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*** 
Professioni 

Riforma delle professioni 
 
Il Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 33 
Professioni, si riapre il confronto 
 
Si torna a discutere di riforma delle professioni. Ieri, alle commissioni Giustizia e Attività 
produttive della Camera, è stata presentata la relazione tecnica sui progetti. “Abbiamo le 
carte in regole per poter finalmente fare la riorganizzazione di cui si parla da anni – 
afferma Maria Grazia Siliquini, relatrice della riforma -. Non so se ci vorranno 6 mesi o un 
ano, l’importante è raggiungere il traguardo entro la legislatura. Avrò modo di confrontarmi 
con le forze politiche di maggioranza e opposizione, facendo tutte le riflessioni tecniche e 
politiche che la questione richiede. E’ necessario – conclude Siliquini – fare un lavoro ben 
fatto perché sia duraturo”. Nessun commento dal Guardasigilli Angelino Alfano circa la 
“riforma per categorie”, a cominciare dall’ordinamento forense e dalle professioni giuridico-
economiche. L’onorevole Siliquini ha già in mente un percorso articolato attraverso un 
ampio lavoro di consultazioni, e audizioni con Ordini e associazioni.  

 
Fallimento 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 33 
Bancarotta, prove di riforma 
 
Bancarotta in linea con il nuovo diritto fallimentare. Ieri le commissioni Giustizia e Affari 
produttivi della Camera hanno avviato la discussione del provvedimento presentato dal 
Governo in autunno (presidente per la commissione giustizia e relatrice Carolina Lussana 
Lega Nord).  La necessità di modifiche era stata segnalata da tempo da magistrati e 
avvocati, ma anche da Assonomine e Confindustria. Ora nel provvedimento si prevede un 
reato di falsa esposizione di dati e di informazioni con l’obiettivo di favorire l’accesso al 
concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, e il reato di simulazione di 
crediti (entrambi introdotti dalla riforma fallimentare) che andrà introdotto nel futuro decreto 
con l’obiettivo di influenzare la formazione e il voto delle maggioranze di classe. Quanto al 
reato di bancarotta vera e propria, il disegno di legge stabilisce la copertura penale per 
tutto il patrimonio destinato a soddisfare i creditori, compreso quindi quello del garante 
concorrente del debitore. Inoltre le varie fattispecie di bancarotta possono essere 
sanzionate solo se le condotte relative hanno avuto seguito all’apertura della procedura 
concorsuale e, una volta aperto il fallimento, diventano punibili anche i fatti commessi in 
seguito. Tra i soggetti cui può essere imputata la bancarotta fraudolenta impropria, oltre 
all’esplicita inclusione dell’amministratore, fa il suo ingresso il dirigente preposto alla 
redazione di documenti contabili.  Introdotte poi circostanze aggravanti quando il fatto ha 
provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità; e attenuanti quando il responsabile 
ha provveduto alla riparazione integrale della lesione patrimoniale provocata, quando ha 
messo a disposizione dei giudici la documentazione contabile indispensabile per la 
ricostruzione del patrimonio o del movimenti degli affari. Il provvedimento chiarisce una 
volta per tutte sul fronte penale che ,non è ingiusto il vantaggio dell’impresa collegata o del 
gruppo, se compensato da altri vantaggi conseguibili o anche solo prevedibili che derivano 
dalla società proprio per effetto del collegamento o dell’appartenenza al gruppo. 
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Magistrati 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 11/6/09 pag. 6 
Flop del bonus per le sedi disagiate 
 
Niente da fare. Neppure il bonus di stipendio offerto dal governo ai magistrati più 
volenterosi riuscirà a dare copertura alle cosiddette sedi di tribunale disagiate. I 4mila euro 
al mese in più in busta paga previsti dalla legge 143/2008 per incentivare i pubblici 
ministeri a trasferirsi in una sede del Mezzogiorno o comunque in prima linea nella lotta 
alla criminalità organizzata, non sembrano aver fatto breccia tra i giudici. Il Csm ha infatti 
dovuto prendere atto del fatto che su 75 posti vacanti pubblicati (il Csm aveva segnalato 
addirittura l'esigenza di dare copertura a 174 posti, ma il ministro della giustizia ne sveva 
ridimensionato sostanziosamente il numero), potranno avere copertura soltanto 40 posti in 
24 uffici giudiziari (nella tabella a fianco gli ultimi 16 pm il cui trasferimento è stato 
autorizzato mercoledì con il meccanismo delle proposte di particolare urgenza). Per tutti gli 
altri 35 posti, infatti, non sono state presentate domande di trasferimento da parte di 
nessun magistrato italiano. La terza commissione del Consiglio superiore della 
magistratura, competente per la valutazione delle domande di trasferimento, ha preso atto 
della «debacle» della normativa premiante dopo aver esaurito l'esame delle disponibilità 
presentate dai magistrati per il trasferimento d'ufficio presso una delle sedi disagiate e 
pubblicate il 18 maggio scorso. Per 3 uffici la copertura dei posti sarà solo parziale, mentre 
per i rimanenti 16 uffici, per un totale di 30 posti, non ci sono aspiranti pm disponibili. Le 
delibere relative verranno a breve sottoposte all'approvazione del plenum e la 
Commissione, di concerto con il ministro della Giustizia, valuterà i tempi e le modalità di 
una nuova procedura limitata ai posti rimasti vacanti. L'organo di autogoverno guidato da 
Nicola Mancino, sembra essere molto preoccupato per la situazione. Pochi giorni fa 
sempre la terza commissione presieduta da Roberto Carrelli Palombi, al termine di una 
seduta straordinaria, ha tirato fuori un documento nel quale si chiedono soluzioni urgenti, 
anche organizzative, tipo l'accorpamento e la chiusura degli uffici giudiziari più piccoli 
(quelli con meno di 10 unità), ma anche il rientro immediato in servizio dei giudici prestati 
ad altre attività e posti in fuori ruolo («pur riconoscendo l'importante apporto che la 
magistratura fornisce, con il collocamento fuori ruolo dei magistrati, al funzionamento di 
fondamentali apparati dello stato, oggi si deve considerare prioritaria la necessità di 
garantire la copertura degli uffici requirenti e in particolare di quelli più impegnati nel 
contrasto alla criminalità organizzata».  
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Alberto Mattone, La Repubblica 11/6/09 pag. 2 
"Alfano ci accusa". Tre consiglieri via dal Csm    
 
Il ministro della Giustizia Angelino Alfano parla di spartizione di nomine ai vertici degli uffici 
giudiziari e tre consiglieri del Csm si dimettono dalla Commissione per gli incarichi direttivi. 
Con una lettera al comitato di presidenza, scritta affinché venga informato il capo dello 
Stato, Giuseppe Maria Berruti (Unicost), Ezia Maccora (Md) e Vincenzo Siniscalchi (laico 
di centrosinistra), che sono stati presidenti della Commissione finita nel mirino del 
Guardasigilli, esprimono «grande sconcerto, amarezza e disagio» per il livello dello 
scontro tra magistratura e politica, visto che il ministro li ha accusati di «condotte illecite». 
Condotte che, peraltro, come ha attaccato Alfano mercoledì durante un´intervista al Tg2, 
sarebbero state messe in atto in modo «sistematico» attraverso un «planning» di 
lottizzazione. «A guidare le procure - aveva detto il ministro della Giustizia - devono 
andare i migliori, senza bisogno di controllare, prima di mandarli a guidare un ufficio 
giudiziario, qual è lo spillino della "corrente" che hanno affisso sulla giacca».  
«C´è sconcerto - spiega una fonte a palazzo dei Marescialli - anche perché si tratta di 
accuse rivolte dopo 3 anni di lavoro in cui abbiamo puntato su attitudini e merito, 
nominando procuratori la cui professionalità è indiscussa». Senza dimenticare, nota un 
altro consigliere, che sulle nomine dei capi degli uffici «il ministro dà il suo concerto, e fino 
ad oggi non lo ha mai negato ai candidati che abbiamo proposto». Quelle di Alfano sono 
parole «gravi» che si inseriscono nella «propaganda» in atto «contro la magistratura», 
attaccano i vertici dell´Associazione nazionale magistrati. «La sfida al rinnovamento della 
magistratura passa attraverso la scelta della dirigenza. Questo è quanto il Csm ha fatto 
negli ultimi anni», dicono il presidente Luca Palamara e il segretario Giuseppe Cascini.  
«Sottoscrivo le parole di Alfano - replica Maurizio Gasparri, presidente dei senatori del Pdl 
-. Perché, come avvengono tante nomine? Vorremmo tutti rispettare il Csm, soprattutto se 
alcuni suoi membri evitassero ipocrisie che incrinano la credibilità di un organo 
costituzionale che deve essere autorevole». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 11/6/09 pag. 11 
Tre dimissioni al Csm per l’accusa di Alfano 
 
