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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 13/10/09 pag. 39 
L'avvocatura smentisce il governo       
 
L’avvocatura marca stretto il governo sulla riforma forense. Da un lato, il Guardasigilli 
Alfano, il presidente della II commissione Filippo Berselli e il sottosegretario Maria 
Elisabetta  Alberti Casellati hanno assicurato che il disegno di legge sarà approvato dal 
Senato entro la fine dell’anno. Dall’altro però, la commissione Gisutizia in due sedute ha 
esaminato gli emendamenti dei primi 6 articoli del testo, che saranno votati la prossima 
settimana. Considerando che gli emendamenti sono 270, 65 gli articoli e i mesi di tempo 
sono due, l’Avvocatura, nonostante l’impegno di Alfano, non può certo dormire sogni 
tranquilli. Il Cnf infatti per sabato prossimo ha convocato un’assemblea dei presidenti degli 
Ordini e, contestualmente, il tavolo di lavoro comune per tutte le componenti, istituzionali e 
associative dell’avvocatura. La preoccupazione dell'avvocatura: «Approvare subito la 
riforma dell'avvocatura secondo le linee condivise da tutte le componenti dell'avvocatura 
che con senso di responsabilità hanno definito le scelte più opportune per ammodernare la 
professione forense in tema di accesso alla professione, alla qualificazione al 
procedimento disciplinare, alla assicurazione della responsabilità civile e al procedimento 
disciplinare”. Questo l'auspicio del presidente del Cnf, Guido Alpa, ribadito sabato scorso 
al congresso indetto dagli ordini forensi campani sulle prospettive di attuazione della 
proposta di legge sull' ordinamento forense. «Il Cnf», afferma Alpa, «prende atto con 
soddisfazione che Alfano, nel suo intervento accolto con grande favore ha rassicurato gli 
avvocati sulla sua intenzione di promuovere la rapida approvazione del progetto condiviso 
che tutela gli interessi dei cittadini salvaguardando il ruolo essenziale dell' avvocatura nella 
amministrazione della giustizia». «Proprio in relazione ai numerosi emendamenti 
presentati e alle osservazioni critiche sulla riforma, avanzate dall'Antitrust e dal presidente 
delle Confindustria, Emma Marcegaglia», recita la nota diffusa dal Cnf, «il Cnf ha 
convocato a Roma il prossimo 17 ottobre un'assemblea dei presidenti dei consigli 
dell'ordine e, contestualmente, il tavolo di lavoro comune partecipato da tutte le 
componenti dell'avvocatura». Sui tempi della politica, poi, c'è stata anche la netta presa di 
posizione delle Camere penali, che al loro congresso di Torino hanno lanciato un aut-aut 
ben preciso: o la riforma sarà approvata entro l'anno oppure le specializzazioni saranno 
istituite in autonomia. Le rassicurazioni della politica:  Le rassicurazioni di Alfano 
trovano conferma nelle parole del presidente della Commissione giustizia, Filippo Berselli, 
che sulla possibilità di approvare la riforma forense entro l'anno non ha dubbi. «Ce la 
faremo sicuramente», ha detto, «stiamo procedendo bene, prevedo che ci vorranno al 
massimo altre sei sedute della Commissione prima che il testo passi all'Aula. A mio 
parere, entro il 10 dicembre il disegno di legge sarà approvato dal Senato». Più cauta, ma 
sempre ottimista, la Casellati. «Spero che entro l'anno il testo venga approvato», ha 
affermato, «d'altronde la prima parte del ddl è quella che ha dato luogo agli aspetti più 
problematici, come il potere regolamentare. Poi l'iter sarà di certo più spedito. In genere, 
inoltre, il grosso del lavoro si svolge in Commissione, quindi auspico che in Aula 
l'approvazione sia rapida».  Il nodo Antitrust: Da considerare, poi, la segnalazione inviata 
dall'Antitrust a Governo e Parlamento, che per il momento non pare essere stata presa più 
di tanto in considerazione dalla Commissione giustizia. Il documento è però nelle mani del 
presidente del Senato, Renato Schifani. Insomma, la strada verso l'approvazione della 
riforma forense entro fine dicembre appare tutt'altro che spianata.  
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Professioni 
Riforma professioni 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 13/10/09 
L’indagine sugli Albi prepara la riforma 
 
