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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Ignazio Marino, Giovanna Stumpo, Italia Oggi 10/10/09 pag. 35 
Alfano fa da garante     
 
La riforma dell'ordinamento forense sarà approvata al senato entro la fine del prossimo 
mese. Parola del ministro della giustizia, Angelino Alfano. Che, intervenuto nel corso di un 
convegno a Santa Maria Capua Vetere, ha lasciato la platea che lo ascoltava 
letteralmente di stucco. Se non altro perché il testo della riforma forense, da un lato, è 
ancora in commissione giustizia di palazzo Madama alle prese con i circa 300 
emendamenti presentati e, dall'altro, deve fare i conti con la dura presa di posizione 
dell'Antitrust che ha pesantemente criticato il testo in discussione. Ma con il suo intervento, 
Alfano ha voluto lanciare un segnale preciso: «la riforma forense è prioritaria» per mettere 
in cantiere nuove sfide: dalla riforma del processo civile alla sua completa digitalizzazione.  
«Oltre un anno e mezzo fa», ha detto Alfano al Teatro Garibaldi, «sono stato io ad aver 
lanciato la sfida chiedendo all'avvocatura un testo che fosse espressione unitaria della 
categoria da poter portare in parlamento. Do atto al Consiglio forense di aver consegnato 
un'ipotesi unitaria di riforma dello statuto, che fa onore all'avvocatura italiana, e che noi 
consentiremo di approvare già nel prossimo mese al Senato». Maurizio De Tilla, 
presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, ha accolto con soddisfazione le parole 
del ministro. «Soprattutto», spiega, «perché i 270 emendamenti presentati al testo 
rappresentano solo un appesantimento dell'iter legislativo e un tentativo di cambiare il 
testo sul quale si è trovata un'intesa all'interno della categoria. Invito il ministro», conclude 
De Tilla, «alla conferenza nazionale dell'Oua del 20 e 21 novembre a Roma per suggellare 
questo accordo».  
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Cassazione 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 12/10/09 pag. 4 
Se il legale sbaglia, non sempre paga               
 
La responsabilità dell'avvocato non dipende dal risultato della causa, ma dalla sua 
diligenza professionale. E l'errore del cliente non può ricadere sul cliente. Tuttavia la 
possibilità di raggiungere un risultato utile è il metro di misura dell'obbligo di risarcire il 
danno. Alcune recenti sentenze hanno riproposto la questione della responsabilità 
professionale del difensore. Si tratta di un argomento molto delicato che tocca sia 
questioni contrattuali sia questioni deontologiche. Gli avvocati «vecchi di foro» sono soliti 
ammonire i giovani colleghi avvisando che il peggior nemico dell'avvocato può diventare il 
proprio cliente. Questo capita naturalmente quando si perde la causa o il giudizio vede 
all'orizzonte una soccombenza, oppure per problemi di parcella, ritenuta troppo salata. E 
per quanto l'obbligazione dell'avvocato sia una obbligazione di mezzi (condotta 
professionale diligente) e non di risultato (esito favorevole della causa), per evitare il 
rischio del contenzioso con il cliente l'accostamento alla causa con una condotta 
professionale «teso al risultato» è probabilmente quello che da maggiori garanzie di 
irresponsabilità. Poter dimostrare di avere fatto tutto il possibile per raggiungere l'esito 
favorevole mette al riparo da richieste risarcitorie. Quando si verifica il danno, il cliente 
cercherà di ottenere dal proprio legale quello che non ha ottenuto e non può più ottenere 
da controparte. Peraltro la legge consente al cliente danneggiato anche una tutela 
sostanziale. Grazie a una sentenza della Cassazione, infatti, si può neutralizzare sul piano 
processuale l'errore dell'avvocato. Secondo la Suprema Corte l'omessa proposizione 
dell'impugnazione può rientrare nell'ipotesi del caso fortuito che legittima la restituzione nel 
termine. Non è onere, infatti, del cliente accertarsi che il difensore sia a conoscenza delle 
regole basilari del processo (Cassazione, sesta sezione, sentenza n. 35149, 26 giugno 
2009 depositata il 10 settembre 2009). In un processo penale la Cassazione ha constatato 
che se è vero che incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore 
professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, però 
non può pretendersi che questo, nell'effettuare la scelta del difensore, verifichi 
previamente, senza peraltro possedere le relative cognizioni culturali, la sua padronanza 
di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire il bagaglio tecnico di qualsiasi 
soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato. 
In quel caso la Cassazione ha accolto il ricorso di una persona il cui legale non aveva 
proposto appello, facendo scadere i termini, semplicemente perché non era a conoscenza 
delle regole sui tempi dell'impugnazione. La Cassazione non ha fatto ricadere sul cliente 
l'errore dell'avvocato e ha ravvisato che il caso potesse rientrare nell'ipotesi di caso 
fortuito, concedendo pertanto la restituzione in termini per proporre impugnazione. Questo 
rimedio (che si aggiunge al risarcimento del danno) deve, comunque, essere deciso caso 
per caso dal giudice nelle singole cause. La strada è però tracciata ed è una opportunità 
che il cliente può sempre tentare di fare valere. Non senza rinunciare a chiedere il 
risarcimento del danno, se, ovviamente, ne sussistono i presupposti e se riesce a dare la 
prova della negligenza dell'avvocato e l'efficacia determinante dell'errore commesso dal 
legale.  
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Cosa deve fare l'avvocato: Vediamo gli obblighi del legale. Alcune sentenze mettono in 
rilievo che l'attività dell'avvocato, seppur qualificabile come obbligazione di mezzi, implica 
comunque il raggiungimento di un risultato. Nel caso di un avvocato il risultato non 
coincide con l'integrale soddisfazione del cliente mediante raggiungimento di un esito della 
controversia a lui favorevole e tuttavia l'avvocato, come qualsiasi altro mandatario, deve 
predisporre tutti i mezzi opportuni e il compimento di tutte quelle attività necessarie 
affinché l'opera possa essere svolta nel migliore dei modi. Una prima realizzazione della 
più diligente attività dell'avvocato è l'informazione al proprio cliente sulle concrete 
possibilità di successo della causa, al fine di metterlo in condizione di decidere circa 
l'opportunità o meno di svolgere l'azione giudiziaria. Insomma il legale deve avere fatto 
tutto il possibile, secondo la diligenza media, tenendo conto del fatto che per problemi di 
particolare complessità risponderà solo per i casi di dolo o colpa grave. Questo significa 
che il danneggiato dovrà dimostrare la negligenza del legale e il nesso causale. La 
cassazione ha precisato che, in tema di responsabilità civile dell'avvocato, il cliente che 
assume di aver subito un danno in conseguenza dell'omissione di un'attività professionale 
ha l'onere di provare che l'attività omessa avrebbe potuto con ogni probabilità, determinare 
una decisione diversa e più favorevole della controversia. (Cassazione civile, sez. III, 18 
aprile 2007 , n. 9238). Di solito non si richiede la prova che «sicuramente» la causa 
avrebbe avuto un esito diverso, accontentandosi di una valutazione di probabilità. Una 
precisazione importante: l'associazione professionale tra più avvocati non è responsabile 
del danno causato al cliente dalla negligenza di uno dei suoi aderenti. Inoltre l'avvocato 
deve considerare che il rischio del risarcimento può durare anche a lungo: secondo una 
impostazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da 
responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del 
professionista determina l'evento dannoso, ma da quello in cui la produzione del danno è 
oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 10/10/09 pag. 27 
Antiriciclaggio con scudo ad hoc      
 
La segnalazione di operazione sospetta non va fatta per i reati coperti dallo scudo fiscale. 
In quei casi (riportati nella tabella in pagina) scatta una causa di non punibilità e «le 
operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente 
ai fini della valutazione dei profili di sospetto». È quanto con ogni probabilità dovrebbe 
chiarire il ministero dell'economia con una nota in corso di preparazione e i cui contenuti 
sono ripresi dalla circolare dell'Agenzia delle entrate, sull'operatività connessa con lo 
scudo fiscale ai fini antiriciclaggio. I contenuti insieme ad altre tematiche più attinenti al 
fisco sono stati illustrati nei giorni scorsi anche in Commissione europea (si veda altro 
articolo a pagina 28). Ma attenzione, l'interpretazione che ItaliaOggi è in grado di 
anticipare, sottolineerà che la normativa antiriciclaggio è in vigore e che per lo scudo 
fiscale trovano applicazione «tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo n. 
231/07 in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di 
operazioni sospette». I professionisti e gli intermediari quindi sono tenuti a procedere agli 
adempimenti e sono tenuti «all'obbligo di operazioni sospette nei casi in cui sanno, 
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle 
medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa 
di non punibilità del comma 4 dell'articolo 13-bis».  Il professionista o l'intermediario si 
troverà dunque di fronte a un'operazione di valutazione se quello di cui sono a 
conoscenza rientra o meno nell'ombrello dello scudo, se ad esempio in linea teorica i 
proventi di cui si chiede rimpatrio o regolarizzazione sono frutto di un reato scudabile e di 
un altro no, la segnalazione di operazione sospetta dovrà essere effettuata per quello non 
citato dalla normativa sullo scudo fiscale.  Il chiarimento sottolinea poi una particolare 
attenzione nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione. Ai raggi X dovrà 
essere passato il comportamento del cliente e ogni altra circostanza conosciuta o 
disponibile durante l'adeguata verifica. Ruolo centrale per le informazioni riguardo l'origine 
dei fondi e il rimpatrio effettuato in contanti e non utilizzando il canale più tradizionale 
dell'intermediario. Un'ulteriore indicazione che arriverà con ogni probabilità dal 
dipartimento del tesoro è legata alla valutazione della congruità tra valore dell'operazione 
del rimpatrio o della regolarizzazione con il profilo del cliente. Insomma ad esempio un 
pensionato che si presenta con una valigia di denaro contante dovrebbe far suonare più di 
un campanello sul suo ruolo e sulla provenienza dei fondi. Infine ci si soffermerà su un 
aspetto della legge 102/09 dell'articolo 12. La norma prevede infatti l'inversione dell'onere 
della prova e una nuova presunzione per i redditi illecitamente prodotti all'estero che al 
contrario si presumono prodotti in Italia e quindi ricondotti a tassazione italiana. La 
presunzione per gli investimenti e per le attività di natura finanziaria opera ai fini fiscali e 
fino a prova contraria. Questa presunzione, si legge nella bozza «non può costituire prova 
assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio o di una delle condotte 
dell'articolo 2 del dlgs 231/07». In questo caso la disposizione dell'articolo 12 non 
determina di per sé l'automatica applicabilità dell'obbligo di segnalazione di operazione 
sospetta.  
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Fabrizio Vedana, Italia Oggi 12/10/09 pag. 4 
Scudare non fa rima con riciclare 
 
