica 12/1/09 pag. 2 
Tenaglia: "Pronti al confronto ma senza bloccare i magistrati" 
 
È tempo che il governo metta le carte sul tavolo. Su quelle ragioneremo. Ma Berlusconi 
stoppi i diktat». Lanfranco Tenaglia, il Guardasigilli ombra del Pd, ex magistrato ed ex 
componente del Csm, dice al Pdl: «Siamo disponibili a discutere, ma solo se l´obiettivo 
non è quello di legare le mani ai magistrati». Berlusconi afferma: se la sinistra non è 
disponibile andiamo avanti da soli sulla giustizia. È un messaggio accettabile? E quali 
sono le vostre condizioni irrinunciabili per un´intesa? «È il solito ultimatum all´opposizione 
per coprire le divisioni nella maggioranza e la marcia indietro sulle intercettazioni. Da mesi 
il Pd ha presentato le sue proposte e ritiene che il confronto nel merito sulla riforma della 
giustizia sia nell´interesse del Paese. Serietà vorrebbe però che il governo mettesse fine a 
questo teatrino presentando una proposta definitiva».Basterebbe introdurre il giudice 
collegiale per decidere gli arresti, che lei ha proposto, a farvi accettare interventi sulla 
Costituzione? «Assolutamente no. Abbiamo sempre detto con chiarezza che le riforme di 
rango costituzionale devono essere frutto di larga condivisione e aver per oggetto l´intero 
sistema istituzionale (poteri del governo, funzioni delle Camere, federalismo, assetto della 
magistratura). La riforma della giustizia deve puntare a farla funzionare davvero e a 
rafforzare, e non smantellare, l´autonomia e indipendenza della magistratura dal potere 
politico. Molto si può fare con legge ordinaria». Sia franco: crede che tra le vostre posizioni 
e quelle del Pdl ci sia possibilità d´incontro? O parlare di riforme condivise fa parte del 
solito teatrino della politica? «Se le posizioni di metodo e di merito espresse da Fini 
saranno esattamente quelle della destra, penso che ci possano essere le condizioni per 
una riforma condivisa che non sia occasione di scontri, contrapposizioni, regolamenti di 
conti coi giudici».Nel Pd non siete uniti neppure sulla giustizia: perché un politico di lungo 
corso come Violante spinge per un accordo? Così non si rischia l´inciucio?  
«Il contributo di Violante è autorevole e aiuta sia il dibattito interno al Pd che quello 
politico. Ma noi abbiamo le nostre proposte chiare e univoche che confronteremo nella 
sede propria, il Parlamento». Trasformismi: cos´ha pensato leggendo che Berlusconi si 
dichiara d´accordo con Fini pure sulle intercettazioni, dopo aver gridato per mesi che 
voleva limitarle solo a mafia e terrorismo, mentre per il leader di An è indispensabile 
includere la corruzione?«La marcia indietro è sotto gli occhi di tutti. Berlusconi smentisce 
se stesso perché da mesi va ripetendo di volere una limitazione degli ascolti a reati puniti 
con oltre dieci anni di carcere o, in alcune dichiarazioni, 15 anni, che escludono tutti i reati 
contro la pubblica amministrazione. Oggi fa una virata resa obbligatoria da Fini».  
Alfano dà la sua parola di ministro che questi reati resteranno intercettabili. Lei ci crede o 
teme nuovi colpi di mano?«Spero che nella maggioranza prevalgano la ragionevolezza e il 
senso istituzionale evitando di limitare uno strumento decisivo e insostituibile d´indagine ai 
soli reati gravissimi ed escludendolo per altri, altrettanto gravi, come quelli dei colletti 
bianchi, quelli ambientali e societari. Il Pd vuole tutelare la privacy dei cittadini senza 
mettere nel nulla questo prezioso strumento di lavoro per gli inquirenti». 
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Marco Galluzzo, Corriere della Sera 12/1/09 pag. 5 
Berlusconi: la riforma della Giustizia si farà 
 
Silvio Berlusconi ha una certezza: «Sono sicuro che stavolta faremo la riforma della 
giustizia, con la sinistra se possibile, con la maggioranza se la sinistra non vorrà 
partecipare. Il piano di riforma lo abbiamo chiaro».Il capo del governo parla in 
collegamento telefonico con una manifestazione del Pdl che si tiene a Roccaraso. Alla 
certezza aggiunge un corollario: «Non so se il dibattito di questi giorni, che si legge sui 
giornali, produrrà dei frutti». La convergenza politica sui punti rimarcati dal presidente della 
Camera, in una lettera al «Corriere», due giorni fa, non sembra appassionarlo, nonostante 
Lanfranco Tenaglia, ministro ombra del Pd, definisca quelli suoi degli interventi che hanno 
il sapore di «diktat e ultimatum» e quello di Fini invece «la base più utile per arrivare ad 
una riforma davvero condivisa».Sulle intercettazioni il Cavaliere nega di aver fatto marcia 
indietro. E' «clamorosa» secondo il Pd, per lui è inesistente: «Non mi è mai venuto in 
mente di vietare le intercettazioni per reati come la corruzione. Io non ho mai escluso la 
corruzione ma tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione ». Lo conforta la 
presunta consapevolezza degli italiani, che «hanno capito che non c'è alternativa al nostro 
governo, che con la sinistra avrebbero corso un grave rischio». Lo accompagna una 
speranza, che «questa sinistra possa diventare veramente socialdemocratica, noi 
saremmo i primi contenti».Anna Finocchiaro del Pd ironizza sulla propensione del capo del 
governo a «dirsi sempre d'accordo con tutti i suoi alleati solo per nascondere le divisioni». 
Il premier — nel corso della telefonata a Roccaraso — assicura invece che nell'esecutivo 
«c'è un'atmosfera molto, molto amichevole». Il suo consenso personale lo misura al 
72,3%. La classe dirigente che si sta formando attorno al nuovo Pdl è «giovane, preparata 
e soprattutto moralmente irreprensibile».Gli alleati leghisti, che qualche problema gli 
stanno creando, vanno in qualche modo capiti, perché rappresentano «una fascia di 
popolazione molto attenta al consenso elettorale. Molte delle posizioni che assumono 
sono dovute alla necessità di mantenere il consenso, ma tutte le volte che si passa alla 
decisione concreta emerge il grande buon senso di Umberto Bossi. Basta una telefonata. 
Domani siamo di nuovo a cena insieme, abbiamo ripristinato l'abitudine delle nostre cene 
come nella precedente esperienza di governo. Con questo approccio ai problemi abbiamo 
sempre risolto tutto e risolveremo tutto. Calderoli, Maroni e gli altri, quando si tratta di 
decidere sanno mettere in campo sempre un grande buon senso ».Soddisfazione infine 
per i dati sui consumi di Natale: «Il mio appello all'ottimismo è stato capito». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 12/1/09 pag 5 
Palamara: bene Fini. Azione penale da non toccare, meglio diminuire i 
reati 
 