Tre consiglieri del Csm si sono dimessi dalla V commissione, quella che nomina i capi 
degli uffici giudiziari, per protestare contro il ministro Alfano che ha accusato il consiglio di 
lottizzare le nomine per correnti. La lettera di dimissioni dall’attuale presidente della V, 
Giuseppe Maria Berruti (togato di Unicost, magistrato di Cassazione), e dai due ex 
presidenti, il giudice Ezia Maccora, di Magistratura democratica e l’avvocato napoletano 
Vincenzo Siniscalchi(laico del Pd), è stata consegnata alla presidenza e ora sarebbe già 
nelle mani del capo dello Stato che del Csm è il presidente. Il consigliere Berruti si dice 
«amareggiato» per l’«attacco superficiale» mosso «con un linguaggio oggettivamente vio-
lento » dal ministro che «ci accusa di condotte illecite». Le dimissioni non sembrano un at-
to formale: «Penso di poter parlare anche per la collega Maccora. Credo che ci dovranno 
convincere e spiegare fino in fondo per indurci a ritirarle...». Appena martedì scorso, il ca-
po dello Stato aveva invitato alla prudenza e alla moderazione un Consiglio che per motivi 
politici contingenti si trova sull’orlo dell’abisso della normalizzazione insieme a tutta la 
magistratura. Quell’invito ha toccato un nervo scoperto e ha indotto i consiglieri a una ri-
flessione anche dolorosa e per questo ieri a Palazzo dei Marescialli è deflagrata una vera 
e propria bomba quando è stata letta la trascrizione dell’intervista al Tg2 in cui il 
guardasigilli ha detto che il Csm nomina i dirigenti degli uffici secondo un preciso 
«planning» spartitorio: «A questa corrente spetta questa procura; a quest’altra corrente, 
siccome non avuto un procuratore, spettano due procuratori aggiunti da un’altra parte«. 
Parole che scottano, al Csm, perché pronunciate dal ministro proprio nei giorni in cui il 
capo dello Stato era intervenuto per rasserenare gli animi. E poi, nel merito, l’accusa di 
Alfano arriva proprio nel giorno in cui il plenum vara 20 direttivi («Un tempo ci voleva un 
anno », osserva Berruti) tra i quali il pm Carlo Nordio (aggiunto a Venezia) e Pietro 
Calogero (Procuratore generale a Venezia). La V commissione, da quando è entrata in 
vigore la riforma Castelli che prevede la temporaneità degli incarichi direttivi, ha fatto un 
gran lavoro (circa 900 nomine in due anni e mezzo) e si è creata molti nemici tra le toghe 
rimaste a bocca asciutta: sono circa 4000 gli esclusi che in questi anni di attuazione di 
riforma Castelli sono stati scartati per le attitudini visto che il centro destra ha eliminato il 
criterio automatico dell’anzianità. L’Anm accusa Alfano di fare propaganda contro le toghe 
con parole gravi » Per Donatella Ferranti (Pd), «il ministro disattende il monito di 
Napolitano». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 11/6/09 pag. 6 
Csm, Alfano: “cariche lottizzate”. Tre consiglieri lasciano per protesta 
 
Tre consiglieri del Csm si sono dimessi dalla commissione che propone gli incarichi 
direttivi (non dal Csm) in polemica con il ministro della giustizia Angelino Alfano. Il gesto 
vuole manifestare una protesta contro le critiche espresse dal Guardasigilli in un'intervista, 
quando ha parlato di nomine «lottizzate» ai vertici degli uffici giudiziari e di un «planning, 
cioè di un sistema di spartizione dei posti». Scontata la solidarietà dell’Associazione 
magistrati che rilancia le accuse denunciando un clima di «propaganda contro la 
magistratura». Il Pdl, invece, difende il ministro Alfano e contrattacca con un duro 
richiamo: «Evitate ipocrisie». I tre consiglieri che hanno alzato la bandiera della protesta, 
in una lettera al Comitato di presidenza del Csm (composto dal vice presidente Nicola 
Mancino, dal presidente e dal procuratore generale della Cassazione Vincenzo Carbone e 
Vitaliano Esposito) esprimono allarme per il livello dello scontro tra magistratura e politica, 
in riferimento all’intervista del ministro che li avrebbe accusati di condotte illecite.  
Il Guardasigilli nell'intervista che ha provocato le dimissioni dei tre consiglieri (due togati 
Giuseppe Maria Berruti della corrente di Unicost, Ezia Maccora della corrente di 
Magistratura democratica e il laico Vincenzo Siniscalchi ex parlamentare Ds) trasmessa 
nella rubrica «Punto di vista» del Tg2 mercoledì sera ha detto: «Mi sto battendo per 
evitare che i vertici degli uffici giudiziari, e cioè i procuratori e i presidenti di Tribunale 
vengano lottizzati. Cioè non è possibile che si faccia un planning, all'interno del quale si 
dica: a questa corrente spetta questa procura, a quest'altra corrente, siccome non ha 
avuto un procuratore, spettano due procuratori aggiunti da un'altra parte. Questi sono 
meccanismi che ora sono rifiutati anche in politica. Penso che invece a guidare le procure 
debbano andare i migliori, senza bisogno di controllare, prima di mandarli a guidare un 
ufficio giudiziario, qual è lo spillino della corrente che hanno affisso sulla giacca». 
I vertici dell’Anm, Luca Palamara e Giuseppe Cascini (presidente e segretario) hanno dato 
la «solidarietà» ai tre dimissionari. L’Anm definisce quelle di Alfano parole «gravi» che si 
inseriscono nella «propaganda contro la magistratura». Ma il Pdl difende il Guardasigilli e 
va all’attacco. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori del Pdl, dice che «alcuni membri 
del Csm» dovrebbero «evitare ipocrisie», e fa sapere che sottoscrive al 100% le critiche 
del ministro Alfano. «È davvero commovente - afferma Gasparri - il fatto che alcuni 
membri del Csm si dimettano perché il ministro Alfano ha detto che le nomine nelle 
procure e altrove fatte dall'organo di autogoverno della magistratura seguono talvolta 
logiche correntizie. Perché, come avvengono tante nomine? Perché mesi e mesi, 
addirittura anni, restano scoperti incarichi delicatissimi? Come viene eletto il Csm? Non 
esistono le correnti? Non esistono le lottizzazioni? Evidentemente o viviamo noi in un altro 
mondo o ci vivono quelli che si dimettono quando un ministro dice la verità». 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Caterina Malavenda, Il Sole 24 Ore 11/6/09 pag. 17 
La sanzione porta l’editore al controllo preventivo 
 