La detenzione di investimenti o attività finanziarie in stati o territori a regime fiscale 
privilegiato non dichiarate al Fisco e che si intendono scudare, non costituisce prova 
assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto del riciclaggio. È quanto precisa il 
ministero dell'economia e delle finanze nella nota interpretativa sull'operatività, connessa 
con lo scudo fiscale, di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ai fini 
antiriciclaggio. Il Mef nella stessa nota, dopo aver ricordato che trovano applicazione allo 
scudo fiscale tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 231/2007, in termini 
di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette, 
ha precisato che le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé 
elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto, rimanendo ferma la 
necessità di verificare la sussistenza, in concreto, degli elementi che l'articolo 41 del 
decreto legislativo 231/2007 pone alla base dell'obbligo di segnalazione. Nell'effettuare 
tale valutazione, l'intermediario dovrà tenere conto del comportamento del cliente e di ogni 
altra circostanza di fatto conosciuta o disponibile nell'ambito dell'adeguata verifica che si 
concluderà con l'attribuzione al cliente di un profilo antiriciclaggio (una sorta di rating). Non 
è quindi prevista alcuna esenzione a tale obbligo nell'ambito del nuovo scudo fiscale. In 
termini concreti ciò significa che l'intermediario (Banche italiane, Sim, Sgr attive nella 
gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, società fiduciarie, Poste 
Italiane, banche o imprese di investimento estere con stabili organizzazioni in Italia e 
agenti di cambio) presso il quale verrà presentata la dichiarazione riservata dovrà 
provvedere all'identificazione della clientela che intende fare emergere, attraverso il 
rimpatrio o la regolarizzazione, attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero in 
violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (dl 167/90). Tale identificazione dovrà 
essere effettuata applicando le nuove disposizioni emanate dall'Italia con il decreto 
legislativo 231/07. Ciò significa che l'intermediario non dovrà limitarsi a raccoglier dei dati 
anagrafici del cliente, ma chiedere altresì informazioni sullo scopo e sulla natura del 
rapporto, nonché dati sul titolare effettivo del rapporto.  
 
Relativamente all'identificazione del cliente il decreto 231 prevede, infatti, l'obbligo di:  
 
a) identificare e verificare l'identità del cliente, in presenza dello stesso, mediante un 
documento di identità non scaduto. Oltre a patente di guida, carta di identità, passaporto, 
porto d'armi, sono ora validi anche il tesserino per la manutenzione degli apparecchi di 
riscaldamento e la patente nautica. Per i minori d'età i documenti validi sono il certificato di 
nascita o il provvedimento del giudice tutelare o fotografia autenticata accompagnata 
dall'atto di nascita;    
 
b) verificare, qualora il cliente sia una società o un ente, l'effettiva esistenza del potere di 
rappresentanza, con acquisizione delle informazioni necessarie per individuare e verificare 
l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;    
 
c) identificare e verificare l'identità del titolare effettivo ovvero della persona o delle 
persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la 
persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. In presenza di 
una persona giuridica, di un trust o di soggetti giuridici analoghi l'intermediario dovrà porre 
in essere controlli e verifiche ulteriori che gli consentano di comprendere la struttura di 
proprietà e di controllo del cliente;  
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 d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto instaurato con il cliente al fine di 
verificare la compatibilità tra quanto fatto dal cliente con il profilo di rischio allo stesso 
assegnato sulla base di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto che precisa che 
l'intermediario o il prestatore di servizi relativi a società e trust deve tenere conto, in 
particolare, sia degli aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle 
attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (per 
esempio, interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o 
fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di 
denaro contante o di strumenti al portatore) sia degli aspetti soggettivi concernenti, in 
particolare, le caratteristiche dei clienti (soggetti insediati in paesi/centri caratterizzati da 
regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal Gafi come «non 
cooperativi»); i provvedimenti che le Autorità di vigilanza dovranno adottare ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto conterranno specifiche istruzioni al riguardo.  
 
L'attività di identificazione sarà particolarmente delicata e complessa in presenza di clienti 
che intendono scudare società estere a loro riferibili. Le citate informazioni, ivi incluso il 
dato relativo al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione, dovranno essere registrate 
nell'Archivio unico informatico. L'intermediario provvederà, quindi, a definire il profilo di 
rischio del cliente, accertandosi altresì che non si tratti di cliente appartenente alla 
categoria delle Persone esposte politicamente (cosiddette Pep): in tal caso, infatti, andrà 
assicurata una verifica di tipo rafforzato sia in fase di avvio del nuovo rapporto che in fase 
successiva. Nell'ambito dello svolgimento delle citate attività di adeguata verifica della 
clientela, l'intermediario italiano avrà, inoltre, la possibilità di utilizzare l'attestazione in 
ordine all'identità del soggetto che sia stata rilasciata da altro intermediario. A tal fine è 
bene precisare però che non tutti gli intermediari esteri sono abilitati a rilasciare tale 
tipologia di attestazione, ma soltanto quelli appartenenti alla categoria degli enti bancari e 
finanziari e purché insediati nei paesi considerati virtuosi nella lotta al riciclaggio ai sensi 
del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008. Tali stati sono 
l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la 
Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i 
Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la Romania, la 
Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, l'Ungheria, l'Islanda, il Liechtenstein, la 
Norvegia, l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, il Giappone, Hong Kong, il Messico, 
la Nuova Zelanda, la Federazione Russa, Singapore, gli Stati Uniti d'America, la 
Repubblica del Sudafrica, la Svizzera, le Antille Olandesi, Aruba, Mayotte, la Nuova 
Caledonia, la Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna  Un utile ausilio 
agli intermediari potrà giungere dalla tecnologia. In particolare, nell'adempimento 
dell'obbligo di adeguata verifica e nell'individuazione del relativo profilo di rischio, gli 
intermediari potranno o meglio dovranno dotarsi di un sistema informatico che consenta di 
verificare, prima dell'apertura di un rapporto, la presenza dell'ipotetico cliente in un data-
base contenente i nominativi coinvolti in Italia in reati di natura patrimoniale che hanno 
generato illecite somme di denaro, mentre potranno servirsi di un software per archiviare, 
aggregare, storicizzare e gestire i dati relativi alla movimentazione finanziaria per poterli 
esaminare al fine della valutazione e segnalazione all'Unità di informazione finanziaria di 
un'operazione sospetta. Certo il fatto che la presentazione della dichiarazione riservata 
non costituisca di per sé elemento sufficiente, ai sensi dell'articolo 17 del vecchio decreto 
sullo scudo fiscale, per considerare l'operazione sospetta di riciclaggio rappresenta un 
elemento importante e da non sottovalutare; certamente però l'attenzione 
dell'intermediario dovrà essere elevata. 
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Previdenza 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 10/10/09 pag. 35 
Bilanci, Casse di previdenza senza espressione unitaria  
 
Neanche la tempesta che si sta abbattendo sulla previdenza privata, circa la sostenibilità 
dei bilanci, è riuscita a sanare la spaccatura in casa Adepp. Tanto è vero che al primo 
tavolo tecnico ufficiale previsto per il prossimo 13 ottobre al ministero del lavoro non si sa 
chi parteciperà. Di certo non un'associazione compatta. A testimonianza che, ad oltre un 
anno dalla spaccatura, (in quell'occasione 8 dei 20 presidenti chiesero il rinvio delle 
elezioni per discutere di alcune proposte per il rilancio dell'associazione ma, soprattutto, 
per sciogliere il nodo delle cariche), l'Adepp naviga ancora a vista. Basti pensare che, solo 
due giorni fa al consueto appuntamento mensile dei vertici mancavano in tanti all'appello, 
dissidenti (medici, biologi, Onaosi, ragionieri, geometri) primi tra tutti. Che, a loro volta, il 
giorno precedente (mercoledì) avevano indetto una riunione presso la cassa dei geometri 
alla quale, però, hanno partecipato solo poche altre casse in seno all'Adepp (notai, 
avvocati, ingegneri e architetti). Nel frattempo, comunque, proseguono i lavori per la 
messa a punto dello statuto che dovrà chiarire una volta per tutte la questione delle 
cariche. Proprio quella, cioè, che aveva portato alla spaccatura. E in questo senso sembra 
essere piuttosto ottimista Eolo Parodi presidente della cassa dei medici, la prima ad uscire 
dall'Adepp, convinto che questa nuova bozza di regolamento chiarisca definitivamente che 
la presidenza dei vertici non potrà più essere affidata a chi non è più alla guida di un ente 
di previdenza. E in caso contrario? «È semplice» dice Parodi, «combatteremo da due parti 
diverse ma, in fondo, per lo stesso obiettivo. Ecco perché sarebbe un peccato spaccarci in 
due definitivamente». E spaccatura a parte un altro piccolo obiettivo messo a segno è la 
creazione dell'osservatorio paritetico sindacati-enti così come prevedeva il contratto 
sottoscritto a fine luglio. A questo nuovo organo è assegnato il compito di seguire e 
verificare la disciplina in materia di permessi sindacali «nonché di esaminare la 
problematiche che fossero evidenziate dalle parti nell'applicazione della medesima 
disciplina». Ogni ente di previdenza dovrà poi comunicare allo stesso osservatorio il 
numero complessivo dei propri lavoratori iscritti sulla base del numero complessivo delle 
deleghe «per l' esazione dei contributi sindacali che risultano rilasciate in favore di 
ciascuna di esse alla data del 31 dicembre». 
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Formazione 
 

Carla De Lellis, Italia Oggi 12/10/09 pag. 19 
La formazione sposa la flessibilità     
 
Più flessibilità nei fondi interprofessionali per la formazione continua. L'impresa può 
decidere anche in corso di anno se appartenere a un fondo piuttosto che a un altro, come 
può ora aderire e revocare l'iscrizione in qualsiasi momento. Le novità, già in vigore, sono 
state introdotte dal dl n. 185/2008 e illustrate nei dettagli operativi dall'Inps con la circolare 
n. 107/2009.  
 