«Il segnale è importante. Ed è apprezzabile anche il metodo della proposta illustrata dal 
presidente Fini, con la sua lettera al Corriere, perché ipotizza un coinvolgimento della 
magistratura e dell'avvocatura nel percorso delle riforme. E' sacrosanto, infatti, che la 
politica faccia le scelte ma, quando sono in ballo questioni tecniche così delicate, è 
necessario ascoltare anche gli operatori del settore».Luca Palamara, 40 anni, il pm di 
Calciopoli che da maggio guida l'Associazione nazionale magistrati, non lo dice 
esplicitamente ma poi, a sentirlo ragionare sulla lettera di Fini, si capisce che questa 
piattaforma rappresenti per l'Anm una sorta di scialuppa di salvataggio comparsa 
improvvisamente in un mare molto tempestoso. Tant'è che l'approccio scelto dalla terza 
carica dello Stato permette ora all'Anm di rivendicare la bontà delle priorità già individuate 
dai magistrati: «E ci consente di respingere l'accusa gratuita di un nostro presunto 
arroccamento in difesa dei privilegi».Fini, nel merito, parte dall'efficienza del sistema.  
«Bene ha fatto Fini a citare in primo luogo il processo civile. Si parta dal miglioramento del 
servizio, dall'informatizzazione, dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie perché la 
geografia degli uffici ha ancora un'anacronistica impronta ottocentesca. Bisogna 
asciugare, accorpare le sedi per renderle più efficienti ».E la diversa modulazione 
dell'azione penale? «Ci fa piacere che Fini confermi la validità del principio costituzionale 
dell'azione penale per garantire l'eguaglianza davanti alla legge. Quindi, se parliamo di 
correttivi con legge ordinaria, noi, piuttosto che un intervento del Parlamento sulle priorità 
da seguire, proponiamo l'irrilevanza penale per alcuni reati: è possibile che per una guida 
senza patente ci siano tre gradi di giudizio? Troppi fatti costituiscono reato». 
Anche per il presidente della Camera, che parla di «nefaste logiche correntizie», la 
riforma del Csm sembra inevitabile. «Fini, però, non mette in discussione il ruolo del 
Csm nella Costituzione e la sua composizione. Noi siamo contro la degenerazione del 
correntismo, un tema che andrebbe affrontato con un congresso straordinario dell'Anm, 
perché ora il Csm è chiamato a scegliere per i vertici degli uffici i candidati più capaci e 
non più quelli che hanno la maggiore anzianità. Siamo anche pronti a discutere una nuova 
legge elettorale per la componente togata e a valutare una distinzione di funzioni per i 
consiglieri che fanno parte della disciplinare ».Fini, poi, fissa paletti anche per 
l'indipendenza del pm e per le intercettazioni. «Qual è il modello di pm che più tutela i 
cittadini? Se non avessimo avuto un pm indipendente dall'esecutivo non avremmo avuto le 
inchieste su Tangentopoli e sulla criminalità che hanno coinvolto i politici. E a chi contesta 
il potere diffuso dei pm rispondo che c'è una soluzione: mettere a capo degli uffici 
magistrati rigorosi che sappiano esercitare i controlli sui pm. Sulle intercettazioni, che noi 
difendiamo anche per i reati con pena inferiore ai 10 anni, c'è un problema sulla diffusione 
del materiale intercettato che poi dà luogo a una vera gogna mediatica. Su questo vanno 
certo trovati interventi correttivi». 
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Virginio Rognoni,ex vicepresidente del Csm, Corriere della Sera pag. 24 
Composizione (e correnti) del Csm 
 