Nelle pieghe del decreto appena approvato alla Camera si cela una norma dotata di reale 
efficacia deterrente che potrà indurre il giornalista ad astenersi dal pubblicare gli atti delle 
indagini e,segnatamente, le intercettazioni, fra tutte la forma più grave del reato previsto 
dall’art. 684 c.p. E’ l’art. 25-nonies del Dl 231/01, che colloca tale reato fra quelli che 
generano responsabilità amministrativa in capo all’ente che non abbia predisposto modelli 
organizzativi adeguati a prevenirne la commissione; e non abbia affidato la vigilanza sulla 
loro applicazione a un organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo. Ciò, 
ove il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo. Se un 
giornalista pubblica illegittimamente atti d’indagine, dunque, l’editore potrebbe essere 
condannato a pagare una sanzione amministrativa, che oscilla da un minimo di 64.500 
euro a un massimo di 467.700 euro. A nulla servirà la possibilità, concessa all’imputato, di 
ricorrere l’oblazione, il cui importo è stato fortemente rincarato e di estinguere così il reato. 
A norma dell’art. 8 del Dl 231701, infatti, la responsabilità dell’ente si estingue, per una 
causa diversa dall’amnistia. Per evitare un esborso non indifferente, dunque, l’editore sarà 
costretto a dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie. E’ questo potrà avvenire 
solo creando strumenti di controllo preventivo sul lavoro dei suoi giornalisti e sul contenuto 
dei loro articoli. Ammesso che organo di controllo adeguato ossa essere il direttore 
responsabile, non possono sfuggire le conseguenze alle quali andrebbe incontro se, 
nonostante le linee guida e con il suo ovvio benestare, venisse pubblicata 
un’intercettazione estremamente rilevante, nota all’indagato, ma non divulgabile, 
nemmeno per sommi capi. L’adozione di provvedimenti disciplinari, anche estremi, 
potrebbe essere ritenuta del tutto giustificata. L’editore, per sottrarsi alle sanzioni davvero 
eccessive, potrà rivendicare a pieno titolo il diritto di essere informato preventivamente di 
quanto verrà pubblicato e potrà scegliere se affrontare il rischio, autorizzando una o più 
pubblicazioni vietate, con criteri non sindacabili.  
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Marco Castoro, Italia Oggi 11/6/09 pag. 6 
I franchi tiratori affossano Dario 
 
C'è poco da fare: i numeri non sono dalla parte di Dario Franceschini. Neanche quelli del 
post-voto. Se poi il segretario è anche superstizioso c'è poco da stare allegri. Nella 
giornata di ieri sono usciti dal bussolotto il 17 e il 13. Due numeri da brividi. Un po' come la 
luna nera della zingara. 17 sono i franchi tiratori del disegno di legge sulle intercettazioni, 
13 i firmatari contro la campagna del sì per il referendum, voluta espressamente dal 
successore di Veltroni. Dunque, altri due schiaffi da portare a casa dopo che il Pd aveva 
chiesto il voto segreto alla camera proprio perché convinto che i franchi tiratori si 
annidassero tra i banchi della maggioranza. Per poi scoprire invece che il fuoco amico era 
in casa. Povero Franceschini, un'altra giornata da dimenticare. Sul fronte referendum ha 
cominciato Franco Marini (in questi giorni lo si è visto spesso parlare con D'Alema) che si 
è espresso così: «se mi si chiede se sia entusiasta e se vado a votare sì non sono in 
grado di rispondere. Sono sempre stato contro i referendum». Un modo chiaro e tondo per 
dire che lui non è certo sintonizzato con la scelta della segreteria del partito di votare per il 
sì nella consultazione del 21 giugno. A Marini si sono aggiunti i 13 componenti della 
direzione del partito in una lettera inviata a Franceschini, nella quale si ricorda che la 
posizione da assumere sul referendum è stata discussa molto sbrigativamente prima delle 
elezioni. Adesso invece, dopo il risultato di domenica scorsa, prima di spingere l'Italia 
verso uno schema bipartitico come quello prefigurato dal referendum, sarebbe opportuno 
definire la posizione del Pd in materia istituzionale ed elettorale. Hanno firmato la lettera 
Vannino Chiti, Guido Galperti, Paolo Gentiloni, Roberto Gualtieri, Linda Lanzillotta, Andrea 
Martella, Maria Paola Merloni, Andrea Orlando, Luciano Pizzetti, Franco Bassanini, 
Cristina De Luca, Demetrio Naccari Carlizzi, Fausto Raciti. Ma veniamo alla bagarre sulle 
intercettazioni. Dopo la fiducia messa dal governo sul ddl, è stato proprio il Pd a chiedere il 
voto a scrutinio segreto. «Il voto segreto ci ha premiato, visto che nel computo dei voti a 
favore ci sono 20 voti in più rispetto a quelli della maggioranza. Significa che circa il 20% 
dell'opposizione condivide le nostre tesi», ha detto il ministro Alfano. Dai tabulati risulta 
che all'opposizione sono mancati 17 voti. Infatti se tutti i deputati avessero votato compatti, 
il provvedimento sarebbe passato con 301 sì e 242 no, ma il risultato è stato 318 sì e 224 
no. Quindi 18 voti in meno per l'opposizione, di cui uno previsto per l'astensione di Zeller. 
Anche se tra i banchi della maggioranza si è esultato parlando di 20-21 voti in più 
provenienti dai banchi dell'opposizione. Non appena è stato annunciato il voto finale ecco 
che in aula è scoppiata la bagarre, con i deputati dell'Idv che hanno esposto dei cartelli 
con le scritte «Vergogna», «Oggi è morta la libertà di informazione uccisa dall'arroganza 
del potere», «Proteggete i ladri» e via dicendo. Inoltre si è alzato un coro di «Buffoni! 
Buffoni!». In questo clima di contestazione il presidente Fini ha sospeso la seduta. Tanto il 
più era fatto. Giro di vite per toghe e giornalisti, limiti di tempo e di spesa alle 
intercettazioni, che potranno essere chieste dal pm in presenza di «evidenti indizi di 
colpevolezza» e che saranno sempre possibili per reati di mafia e terrorismo. Ovviamente 
la questione del carcere ai giornalisti (da 6 mesi a un anno, trasformabile in elevate 
sanzioni pecuniarie) ha scatenato le reazioni e le proteste della Fieg e della Fnsi. Si è 
parlato di bavaglio per l'informazione. Rivolta anche nel mondo del web. Gli internauti 
gridano all'autocensura per il poco tempo a disposizione per le rettifiche (48 ore) e per le 
alte sanzioni in caso di diffamazione. In fermento anche i magistrati che annunciano la 
morte della giustizia.  
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Carmelo Lopapa, La Repubblica 11/6/09 pag. 2 
Intercettazioni, sì alla stretta. Napolitano: esaminerò il testo 
 
Urla, cartelli e «Vergogna» e «Oggi è morta la libertà di informazione», applausi, fischi. Il 
voto segreto chiesto dal Pd che si trasforma in boomerang. Franchi tiratori sì - se ne 
conteranno 17 - ma tra i banchi dell´opposizione. Il sorriso compiaciuto del premier Silvio 
Berlusconi. Il Guardasigilli Angelino Alfano che stringe mani e gongola. Dopo il lodo, ecco 
la nuova bandierina piantata sul codice di procedura penale. Intercettazioni, ora si può 
staccare la spina. Il Quirinale segue gli eventi con attenzione, come lascia intendere il 
presidente della Repubblica, ieri sera a Napoli: «Mi riservo di esaminare il testo approvato, 
seguirò l´iter successivo e prenderò le decisioni che mi competono». Dopo la fiducia, a 
Montecitorio arriva il voto finale per il maxi emendamento del governo che disegna la 
nuova disciplina sulle intercettazioni. Il giro di vite che sta attivando la mobilitazione fuori 
dal Palazzo. Magistrati, giornalisti, editori e un popolo di indignati che firma appelli. Ma 
presto il testo sarà legge: questa mattina il ministero di via Arenula lo trasmetterà al 
Senato ed entro un mese sarà tutto finito anche lì. Adesso, annuncia il premier 
festeggiando coi suoi, «avanti tutta con la riforma della giustizia, con la separazione delle 
carriere». Berlusconi festeggia anche perché il voto segreto chiesto dal Pd sulla norma 
alla fine spacca l´opposizione. Il testo è approvato con 318 sì, 17 più della maggioranza, e 
224 no. Franchi tiratori in azione, dunque. I sospetti, a sentire deputati di Pd e Idv, si 
concentrano sui centristi (gli Udc sono 35). «Qualcuno dei nostri, forse, ma ci risulta che 
ce ne siano anche nel Pd, area Margherita» sussurra un centrista in Transatlantico. 
Sospetti che restano indimostrabili. Il tabellone ufficializza il responso e dai banchi 
dipietristi compaiono i cartelli: "Libertà di informazione cancellata", "Vergogna", "Pdl 
protegge delinquenti e ladri". Poco dopo, fuori dalla Camera, una manifestazione 
improvvisata da Liberacittadinanza. Il dibattito conclusivo scivola via in un botta e risposta 
di fuoco. Attacca Paolo Gentiloni, Pd: «Non si potranno usare le intercettazioni quando 
serviranno e si potranno usare quando non serviranno. Quanti assassini e pedofili 
resteranno a piede libero?» Tra il leghista Dussin e il dipietrista Donadi volano parole 
grosse. Il commento di Bossi, a fine seduta, è uno dei suoi: «Berlusconi ha fiuto, alla gente 
non piace essere ascoltata». A chi invece ricorda al ministro Alfano lo sconforto dei 
magistrati, le preoccupazioni del procuratore antimafia Grasso, lui ribatte serafico che no, 
«abbiamo istituito un doppio binario che lascia inalterate le potenzialità investigative dei 
bravi investigatori». Dei bravi, dice. Pierluigi Castagnetti, presidente Pd della giunta delle 
autorizzazioni, lascia Montecitorio sconsolato: «Sbandierano il vessillo della sicurezza 
mentre spogliano le forze dell´ordine del più efficace strumento di indagine. Si ergono a 
paladini delle vittime mentre viene favorita la criminalità». Di Pietro torna a incalzare il 
capo dello Stato: «Si è consumato uno scempio, Napolitano almeno ora dovrebbe 
indignarsi». 
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Liana Milella, La Repubblica 11/6/09 pag. 2 
Tangenti, "furbetti" e Calciopoli le verità che non avremmo saputo 
 