Il parlamento si dà due mesi di tempo per scrivere una riforma attesa da 26 anni. La 
riunione delle commissioni giustizia e attività produttive della Camera di oggi avvia 
l'inchiesta conoscitiva che dovrebbe portare a un testo di riordino delle professioni italiane. 
Questa mattina, il primo passaggio procedurale: l'autorizzazione del presidente della 
Camera Gianfranco Fini. Poi, una decina di audizioni sino a fine dicembre: l'obiettivo è 
sintetizzare in un unico testo sette disegni di legge. Il progetto base è l'atto della Camera 
503 firmato da Maria Grazia Siiqumi, relatrice presso la commissione giustizia e madre del 
progetto di riforma presentato nel 1998. Due i punti di rottura rispetto al precedente 
governo Prodi: un possibile ripristino delle tariffe minime vincolanti abolite dalle lenzuolate 
Bersani (e avversate dagli ordini professionali), e una riscrittura del decreto qualifiche, cioè 
quel primo passo fatto su input del ministero delle Politiche comunitarie guidato da Emma 
Bonino, per creare in Italia un'alternativa alle professioni con ordine e albo. Il ritorno alle 
tariffe non sarebbe solo una scelta politica: avrebbe anche una giustificazione giuridica. 
«La Cassazione - dice Siliquini - ha stabilito che i minimi tariffari sono validi se fissati dal 
ministero della Giustizia e non dai privati. La possibilità di tariffe minime è stata confermata 
anche dalla Corte di giustizia Ue. Rimettiamo in discussione l'abolizione dei minimi tariffari 
perché non consoni al rapporto tra clienti, e professionisti. È in gioco la qualità della 
prestazione, come denunciato da avvocati, ingegneri e altri professionisti.  Secondo punto 
di rottura: si pensa di rivedere il decreto in vigore da due anni che dà la possibilità alle 
associazioni di professionisti non riunite in ordini di partecipare alle piattaforme in sede 
europea. Il meccanismo messo a punto dal decreto legislativo 206/07 che recepisce la 
direttiva 36 (conosciuta anche come qualifiche o Zappalà), fa in modo che un'associazione 
riconosciuta in un paese Ue sia riconosciuta in tutti gli altri. «Il decreto di recepimento 
italiano è frutto di una confusione fatta dal governo Prodi. La direttiva dava solo alle 
associazioni inglesi di professionisti la possibilità di partecipare alle piattaforme Ue. E le 
elenca nell'allegato. Il governo precedente ha interpretato volutamente la direttiva nel 
senso di riferirla alle associazioni non riconosciute. Questo è un nodo irrisolto che 
dobbiamo sciogliere: l'indagine conoscitiva serve anche a fare chiarezza nel mondo 
professionale, una delle audizioni in programma è infatti quella dell'onorevole Zappalà che 
parlerà di quelle che lui stesso ha definito  “anomalie nel recepimento”. Brutte notizie per il 
Colap, il coordinamento delle associazioni di professionisti senza albo che sarà convocato 
per l'audizione. Ieri il presidente Giuseppe Lupoi ha lamentato la lentezza dell'iter di 
riconoscimento delle associazioni (fermo al Cel) stabilito proprio da quel decreto che ora si 
vuole riscriverle. «Alcune associazioni del Colap - dice - stanno ricevendo a firma di un 
funzionario del Cnel richieste di documentazione suppletiva. La notizia ci lascia perplessi: 
non vorremmo che questa estrema burocratizzazione della procedura nascesse dal 
desiderio diffuso in pochi ma influenti nemici del provvedimento di rallentare l'emanazione 
del parere». 
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Il Sole 24 Ore 13/10/09 pag. 14 
La Volpe e i professionisti 
 
Una promessa lunga oltre un quarto di secolo, quella della riforma delle professioni, 
destinata a rimanere tale chissà per quanto tempo ancora. Il mondo del lavoro intellettuale 
è uno snodo cruciale per l’economia, che la politica cerca di ammaliare. Sin qui il 
confronto, però, ha trascurato le misure che possono aiutare i professionisti: l’accesso 
degli studi alle agevolazioni, l’orientamento per i giovani, la possibilità di borse di studio e 
di aiuti per chi è impegnato in programmi di formazione, facilitazioni all’accesso al credito e 
per l’innovazione degli strumenti del lavoro. Da oltre 25 anni si insegue la grande riforma: 
ora con il ridimensionamento degli ordini, ora con la valorizzazione dei loro compiti, a 
seconda della maggioranza. In ombra rimangono le esigenze di ogni giorno che, se risolte, 
potrebbero contribuire a rendere più competitivi i professionisti, magari con ricadute 
positive sulle parcelle per i clienti. Alla Camera si affronta l’ennesimo tentativo di arrivare 
ala riforma:si dovrebbe ricordare che i mutamenti partono dall’economia e 
dall’organizzazione quotidiane. 

Qualifiche 
 

Claudio Siciliotti (presidente dottori commercialisti), 
 Il Sole 24 ore 13/10/09 pag. 39 
Falso mito il visto per le associazioni 
 