Caro Direttore, spero che la proposta di una diversa composizione del Csm (un terzo dei 
suoi consiglieri composto da magistrati eletti, un terzo da «laici» nominati dal Parlamento, 
un terzo designato dal Presidente della Repubblica) non sia avanzata per «punire» la 
magistratura («meno togati al Csm», si dice e, qualche volta, si grida) ma sia fatta, 
piuttosto, per rompere il meccanismo perverso delle «correnti», quel puntiglioso 
correntismo che, presente nella Associazione Nazionale dei Magistrati, bacino prevalente 
dell'elettorato attivo, si riproduce inevitabilmente nell'organo eletto, cioè il Consiglio. 
È questo certamente un obiettivo importante, che deve essere perseguito in tutti i modi. Il 
sistema delle logiche correntizie reca danno al Csm. La nomina di un magistrato 
presidente di Tribunale o di Corte d'Appello che prevalga su altri, forse o senz'altro più 
meritevoli, solo perché appartenente alla corrente più forte non è accettabile; fa perdere 
credibilità e autorevolezza al sistema giudiziario, rischia di mettere in discussione il 
principio sacrosanto dell'autogoverno della magistratura, provoca lentezze nelle procedure 
di nomina, appesantite da mediazioni interminabili.«Alla larga da questa deriva», mi è 
capitato di dire molte volte come monito ai colleghi del Csm; e lo ripeto anche oggi, non 
certo come monito, non avendo alcun titolo per farlo, ma come riflessione di esperienza, 
mi auguro, non inutile al dibattito in corso.Le varie voci che si sono levate in questi giorni, 
anche all'interno della stessa magistratura, sono tutte d'accordo nell'auspicio che si volti 
pagina, che le varie differenti correnti di pensiero, che legittimamente si manifestano nel 
dibattito culturale tra magistrati e nella loro Associazione, non diventino centri di potere in 
Consiglio, veicoli di puntigliosa protezione dei propri affiliati e delle loro carriere. Si tratta di 
un grosso inconveniente che — dobbiamo pur dirlo — è solo mitigato, qui e ora, dal grado 
non mediocre della preparazione e dell'attrezzatura tecnica della generalità dei magistrati 
(ma coloro che sono fuori dall'associazionismo militante, «senza angeli in paradiso», 
corrono sempre il rischio di essere ingiustamente dimenticati).Per porvi rimedio ecco che 
viene avanzata la proposta, sopra richiamata, di una composizione del Csm diversa 
rispetto all'attuale: una drastica riduzione del numero dei consiglieri togati, eletti dal corpo 
della magistratura e, però, togati che vanno al Consiglio a seguito di un'aspra campagna 
elettorale che, in altra forma, finisce per continuare proprio nelle aule del Consiglio. 
È possibile che questa proposta (mi limito a considerarne soltanto un aspetto), in relazione 
alla finalità che vuole raggiungere, possa avere qualche efficacia; ma ne dubito. Già oggi 
nessuna corrente, anche la più forte, può imporre all'altra o alle altre ad essa 
contrapposte, qualsiasi nomina a un ufficio giudiziario senza avere il voto aggiuntivo 
quanto meno di una parte della componente laica.«Oggi i Consiglieri designati dal 
Parlamento vengono spesso cercati come alleati da questa o quella corrente contro altri 
togati»; così Barbera, e ha ragione. È vero, infatti, che c'è questa richiesta o interessata 
offerta di soccorso, ma quando esse sono costanti e costante è il soccorso allora viene 
fuori una sorta di collateralismo di tipo ideologico della componente laica, meglio di una 
parte di essa, a sua volta contro l'altra. E così il sistema nefasto delle logiche correntizie 
non è affatto rimosso, anzi vi è coinvolta anche la parte laica, qualunque sia la sua 
consistenza numerica. Essa, anziché sottrarsi, sta al gioco, per una sorta di pregiudiziale 
consenso che è, poi, una pregiudiziale di tipo «politico».Insomma, io non sono convinto 
che le logiche correntizie possano sparire, come per incanto, a seguito di misure tecniche 
capaci di impedirle. Barbera e altri ritengono che un nuovo sistema elettorale del Csm, 
basato su collegi uninominali e introdotto con legge ordinaria, riesca a scardinare il potere 
delle correnti magistratuali. Me lo auguro, ma non ne sono persuaso. Del resto, qual è lo 
scenario opposto a quello segnato dal gioco delle correnti con riferimento alle nomine nei 
vari uffici giudiziari?  
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È lo scenario del «buon governo», del «buon governo» della magistratura, dove non 
esistono gruppi e i consiglieri, uti singuli, concorrono alle nomine con assoluta libertà di 
giudizio, dopo attenta valutazione del merito e dell'idoneità di ogni concorrente, in 
relazione all'ufficio che si deve coprire. È questo un obiettivo impossibile da raggiungere? 
È certo un obiettivo che non si raggiunge con il bagaglio tecnico del legislatore, che non 
può rendere virtuosi comportamenti che non lo sono. Può essere raggiunto solo 
percorrendo fino in fondo — togati e laici — la via del recupero di moralità civile, di onestà 
e coscienza professionale, di libertà da interessi di parte e da condizionamenti servili, di 
forte sentimento del bene comune. Un percorso difficile ma non impossibile, soprattutto 
oggi, quando, avvertendo tutti il pericolo di toccare il fondo, a tutti vien fatto di pensare per 
davvero di risalire la china. Sono, queste, riflessioni fuori dal coro? Può darsi; rimane la 
considerazione, «tecnica», che forse è inutile «scomodare» un processo di legislazione 
costituzionale (diversa composizione del Csm) che potrebbe non portare al risultato che si 
vuole raggiungere. 
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Paolo Pombeni, Il Messaggero 12/1/09 pag. 1 
Il Paese esige soluzioni non duelli 
 