Gli orrori della clinica Santa Rita di Milano? Le partite truccate di Calciopoli?. L´odioso 
stupro della Caffarella? Il sequestro dell´imam Abu Omar? I pm di Milano non l´avrebbero 
mai scoperto». Lady Asl e la truffa della sanità nel Lazio? La cupola degli amministratori 
regionali avrebbe continuato ad operare indisturbata. I furbetti del quartierino? Per le 
scalate Antonveneta e Bnl forse non ci sarebbero stati gli «evidenti indizi di colpevolezza» 
per mettere i telefoni sotto controllo. A rischio le inchieste potentine di Henry John 
Woodcock, Vallettopoli, Savoiopoli, affaire Total, tangenti Inail, dove i nastri hanno 
continuato a girare per otto-nove mesi prima di produrre prove, e quelle calabresi 
(Poseidone, Toghe lucane, Why not) dell´ormai deputato europeo Luigi De Magistris. Una 
moria impressionante, in cui cadono processi famosi e meno famosi, in cui le indagini sulla 
mafia sono messe a rischio perché non si potrà più mettere sotto controllo telefoni per 
truffa ed estorsione. Si salva Parmalat dove, come assicurano i pm di Milano e di Parma, 
le intercettazioni non furono determinanti né per arrestare Calisto Tanzi in quel dicembre 
2003, né per accertare ragioni e colpevoli del crack. Ha detto e continua a dire l´Anm con 
una frase ad effetto, «è la morte della giustizia penale in Italia». Nelle stesse ore in cui alla 
Camera, con il concorso dell´opposizione nonostante l´appello del giorno prima a 
Napolitano di Pd, Idv, Udc, si approva la legge sugli ascolti, nelle procure italiane, tra lo 
sconcerto e l´irritazione delle toghe, si fanno i conti delle intercettazioni che non si 
potranno più fare in futuro e di quelle che, in un passato recente, non sarebbero mai state 
possibili. E, anche se fossero state fatte, non si sarebbero mai potute pubblicare, né nella 
versione integrale, né tantomeno per riassunto. Le indagini cadono su due punti chiave 
della legge: «evidenti indizi di colpevolezza» per ottenere un nastro, solo 60 giorni per 
registrare. Così schiatta l´indagine sulla clinica Santa Rita che parte con una truffa ai danni 
dello Stato per via dei rimborsi gonfiati e finisce per rivelare che si operava anche quando 
non era necessario. Non solo sarebbero mancati gli «evidenti indizi» (se ci fossero stati i 
pm Pradella e Siciliano avrebbero proceduto con gli arresti), ma non si sarebbe andati 
avanti per undici mesi, dal 4 luglio 2007 al 24 giugno 2008. Giusto a metà, era settembre, 
ecco le prime allusioni a un reparto dove accadevano «fatti gravi». Niente ascolti, niente 
testi sui giornali, niente versione integrale letta al processo, niente clinica costretta a 
cambiare nome per la vergogna. Cambia corso il caso Abu Omar, nato come un sequestro 
di persona semplice contro ignoti. Solo due mesi di tape. Ma la telefonata chiave, quando 
l´imam libero per una settimana racconta alla moglie la dinamica del sequestro, giunge 
solo allo scadere dei 12 mesi d´ascolto. In più la signora, in quanto vittima, non avrebbe 
mai dato l´ok a sentire il suo telefono, come stabilisce la nuova legge. Per un traffico 
organizzato di rifiuti a Milano, dove arrivava abusivamente anche la monnezza della 
Campania, hanno fatto 1.500 intercettazioni per sei mesi. Solo dopo i primi due s´è 
scoperto cosa arrivava dal Sud. In futuro impossibile. Come gli accertamenti che fanno 
scoprire i mafiosi. A Palermo hanno intercettato l´imprenditore Benedetto Valenza per 
quattro mesi: dalla truffa e dalla frode nelle pubbliche forniture sono arrivati a scoprire che 
riciclava i soldi del clan Vitale e forniva cemento depotenziato pure agli aeroporti di Birgi e 
Punta Raisi. Idem per l´inchiesta contro gli amministratori di Canicattì e Comitini che inizia 
per abuso d´ufficio e corruzione e approda a un maxi processo contro le cosche di 
Agrigento. Telefoni sotto controllo per sei mesi, ormai niente da fare. «La gente sarà meno 
sicura» dicono i magistrati. E citano lo stupro della Caffarella d´inizio anno. Due arresti 
sbagliati (i rumeni Ractz e Loyos), il vanto di aver fatto tutto «senza intercettazioni», poi il 
ricorso all´ascolto sul telefono rubato alla vittima. Domani impossibile perché in un delitto 
contro ignoti si può intercettare solo il numero «nella disponibilità della persona offesa». 
Assurdo? Contraddittorio? Sì, ma ormai è legge. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 11/6/09 pag. 10 
Intercettazioni, vince il sì: rissa in aula 
 