I fondi interprofessionali: I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione 
continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di 
rappresentanza delle parti sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale. Possono essere istituiti fondi paritetici per ciascuno dei settori 
economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato; gli accordi 
interconfederali possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, 
all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione per la formazione dei 
dirigenti. Nel corso dell'anno 2003, con l'istituzione dei primi dieci fondi, si realizza quanto 
previsto dalla legge 388/2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% 
dei contributi versati all'Inps (il cosiddetto «contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria») alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro possono, infatti, 
chiedere all'Inps di trasferire il contributo a uno dei fondi paritetici interprofessionali, che 
provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti. I fondi 
fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle 
imprese e dei lavoratori, sono indicati in tabella, unitamente ai codici utili per l'adesione. In 
sostanza, dunque, i fondi paritetici finanziano piani formativi aziendali, settoriali e 
territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i 
propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali 
e territoriali, con le modifiche introdotte dalla legge n. 289/2002, i fondi possono finanziare 
anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque 
connesse alle iniziative formative.  
 
La formazione la finanziano le imprese: Come accennato, i fondi interprofessionali sono 
finanziati attraverso le risorse derivanti dal gettito dell'apposito contributo integrativo 
(previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978), nella misura dello 
0,30%, che i datori di lavoro sceglieranno, con le modalità di seguito indicate, di far 
canalizzare verso uno dei costituiti Fondi. Al predetto contributo sono obbligati tutti i datori 
di lavoro; l'adesione al Fondo è facoltativa e per i datori di lavoro che non aderiranno ad 
alcun fondo resterà comunque fermo l'obbligo di versare all'Inps il contributo integrativo. In 
particolare, per favorire l'avvio dell'operatività dei Fondi, è stata prevista la fase transitoria 
durante la quale è dato utilizzare una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, 
al fondo di rotazione. Dall'anno 2004, i Fondi vengono finanziati esclusivamente attraverso 
il predetto gettito contributivo.  
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Fondi più flessibili: Le nuove norme del dl n. 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009) 
e della legge n. 33/2009 incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei fondi 
interprofessionali, sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste 
conseguono, anche in termini di mobilità tra i fondi medesimi. Circa le modalità di 
adesione/revoca, l'Inps ha deciso di utilizzare la denuncia contributiva (Dm10) come 
strumento di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche (da gennaio 2010 
l'Uniemens). La nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente 
impostazione che, nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le 
adesioni e/o le revoche, stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dall'1 gennaio 
dell'anno successivo. Pertanto, l'Inps ritiene ora di: consentire alle aziende l'utilizzo della 
denuncia contributiva (Dm10) come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai 
fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro fondo, in continuità con la prassi 
sino a oggi utilizzata; fare esercitare le scelte durante l'intero anno solare; far decorrere gli 
effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del Dm10) nel quale le 
stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo (in caso di tardiva 
trasmissione della denuncia telematica, viene presa in considerazione la data di effettivo 
inoltro).  
 
Mobilità tra fondi interprofessionali: La principale novità legislativa riguarda la mobilità 
tra fondi interprofessionali. La legge introduce, infatti, per le aziende interessate, la 
possibilità di trasferire al nuovo fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio 
antecedente al fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già 
utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. Detta possibilità trova, tuttavia, le 
seguenti limitazioni di legge: il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende 
che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e 
piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/Ce; l'importo 
da trasferire deve essere almeno pari a 3 mila euro; le quote oggetto di trasferimento non 
possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.  
 
Modalità operative: Ai fini delle adesioni/revoche dunque è confermata la prassi in uso (in 
tabella i codici di adesione da indicare sul Dm10. Le aziende interessate alla mobilità tra 
fondi devono attenersi alle seguenti modalità: comunicare la revoca dal precedente Fondo, 
utilizzando i già citati codici «Revo» e/o «Redi»; inserire, contestualmente, il codice del 
nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi. Non possono in alcun modo essere prese in 
considerazione modifiche di adesioni a fondi che non siano accompagnate da espresse e 
contestuali indicazioni di revoca. Nei casi di mobilità tra fondi, l'Inps attribuirà al nuovo 
fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di competenza 
del Dm10) nel quale la mobilità viene indicata.  
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Andrea Maria  Candidi, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 12/10/09 pag. 9 
A rischio un giudice fiscale su tre 
 
Basta una piccola consulenza, un aiutino sporadico ed elementare a un contribuente, e 
uno dei 1.500 professionisti che svolge anche la funzione di giudice tributario deve dire 
addio al suo scranno. In pratica oltre un magistrato fiscale su tre (il totale della categoria è 
di 4.241 unità) è a rischio per l'incompatibilità determinata dalla doppia casacca indossata, 
quella da giudice e quella da professionista. Il rischio maggiore lo corrono gli avvocati (17 
giudici su 100), più o meno la metà i commercialisti (8 su 100). Le porte delle aule della 
giustizia tributaria si possono poi chiudere anche se la mini-sponda al contribuente in 
difficoltà è offerta da un parente fino al secondo grado nella stessa provincia in cui si 
svolge il ruolo di giudici tributari. L'incompatibilità è automatica e non ammette eccezioni, e 
se applicata rigidamente rischia di svuotare le commissioni tributarie. A fissare le 
incompatibilità è infatti il Dlgs 545 del 1992 ,che sul tema parla chiaro. La toga da giudici 
tributari non può finire sulle spalle di chi, iscritto all'albo di avvocati, notai, commercialisti, 
ragionieri o periti commerciali, esercita «in qualsiasi forma l'assistenza e la 
rappresentanza dei contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria». La novità, 
però, dal Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 5842 depositata il 28 settembre scorso 
ha deciso che la lettera della legge vince sulle esigenze di funzionalità delle commissioni, 
e ha abbandonato la linea accomodante che aveva caratterizzato tutta la giurisprudenza 
precedente. Il semaforo rosso, hanno scritto i giudici amministrativi supremi, si accende 
con tutte le consulenze, piccole e grandi, continue o sporadiche, e non ammette eccezioni. 
Di più : l'incompatibilità è automatica, e per sancirla non serve neppure andare a guardare 
in concreto quale sia l'attività del professionista di cui si discute la presenza in 
commissione tributaria: il no scatta a prescindere. Per apprezzare la distanza con gli 
orientamenti giurisprudenziali più accomodanti basta andarsi a leggere la decisione del 
Tar Lombardia (la n. 1/03) che ha incontrato la secca bocciatura del Consiglio di Stato. Per 
mettere a rischio la sua terzietà, ragionavano al Tar, il giudice tributario deve svolgere 
«un'attività intellettuale creativa e innovativa», che “miri direttamente, e in via sostanziale, 
agli interessi del contribuente”. Insomma, chi si siede al tavolo con il contribuente per 
mettere in campo le sue strategie fiscali non può poi trovarsi a dover decidere se quelle 
strategie rispettano le leggi tributane; per gli altri, che compilano le dichiarazioni  nelle 
tante tappe burocratiche del cammino fiscale, non c'è problema. Nella pratica, anche chi 
compila le dichiarazioni fa una consulenza, e la distinzione fra queste attività e quelle più 
creative rischia di tradursi in un sofisma. Nasce da qui la chiusura secca da parte del 
Consiglio di Stato, che mette tra le cause di incompatibilità anche «la semplice 
individuazione degli elementi costitutivi dell'imposta». Una linea di demarcazione che 
mette a rischio anche i tanti professionisti che fino a oggi si sono difesi affermando che la 
propria attività non andava oltre «la mera tenuta di scritture contabili» Cacciare dalle 
commissioni tributarie i commercialisti e i ragionieri che svolgono anche la professione può 
far bloccare la giustizia fiscale, e non è difficile sospettare più di un paradosso in una 
legge che apre le porte delle commissioni ai professionisti, ma poi impone di non lavorare 
a chi accetta l'invito. Non è della stessa opinione il Consiglio di Stato, che nella stessa 
sentenza ha bocciato anche l'ipotesi di portare la legge sui tavoli della Corte 
costituzionale: non c'è nessuna «irragionevolezza», sostiene il collegio, perché la terzietà 
va tutelata e l'aspirante giudice ha tutti gli strumenti per eliminare di propria iniziativa le 
cause di incompatibilità. Il giudizio è senza dubbio autorevole. Tuttavia, se non proprio 
un'«irragionevolezza», perlomeno un paradosso le regole che disciplinano l'accesso alla 
carriera di giudice tributario lo generano di sicuro. Tra i punteggi per la nomina, infatti, 
l'esercizio delle attività professionali a rischio incompatibilità è premiato con i valori pi alti. 
 