La conversione in legge del decreto sull’università è una buona notizia, come avevamo 
anticipato: al di là di critiche e di osservazioni che si possono senz’altro fare segna una 
direzione di marcia che si spera venga proseguita: quella di affrontare il nodo delle riforme 
di sistema. Ci auguriamo davvero che questa volta si eviti una certa tradizione, che 
quando c’erano da fare riforme le riduceva ad un intervento di urgenza senza arrivare poi 
ad una legge organica. Questa volta possono esserci i tempi e i modi perché davvero 
questo sia solo un primo passo per tamponare una falla, passo che aprirà la strada ad una 
complessiva e matura riforma del nostro sistema di ricerca e insegnamento superiore. 
C’è grande necessità di mostrare al Paese e all’Europa che siamo in grado di affrontare 
quelle che una volta si sarebbero chiamate riforme strutturali: l’università certo, ma anche 
il nuovo welfare, le infrastrutture, il federalismo, la giustizia. L’urgenza non deriva solo 
dall’importanza di queste materie, importanza su cui c’è un largo consenso, ma dal fatto 
che per quasi tutti questi ambiti abbiamo costruito negli anni passati un sistema 
schizofrenico che ha delegittimato quanto esiste condannandolo in pratica senza appello, 
senza tuttavia riuscire a metterne in piedi uno nuovo. Il risultato è che quanto viene fatto è 
percepito dall’opinione pubblica come altamente discutibile, quando non come 
palesemente inaccettabile. Così è per i concorsi universitari, per la confusione di poteri fra 
organi di governo locale e organi di governo centrali, per l’attività di una parte della 
giustizia, per l’applicazione dei sistemi di welfare oggi disponibili. Non sempre le critiche 
che vengono fatte sono fondate o ragionevoli, ma ormai si è finito per creare, complice un 
po’ di populismo in circolazione, la famosa notte nera in cui tutte le vacche sono nere. 
Ecco perché conviene a tutti, a prescindere dalle collocazioni politiche e anche dalle 
legittime aspettative che ognuno può mettere in campo, arrivare ad una situazione in cui 
sia innanzitutto ristabilita la credibilità delle varie istituzioni. E questo non può avvenire 
senza una riforma che razionalizzi e sistemi ciascuno di questi settori. Con un po’ di buona 
volontà da parte di tutti non è affatto un’impresa impossibile: lo dimostra la riforma 
federalista dove, lontano dal clamore delle scene, parti politiche e rappresentanti dei 
governi regionali stanno costruendo, pur senza rinunciare alla dialettica delle varie 
posizioni, un testo equilibrato (secondo alcuni sin troppo, perché lascerebbe in piedi più di 
un privilegio). Occorre recuperare rigore ed efficienza ma bisogna anche stare bene attenti 
ad evitare che si amplifichino gli squilibri territoriali e si accentuino le distanze in molti casi 
già marcate. Certo si è lavorato avendo in mente i tempi in cui viviamo e le loro difficoltà 
(di fatto l’entrata in funzione del meccanismo e dunque la determinazione in dettaglio delle 
misure arriverà fra un paio d’anni), ma si è evitato che la situazione marcisse finendo 
nell’immobilismo di una inutile polemica ideologica.  Pensiamo che qualcosa di simile non 
dovrebbe essere difficile per la riforma del settore del welfare, dove certo resistenze ed 
interessi calcificati sono tanti, ma dove si deve tenere conto di un bisogno autentico che 
cresce a fronte di una crisi economica difficile da affrontare. Discorso analogo può valere 
per varie interventi infrastrutturali. Alcuni segnali che vengono dal fronte caldo della Tav in 
Piemonte potrebbero lasciar intendere che certo movimentismo utopico non è più in grado 
di dettare tutte le condizioni e di tirare la corda fino a farla rompere. Alcuni ritengono che la 
giustizia sia invece un nodo molto difficile da sciogliere, ma anche qui più di uno spiraglio 
si presenta all’orizzonte. Occorrono risposte chiare e forti. Restando alle cronache, per 
esempio, una qualche forma di separazione delle carriere (o delle funzioni, ma è sempre 
più una variante nominalistica) fra magistratura inquirente e magistratura giudicante trova 
consensi trasversali. Non parliamo della necessità di mettere fine a quella che si potrebbe 
chiamare la fiera delle intercettazioni o di arrivare allo snellimento delle procedure per 
avere processi che si chiudono nei tempi dovuti. Ciò che bisogna studiarsi di evitare è che 
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la stagione elettorale alle porte insinui un cuneo ineliminabile in una fase riformatrice. Non 
giova a nessuno dei grandi partiti responsabili cedere alle sirene della tradizione della 
politica come scontro fra angeli e demoni. Sappiamo che è un fatto in parte insito nel Dna 
della lotta politica, in parte accentuato da radici peculiari italiane che tendono a 
trasformare qualsiasi confronto in lotte di religione. Tuttavia si potrebbe anche ricordare 
che questo funziona forse in tempi normali, dove, tutto sommato, si pensa che si possa 
anche scherzare col fuoco. In tempi di crisi non è affatto così: la gente domanda soluzioni, 
non certo duelli a colpi di scomuniche reciproche. 

 
Marco Conti, il Messaggero 12/1/09 pag. 4 
Il premier rinvia lo scontro con le toghe 
 
Al dialogo con l’opposizione Silvio Berlusconi continua a credere pochissimo e ieri mattina, 
parlando alla convention azzurra di Roccaraso, lo ha ribadito. Ancora meno però crede sia 
utile al Paese mettere mano ad una riforma che di fatto cambierebbe molto poco, 
lascerebbe ai pm gli stessi poteri di oggi, accontentando così l’Anm. Rinviare”sembra 
quindi essere la parola d’ordine che permetterà al ministro della Giustizia Alfano di portare 
al cdm del 23 gennaio un primo pacchetto di misure molto limitato (processo penale e 
carceri), mentre per la parte costituzionale della riforma slitta al mese prossimo. Stesso 
discorso sul ddl sulle intercettazioni. Il testo rimane quello varato dal cdm, e solo in aula si 
vedrà se ci sono i numeri per riproporre l’emendamento che esclude il reato di corruzione. 
In questo momento il premier ha bisogno di ridimensionare i contrasti e, soprattutto, di non 
aggiungere al fronte aperto con la Lega sulla questione-Malpensa, altri argomenti di 
frizione. Tanto più se l’interlocutore è il presidente della Camera che ha preso carta e 
penna scrivendo al Corriere una lunga lettera sulla riforma della giustizia. Berlusconi non 
ha gradito, così come non ha compreso l’esigenza della bacchettata che Gianfranco Fini 
ha dato alla Lega sulla tassa sugli immigrati. «La precedente lettera che scrisse al 
Corriere”non portò molto bene a Fini», sosteneva ieri uno stretto collaboratore del premier 
ricordando la ”svolta del predellino” con la nascita della Pdl che fece il giorno dopo 
Berlusconi.Stavolta il Cavaliere non è però il leader dell’opposizione, ma da palazzo Chigi 
sparge massicce dosi di moral suasion cercando di tenere assieme alleati sempre più 
nervosi e amministratori locali della Pdl (Letizia Moratti in testa) che Berlusconi giudicava 
ieri mattina «sempre più molesti». La pazienza del Cavaliere sembra nuovamente giunta 
al limite e il dovere di smussare e attutire i contrasti interni alla maggioranza, comincia a 
vacillare. Al punto che ieri Giorgio Stracquadanio, uno dei consiglieri del Cavaliere, si 
interrogava sul Riformista sull’opportunità di fare il Pdl insieme all’ex presidente di An. Non 
è da oggi che Berlusconi si pone il problema del ruolo da dare al presidente della Camera 
nel nuovo partito. L’ipotesi di una presidenza onoraria del Pdl sembra essere stata 
scartata dallo stesso Fini dopo aver verificato che i suoi predecessori, Casini e Bertinotti, 
non ricoprivano nessun incarico simile nei rispettivi partiti. Resta comunque l’esigenza per 
Berlusconi di evitare che il dibattito interno alla maggioranza, destinato ad accentuarsi in 
vista delle elezioni Europee, paralizzi il governo e nasconda il lavoro fatto sinora. A 
cominciare dal pacchetto anticrisi dove la misura che adegua gli studi di settore alla crisi in 
corso sta passando sotto traccia. Berlusconi avrà questa sera a cena ad Arcore lo stato 
maggiore del Carroccio. Obiettivo blindare con Bossi il varo della legge delega sul 
federalismo fiscale e trovare un’intesa sui fondi per l’Expo evitando di lasciare la gestione 
alla sola newco messa in piedi dal comune di Milano. 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 12/1/09 pag. 4 
Berlusconi: la riforma si farà, anche senza il Pd 
 