Quando Silvio Berlusconi è entrato in aula alla Camera, gli ultimi posti liberi negli scranni 
della maggioranza si sono riempiti facendo registrare il tutto esaurito anche nel banco del 
governo. Gran pienone pure nei settori delle opposizioni per il voto sul ddl Alfano, la legge 
che limita fortemente l’uso delle intercettazioni telefoniche da parte della magistratura, ma, 
alla fine, lo scrutinio segreto chiesto da Pd, Udc e Idv e concesso da Gianfranco Fini ha 
avuto un effetto boomerang: perché i franchi tiratori, 18-20 in tutto, si sono nascosti tra i 
banchi della minoranza mentre le falle nel Pdl e nella Lega non si sono aperte e anche 
l’Mpa di Raffaele Lombardo ha dichiarato di turarsi il naso. Il tabellone elettronico ha 
dunque evidenziato uno scarto anomalo (318 favorevoli, 224 contrari, 1 astenuto) quando 
il distacco calcolato sui presenti era di una settantina di voti. Subito dopo il voto, però, so-
no volate parole grosse. Il leghista Dussin, che aveva detto al capogruppo Idv di essere 
«servi di Di Pietro», ha fronteggiato fisicamente i dipietristi quando ha visto spuntare dai 
loro banchi i cartelli con su scritto «vergogna» e «morte dell’informazione e della 
giustizia». Il capogruppo dell’Idv Donadi ha lanciato un anatema: «Ogni morte che resterà 
impunita il ministro Alfano la porterà sulla coscienza». Due deputati, un leghista e un 
dipietrista, sono anche venuti alle mani: il primo gli ha strappato il cartello di mano, il 
secondo lo ha rincorso fino a colpirlo su una spalla. I deputati del Pd e dell’Udc 
guardavano attoniti la scena. Berlusconi non si è accorto di nulla. Anzi, intorno a lui si 
festeggiava. Così il premier, visibilmente soddisfatto dopo essersi complimentato in 
particolare con i ministri Mara Carfagna e Angelino Alfano, ha rigirato il coltello nella piaga: 
«Ma come fanno a dire che non è un buon provvedimento se poi anche un pezzo dell’op-
posizione lo ha votato?», ha detto ai capigruppo Cicchitto e Bocchino. «Su un tema così 
delicato sul quale avevano tentato perfino il giochino del voto segreto — ha insistito il 
premier — alla fine abbiamo vinto alla grande dimostrando che gli italiani la pensano come 
me sulla vergogna delle intercettazioni. Ora bisogna chiudere in fretta al Senato, andare 
avanti con le riforme sulla giustizia». Gongolava anche il Guardasigilli: «Ora ci sarà 
un’accelerazione al Senato sia per il processo penale sia per le intercettazioni». Poi Alfano 
ha ripreso il discorso in Transatlantico: «Venti voti in più per noi rappresentano quasi il 10 
per cento dell’opposizione».Eppure il trionfo dalla maggioranza non oscura le polemiche 
che accompagnano il varo del ddl. Paolo Gentiloni (Pd) ha sintetizzato così l’irrazionalità 
del ddl e l’innalzamento dell’asticella per le intercettazioni: «Non si potranno fare quando 
servono e si potranno fare quando non servono». Antonio Di Pietro ha invocato 
manifestazioni di piazza e si è rivolto al capo dello Stato: «Almeno ora dovrebbe indignarsi 
non avendo raccolto l’appello per fermare questa scellerata votazione». Giuseppe Cascini, 
segretario dell’Anm: «I delinquenti non verranno scoperti e puniti». L’associazione 
nazionale funzionari di polizia: «Con il ddl Alfano brindano i delinquenti ». I vertici 
dell’Ordine dei giornalisti, Lorenzo Del Boca e Enzo Jacopino: «La legge azzoppa la 
stampa». Mentre editori (Fieg) e sindacato dei giornalisti (Fnsi) si appellano al Senato 
perché ripristini il diritto di cronaca. 
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Marzio Breda, Corriere della Sera 11/6/09 pag. 11 
Napolitano: «Prenderò la decisione che mi compete» 
 
Certi suoi dubbi, di metodo e di merito, erano già affiorati nei giorni scorsi. Ma ieri sera il 
capo dello Stato è intervenuto personalmente ed esplicitamente sul provvedimento del 
governo che impone una nuova normativa in materia di intercettazioni. Facendo capire 
che la controfirma di quella legge controversa non è affatto scontata. «Mi riservo di 
esaminare il testo approvato e di seguire poi l’iter in Parlamento. Per prendere successi-
vamente le decisioni che mi competono». Si esprime così, all’uscita dall’Albergo dei Poveri 
di Napoli, incalzato dai cronisti che tentano di strappargli un giudizio in grado di anticipare 
le sue prossime mosse. Spiega il presidente: «Certo, ci sono molte cose da difendere e 
molte da rinnovare». Il riferimento pare rifarsi anche a ciò che ha detto appena tre giorni 
fa, di fronte al Consiglio superiore della magistratura. Vale a dire: no a qualsiasi mossa 
che possa minare l’indipendenza dei giudici, no a strappi tra poteri dello Stato, no a 
iniziative che rischino di ledere i delicati equilibri costituzionali. Ma, aveva aggiunto allora, 
anche la magistratura sappia autolimitarsi, sappia fare autocritica e dunque trattenersi di 
fronte alle tentazioni del protagonismo. Certo, il breve commento notturno del presidente 
della Repubblica non autorizza a pensare che si prepari ad un lacerante «non possumus», 
sulla questione delle intercettazioni così come ha deciso di affrontarla il governo. Sembra 
soltanto la conferma dell’intenzione di esercitare puntigliosamente le prerogative 
assegnategli dalla Carta costituzionale. Tuttavia appare piuttosto inusuale che l'inquilino 
del Colle senta l’esigenza di rispondere a una domanda così delicata e così legata alle 
contingenze politiche, mentre lascia una rappresentazione teatrale durante una parentesi 
privatissima della sua ennesima visita a Napoli. Una visita che intendeva essere di tutto 
riposo, in vista del vertice europeo di oggi a Palazzo Reale, e che invece a questo punto 
rischia di essere soverchiata dai temi delle polemiche romane. In attesa che questo dos-
sier approdi sul suo tavolo, si sa comunque come Napolitano abbia sempre auspicato una 
legge che sia frutto di larghe intese. L’ha ripetuto più volte: bisogna che ogni nuova norma 
sulle intercettazioni non pregiudichi il lavoro della giustizia penale e il diritto di cronaca, pur 
rispettando il diritto alla privacy dei cittadini. Ciò che, stando al fuoco serrato delle 
opposizioni, della magistratura e della federazione della stampa, il provvedimento passato 
ieri alla Camera non sembra davvero assicurare. 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 11/6/09 pag. 7 
Intercettazioni, primo sì con 17 voti dell’opposizione 
 
Dopo la fiducia al governo, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sulle 
intercettazioni, fortemente voluto dal presidente del Consiglio Berlusconi, tra contestazioni 
e polemiche. Tuttavia, sono stati 318 i voti favorevoli, 224 i contrari e un solo astenuto. Un 
risultato più ampio del previsto, grazie a 17 franchi tiratori che si sono aggiunti 
dell’opposizione che si sono aggiunti alla maggioranza. Segno che il voto segreto, 
concesso dal presidente Fini, su richiesta del Pd, ha avuto esattamente l’effetto contrario 
rispetto a quanti temevano smagliature nella coalizione di governo. Ora il provvedimento 
passa all’esame del Senato. Il premier è stato seduto nei banchi del governo, accanto al 
ministro della Giustizia Alfano, per tutta la seduta. «Ora chiederemo una rapida lettura da 
parte del Senato», assicura il Guardasigilli, che spiega: «Crediamo di aver prodotto un 
testo che dopo un anno di lavoro ha raggiunto un punto di equilibrio ragguardevole tra la 
tutela della privacy e delle indagini, l'articolo 15 e l'articolo 21 della Costituzione». Ma, 
dopo la lettura dei risultati del voto, in aula divampa la protesta. Tutti in piedi, i deputati 
dell'Italia dei Valori scandiscono «vergogna, vergogna» Immediato l'intervento dei 
commessi, mentre il presidente Fini sospende la seduta. Intanto, dai banchi del 
centrodestra gridano: «Buffoni!».Ma il ministro Alfano canta vittoria: «Il voto segreto ci ha 
premiato, visto che nel computo dei voti a favore ci sono 20 voti in più rispetto a quelli 
della maggioranza. Significa che circa il 20 per cento dell’opposizione condivide le nostre 
tesi». E il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto: «La Camera ha confermato 
la scelta del governo sulle intercettazioni anche con il concorso di un settore 
dell'opposizione. Questo allargamento della maggioranza è avvenuto perché anche in 
settori dell'opposizione c'era coscienza dell'insostenibilità di una situazione marcata da 
molte irregolarità e c'è stata anche una reazione di rigetto alla subalternità del Pd alla linea 
truculenta e forcaiola dell'Idv». Dai tabulati risulta che all'opposizione sono mancati 17 voti. 
Se tutti i deputati avessero votato compatti secondo le indicazioni dei gruppi e contando 
l'astensione del deputato delle Minoranze, Karl Zeller, il provvedimento sarebbe dovuto 
passare con 301 sì e 242 no, a fronte degli effettivi 318 sì e 224 no.Ma il Pd attacca: «Il 
ddl toglie alla magistratura uno dei più efficaci strumenti di indagine - accusa Olga 
D'Antona - se questa legge fosse stata già in vigore gli arresti, nell'ambito dell'azione 
antiterrorismo, non sarebbero stati possibili. Mi auguro che al Senato ci possa essere un 
ripensamento». Durissima la critica dell’Associazione nazionale magistrati. «Con queste 
norme polizia e magistratura avranno le mani legate, abbiamo il dovere di dirlo ai 
cittadini», avverte Giuseppe Cascini. Ma anche il vicepresidente della commissione 
Antimafia, Fabio Granata, del Pdl, si augura che «alla luce delle forti perplessità che la 
nuova normativa suscita nei vertici dei massimi organismi preposti alla lotta alle mafie, il 
governo si impegni a monitorare le questioni e a proporre tempestivamente eventuali 
modifiche al Parlamento. Il contrasto alle mafie resti al centro dell'agenda politica - 
aggiunge - e gli strumenti di indagine e repressione restino integri per la magistratura, 
anche nei confronti dei reati collegati, come quelli sul traffico illecito di rifiuti da sempre 
nelle mani delle mafie, come si evince dall’ordine del giorno approvato dal Parlamento e 
proposto insieme al collega Realacci del Pd».Resta il fatto che il voto segreto non spacca 
la maggioranza, ma l'opposizione. E nel centrosinistra si apre la caccia ai traditori. C’è chi 
dà tutta la colpa ai centristi e chi invece parla di un nuovo capitolo del duello nel Pd in vista 
del congresso. «C'è confusione - ironizza Umberto Bossi - ma Silvio ha capito che gli 
italiani non vogliono essere intercettati». L'Udc, con il vice-capogruppo Michele Vietti, 
ribadisce il suo «no a un ddl che rappresenta una caduta di efficacia delle indagini». Così 
come il Pd e l'Idv. Ma nel segreto dell'urna le cose cambiano. 
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C.Manc.,Il Messaggero 11/6/09 pag. 6 
Giro di vite per le toghe star 
 