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

Enrico De Mita, Il Sole 24 Ore 12/10/09 pag. 9 
Un passo verso il traguardo dell’imparzialità 
 
La legge sulla struttura delle commissioni tributarie stabilisce l'incompatibilità tra la 
funzione di giudice tributario e l'esercizio «in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o 
accessorio ad altra prestazione, la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza e la 
rappresentanza di contribuenti (articolo 8, lettera i), del Dlgs 545/92). L'incompatibilità 
ricorre altresì per «coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo 
grado (...) ».E’ una formulazione molto ampia che non lascia trasparire una ratio sulla 
quale l'incompatibilità dovrebbe fondarsi. Sicché non c'è da sorprendersi che sia nato un 
contenzioso in sede di giustizia amministrativa che interessa i singoli giudici da una parte 
e l'amministrazione dall'altra, i primi interessati a conciliare il pi possibile la funzione di 
giudice con la propria attività professionale, la seconda preoccupata sia di garantire 
l'indipendenza e l'imparzialità del giudice sia di dover gestire gli organici delle commissioni 
tributarie (motivo per cui, sarebbe opportuno ricondurre le commissioni tributarie sotto la 
guida del ministero della Giustizia). In assenza di un criterio pi preciso sul quale fondare 
l'incompatibilità, i casi controversi devono essere risolti dal Tar e dal Consiglio di Stato. Il 
che non sarebbe un male se i diversi orientamenti non rischiassero di compromettere la 
stabilità e la funzionalità delle commissioni tributarie. E’ stato il Tar Lombardia (III, n. 1 del 
7 gennaio 2003) al quale si era rivolto un professionista ritenuto incompatibile dal 
ministero dell'Economia con la carica di giudice tributario a cercare di ricavare dalla 
formulazione letterale della norma citata una ratio. I giudici amministrativi hanno affermato 
che si può giustificare la decadenza dalla carica di giudice solo «in presenza di un'attività 
intellettuale, per certi versi creativa e innovativa e che miri direttamente alla tutela, in via 
sostanziale, degli interessi del contribuente» e hanno escluso dall'ambito applicativo  i casi 
in cui il professionista «si limiti a una semplice individuazione degli elementi costitutivi, 
modificativi ed estintivi del rapporto d'imposta». Se il Tar avesse fatto lo sforzo di far capire 
con maggior chiarezza i tipi di atti difensivi del diritto dei contribuenti  forse sarebbe stato 
meglio. Ma una formulazione in termini astratti con aggettivi come «creativa e innovativa», 
senza supporti normativi, ha avuto il  buon gioco il Consiglio di Stato (5842/09) a 
censurare la decisione del Tar, rilevando l'assenza di riscontri nella normativa e ricordando 
come «stante l'estrema latitudine della norma sancita dall'articolo 8, qualsiasi forma di 
consulenza tributaria deve ritenersi incompatibile con la carica di giudice tributario, senza 
che sia necessario verificare in concreto se il suo contenuto qualitativo o la continuità nello 
svolgimento compromettano il requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice. Per 
cui sussiste una situazione d'incompatibilità anche per le prestazioni rese in forma 
sporadica ed occasionale o accessoria a quella principale (Consiglio di Stato, 1464/04)». 
Resta il fatto che per gli iscritti agli albi che esercitano anche l'attività di giudice tributario, 
la decisione del Consiglio di Stato rende meno agevole la difesa nell'ambito delle 
sospensioni per incompatibilità. Va per segnalato che davanti al Consiglio di Stato erano 
state sollevate questioni di legittimità costituzionale ma senza riferimento ai principi 
costituzionali violati: a) irragionevolezza nel prevedere che possano essere giudici tributari 
anche ragionieri e dottori commercialisti, impedendo poi lo svolgimento dell'attività di 
consulenza fiscale; b) imporre la decadenza dall'incarico per fatto di terzo come l'iscrizione 
di un congiunto negli albi professionali previsti dalla norma. Ma è stato facile per il 
Consiglio di Stato rilevare che la situazione prospettata è del tutto particolare e che, non 
assurge a vicenda inevitabile, anche perché il conflitto può essere risolto dallo stesso 
giudice ridefinendo la propria attività professionale; quanto alla seconda questione si tratta 
di una situazione oggettiva che, ove preesistente, pu ben essere conosciuta dal giudice e 
può ben essere rimessa prima della adozione del provvedimento sanzionatorio. 
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Giustizia 
 

Lina Milella. La Repubblica 11/10/09 pag. 2 
"Niente riforme vendicative o sarà scontro coi magistrati" 
 
«Leggi ad orologeria? No grazie». Se le riforme sulla giustizia dovessero avere un intento 
vendicativo contro le toghe l´Anm «non avrà certo timore di manifestare il suo dissenso». Il 
presidente dell´Anm Luca Palamara boccia il sorteggio per il Csm e dice: «È 
incostituzionale». Il governo riparte all´attacco con le riforme sulla giustizia dopo la 
bocciatura del lodo Alfano. Lo metteva nel conto?«Il dibattito e le polemiche di questi 
giorni sono soprattutto politiche, anche se si è cercato a tutti i costi di trascinarvi dentro pm 
e giudici schierandoli di peso dalla parte avversa alla propria. A questo gioco noi magistrati 
non possiamo starci. Alla Consulta portiamo grandissimo rispetto, come pure alle sue 
decisioni. E vorremmo che come noi si comportassero tutti gli altri. Pochi hanno 
sottolineato come la Corte non è neppure una magistratura ma un organo di garanzia. 
Che c´entra la prescrizione rigida e il sorteggio per il Csm con la bocciatura dello 
scudo congela-processi? «Ho sentito parlare di sentenze ad orologeria. Ho troppo 
rispetto per le istituzioni per pensare a leggi ad orologeria. Bisogna uscire da un clima di 
contrapposizione e smetterla di fare leggi "contro" qualcuno, ma nell´interesse dei 
cittadini». E il ripristino dell´immunità va in questa direzione? «È un tema che spetta 
alla politica e del quale la politica deve assumersi la responsabilità..Questo lo dice 
Brunetta, ma ha senso ripristinare l´immunità in chiave esasperata contro le vostre 
indagini? «Nel ´93 venne tolta perché la politica forse si era pentita di aver negato 
l´autorizzazione a procedere poche settimane prima a un imputato-deputato come Craxi». 
Il lodo Alfano ha fermato i processi del premier, ma sarebbe giusto fermare pure le 
indagini visto che le Camere negherebbero sempre le autorizzazioni? «In un stato 
democratico la magistratura non può che assolvere il compito che la Costituzione gli 
assegna, esercitare il controllo di legalità. Se verranno messi dei limiti sarà una scelta 
della politica. Di cui i giudici non possono che prendere atto».Come giudica le riforme 
della giustizia minacciate dal centrodestra? «Quando si parla di riforme non può 
esistere assolutamente uno spirito di vendetta perché esse devono migliorare il sistema e 
non peggiorarlo».Sorteggio per eleggere il Csm è un meglio o un peggio? «Dalle 
indiscrezioni che leggo sarebbe sicuramente un intervento peggiorativo, ma soprattutto 
incostituzionale. La Carta, all´articolo 104, non pone limiti a che "tutti" i magistrati possano 
candidarsi e al contempo votare scegliendo liberamente da chi farsi rappresentare. 
L´ipotesi di sorteggiare una rosa anche ampia di candidati, oltre a essere un´umiliazione 
per le toghe, non realizzerebbe l´obiettivo principale del governo di "dare un colpo mortale" 
alle correnti. Per motivi aritmetico-probabilistici dal sorteggio potrebbe uscire un Csm 
comunque orientato». Perché il sorteggio umilierebbe le toghe? «Come reagirebbero 
gli altri ordini professionali se i candidati per i loro consigli fossero sorteggiati? Repubblica 
rivelò il sorteggio a luglio e l´Anm ipotizzò le primarie. Le farete? Stiamo discutendo 
sulle forme di consultazione per individuare dal basso i nostri rappresentanti e coinvolgere 
l´intera categoria nella selezione delle candidature. Molto presto renderemo pubblica la 
soluzione».  E se invece il governo vara il sorteggio che farete?«È presto per dirlo e 
anche per minacciare forme di protesta. Ma certamente non avremo alcun timore di 
manifestare il nostro dissenso se la soluzione dovesse essere proprio questa». 
Prescrizione rigida, enormi poteri agli avvocati, ricusazioni più facili, sentenze 
inutilizzabili in altri processi: che voto dà? «Molto vicino allo zero, perché sono leggi 
che affosserebbero ulteriormente il processo allungandone a dismisura i tempi». 
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Lina Milella. La Repubblica 12/10/09 pag. 4 
"Basta con lo spettro dei dossier a rischio l´indipendenza dei giudici" 
 
Se Mesiano finisse sotto i dossier di Berlusconi sarebbe «la fine dei giudici indipendenti». 
E comunque, dice a Repubblica il togato di Unicost Giuseppe Maria Berruti il Csm si 
appresta a tutelare il suo buon nome di giudice. Quanto al governo farebbe bene «a 
lasciare la Costituzione com´è sia per le carriere che per la Consulta». Ha sentito 
Berlusconi dire che su Mesiano «ne verranno fuori delle belle»? «È evidente che ogni 
sentenza può essere contestata, ma quando a farlo è una personalità di grandissima 
caratura politica si pongono problemi delicatissimi di civiltà della democrazia». Se al Csm 
arrivasse un dossier su di lui che fareste?«Il Consiglio esamina tutto ciò che viene 
prospettato nei confronti dei magistrati e per certo lo farebbe in una situazione così 
eclatante. Ma se ogni giudice che si trova a giudicare una controversia tra potenti si trova 
poi di fronte lo spettro di una reazione da parte del perdente tale da mettergli paura, 
questa sarebbe veramente la fine di qualunque giurisdizione indipendente. Io non so nulla 
della sentenza Mesiano, ma proprio le grandi personalità hanno più doveri di altri e sono 
certo che questo elementare principio è ben chiaro a tutti». Come giudicherebbe un 
Guardasigilli che muove l´azione disciplinare sul giudice che ha giudicato il suo 
premier? «Non mi riguardano i problemi di opportunità politica. Ma l´iniziativa del ministro 
è discrezionale e non obbligatoria, dunque spetta solo a lui e non ad altri di valutarne, dal 
suo punto di vista, l´opportunità. Ma qui mi pare si corra davvero troppo». Le accuse del 
premier accelereranno la vostra pratica a tutela di Mesiano? «Quella pratica, firmata 
anche da me, è un passaggio non facile, ma necessario per il Csm. Innanzitutto per 
chiarire alla magistratura intera, alla politica e all´opinione pubblica, che il Consiglio esiste 
per difendere la libertà del giudice esercitata nel rispetto della legge. Un giudice può 
decidere in modo non condiviso. Per verificare la correttezza del suo operato c´è il 
processo. La tutela non serve a dire se egli ha deciso bene o male, ma a verificare se ha 
diritto al rispetto in quanto giudice».  Berlusconi, perso il lodo, brandisce come una 
minaccia la riforma della giustizia, tra cui quella del Csm. Che pensa del sorteggio 
dei candidati? «La Consulta non ha giudicato il premier ma una legge. Detto ciò, mi 
sembra che il sorteggio inserisca un elemento di casualità nella scelta elettorale 
francamente incostituzionale. Il diritto di candidarsi alle elezioni appartiene per definizione 
a tutti i magistrati. Rammento che quando la legge che fondò il Csm nel ´58 limitò 
l´elettorato per gli uditori fu fortemente accusata di essere incostituzionale». Una simile 
riforma porterebbe a un Csm migliore? «Ne verrebbe fuori uno in cui la rappresentanza 
espressa dal Parlamento sarebbe culturalmente omogenea e ovviamente molto orientata. 
Quella togata sarebbe casuale, raccogliticcia e di conseguenza scarsamente consapevole 
della delicatezza del governo autonomo. Il risultato sarebbe un Csm più "politico" di quello 
di oggi e non credo che ciò sarebbe un bene». Berlusconi vuole cambiare la 
Costituzione per separare le carriere e la composizione della Consulta. Che ne 
pensa? «Il Parlamento può cambiare la Costituzione. Ma il vero problema non è la 
separazione tra pm e giudici ma l´esercizio dell´azione penale. Le Camere decidano cosa 
vogliono fare dell´obbligatorietà. Quanto alla Consulta la penso come i padri costituenti, la 
lascerei esattamente com´è». 
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Berlusconi contro la stampa estera "Attacca me e sputtana l´Italia" 
 