Con un messaggio rassicurante, la riforma della giustizia si farà, Silvio Berlusconi lancia 
un avvertimento: è deciso ad accelerare, con o senza il consenso dell’opposizione.  
La sottolineatura della volontà di andare avanti a colpi di maggioranza, ha una forte 
valenza: se nel discorso di Cagliari, sabato scorso, aveva aperto alle correzioni di Fini, 
Lega e Pd, inserendo tre reati nel provvedimento sulle intercettazioni (mafia, terrorismo e 
corruzione nella Pubblica amministrazione), ieri ha precisato di volere, comunque, il 
dialogo con il centrosinistra. Ma se questo sfumasse, allora il governo è pronto a fare da 
solo, dal momento che in Parlamento ha i numeri per approvare una riforma di tale 
portata. La malagiustizia, ha sostenuto il premier, parlando al telefono con Roccaraso 
dove si sono riuniti i militanti di FI-Pdl per partecipare alla manifestazione «Neveazzurra», 
penalizza fortemente il Paese, «allontanando molte aziende straniere perchè i tempi della 
giustizia sono inaccettabili». Un deficit che si accumula a quelli storici dell’Italia, le 
infrastrutture, l’elevato costo dell’energia, l’evasione fiscale. Dunque, bisogna riformare la 
giustizia. Dapprima ammonisce: «Non so se queste speranze, di cui parlano oggi i giornali, 
possano trasformarsi in realtà». Quindi spiega: «E che stavolta la riforma della giustizia la 
faremo: con la sinistra, se possibile. Con i numeri di cui dispone la maggioranza, se la 
sinistra non vorrà partecipare». Ha in testa, ben «chiaro» come elaborare «il piano di 
riforma», che, gli «italiani attendono». Non ha mai fatto dietrofront, come hanno scritto i 
quotidiani, accusati di aver fatto disinformazione. «Non ho mai pensato di vietare questo 
strumento di indagine per un reato grave come la corruzione. Ho detto, semmai, che non 
dovevano essere possibili le intercettazioni per tutti i reati contro la Pubblica 
amministrazione». Non ci sono «frizioni» all’interno della coalizione, «le discussioni sono 
sempre esagerate sui giornali, l’atmosfera nel governo è molto, molto amichevole». 
Discussioni, come con la Lega su Malpensa o la tassa agli immigrati, ci possono essere, 
ma «emerge il grande buonsenso di Umberto Bossi», con il quale riavvia le cene del 
lunedì sera ad Arcore. In ogni caso, rileva, gli italiani hanno «percepito bene» quanto sta 
facendo il governo, che beneficia di uno stabile gradimento «intorno al 72,3 per cento». 
Ma il Pd reagisce con sospetto, bocciandolo su tutta la linea. «E il solito Berlusconi», 
commenta Anna Finocchiaro, presidente dei senatori Pd. «Come sempre, si dice 
d’accordo con tutti i suoi alleati, per evitare polemiche. Oggi si dice d’accordo con le parole 
di buonsenso di Fini. Alfano fa altri annunci e garantisce che la maggioranza è unita anche 
sulle intercettazioni. Noi continuiamo a pensare che le differenze nella maggioranza, in 
materia di giustizia, sono molte». Tenaglia, ministro ombra del Pd, non è da meno. Accusa 
il Cavaliere di continuare «con diktat e ultimatum». Tenaglia aggiunge: «Appare evidente 
che il governo, sulla giustizia, cerca di salvare capra e cavoli. Prima l’intervista del ministro 
Alfano, poi il presidente del Consiglio, che ancora una volta smentisce se stesso sulla 
questione delle intercettazioni per i reati nella Pubblica amministrazione, esemplificano 
una clamorosa marcia indietro. Una virata chiaramente resa obbligatoria dalle parole del 
presidente della Camera, Fini, checché ne dicano gli esponenti del Pdl». Franco Monaco, 
ulivista del Pd, vede un rischio: «Sarebbe una brusca sterzata, da discutere e deliberare. 
Se il Pd si farà dettare la linea dal patto della neve tra Alfano e Violante, sarà travolto dalla 
valanga». Perchè, a suo parere, è inconciliabile la linea fissata dal Pd con quella del Pdl il 
cui obiettivo, «risponde a tutt’altro fine, mettere la mordacchia alla magistratura». E 
Massimo Donadi, Idv, vede «un centrodestra diviso e confuso». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 12/1/09 pag. 4 
Capotosti: “meno intercettazioni e processi più rapidi” 
 