Bisognerà disporre di «evidenti indizi di colpevolezza» per poter intercettare chi è 
sospettato di aver commesso reati non colposi punibili con pene tra i 5 anni e l’ergastolo, 
mentre per la mafia e il terrorismo basteranno «sufficienti indizi di colpevolezza». Il 
pubblico ministero non potrà chiedere proroghe all’infinito, avrà un tetto massimo di due 
mesi, con proroghe ogni 15 giorni. Non ci sono limiti, invece, per i reati di mafia e 
terrorismo. Il pm non potrà rilasciare dichiarazioni sulle indagini in corso. E qualora 
accadesse, dovrà astenersi dal continuare e sarà denunciato. I giornalisti, poi, non 
potranno mai pubblicare il suo nome né quello dei componenti dei collegi giudicanti, così 
come non potranno pubblicare il contenuto delle intercettazioni fino alla fine dell’indagine 
preliminare. Pena il carcere da sei mesi a un anno. L’autorizzazione all’ascolto non sarà 
più data da un singolo gip ma da un collegio di giudici.  
 
Finisce l’ascolto a caccia di reati: In presenza di evidenti indizi di colpevolezza”si 
potranno effettuare intercettazioni per tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli 
contro la Pubblica Amministrazione, l’ingiuria, l’usura, le molestie, il traffico di droga e 
armi, l’insider trading, l’aggiotaggio, la diffusione di materiale pornografico anche relativo a 
minori. Si potranno usare le microspie solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta 
compiendo un'attività criminosa. 
 
Giro di vite sulle spese fuori controllo: Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 
più 15 più 15. E ci sarà anche un tetto di spesa fissato dal ministero della Giustizia, sentito 
il Csm, per evitare che i costi diventino insostenibili. Per monitorare le spese entro il 31 
marzo ogni procuratore trasmetterà al dicastero di Via Arenula una relazione sulle spese 
per le intercettazioni dell'anno precedente. Telefonate e verbali saranno custoditi in un 
archivio presso la Procura.  
 
Un’ammenda per chi viola la legge: Torna il carcere per i cronisti, ma la pena diventa da 
6 mesi a 1 anno (prima era da 1 a 3 anni). Quindi è oblabile, trasformabile in sanzione 
pecuniaria. Il Ddl prevede inoltre un’ammenda da 500 a 1.032 euro per i pubblici ufficiali e 
i magistrati che ometteranno di esercitare «il controllo per impedire la indebita 
pubblicazione di intercettazioni». Che comunque non potranno essere usate in 
procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. 
 
Quando bastano i semplici indizi: Per i reati di mafia e terrorismo, il pm avrà mano 
libera con le intercettazioni ogni volta che si troverà in presenza di sufficienti indizi di reato. 
La durata delle operazioni di ascolto potrà essere fino a quaranta giorni. Ma se sarà 
necessario potranno essere concesse proroghe di venti giorni, anche ripetute fino al 
termine delle indagini preliminari. La richiesta dovrà essere autorizzata da un Gip 
collegiale del capoluogo del distretto. 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 11/6/09 pag. 6 
Cheli: “E’ bene limitare l’abuso negli ascolti” 
 
«Ho sempre visto con favore l’apposizione di limiti più stringenti per l’uso delle 
intercettazioni telefoniche nelle indagini preliminari, dato che in passato su questa materia 
si sono verificati gravi abusi ed eccessi»: dice il vicepresidente emerito della Corte 
costituzionale Enzo Cheli al Messaggero. Tuttavia sulla procedura scelta il 
costituzionalista è critico: «Non condivido il fatto che su una materia come questa, che 
mette in gioco diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, si sia seguita 
la linea dell’apposizione della fiducia che ha strozzato il dibattito e ha ridotto le possibilità 
di uno scambio più approfondito tra maggioranza e opposizione». 
 Ma non c’era già stato un lungo dibattito? «In precedenza c’era stato, ma la fiducia è 
stata chiesta alla fine sul maxi emendamento. Anche se c’era stato un lungo lavoro di 
preparazione in commissione, porre la fiducia è stato un gesto di forza che ha tolto il 
sostegno che la maggioranza dovrebbe sempre ricercare quando si toccano diritti 
costituzionali». Sul merito del provvedimento qual è il suo giudizio? «Vedo senz’altro 
con favore che si rimetta a un organo collegiale la decisione sul compimento delle 
intercettazioni. È positivo il fatto che si stabiliscano limiti temporali e sono d’accordo sul 
principio che questo strumento debba restare eccezionale, da adottare solo quando sia 
assolutamente indispensabile, proprio per la forza della garanzia legata alla libertà e alla 
segretezza della corrispondenza dettata dall’art. 15 della Costituzione».  
Magistratura e opposizioni hanno criticato la formula degli evidenti indizi di 
colpevolezza. Che ne pensa? «Non vedo con sfavore il fatto che si sia orientato l’uso di 
questo strumento in direzione della ricerca della colpevolezza di soggetti predeterminati 
piuttosto che della ricerca generica dell’esistenza di reati».  
Come giudica il giro di vite sulla stampa? «Sono assolutamente contrario 
all’indurimento che si è voluto apportare alla materia dell’informazione sul processo. 
Ritengo che la trasparenza della giustizia, dei processi, dell’esercizio dell’azione penale 
rappresenti uno dei pilastri della democrazia perché consente all’opinione pubblica di 
verificare come la giustizia è esercitata ed anche di verificare il comportamento dei 
magistrati e l’obiettività nell’esercizio della funzione giudiziaria. Limitare la pubblicazione 
delle intercettazioni quando queste rappresentano atti segreti è naturale e giusto, ma 
quando il segreto è superato nel corso della procedura, quando si è raggiunta la soglia 
della pubblicità nel processo non ha più molto senso vietare la pubblicazione di atti che 
sono a disposizione delle parti. Stabilire un segreto speciale per le intercettazioni rispetto 
agli altri atti del procedimento non mi pare risponda a una logica accettabile».  
Come giudica le sanzioni contro giornalisti ed editori? «Troppo dure. Questo può 
determinare indirettamente un’intimidazione che può avvicinare a una forma di censura. 
Perciò io credo che su questo terreno bisogna agire con molta cautela. Il ddl che è 
passato alla Camera va ora all’esame del Senato, credo che esista lo spazio su una 
materia di questo rilievo per la vita civile e costituzionale del nostro Paese per concordare 
su questi punti una migliore formulazione».  
È d’accordo che le intercettazioni non possano essere usate in procedimenti diversi 
da quelli per cui sono state disposte?«In linea di principio sono d’accordo, anche 
perché c’è l’eccezione per i reati più gravi di mafia e terrorismo, riduzione in schiavitù e 
tratta di persone». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 11/6/09 pag. 6 
La Consulta: “Bisogna garantire la segretezza degli atti giudiziari” 
 