Misterioso: «Oggi varrebbe la pena fare una profondissima riflessione, ma non siamo 
ancora pronti». Sibillino: «Non so se affrontare la questione principale direttamente oppure 
girarci intorno». Silvio Berlusconi, dopo due ore di comizio, ne dirà di tutti i colori contro i 
giudici, la stampa internazionale, il Gruppo Espresso, il capo dello Stato, la Consulta, il 
magistrato del Lodo Mondadori. Salvo sciogliere il mistero su quella «profondissima 
riflessione» con cui apre il discorso davanti a circa duemila fan.  Un comizio tutto 
all´attacco, a cominciare da quei «giornali esteri» che, «imbeccati da qualche giornale 
italiano, muovono accuse assurde contro il presidente del Consiglio». Accuse che 
«sputtanano non solo l´attuale premier ma la democrazia, il nostro paese e i nostri 
prodotti». Il Cavaliere è arrivato da Roma a Napoli in aereo e lo hanno colpito quegli 
articoli sui giornali in cui si dava conto dei fischi ricevuti a Messina, da parte di quelli che 
«gridano "vergogna" e "assassino" durante la partecipazione ai funerali». Insomma, 
quando arriva sul palco, accompagnato dalle note del "Meno male che Silvio c´è" (con 
karaoke dai maxischermi), Berlusconi è molto carico. Dentro il palazzetto i ragazzi 
organizzati da Nunzia De Girolamo si mettono sulla stessa lunghezza d´onda, indossando 
magliette con scritto "Abbasso Santoro", mentre uno striscione lo saluta così: «Nessuno 
può fermarti, nemmeno la Consulta». Il premier si toglie la giacca, resta in camicia blu 
notte e alza subito i toni: «Sulla Corte costituzionale credo di non aver detto una parola 
fuori luogo, ma non si può continuare così». L´accusa rivolta alla Consulta è quella di 
«comportamento sleale» nei confronti del Parlamento, «l´istituzione che rappresenta la 
sovranità degli italiani», per aver sviato la maggioranza facendo credere che sarebbe 
bastata una legge ordinaria per approvare il lodo Alfano. Una norma necessaria solo in 
Italia, visto che «in moltissime democrazie i pm non sono autonomi ma sottoposti 
all´esecutivo». Ma non c´è soltanto l´Alta Corte nel mirino, Berlusconi è convinto sia in 
corso un tentativo di ribaltone come nel ‘94. «Io vi dico che qualcosa noi dovremo pur fare 
- annuncia - perché non si ritorni a quella situazione, a un popolo che non conta niente». E 
visto che «stanno cercando di fare ora la stessa cosa, state sereni che non accadrà: 
porteremo a termine il mandato che ci è stato affidato». A cosa pensi Berlusconi è lui 
stesso a rivelarlo poco dopo: la riforma della giustizia con «la separazione tra giudici e 
pm» e poi la nuova legge per limitare le intercettazioni. E, sullo sfondo, l´elezione diretta 
del capo del governo. Ma il premier lascia intendere che sia necessaria anche una tutela 
più incisiva della sua carica, visto che ora, «quando mi danno del "buffone", la 
magistratura dice che è stata una goliardata». Il tentativo è quello di contrapporre alle 
istituzioni considerate come nemiche - Presidenza della Repubblica, Consulta, 
magistratura - un premier che può contare sulla forza dell´investitura popolare, sul «68% 
degli italiani che ci amano». Per questo è convinto di poter restare in sella, nonostante 
«l´editore di un giornale come "Repubblica" abbia aperto una campagna di attacco contro 
di noi, con una character assassination» e «il possibile coinvolgimento in fatti di mafia 
vecchi di venti anni fa». Magari «nella consapevolezza di avere un´azione civile affidata ad 
un giudice del quale se ne sentiranno venir fuori delle belle». Nonostante i fischi dei 
precari della scuola fuori dal palazzetto, dentro il clima è euforico. Un fan si lascia andare: 
«Berlusconi, santo subito!». La replica: «Subito no, aspettiamo». 
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Così punta alla Grande Riforma "Presidenzialismo prima del 2013" 
 
Ha una paura il Cavaliere. Di essere condannato a Milano nei processi Mills e diritti tv. E, 
subito dopo, di essere sbalzato via di sella da Napolitano. L´incubo del ´94 che ritorna. Si 
sente tradito dal Colle sul lodo Alfano, non si fida più delle rassicurazioni dell´avvocato 
Ghedini, vuole subito una legge sulla prescrizione rigida che lo metta al riparo dalle grane 
giudiziarie e poi una "Grande riforma" che in un colpo solo chiuda i conti con la 
magistratura e consegni alla storia la sua presidenza del Consiglio.  Una sola legge di 
rango costituzionale che sfidi tutti, dal Quirinale all´opposizione. Approvata a maggioranza 
assoluta e poi benedetta da un referendum senza quorum, secondo le regole dell´articolo 
138 della Costituzione, in cui giocare tutto il peso della sua faccia. Un referendum che si 
trasformi in un plebiscito pro o contro Berlusconi. Dentro le nuove regole del 
presidenzialismo per far contento Fini e ottenere il suo appoggio pieno, l´immunità per 
garantirsi il pieno sostegno di tutti i parlamentari, le carriere dei giudici separate e un Csm 
diviso in due per dare una lezione definitiva alle toghe, la Consulta rimodellata dando a 
Bossi il contentino dei rappresentanti regionali, ovviamente il federalismo per tenere stretto 
a sé l´alleato leghista. «Questo è un percorso da iniziare subito. Dobbiamo chiuderlo entro 
questa legislatura. Prima del 2013. I conti si fanno adesso o mai più». A quel punto, alle 
urne, si arriverebbe in un quadro istituzionale del tutto diverso. Prima però c´è da 
fronteggiare l´emergenza. Dalla bocciatura del lodo Alfano, Berlusconi ce l´ha con il 
Quirinale, con i giudici, con Fini in una mistura sempre più esplosiva.: «Sono stato preso in 
giro, tradito. Dal Colle hanno stoppato la norma blocca-processi offrendomi l´alternativa 
del lodo con la garanzia che sarebbe passato. L´abbiamo scritto d´intesa con i loro giuristi 
e seguendo pedissequamente la sentenza della Consulta. Prima Napolitano è stato di 
parola e ha controfirmato la legge, ma poi ha lasciato che la Consulta lo bocciasse». È la 
rivelazione che spicca sulle pagine del Giornale per la penna del direttore Feltri. Ed è 
esattamente quello che pensa il Cavaliere. Che adesso ha davanti un solo spettro, la 
condanna giudiziaria. I calcoli del Cavaliere sono differenti. La prescrizione potrebbe 
salvarlo al massimo dal processo Mills, ma non da quello sui diritti tv. Per questo il 
Guardasigilli Alfano ha messo fretta per una leggina che cambi la prescrizione e renda 
rigido il momento in cui farla partire. Questo, almeno per Mills, anticiperebbe la scadenza 
del termine dal 2012 al 2010. Alfano gli prospetta le difficoltà dei tempi parlamentari, gli 
ostacoli frapposti dai finiani, la nuova guerra per una norma ad personam, ma lui non 
sente ragioni, l´ordine è «chiudere con i processi». Di certo non può aspettare di 
reintrodurre l´immunità. L´incubo del ´94 s´ingigantisce ogni giorno di più. Allora si chiuse il 
suo primo governo per l´avviso di garanzia spedito da Milano per All Iberian, adesso 
Napolitano - è il suo sospetto - lo chiamerebbe al Colle per una grave condanna per 
corruzione che farebbe il giro del mondo. Che non solo peserebbe per gli anni di pena 
inflitti (quattro e mezzo per corruzione ne ha avuti l´avvocato Mills), ma per le pene 
accessorie, l´interdizione dai pubblici uffici su cui il Colle non potrebbe passare sopra. La 
leggina sulla prescrizione serve subito, poi è ormai tempo per lanciarsi nella "grande 
riforma" che ridisegni la Costituzione. Innanzitutto contro i giudici che da anni gli danno il 
tormento. L´assaggio sarà la riforma elettorale del Csm con un sorteggio preventivo per 
selezionare le candidature e così, nella mente di Berlusconi e Alfano, togliere il potere alle 
correnti dell´Anm e l´ombrello di un Csm che non ha mai bacchettato le toghe. Poi via al 
"progetto complessivo": una legge che riscriva la Costituzione nei punti essenziali, che per 
la sua essenzialità non si presti a inghippi parlamentari. E soprattutto senza più alcuna 
mediazione con il Quirinale. 
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Mossa del Pdl al Senato: torni l’immunità 
 