Piero Alberto Capotosti è uno dei pochi giuristi italiani che hanno fotografato lo stato della 
nostra giustizia da osservatori privilegiati e assolutamente prestigiosi: è stato 
vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e, successivamente, presidente 
della Corte Costituzionale. E adesso che maggioranza e opposizione sembrano vicine ad 
un accordo sulla giustizia, ha un’idea precisa su quali sarebbero le priorità da affrontare. 
Presidente Capotosti, da dove comincerebbe?«Un problema prioritario è quello della 
ragionevole durata dei processi. Non solo nel penale, ma soprattutto nel civile e nel 
processo del lavoro».Ricette? «Si possono introdurre correttivi con strumenti legislativi 
ordinari, agendo sui codici di procedura ed eliminando una serie di formalismi che 
comportano l’allungamento inutile e dannoso dei processi». Andiamo avanti. «Il secondo 
tema di cui si parla è quello della separazione delle carriere. Personalmente ho dei dubbi 
sul fatto che rappresenti la panacea di tutti i mali. Si rischia piuttosto un effetto contrario a 
quello voluto: quello di creare una sorta di casta dei pm, sganciati dal corpo giudiziario». 
Addirittura?«A meno che non si voglia assoggettare i pubblici ministeri al potere 
esecutivo del governo. Ma sinceramente non mi pare che nessuno in Italia sostenga 
questa ipotesi».Le intercettazioni? «Vanno ridotte in modo drastico. Vanno consentite 
non per acquisire notizie di reato ma solo in procedimenti su notizie di reato già acquisite. 
Andrebbero limitate ai reati più gravi, che colpiscono l’opinione pubblica e creano allarme 
sociale. E poi divieto rigoroso di pubblicazione di stralci che riguardano persone non 
indagate, oppure che non hanno rilevanza penale». L’obbligatorietà dell’azione penale? 
«E’un tema delicatissimo che tocca i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini 
davanti alla legge. E anche quello della scarsa preparazione professionale dei magistrati». 
Si spieghi.«Il fatto è che andrebbero perseguiti i reati che creano maggior allarme sociale; 
e questo spesso non avviene, perchè di fatto i magistrati possono esercitare una certa 
discrezionalità nell’individuare le indagini che hanno la precedenza. Così il Parlamento 
dovrebbe dire ai pm di perseguire ad esempio gli scippi e le rapine nelle case piuttosto che 
altri reati. Ma queste sono scelte che dovrebbero essere operate dai pm. Ecco perchè il 
discorso scivola sulla preparazione professionale dei nostri giudici. E uno dei punti delicati 
che occorrerebbe curare di più: la preparazione e la serietà di tutti i magistrati».Si finisce 
per tirare in ballo il Csm. «Andrebbe riformato, ma è necessaria una modifica di 
carattere costituzionale. Io propongo di intervenire prevedendo una componente togata del 
50 per cento e una componente laica, di nomima parlamentare, per la rimanente metà. 
Con una sola nomina assegnata al Capo dello Stato: quella del Vicepresidente. In questo 
modo l’influenza del presidente della Repubblica sui lavori del Csm sarebbe continua: o 
esercitata di persona, come presidente del Consiglio stesso, oppure attraverso il 
vicepresidente da lui indicato». 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 12/1/09 pag. 3 
Fioroni: “il metodo tracciato da Fini può essere base di partenza.  Il 
partito è pronto ad affrontare il confronto 
 
Del dibattito sulla giustizia il coordinatore del Pd, Giuseppe Fioroni, apprezza soprattutto 
«il segnale importante che arriva da Fini, purchè venga condiviso dalla maggioranza, a 
cominciare da Berlusconi».Sulle basi indicate dal presidente della Camera il dialogo 
potrebbe dunque avviarsi, onorevole Fioroni? «Su queste basi si potrebbe avviare, 
perchè Fini riconduce il confronto sui binari del rispetto dei principi fondamentali della 
Costituzione, secondo i quali tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge».E non è un 
altro segnale positivo il fatto che il ministro della Giustizia si dica pronto a recepire 
le proposte del Pd sul processo penale?«Per il Pd l’azione penale non deve essere 
sottoposta alle scelte della politica e la magistratura deve essere autonoma e 
indipendente, non per creare una casta, ma come garanzia per tutti i cittadini. Sia Fini che 
il Guardasigilli ci riconoscono il merito di averle illustrate con chiarezza durante il 
seminario di Roma sulla giustizia. Puntiamo a dare efficacia ed efficienza al sistema 
giudiziario, a ridurre i tempi dei processi, anche di quelli civili e del lavoro, alla 
semplificazione delle procedure, alla effettività dei diritti, alla certezza della pena, alla 
riorganizzazione degli uffici giudiziari e alla riqualificazione del personale».Qualcuno nella 
maggioranza sostiene che il Pd attraversa una crisi tale da rendere problematica 
un’interlocuzione sulle riforme..«E sbaglia di grosso. Ma certo noi dobbiamo avere 
chiaro che la sfida delle amministrative e delle europee è fondamentale per rafforzare il 
partito».A chi sta facendo la predica, Fioroni?«A chi, a suon di provocazioni, sembra 
preoccuparsi del dopo e dell’io piuttosto che del noi e del Paese, come se questo dibattito 
fosse svincolato dal risultato elettorale del Pd, dal suo radicamento nel territorio e dalla 
sua capacità di innovazione».E ci sono anche le sollecitazioni dell’Udc a certi ex Dl.. 
«E’surreale. Bisogna invece dare grande valenza all’assemblea degli amministratori locali 
del 7 febbraio a Bologna, ricordando che il partito del territorio e la Repubblica delle 
autonomie si costruisce con loro. Inoltre, nella conferenza programmatica di fine marzo 
occorre dire parole chiare sull’utilizzo delle primarie come strumento al servizio della 
politica e della responsabilizzazione dei gruppi dirigenti, ricordando che siamo un partito 
nazionale, non un assemblaggio di comitati elettorali». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 12/1/09 (Norme e tributi) pag. 7 
 La chiamata di correo non fonda la condanna  
 