Anche i quindici giudici della Corte costituzionale riconoscono in una sentenza (la n. 173 
depositata ieri in cancelleria) che nei tribunali non è garantita la segretezza degli atti. E 
casualmente  l’autorevole giudizio giunge proprio nel giorno in cui la Camera dei deputati 
ha approvato il ddl del governo che tra l’altro impone norme più severe per la 
conservazione e l’osservanza del segreto sugli atti e le intercettazioni nel corso delle 
indagini preliminari. Nel ddl, infatti sono previste sanzioni severe sia per i pubblici ufficiali 
che diano notizie illecitamente sia per i responsabili del segreto sia per chi omette di 
sorvegliare sulla segretezza, nonché perfino sui giornalisti e sugli editori che pubblichino 
intercettazioni coperte da segreto. Dice la Corte costituzionale nella sua sentenza (scritta 
dal giudice Gaetano Silvestri) che nelle «condizioni normative ed organizzative attuali» in 
fatto di intercettazioni «non è garantita, una adeguata tenuta della segretezza degli atti 
custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti fughe di notizie e 
documenti». Questa, per i giudici di palazzo della Consulta non è una novità ma una 
«constatazione di comune esperienza». Si tratta delle motivazioni di una decisione già 
resa nota lo scorso aprile, vale a dire la bocciatura parziale della norma varata nel 2006 
dal governo Prodi e approvata l'anno successivo con voto bipartisan dal Parlamento a 
seguito dell'arresto, tra gli altri dell'ex capo della security di Telecom Italia, Giuliano 
Tavaroli e della scoperta del cosiddetto archivio Zeta. La decisione della Consulta che è 
stata fortemente criticata dai magistrati di Milano dove oggi riprende l'udienza preliminare 
per la vicenda dei dossier illegali con 32 imputati (oltre a Tavaroli ci cono anche le società 
Telecom e Pirelli, chiamate a rispondere per responsabilità oggettiva), avrà un duplice 
effetto: i dossier illegali (20 mila files informatici con 4.287 dossier su persone e 132 si 
società) dovranno essere distrutti ma con le stesse garanzie di difesa previste in caso di 
incidente probatorio (presenza di accusa e difesa, diritto a partecipare anche dei legali 
delle persone offese dal reato); il verbale di distruzione degli atti dovrà essere più puntuale 
e contenere le circostanze che riguardano «la formazione, l'acquisizione e la raccolta» dei 
documenti illegali. I magistrati di Milano temono che per seguire questa procedura 
garantista serviranno anni e il processo rischia la prescrizione. Ma la Corte declina ogni 
responsabilità su questo perché spiega: «L'equilibrio così raggiunto non è l'unico in 
assoluto possibile, ma è l'unico realizzabile tenendo conto della legislazione data e dei 
limiti costituzionali di intervento del giudice delle leggi». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 11/6/09 pag. 29 
Abusi sessuali, ristoro adeguato 
 
Danni morali da atti da pedofilia da risarcire adeguatamente con una valutazione 
personalizzante. Se il giudice di merito riduce l'importo del risarcimento, la cassazione 
riporta le cifre verso l'alto. Questo l'effetto di una sentenza della suprema Corte di 
cassazione (la numero 13530 della terza sezione civile, depositata ieri 11 giugno 2009) in 
materia di risarcimento del danno psichico e morale da atti di pedofilia. Il caso affrontato 
dai giudici ha coinvolto una bambina di nove anni vittima di abusi sessuali da parte di un 
anziano, che approfittava della piccola in un garage. Lo squallido episodio è stato oggetto 
anche di un procedimento penale concluso con un patteggiamento. Questo rito speciale 
non consente alla persona offesa di presentare una richiesta di danni e la famiglia ha 
dovuto iniziare (nel lontano 1997) una causa civile, non ancora conclusa. La Cassazione 
ha cassato la sentenza di secondo grado e ha rinviato alla Corte d'appello per 
l'applicazione dei principi di diritto. Principi che sono mossi dallo scopo di raggiungere una 
valutazione personale del danno, in grado di compensare adeguatamente il pregiudizio 
subito. Il primo errore è stato non avere liquidato il danno morale. Il principio corretto 
stabilisce che con riferimento a un fatto di reato (atti di libidine ai danni di minore) il giudice 
deve esplicitare la motivazione della sua quantificazione e non limitarsi a una affermazione 
di procedere a un criterio arbitrario di equità pura. Insomma la Cassazione vuole che la 
valutazione del giudice sul danno non patrimoniale (di cui fa parte il danno morale) sia 
controllabile «per la sua satisfattività»: se il giudice non spiega come è arrivato a un certo 
risultato, no si può controllare se la somma accordata è congrua. Se il giudice si limita a 
dire di avere liquidato equitativamente una certa somma per il danno non patrimoniale non 
va bene, in quanto questo significa che non ha valutato autonomamente il danno morale 
da reato. Il secondo errore commesso dal giudice è stato avere illogicamente ridotto la 
gravità del danno psichico, anche se vi era un accertamento medico legale. Il conseguente 
principio di diritto, formulato nella sentenza, ha messo in evidenza che è sufficiente una 
valutazione di probabilità della riconducibilità del danno psichico al fatto commesso dal 
colpevole. Il criterio probabilistico è congruo in relazione alle esperienze dei minori 
assoggettati a prestazioni e violenze sessuali. Il terzo errore commesso dalla Corte di 
appello è stato non avere valutato tutte le componenti dell'unitaria voce del danno non 
patrimoniale: si devono valutare tutte le componenti del danno non patrimoniale e il danno 
morale potrebbe essere più alto del danno biologico.  
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Corte costituzionale 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 11/6/09 pag.28 
Tabulati protetti 
 
La distruzione dei dossier relativi a intercettazioni illecitamente acquisite deve avvenire 
sempre nel rispetto del contraddittorio. Delle informazioni distrutte va sempre conservata 
traccia circa le modalità di acquisizione per due motivi: uno per permettere a chi è 
accusato dell'abuso di difendersi e due per non precludere la richiesta di risarcimento da 
parte della persona illegittimamente intercettata. La decisione dei giudici di Palazzo della 
Consulta (sentenza n. 173 di ieri) arriva il giorno dopo il si alla fiducia al 
maxiemendamento che, dopo un anno, ha sbloccato il decreto che limita le intercettazioni. 
In particolare i giudici hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 240, commi 4 e 5, del codice di 
procedura penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, 
l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice. ma non solo. Sotto l scure del 
giudice delle leggi è caduto anche il comma 6 dell'art. 240 c.p.p nella parte in cui non 
esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella 
redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di 
formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti. In questa 
interessante sentenza il Collegio ha fatto propria una delle preoccupazioni che da tempo 
infiamma il dibattito politico sul tema intercettazioni: contemperare le esigenze di privacy 
dei cittadini con il rispetto della legge. «La finalità di assicurare il diritto inviolabile alla 
riservatezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione, scrive la 
Consulta, tutelato dagli artt. 2 e 15 Cost. cui deve aggiungersi uguale diritto fondamentale 
riguardante la vita privata dei cittadini nei suoi molteplici aspetti, non giustifica una 
eccessiva compressione dei diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo. 
La limitazione in eccesso deriva dall'aver delineato il procedimento incidentale, volto alla 
distruzione del materiale sequestrato di cui sopra, secondo il modello processuale di cui 
all'art. 127 cod. proc. pen., nella parte in cui configura un contraddittorio solo eventuale». 
Ma non finisce qui. In un altro passaggio chiave la Corte fa presente «che nell'attuale 
situazione di incertezza sull'effettività della tutela della riservatezza non è possibile 
cancellare, puramente e semplicemente, le norme che impongono l'eliminazione di 
documenti, supporti e atti illecitamente acquisiti», ma piuttosto si devono «ricondurre tali 
disposizioni, nei limiti del possibile, al rispetto sia dell'equilibrio costituzionalmente 
necessario, sia della ratio emergente dalle stesse». Necessario allora raggiungere un 
compromesso attraverso il rafforzamento del diritto di difesa nel corso della procedura in 
cui viene cancellata ogni traccia di notizie illegalmente formate e acquisite. Il 
contraddittorio, infatti, è garanzia insostituibile nell'ordinamento processuale di uno Stato 
di diritto e i potenziali aggravi di lavoro, in presenza di procedimenti con molte parti, si 
devono fronteggiare con idonee misure organizzative 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 17-33 
 