Dopo la proposta del ministro della Giustizia Angelino Alfano di aprire un confronto con 
l’opposizione sull’immunità parlamentare, dal Pdl parte un’iniziativa che sembra destinata 
ad accelerare i tempi del dibattito. Il senatore Lucio Malan ha presentato ieri un disegno di 
legge per reintrodurre l’istituto che, ricorda, fu voluto dai padri Costituenti e «modificato nel 
’93 sull’onda della piazza». «Un errore», secondo Malan, la cui iniziativa si propone «di 
riportare l’armonia e l’equilibrio tra le istituzioni». Il capogruppo del Pdl alla Camera 
Fabrizio Cicchitto, da parte sua, mette l’immunità tra i temi di un’organica riforma della 
giustizia e come il Guardasigilli ipotizza di aprire dopo il congresso del Pd il dialogo con le 
opposizioni. «Nessun tema — sostiene Cicchitto — può essere considerato un tabù 
intoccabile se si vuole riformare lo Stato, rinnovare le istituzioni e ridisegnare quei rapporti 
tra politica e magistratura che sono stati devastati nel ’92-’94 dal circolo mediatico-
giudiziario». L’opposizione però fa muro. La disponibilità del senatore del Pd Marco Follini 
resta una caso isolato: dopo la netta chiusura di Dario Franceschini, ieri anche Pier Luigi 
Bersani ha detto che più che l’immunità è il caso di affrontare altre riforme, come quella 
della legge elettorale. Mentre il leader Udc Pier Ferdinando Casini taglia corto: 
«Ripristinarla è pura follia». Intanto, dopo la bocciatura del Lodo Alfano da parte della 
Corte Costituzionale, non si spengono le polemiche, anche all’estero. L’ambasciatore 
italiano nel Regno Unito, Giancarlo Aragona, ha inviato al Times una lettera di protesta 
dopo che il quotidiano londinese aveva scritto che Silvio Berlusconi «dovrebbe dimettersi». 
«Questo legittimo interesse» verso le vicende italiane — è la replica del diplomatico — 
«non dovrebbe spingere un giornale a chiedere le dimissioni di un capo di governo 
straniero. Spetta ancora ai cittadini di ogni Paese scegliere chi deve guidarli». Come dire: 
fatevi un po’ gli affari vostri. Non è la prima volta che un ambasciatore italiano fa la voce 
grossa con la stampa straniera. È successo con Gianni Castellaneta a Washington. Ma la 
sfuriata più veemente appartiene al titolare della sede diplomatica di Madrid, Pasquale 
Terracciano. A marzo scorso scrisse una lettera a El País , dicendosi stufo e «offeso» per 
gli articoli riguardanti l’Italia, che «hanno il sapore dell’insulto». L’attivismo degli 
ambasciatori non è casuale. Fa parte di un’offensiva promossa dalla Farnesina. Nel luglio 
del 2008 il ministro degli Esteri Franco Frattini inviò a tutte le sedi diplomatiche italiane una 
direttiva che contemplava essenzialmente due messaggi: incitamento agli ambasciatori a 
darsi da fare per promuovere sugli organi di stampa locali l’immagine del Paese e invito a 
controllare cosa scrivono i giornali stranieri sull’Italia ed eventualmente intervenire per 
ribattere. Intanto Paolo Bonaiuti replica agli esponenti della sinistra che attaccano 
Berlusconi: «Stanno perdendo la testa: parlano di ossessione, ma gli unici ossessionati 
sono loro». 
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M.Galluzzo, Corriere della Sera 12/10/09 pag, 2  
Stampa estera, Berlusconi accusa E sulle toghe: carriere separate 
 
«Stanno cercando di fare la stessa cosa che accadde nel ’94». Solo che «oggi la 
differenza siete voi, è il consenso che godo nel Paese, il fatto che non permetteremo che 
accada di nuovo che la volontà popolare non venga rispettata, che non venga rispettato il 
Parlamento, come è accaduto da poco con la decisione della Corte Costituzionale. Non lo 
permetteremo...». Per dire che terminerà il suo mandato, che non pensa alle elezioni 
anticipate, che è oggetto di un attacco che questa volta fallirà Silvio Berlusconi cita le 
differenze con il clima politico e gli equilibri di 15 anni fa. Aggiunge che il governo è pronto 
a varare quelle riforme per le quali da sempre si batte: riforma della giustizia, che «è 
pronta», compresa la separazione delle carriere o delle funzioni di pubblici ministeri e 
giudizi; riforma delle intercettazioni, perché «la privacy è il vero primo bene di una 
democrazia »; riforme, anche se lo lascia solo intuire, costituzionali, che abbiano effetti 
sugli equilibri attuali dei poteri dello Stato, perché «le parole che ho pronunciato in questi 
giorni non cambiano, non ho detto nulla di cui dovermi pentire, nulla». Il palco è quello di 
una festa del Pdl organizzata da Nunzia Di Girolamo, giovane deputata di Benevento. 
Berlusconi chiude una kermesse durata tre giorni. La Corte Costituzionale è sempre nel 
mirino: «Ha smentito sé stessa, la sua decisione del 2004», assumendo «un 
comportamento sleale» nei confronti del Parlamento (che aveva modificato — ricorda — il 
lodo Alfano secondo le indicazioni della stessa Corte). Di certo, proclama il Cavaliere, 
«così non si può continuare, e qualcosa dovremo fare perché non si torni alla situazione 
del 1993, e cioè a un popolo che non conta niente, a una democrazia che non è più tale, a 
un Parlamento sottoposto ad organismi politici come la Consulta, che ha undici giudici di 
sinistra». Dell’attacco organizzato, politico, che ritiene di stare subendo Berlusconi cita il 
quotidiano La Repubblica e il suo editore, Carlo De Benedetti, presunti colpevoli di portare 
avanti «un’opera di character assassination », ovvero di distruzione dell’immagine del 
premier. Dei quotidiani stranieri che quelle accuse rilanciano ogni giorno dice che sono 
«imbeccati da certa stampa italiana, che muovono solo accuse assurde, ridicole, che 
fanno male all'Italia, sputtanando non solo il presidente del Consiglio, ma la nostra 
democrazia e il nostro Paese, danneggiando anche i nostri prodotti, che vivono e stanno 
sui mercati anche grazie all’immagine del nostro Paese». In quest’attacco che ha 
coinvolto, ne è convinto, anche il suo patrimonio, con la sentenza sul lodo Mondadori, il 
capo del governo intravede anche «i sogni di D'Alema che, cito fra virgolette, disse che 
voleva vedere Berlusconi seduto sui gradini di una chiesa a chiedere la carità ». Della 
sentenza civile che obbliga le sue aziende a un maxirisarcimento al gruppo editoriale 
concorrente aggiunge che sul giudice che l’ha scritta, Raimondo Mesiano, «ne sentiremo 
venir fuori delle belle». Poi torna a insistere sul concetto di sovranità popolare, sull’«amore 
del 68% degli italiani per il presidente del Consiglio, la vera differenza rispetto al 1994». 
Ripercorre le tappe che portarono allora alla caduta del suo governo nel dicembre di 
quell’anno, ripete accuse già formulate contro l’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro, «che telefonò a Bossi, dopo l’avviso di garanzia, dicendogli che doveva sfilarsi e 
che io ero finito». Era la stagione in cui «l’intervento della magistratura fece fuori tutti i 
partiti e tutti i protagonisti furono costretti a lasciare la politica e qualcuno anche l’Italia», 
un’allusione al destino di Bettino Craxi. Infine uno dei passaggi che a tanti sembra prefi-
gurare la possibilità di un rilancio sulle riforme costituzionali: «Dobbiamo trovare il modo di 
riportare il nostro Paese sulla strada di una vera e compiuta democrazia e libertà 
consentendo di governare il Paese per un’intera legislatura». 
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Immunità, in campo anche i ministri 
 
Il diretto interessato, Lucio Malan, senatore del Pdl di fede valdese, dice che quelle due 
paginette non le ha scritte con «intento talebano ma con spirito di riconciliazione ». Eppure 
sembra conciliare davvero poco il suo disegno di legge, un articolo appena che propone di 
ritornare alla vecchia immunità parlamentare prevista dalla Costituzione del 1948, 
compresa l’autorizzazione a procedere cancellata ai tempi di Mani pulite. Il ministro 
Renato Brunetta approva e dice che una riforma del genere «renderebbe i politici più liberi 
di esprimere le loro opinioni e di fare le riforme», anche se «non si può fare a colpi di 
maggioranza ». Un altro ministro, l’ex Dc Gianfranco Rotondi, aggiunge che «serve il 
coraggio di scelte radicali e che abolendo l’immunità la Democrazia cristiana collaborò con 
i suoi assassini». Ma dall’opposizione il segretario del Partito democratico, Dario 
Franceschini, conferma il suo no: «Dopo la bocciatura del Lodo Alfano sarebbe un 
insulto». Mentre il gruppo del Pdl al Senato frena: «Le proposte di singoli parlamentari 
sono legittime — scrivono in una prudente nota congiunta Maurizio Gasparri e Gaetano 
Quagliariello — ma saranno oggetto di riflessione ed allo stato non possono essere 
considerate iniziative del partito». Quella di Malan, però, non è un mossa isolata. Oltre alla 
sua ci sono altre due proposte già presentate dal Pdl che vogliono modificare l’articolo 68 
della Costituzione e tornare alla vecchia immunità. La prima alla Camera — autore Renato 
Farina ma firmata da altri sedici deputati della maggioranza — praticamente uguale a 
quella Malan. L’altra al Senato primo firmatario Andrea Pastore, più altri otto senatori del 
gruppo tra i quali Enzo Ghigo, che cambia nella forma ma non nella sostanza: «Un 
procedimento nei confronti di un membro del Parlamento — anche questo è un articolo 
unico — deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza ». Sempre 
alla Camera c’è un’altro disegno di legge che modifica l’articolo 68 della Costituzione. 
Presentato dal leghista Matteo Brigandì, però, non propone il ritorno all’immunità ma 
regole più garantiste sull’insindacabilità, cioè il fatto che un parlamentare non possa 
essere perseguito per le opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni. Anche questo 
ddl, toccando lo stesso articolo della Costituzione, potrebbe servire come spunto per 
riaprire il dibattito sull’immunità. Il problema è che per una modifica del genere bisogna 
cambiare la Costituzione. E da sola la maggioranza non ha i due terzi dei voti necessari in 
Parlamento per evitare un insidioso referendum confermativo. Dietro al dibattito sull’im-
munità, quindi, ci sono altre mosse nella strategia del Pdl per difendere Silvio Berlusconi 
dai processi scongelati dopo la bocciatura del Lodo Alfano. Un’ipotesi è il taglio dei tempi 
di prescrizione, già modificati nel 2005 con la legge ex Cirielli, sulla quale sta lavorando 
l’avvocato del premier Niccolò Ghedini. L’occasione potrebbe essere un disegno di legge 
già all’esame della commissione Giustizia della Camera, un testo del Pd che va in dire-
zione opposta ma che potrebbe funzionare come treno a cui agganciare un emendamento 
blindato della maggioranza. C’è poi la riforma del processo penale all’esame della 
commissione Giustizia del Senato, il testo di cui ha parlato ieri lo stesso Berlusconi. Un 
lenzuolone di 35 articoli difficile da approvare in tempi stretti ma del quale potrebbero 
essere anticipati per decreto due articoli. Il primo dice che una sentenza passata in 
giudicato non può essere considerata elemento di prova in altri processi se non per reati di 
terrorismo o di mafia. Il secondo include fra la cause di ricusazione i giudizi espressi dal 
magistrato al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Due modifiche meno 
ambiziose della separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, pure prevista 
nella riforma generale. Ma che avrebbero un impatto diretto sui processi del Cavaliere. 
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Carriere separate e intercettazioni, così il governo vuole cambiare 
 