Le dichiarazioni rese da chi è imputato dello stesso reato oppure è imputato in un 
procedimento connesso non possono fondare da sole un verdetto di condanna. Servono 
altre condizioni o, meglio, altri riscontri. Che possono essere anche costituiti da altre 
dichiarazioni, ma solo con ben determinati requisiti. Quanto poi alla frazionalibilità delle 
dichiarazioni, il giudice deve motivare nel dettaglio, altrimenti rischia una sonora 
bocciatura in Cassazione, quando divergono elementi di dettaglio, ma significativi, oppure 
essenziali nella ricostruzione dei fatti contenuti nelle diverse dichiarazioni. Sono queste 
alcune delle indicazioni della sentenza n.47488 del 22 dicembre della Quarta sezione 
penale della Cassazione che delinea un vero e proprio vademecum sulla valutazione di 
una prova che nell’ambito dei procedimenti penali, soprattutto contro la criminalità 
organizzata, ha assunto via via un’importanza fondamentale. La Suprema corte, dopo aver 
ribadito che il principio del libero convincimento del giudice, previsto anche dal nuovo 
Codice di procedura penale, trova un’eccezione nella norma che esclude che le 
dichiarazioni provenienti dai coimputati possano da sole bastare come prova piena di 
colpevolezza, precisa la natura dei riscontri necessari. Innanzitutto i riscontri stessi devono 
essere indipendenti dalla chiamata in causa del terzo come imputato o coimputato, per 
evitare una sorta di circolarità delle accuse che, in pratica, si confermerebbero da sole. Il 
riscontro esterno poi, non deve avere lo spessore di una prova autosufficiente  ma deve 
essere collocato su un gradino più basso perché, al contrario, la prova si fonderebbe 
automaticamente su questo elemento esterno e non sulla chiamata in correità.  Nel 
perimetro dei riscontri possono trovare spazio anche altre dichiarazioni a patto che le 
stesse siano totalmente autonome alla prima. Infine, i riscontri, per il giudizio di condanna, 
devono avere comunque un valore individualizzante, “devono cioè riguardare non soltanto 
il fatto costituente reato, ma anche la riferibilità dello stesso alla posizione soggettiva 
dell’imputato”. Nel caso di una pluralità di dichiarazioni e di divergenza delle stesse su 
punti essenziali o anche solo significativi, il giudice, nelle sue motivazioni, non può fare 
riferimento alla sola parte coincidente delle diverse dichiarazioni, senza fornire una 
spiegazione delle ragioni delle versioni in contrasto e senza che siano stati messi in 
evidenza i motivi che l’hanno convinto dell’attendibilità dei due dichiaranti e delle 
dichiarazioni rese nella parte coincidente. E’ infatti necessario, per poter riconoscere 
validità al principio di frazionamento delle dichiarazioni, che la falsità o l’inattendibilità di 
una parte della dichiarazione non sia tanto evidente, magari per contrasto con altri dati 
probatori, da compromettere l’attendibilità del dichiarante.     
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Andrea Maria Candidi,Il Sole 24 Ore 12/1/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Il processo penale va avanti anche senza il querelante    
 
La mancata comparizione del querelante al processo, dopo l’esplicito invito del giudice, 
non equivale alla rimissione della querela e dunque all’improcedibilità. A meno che non si 
tratti di dibattimenti davanti al giudice di pace, per i quali va distinta l’ipotesi della citazione 
a giudizio del Pm dal ricorso immediato presentato dal querelante. Perché, in quest’ultimo 
caso, alla mancata comparizione corrisponde l’improcedibilità per inerzia del querelante. A 
stabilirlo le Sezioni penali della Cassazione con sentenza n. 46088/08.       

 
Famiglia 

 
Debora Alberici,Italia Oggi 12/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Domiciliari a chi perseguita l'ex 
 
Stretta della Cassazione contro lo stalking. Il marito che tormenta la ex, costringendola a 
scappare e a cambiare vita, deve stare ai domiciliari non essendo sufficiente la misura 
dell'allontanamento dalla città dove i due vivono e lavorano. È questo il nuovo principio 
affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 48483 del 30 dicembre 2008, ha 
riacceso i riflettori su un problema molto diffuso e delicato: le persecuzioni da parte di ex 
coniugi o compagni, per combattere il quale è stato approvato, lo scorso 18 giungo, un 
disegno di legge. Il caso: La vicenda prende le mosse a Sanremo. Un quarantaquattrenne 
aveva sottoposto la ex a una serie di maltrattamenti e molestie. Per evitare il peggio lei 
aveva deciso di allontanarsi dalla città dove la coppia aveva vissuto e lavorato fino alla 
separazione, per tornare presso la famiglia d'origine. Dopo la denuncia l'uomo era stato 
messo ai domiciliari. Ma il Tribunale delle Libertà di Genova aveva deciso di dargli una 
misura più lieve, disponendo l'allontanamento dal paese dove lei si era rifugiata. Così la 
Procura di Sanremo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la donna si era 
allontanata spontaneamente per sfuggire alle persecuzioni dell'ex e per evitare di 
incontrarlo. Ma, per far questo, aveva dovuto abbandonare la sua attività di parrucchiera, 
che svolgeva in un locale poco distante da quella che era stata la loro casa. Insomma, per 
evitare il peggio era stata costretta a cambiare la sua vita. La sesta sezione penale ha 
accolto il ricorso condividendo le osservazioni della pubblica accusa: cambiare vita era 
stata una scelta che sacrificava la donna e fatta solo per evitare il peggio. I motivi della 
decisione: Con una sentenza tanto breve quanto significativa, già trasmessa, infatti, 
all'ufficio del massimario del Palazzaccio, la sesta sezione penale ha osservato che «il 
giudice del riesame sembra aver trascurato la circostanza che il trasferimento della parte 
offesa presso la famiglia di origine è stato non il frutto di una libera scelta di costei, ma 
l'unico modo di sottrarsi alle violenze fisiche e psicologiche dell'ex coniuge, abbandonando 
per giunta la sua attività lavorativa, che svolgeva unitamente all'indagato nell'ex casa 
coniugale, sua unica fonte di reddito, di guisa che la tutela apprestata dal tribunale, lungi 
dal garantire l'accertata pericolosità sociale dell'indagato, si ritorce inevitabilmente contro 
la persona offesa, limitandone oltre il necessario la libertà».  
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In Italia lo stalking non è ancora reato 
 