Intercettazioni ok, scontro in Aula 
 
Il disegno di legge intercettazioni supera la prova del voto segreto, guadagnando 
addirittura 17 voti in più di quelli dei deputati della maggioranza presenti in Aula (310). 
Finisce 318 a 224 con un astenuto. Nel segreto, l’opposizione ha dato il suo piccolo 
contributo. Soddisfazioni dal premier e dal Guardasigilli Alfano. Napolitano fa sapere che 
si “riserva” di esaminare il testo. Al omento del voto, in Aula della Camera scoppia la 
bagarre con insulti tra gli scranni di maggioranza e opposizione. Il provvedimento che 
limita drasticamente il ricorso alle intercettazioni e ridimensiona l’esercizio del diritto di 
cronaca è di fatto “l’ossessione del premier”, sostiene l’opposizione, “un mostro” dice 
l’Ordine dei giornalisti, “la morte della giustizia” avverte l’Anm. Il procuratore nazionale 
antimafia Piero Grasso denuncia il pericolo di “una minore potenzialità” delle indagini sulla 
criminalità. Alfano invece difende il testo e auspica “un passaggio breve al Senato: “è un 
punto di equilibrio importante, tutela l’inviolabilità delle segretezza delle informazioni e 
insieme il diritto di informare, che non coincide con il diritto di pubblicare, rovinando la vita 
alle persone, fatti e circostanze irrilevanti per il  processo”. 
 
La Consulta: “Troppo fughe di notizie, manca tutela” 
Mentre alla Camera viene approvato tra le polemiche il ddl intercettazioni, la Corte 
costituzionale con la sentenza n. 173 (con le motivazioni della parziale bocciatura della 
legge approvata nel 2006 con voto bipartisan), afferma una realtà forse scomoda che è 
quella di uffici giudiziari poco in grado di garantire la sicurezza degli atti. Una realtà che 
espone le vittime a pericoli di divulgazione contrari alla tutela minima della riservatezza. 
Nello setto tempo, però ricorda l’esistenza del principio costituzionale del giusto processo 
che sancisce il diritto al contraddittorio. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità delle 
norme del Codice di procedura penale che prevedono il procedimento in camera di 
consiglio, con scarsa o nulla partecipazione della difesa, per la distruzione dei dossier 
illegalmente acquisiti contenenti anche le intercettazioni. 
 
Si dimettono tre consiglieri del Csm 
Le nomine ai vertici degli uffici giudiziari non possono essere l’esito di una lottizzazione 
selvaggia. Lo ha affermato mercoledì il Guardasigilli Alfano nella rubrica di 
approfondimento “Punto di vista” del tg2. E l’esito sono state le dimissioni di tre consiglieri 
del Csm che in questa consiglia tura hanno ricoperto l’incarico di presidente della 
commissione Incarichi direttivi. Giuseppe Maia Berruti (Unicost), Ezia Maccora (Md) e 
Vincenzo Siniscalchi (laico cin quota centro-sniistra) hanno scritto al Comitato di 
presidenza perché comunichi al capo dello Stato Giorgio Napolitano le dimissioni. 
 
Corte giustizia Ue: crisi aziendali, Italia censurata 
Non è conforme al diritto comunitario la disciplina italiana che consente, nel caso di 
trasferimento di un’azienda in stato di crisi, la sospensione per i lavoratori dei diritti stabiliti 
dall’art. 2112 del Codice civile. Lo ha stabilito la Corte di giustizia del Lussemburgo con la 
sentenza C-561/07 che ha ritenuto fondato il ricorso della Commissione di Bruxelles in 
relazione alla legge 489/90. La legge italiana contrasta con la direttiva 2001/21 articolo 3, 
n.4: i diritti e gli obblighi che risultano al cedente da un contratto di lavoro sono trasferiti al 
cessionario. Mentre la legge italiana fa riferimento all’art. 2112 del Codice. 
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Italia Oggi pag. 28 
 
Intercettazioni, ok al ddl E adesso tocca al Senato 
Dopo la fiducia approvata il giorno prima, ieri l'aula della Camera ha dato disco verde al 
ddl intercettazioni. I sì sono stati 318, 224 i no, un solo astenuto. Il provvedimento che 
passa ora all'esame del Senato modifica la disciplina vigente. I reati che si possono 
intercettare sono tutti quelli previsti dal codice di procedura penale, per cui sono stabilite 
pene oltre i cinque anni.(delitti contro la pubblica amministrazione, contrabbando, ingiuria, 
molestie, usura, abusiva attività finanziaria...). Le intercettazioni sono autorizzate quando 
vi sono evidenti indizi di colpevolezza e gli 'ascolti' sono assolutamente indispensabili alla 
prosecuzione delle indagini, sulla base di elementi emersi nel corso dell'inchiesta che 
devono essere espressamente indicati e che non devono essere limitati al solo contenuto 
delle conversazioni telefoniche intercettate nello stesso procedimento. L'autorizzazione ad 
intercettare deve essere chiesta al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il 
giudice competente. La decisione viene presa in composizione collegiale. Per mafia e 
terrorismo per procedere alle intercettazioni bastano i sufficienti indizi di reato, la durata 
delle intercettazioni «non può superare i 40 giorni, ma potrà essere prorogata per periodi 
successivi di venti giorni qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di 
durata massima delle indagini preliminari». Nei casi di urgenza alla proroga provvede 
direttamente il pm. Le operazioni di intercettazione hanno una durata, anche non 
continuativa, di 30 giorni. Il pm deve dare immediata comunicazione della sospensione o 
della ripresa delle operazioni. È possibile una proroga degli ascolti per un tempo, anche 
non continuativo, di 15 giorni, cui può seguirne un'altra di uguale durata ma, in questo 
caso, solo se sono emersi nuovi elementi. L'ascolto sarà possibile solo nei luoghi in cui vi 
è motivo di ritenere che si sta compiendo un'attività criminosa. Nei procedimenti di mafia e 
terrorismo l'ascolto delle comunicazioni fra presenti è consentito anche se non vi è motivo 
di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa. 
 
Repubblica pag. 4 
 
Intercettazioni: Il fronte editori-giornalisti "Privacy sì, silenzio no" 
Giornalisti ed editori fanno fronte comune contro il provvedimento sulle intercettazioni: la 
"stretta" votata ieri dalla Camera ha messo d´accordo cronisti e proprietari di testate che - 
attraverso i due organismi rappresentativi (la Fieg e la Fnsi) - hanno firmano un «appello 
estremo» al Senato affinché modifichi le norme. Sotto accusa sono «le limitazioni 
ingiustificate al diritto di cronaca» e «le sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed 
editori» che «violano il fondamentale diritto della libertà d´informazione». Editori e 
giornalisti «non possono accettare interventi che nulla hanno a che vedere con tale 
esigenza e che porterebbero ad un risultato abnorme e sproporzionato: limitare, e in taluni 
casi impedire del tutto, la cronaca di eventi rilevanti per la pubblica opinione». La Fnsi ha 
confermato «iniziative straordinarie per contrastare il ddl». Ancor più dura è la presa di 
posizione dell´Ordine professionale dei giornalisti che giudica il Ddl un “mostro”. Per 
Lorenzo Del Boca e Enzo Iacopino, presidente e segretario del Consiglio nazionale 
dell´Ordine: “Senza enfasi e senza autoassoluzioni, si punta a colpire i giornalisti, i loro 
asseriti privilegi, usando come alibi gli errori che alcuni commettono. L´obiettivo è palese: 
impedire ai giornalisti di onorare il loro dovere. I cittadini sono consapevoli che ad essere 
violato è un loro diritto: quello di sapere per capire, di conoscere per giudicare, di 
informarsi per poter operare scelte consapevoli».  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 