Il premier Silvio Berlusconi considera quella della giustizia una vera e propria emergenza. 
Il ministro Guardasigilli Angelino Alfano ha cominciato dalla giustizia civile e poi, con 
l’approvazione del governo, ha presentato al Parlamento il ddl sulle intercettazioni e il ddl 
sulle modifiche al processo penale. Ma ora Berlusconi e la coalizione di maggioranza 
vogliono completare la riforma del giusto processo prevista dall’art. 111 della Costituzione 
realizzando la parità tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo, imparziale. Per questo 
Berlusconi vuole separare gli ordini: i giudici (con un Csm e una sezione disciplinare 
propria) dai pm. Questi, che il premier definisce  avvocati dell’accusa, avranno un Csm e 
una sezione disciplinare propria e dovranno «dare del lei al giudice chiedendo un 
appuntamento per entrare nella sua stanza con il cappello in mano come gli avvocati della 
difesa».  La riforma delle intercettazioni, già approvata dalla Camera, ora è all’esame del 
Senato. Per Alfano il testo ha raggiunto «un punto di equilibrio ragguardevole tra la tutela 
della privacy e delle indagini». Entro l’anno potrebbe diventare legge, malgrado le critiche 
del Csm e dell’Anm. L’altra emergenza che non può più attendere è quella del 
sovraffollamento delle carceri. E ieri Berlusconi ha promesso che in settimana il governo 
darà il via al piano carceri predisposto dall’Amministrazione penitenziaria e dal ministro 
Alfano. Sei o sette strutture “leggere” da realizzare da nord a sud nelle grandi aree 
metropolitane destinate ad ospitare gli arrestati e detenuti con pene di lieve entità. Il 
progetto ridisegna la «filosofia» del sistema penitenziario prevedendo di adeguare il 
personale con 5.000 nuovi agenti. I nuovi istituti “leggeri”avranno 400-500 posti. 
Sorgeranno nelle città in cui è maggiore il flusso di detenuti. Tra nuovi istituti, padiglioni e 
ristrutturazioni si punta a realizzare 20.000 o 22.000 posti in più con una spesa che 
potrebbe arrivare a due miliardi di euro. Berlusconi vuole adottare per le carceri il «modello 
Abruzzo». Ma anche così, non basterà un anno, forse due. Il segretario dell’Anm 
(magistrati) Giuseppe Cascini, chiede «un confronto sereno e razionale sulle riforme che 
servono e non questo scontro quotidiano con proposte di riforme fatte contro gli 
avversari». Il presidente dell’Ucpi (avvocati), Oreste Dominioni, confida «finalmente i fatti, 
cioè l’avvio delle procedure legislative per realizzare questa riforma della separazione 
delle carriere che è all’architrave della riforma della Giustizia».  Il responsabile Giustizia 
del Pd, Lanfranco Tenaglia, attacca Berlusconi: «Non vuole riforme che servono ai 
cittadini, processi più rapidi e maggiore equilibrio tra accusa e difesa, ma vuole usare il 
consenso ricevuto per riforme che servono solo a se stesso, come la separazione delle 
carriere e il paventato bavaglio alle intercettazioni». Mentre Giuseppe Consolo, Pdl, 
avverte: la separazione delle carriere dei giudici dagli accusatori va fatta con legge 
costituzionale. Lodo Alfano docet». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 12/10/09 pag. 3 
“Certa stampa sputtana l’Italia. Ora riformo la giustizia” 
 
La promessa che, stavolta, «non finirà come nel ‘94», rappresenta per Silvio Berlusconi la 
risposta ai nemici del governo che si profilano (e non sono più all’orizzonte), dopo la 
bocciatura del Lodo Alfano. Vede indizi sparsi nelle Procure («vogliono coinvolgermi in fatti 
di mafia di 20 anni fa»), «frange politicizzate» di toghe si muovono di concerto con la 
Consulta «di sinistra» e certa stampa (giornali stranieri «imbeccati» dagli italiani in un 
«atteggiamento anti-italiano») che «sputtana il Paese». Ricorda quel che gli ha detto Bossi 
quando, prima di far cadere quel governo, venne chiamato dal presidente Scalfaro. 
Ovvero, «il Cavaliere è spacciato». Un vaticinio scioltosi in breve tempo, visto che, 
sondaggi alla mano, «il 68 per cento degli italiani mi vuole». Se oggi, «stanno cercando di 
fare la stessa cosa» di allora, denuncia (per esempio, con la Consulta che ha «smentito se 
stessa» con un comportamento «sleale» verso il Parlamento) bisogna imprimere una 
svolta. Quale sia non l’ha detto, ma nei toni, nel ragionamento, questa sarà la sua 
prossima offensiva. E nel Pdl si parla di una possibile riforma della Costituzione, in senso 
presidenziale, (tempi, modi e passaggi parlamentari sono tutti da verificare), ma anche di 
una soluzione per far durare il governo per l’intera legislatura (l’obiettivo è al più presto 
una nuova legge salva-premier). Ecco uno dei passaggi più delicati sulla necessità di 
stabilità dell’esecutivo. «Dobbiamo trovare il modo di riportare il nostro Paese sulla strada 
di una vera e compiuta democrazia e libertà, dando la possibilità e l’assoluta certezza ai 
cittadini di eleggere coloro da cui vogliono essere governati e consentire così di governare 
il Paese per una intera legislatura». Non si può precipitare, aggiunge nella situazione del 
‘92 e ‘93, quando i «giudici fecero fuori tutti i protagonisti della politica», «a un popolo che 
non conta niente, a una democrazia che non è più tale e ad un Parlamento sottoposto ad 
organismi politici, come la Corte costituzionale, che ha 11 giudici di sinistra». Il nodo è 
sempre lo stesso: «occorre chiarire i rapporti tra i giudici e le istituzioni». E’ deciso, più che 
mai, a «portare» a compimento la legislatura, poi, togliendosi la giacca, rimanendo in 
maniche di camicia, vuole già dare un segnale: «E’’pronta la riforma del processo penale, 
con la separazione» dei Pm dai giudici, «è una riforma fondamentale». Ricorda che «in 
moltissime democrazie non c’è bisogno della norma contenuta nel Lodo Alfano, perché in 
Francia e in Inghilterra i Pm non sono autonomi e indipendenti, ma sono sottoposti al 
ministro della Giustizia e all’esecutivo». Poi vuole il sì alla legge sulle intercettazioni, 
affinché «la privacy e la riservatezza, che sono un bene primario dello Stato» non 
finiscano sui giornali. Chiede al pubblico di alzare la mano: tutti temono di essere stati 
intercettati. Non attacca il Colle, ma le «toghe rosse» della Consulta. «E’ un organo 
politico e non di garanzia». Rivede un fuoco concentrico sul governo che parte dall’editore 
di «Repubblica» («ha aperto una campagna di attacco al premier») e passa attraverso il 
Pd: «Sono ancora i vecchi comunisti di sempre. E’ un partito che vide come leader 
outsider e carismatico, l’editore di Repubblica». E’ ancora fresca la contestazione di 
Messina. «Di fronte a quelli che gridano vergogna”e assassino durante la partecipazione 
ai funerali, c’è la grande consolazione di vedere l’Italia buona, vera come quella che hanno 
mostrato i volontari in Abruzzo». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 12/10/09 pag. 3 
“Riforme nel solco della Costituzione” 
 
Cesare Mirabelli é uomo prudente. Ma al tempo stesso convinto che quando una riforma è 
necessaria, è giusto farla senza indugi, per il bene delle istituzioni.Lei è presidente 
emerito della Corte Costituzionale; come interpreta la rinnovata intenzione del 
governo di procedere sul terreno delle riforme della giustizia? «La premessa 
d’obbligo è sulla forma piuttosto che sul contenuto: lavorare sul processo e 
sull’ordinamento giudiziario è importante, ma è opportuno che ci si muova più con 
riflessione che per reazione. Questo non significa che lavorarci adesso significhi che 
avviene per reazione: il tema è all’ordine del giorno ma è opportuno che venga affrontato 
con razionalità e non con spirito di reazione».Del contenuto della riforma cosa pensa? 
«Sui contenuti ci sono aspetti che riguardano l’ordinamento e aspetti che riguardano il 
processo».La novità importante nell’ordinamento sarà la separazione delle carriere. 
«La posizione del pm è in discussione da sempre. Quello che è essenziale è muoversi nel 
quadro costituzionale».Quindi lei fa parte della scuola di giuristi che ritiene che non 
sia necessario cambiare la Costituzione per separare le carriere? «La Costituzione 
consente che si distinguano nettamente le posizioni del pm e del giudice nell’unità della 
magistratura. Con un unico paletto: garantire  l’indipendenza del pubblico ministero dal 
potere dell’esecutivo». Non sarebbe una separazione a metà, senza legge 
costituzionale? «Muovendosi nel perimetro della Costituzione è possibile separare le 
carriere, separare gli accessi, regolare i passaggi dall’una all’altra carriera. L’unica cosa 
che non si può fare è sottomettere il pm al potere politico».Vede la necessità di un 
doppio Csm? «Un Csm unitario è più forte ed efficace. Ma sarebbero necessari interventi 
sul sistema elettorale per rendere il Consiglio superiore meno ancorato alle posizioni 
dell’Anm. Si tratta di un’esigenza che si avverte non solo quando il Consiglio prende 
continuamente posizione su provvedimenti legislativi ancora al vaglio del Parlamento, 
oppure quando dimostra reattività alle dichiarazioni che riguardano singoli magistrati, ma 
soprattutto quando c’è da nominare i vertici degli uffici giudiziari e la scelta dovrebbe 
avvenire solo sulla base della professionalità».La legge sulle intercettazioni come la 
considera? «Sull’uso delle intercettazioni avverto l’esigenza di garanzie. E’ uno strumento 
che può essere prezioso per le indagini ma l’uso che talvolta ne è stato fatto è 
eccessivamente ampio. E la diffusione di intercettazioni che riguarda spesso persone del 
tutto estranee al processo, oppure nel corso delle indagini e violando la riservatezza e la 
stessa dignità delle persone, sono un elemento negativo che deve essere fronteggiato. 
Quindi dico che sarebbe opportuno non buttare a mare lo strumento investigativo, ma 
delimitarne l’uso ed eliminare gli effetti perversi che abbiamo visto». 
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Sicurezza 
 