Lo stalking non è ancora reato. In Italia non esiste ancora una fattispecie di reato rubricata 
stalking. Nella relazione illustrativa al disegno di legge «misure illustrative contro gli atti 
persecutori» si legge che «lo stalking è individuato dalla scienza sociologica nel 
comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione 
insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi 
più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, 
danneggiamenti, aggressioni fisiche)». Insomma, si legge poco più avanti, «si tratta di 
comportamenti persecutori, diretti e indiretti, ripetuti nel tempo». Nell'articolo 1 del disegno 
di legge lo stalking viene definito inoltre come «un nuovo reato consistente nel porre in 
essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato 
di ansia o paura o un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona 
legata da relazione affettiva o da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita». 
Questo il progetto. Ma fino a quando la legge sullo stalking non verrà definitivamente 
approvata, le vessazione e le persecuzioni continueranno a essere perseguite con altre 
figure di reato, meno specifiche (come per esempio le lesioni personali o i maltrattamenti 
in famiglia, che possono essere estesi anche al convivente), ma che richiedono, per 
essere punite, condotte più aggressive. Per esempio il reato di maltrattamenti in famiglia si 
configura soltanto quando le vessazioni sono abituali. In proposito la Cassazione, con la 
sentenza n. 803 dell'83 ha affermato che «il reato di maltrattamenti in famiglia è costituito 
da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, realizzati in 
momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento 
da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del 
soggetto passivo». Lo stalking, invece, potrebbe prolungarsi solo per un breve periodo ed 
essere ugualmente punito. Non solo. Con la sentenza n. 3032 dell'87 la Cassazione ha 
affermato che «i maltrattamenti sono reato abituale poiché sono caratterizzati dalla 
sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non 
costituire delitto, ma che rinvengono la «ratio» dell'antigiuridicità penale nella loro 
reiterazione, che si protraggono nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale. 
Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di 
tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione 
del reato si perfeziona con l'ultimo di questa serie di fatti». Parte delle condotte 
persecutorie, ripetute e violente, sono punibili con il reato di maltrattamenti in famiglia 
anche se la vittima non è la moglie legittima ma soltanto la compagna. Ma nei casi di 
persecuzioni meno gravi nei confronti di un ex, senza l'approvazione della nuova figura di 
reato, le condotte criminali potrebbero restare impunite. Con la sentenza n. 12545 del 
2000 la Suprema corte ha infatti messo nero su bianco che il reato di maltrattamenti in 
famiglia «è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto 
di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di 
mutua assistenza». Ancora coperta in parte da questa figura di reato e quindi, nei casi più 
gravi punibile, è la condotta di chi induce il compagno al suicidio, a seguito di incessanti 
persecuzioni fisiche e morali. Infatti, (Cassazione, sentenza n. 8405 del '90) «sussiste la 
circostanza aggravante della morte derivata dal fatto dei maltrattamenti, qualora il suicidio 
del soggetto passivo, benché non espressamente voluto, sia da mettere in sicuro e diretto 
collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti per effetto dei quali lo stato di 
prostrazione indotto nella vittima sia da identificarsi quale vero e proprio trauma fisico e 
morale che la determinarono a darsi la morte».  
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No espulsioni immotivate se c'è grave indigenza 
 
Basta con le espulsioni immotivate, soprattutto quando il clandestino è in gravi difficoltà 
economiche. Infatti in questo caso non può essere allontanato senza accompagnamento 
alla frontiera, da parte delle autorità, con un provvedimento del Questore frettoloso e che 
non motiva questa scelta che non è, fra le altre cose, «favorevole» nei confronti di 
immigrati spesso indigenti. Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 394/08, ha spiegato le differenze fra le varie espulsioni, facendo presente che 
quella per «intimazione» (quando cioè l'immigrato deve raggiungere la frontiera con i 
propri mezzi) non è particolarmente favorevole e, quindi, è una scelta che va giustificata. 
«Il provvedimento del Questore», queste sono le motivazioni rese dalla prima sezione 
penale, «opera una scelta fra le diverse opzioni (espulsione coattiva immediata; 
espulsione coattiva previo trattenimento; intimazione) specificamente previste e 
tassativamente individuate quanto a ragioni giustificatrici, rimesse a valutazioni connotate 
da discrezionalità tecnica, che danno luogo a situazioni assolutamente diverse, nessuna 
delle quali è indifferente o priva di conseguenze giuridicamente rilevanti per l'espulso». Ma 
non basta. I giudici di legittimità hanno spezzato una lancia in favore degli immigrati che, 
per quanti clandestini, versano in condizioni economiche molto precarie. «La normale 
situazione in cui versa un migrante economico», si legge in proposito in sentenza in uno 
dei passaggi chiave, «(...), non consente davvero di presumere che l'ordine di allontanarsi 
con i propri mezzi entro cinque giorni pena la commissione di un delitto per il quale è 
minacciata (oggi) una pena minima di un anno di reclisione, sia per lui evenienza 
favorevole». Ma è necessario, aggiunge la Corte, indicare il motivo per cui lo straniero non 
può più essere ospitato nel centro di permanenza temporanea. La Cassazione, sulla base 
di questi motivi, ha confermato l'assoluzione di un clandestino che si era stato invitato a 
lasciare l'Italia con i propri mezzi e che invece si era fermato. L'uomo era indigente e 
l'intimazione del Questore era stata troppo sbrigativa.  

 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