Mar.Ca, Il Sole 24 Ore 12/10/09 pag. 12 
Le opzioni della consulta per la clandestinità 
 
Spetterà alla Corte costituzionale scrivere una parola definitiva sulla legittimità delle norme 
del pacchetto sicurezza che hanno introdotto in Italia il reato di clandestinità. Il giudice di 
pace di Torino, infatti, accogliendo l'istanza della procura, ha chiesto alla Corte 
costituzionale di verificare se l'articolo 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, che 
ha modificato il Codice penale introducendo, per la prima volta, il reato di clandestinità, sia 
in contrasto con gli articoli 2,3,24, comma 2,25 comma 2 e 97 comma 2 della Costituzione. 
In pratica, prima di decidere se l'imputato ha commesso il reato, il giudice vuole sapere se 
la nuova fattispecie criminosa introdotta nel Digs n. 286/80 (articolo lo-bis), possa 
confliggere con l'obbligo costituzionalmente protetto di garantire i diritti inviolabili 
dell'uomo, con il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazioni, con il diritto di difesa 
e quello di essere puniti solo in forza di una legge entrata in vigore prima della 
commissione del fatto. L'ordinanza del giudice di pace, per il momento, sospende il 
procedimento in corso, ma lascia in piedi, negli altri casi, gli effetti della norma sul reato di 
clandestinità sino alla decisione dei giudici costituzionali. Diversi gli scenari che potrebbero 
prospettarsi con la pronuncia della Consulta. Prima di tutto, la Corte potrebbe accogliere in 
toto le eccezioni di illegittimità costituzionale e, considerando fondate le censure, 
dichiarare incostituzionale la norma viziata, che non avrebbe più effetto. Di conseguenza, i 
clandestini non andrebbero più incontro, per il solo fatto di essere entrati illegalmente sul 
territorio, a conseguenze penali. Stesso risultato se i giudici costituzionali ritenessero la 
disposizione che ha introdotto il nuovo reato in contrasto con una sola  norma della Carta 
costituzionale, accogliendo parzialmente il ricorso. In questo caso, però, il legislatore 
potrebbe intervenire nuovamente e, seguendo le indicazioni della Corte, adottare un testo 
legislativo rimuovendo i profili di incostituzionalità indicati dalla Consulta. Molto dipende 
dalla norma considerata violata. Se il reato di clandestinità risultasse in contrasto con 
articoli come il 2 o il 3 ci sarebbe poco spazio per il mantenimento di questo reato. La 
norma potrebbe invece sopravvivere se i giudici costituzionali dichiarassero, con 
ordinanza, il ricorso manifestamente inammissibile o, ancora, con sentenza, la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità proposta, rigettando il ricorso. In entrambi i casi, 
i giudici di merito dovrebbero continuare ad applicare questa nuova fattispecie criminale. A 
meno che, anche se sembra improbabile considerando che l'ordinanza del giudice di pace 
di Torino investe già numerose norme costituzionali di fondamentale importanza come 
quelle incentrate sul rispetto dei diritti inviolabili della persona, non siano sollevate altre 
questioni di costituzionalità. Non è da escludere, poi, che la Corte costituzionale adotti 
un'ordinanza di inammissibilità cosiddetta "vestita": in pratica, pur ritenendo inammissibile 
il ricorso, i giudici costituzionali potrebbero, in ogni caso, fornire alcuni criteri interpretativi, 
guidando gli operatori giuridici nella fase applicativa. 
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Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 12/10/09 pag. 7 
L'immaturità causa annullamento 
 
La «grave immaturità» di uno dei coniugi può far cadere, oltre alle nozze ecclesiastiche, 
anche l'unione civile. Insomma, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 
19808 del 20 settembre 2009, la sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico 
pronunciata per grave immaturità (o anche «grave difetto di discrezione del giudizio») può 
essere delibata nell'ordinamento italiano in quanto non configge con l'ordine pubblico.  
 
Il caso: Si era sposata con un affermato e brillante medico di Ancona. Poi lui si era rivolto 
al Tribunale ecclesiastico Piceno per ottenere l'annullamento del matrimonio. La Corte 
aveva accolto la richiesta sostenendo che l'uomo era affetto da una grave forma di 
immaturità e quindi da un grave difetto di discrezione del giudizio. Così, dopo aver 
ottenuto l'annullamento del matrimonio ecclesiastico, aveva chiesto che la sentenza di 
nullità fosse delibata nell'ordinamento italiano. La Corte d'appello marchigiana aveva 
accolto la richiesta, ritenendo che la grave immaturità dell'uomo costituisse un vizio del 
consenso non configgente con l'ordine pubblico italiano e quindi meritevole di essere 
accolto come causa di delibazione della sentenza. Contro questa decisione la donna e il 
figlio, nel frattempo diventato maggiorenne, hanno fatto ricorso in Cassazione ma senza 
successo. La prima sezione civile lo ha respinto.  Il quesito. La signora e il figlio hanno 
presentato un interessante quesito, cioè che «il grave difetto di discrezione, ravvisato nel 
diritto canonico, non coincida per nulla con l'incapacità di agire né con l'incapacità di 
intendere e di volere nel diritto civile, ma piuttosto con la semplice grave immaturità, 
rendendo inammissibile la domanda di efficacia nel territorio italiano di delibazione per 
contrarietà all'ordine pubblico». In sostanza secondo la donna esisteva una grande 
differenza fra «il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di contrarre 
matrimonio». In effetti secondo la difesa questa incapacità non è altro che una grave 
forma di immaturità.  Le motivazioni: La Cassazione non ha accolto le ragioni della ex 
moglie e ha fornito una serie di chiarimenti: «la decisione assunta sul punto dal giudice 
della delibazione si sottrae alle critiche mosse dalla difesa della ex moglie». Infatti, «in 
tema di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di 
un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico da 
parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione del giudice ecclesiastico siccome 
comportante inettitudine del soggetto a intendere i diritti e doveri del matrimonio al 
momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi 
di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c. cosicché da escludere che il riconoscimento 
dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento 
italiano». Il Collegio precisa inoltre che «contrasto con tali principi non si rende ravvisabile 
neppure sotto il profilo del difetto di tutela della dell'affidamento della controparte. Infatti, al 
riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale dà 
rilievo, in tema di contratti, alla buona e alla mala fede dell'altra parte, tale aspetto si rende 
invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale causa di 
invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il 
vincolo coniugale inficiato da vizio psichico».  
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Sì ai motivi di annullamento differenti di quella presentati: Sì alla delibazione anche 
per un motivo diverso rispetto al primo presentato. Con una sentenza dello scorso anno, la 
n. 3186, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che la delibazione 
può essere pronunciata anche per un motivo diverso rispetto a quello inizialmente 
presentato dal coniuge che ha chiesto l'annullamento. Semprechè, ovviamente, sul nuovo 
motivo l'altro coniuge abbia avuto modo di difendersi con tutte le garanzie dovute nel 
contraddittorio. In particolare, si legge in quella decisione che «la norma dell'art. 8, comma 
2, lettera b), della legge 25 marzo 1985, n. 121, che indica le condizioni alle quali possono 
essere dichiarate efficaci in Italia le sentenze di nullità dei matrimoni concordatari emesse 
dai tribunali ecclesiastici, va interpretata nel senso che sussiste una violazione del diritto 
delle parti di agire e resistere in giudizio solo in presenza di una compressione della difesa 
negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato; ne consegue che, 
non essendo quello della immodificabilità della domanda un principio dell'ordinamento 
processuale dello Stato coessenziale al diritto di difesa, non vi sono ostacoli alla 
dichiarazione di efficacia di una sentenza ecclesiastica nella quale sia stata dichiarata la 
nullità del matrimonio per una ragione diversa da quella originariamente prospettata, ove 
la Corte d'appello abbia accertato che sulla domanda modificata vi sia stata la garanzia 
del contraddittorio». 
 
Sancita l'autonomia dei giudici italiani: Giudice italiano autonomo nella valutazione 
della esclusione del vincolo di indissolubilità. Il fatto che uno dei coniugi si sia sposato non 
avendo l'intenzione di mantenere per sempre il legame può essere una causa di nullità del 
matrimonio ecclesiastico. Tale causa può essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ma, 
dal momento che in quest'ambito l'esclusione del vincolo di indissolubilità ha parametri 
diversi, il giudice civile lo deve valutare autonomamente rispetto a quello ecclesiastico. Lo 
ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 2467 del 2008, ha affermato che «in 
sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico 
per esclusione del vincolo dell'indissolubilità ex parte viri, il giudice italiano è vincolato ai 
fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il 
rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo 
diversa la natura dei due giudizi (quello ecclesiastico teso ad accertare la «voluntas 
simulandi» di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di 
conoscenza o conoscibilità di tale riserva unilaterale) al giudice italiano non è precluso di 
provvedere a un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio 
secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di 
conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico». 
 
Delibazione non ostacolata dai rapporti patrimoniali: Delibazione valida anche senza 
decisioni sul mantenimento. Con la sentenza n. 27594 del 2006 la Cassazione ha 
affermato che «la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del 
matrimonio concordatario non trova ostacolo nel fatto che non siano stati adottati 
provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra i coniugi putativi, atteso che la disciplina 
dell'assetto economico conseguente alla declaratoria di nullità non è richiamata tra le 
condizioni per la delibazione e che quest'ultima rende applicabili gli artt. 129 e 129 bis cod. 
civ.». 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 