All'interno del Cnel è in corso un acceso confronto sulla legittimità delle richieste avanzate 
da talune associazioni ai fini del riconoscimento . Talmente acceso che, per ammissione 
stessa dei suoi partecipanti, si prospetta l'ipotesi del rilascio di un duplice parere da parte 
del Cnel, uno di “maggioranza” e uno di “minoranza”. Il lavoro del Cnel merita il massimo 
rispetto, essendo suo compito quello di pronunciarsi nel merito di ciò che viene sottoposto 
alla sua valutazione. Bene fanno dunque i suoi componenti a ottemperare al loro compito 
con il massimo rigore e la massima attenzione, anche se, nel presente caso, è stata 
affidata alla loro attenzione una questione che ha ormai da tempo esaurito la sua spinta 
propulsiva e procede solo per inerzia, in attesa di arenarsi definitivamente.Il surreale 
dibattito sul riconoscimento delle associazioni è infatti completamente privo di qualsivoglia 
fondamento giuridico e politico. Sul piano giuridico, è ormai come l'articolo 26 del decreto 
legislativo 206/2007 (in attuazione del quale è stato emanato l'improvvido decreto 
qualifiche ) rappresenti una forzatura del disposto e della ratio della direttiva 
36/E/2005/Ce. Come si può pensare che una direttiva, finalizzata a disciplinare il 
riconoscimento reciproco di qualifiche professionali nella Ue, abbia come obiettivo quello 
di rendere riconoscibili in altri Paesi entità che non risultano riconosciute nemmeno nel 
Paese di residenza dell'associazione? E’ vero che la direttiva parla anche di associazioni, 
oltre che di Ordini,ma lo fa esclusivamente perché si rivolge anche a Paesi (quelli 
anglosassoni) dove le professioni riconosciute Sono per l'appunto regolamentate mediante 
associazioni di diritto privato. In altre parole, la logica non è certo quella di inventare di 
sana pianta improbabili sistemi duali, ma semplicemente di consentire di riconoscere a 
livello europeo le qualifiche professionali riconosciute nei Paesi membri: quelle delle 
professioni ordinistiche nei Paesi latini e quelle delle associazioni professionali nei Paesi 
anglosassoni. Alla mancanza di fondamento giuridico, si è successivamente assommata 
anche la totale assenza di volontà politica.  Alfano, ha più volte ribadito come sia escluso 
che il ministero possa avallare qualsivoglia progetto di equiparazione tra Ordini e 
associazioni. Tantomenoè ipotizzabile un riconoscimento ad associazioni che svolgono 
attività già attribuite per legge a un ordinamento professionale esistente. 
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Previdenza 
 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 13/10/09 pag. 40 
Previdenza, a confronto sulle riforme    
 
Adepp a raccolta per chiarire il futuro della previdenza privata. I riflettori puntati 
sull'incontro che si terrà oggi presso  il ministero del Lavoro dove, i rappresentati degli enti 
di previdenza e il presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale Alberto 
Brambilla, si siederanno al primo tavolo tecnico ufficiale. E dall'Adepp l'intento è 
comunque quello di non farsi trovare impreparati, infatti poche ore prima, si terrà un 
riunione informale. L'obiettivo? Essere compatti e uniti rispetto alla linea da tenere nei 
confronti del ministero e di quelle riforme ancora in attesa del nulla osta dei dicasteri 
competenti. Del resto, sottolinea il vicepresidente dell'Adepp Antonio Pastore «queste 
sono le priorità per la vita delle casse e su queste siamo stati e saremo sempre compatti». 
E Pastore sembra essere ottimista anche sulla questione della rappresentanza e precisa: 
«La delegazione sta lavorando in concreto a reali modifiche dello statuto, che sono certo 
saranno poi condivise. Parallelamente al problema delle riforme e della sostenibilità dei 
bilanci, infatti, è stata nominata una delegazione composta da sei rappresentanti, tre 
dell'Adepp (dottori commercialisti, infermieri e consulenti del lavoro) e tre dei “dissidenti” 
(medici, onaosi, biologi) che sta rimettendo a punto, per la seconda volta, la bozza dello 
statuto da portare poi all'intero tavolo Adepp». Secondo alcune indiscrezioni questo testo 
conterrà, tra le altre cose, la previsione di allargare la platea del direttivo dell'Adepp da 
cinque a sette, e di far salire da due a tre la rappresentanza dei vicepresidenti in carica. 
Ma la novità più attesa, se la bozza non subirà ulteriori modifiche, sarà quella legata alla 
rappresentanza dei vertici, motivo della scissione. Per il futuro non potrà più essere eletto 
alla presidenza o alla vicepresidenza chi non è più presidente o rappresentante 
dell'organo collegiale. Ma per gli attuali eletti? Per questi c'è un salvacondotto, un periodo 
transitorio da concludersi però prima della fine dell'attuale mandato. Una norma questa 
che potrebbe non mettere d'accordo tutti, o comunque non quelli che chiedevano le 
dimissioni degli attuali vertici. Resta vedere come sarà accolta. 
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Antiriciclaggio 
 

Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore 13/10/09 pag.. 32 
Scudo al rebus riciclaggio 
 
Ai fini antiriciclaggio coloro che fanno lo scudo fiscale saranno sottoposti ad adeguata 
verifica e a registrazione. La segnalazione verrà, invece, omessa quando il contribuente è 
sospettato di un reato tributario per il quale scatta la non punibilità. A precisarlo è il 
Dipartimento del Tesoro con una nota datata 12 ottobre 2009. Una nota che deve far 
riflettere sulla riservatezza dell'operazione. In base al decreto 231/2007 (articolo 36, ultimo 
comma), in materia di antiriciclaggio, infatti, dati e informazioni registrate sono utilizzabili ai 
fini fiscali e la Guardia di Finanza può effettuare controlli in materia anche nei confronti di 
intermediari e professionisti. Gli obblighi: La nota del Tesoro è chiara: nonostante le 
norme richiamate in materia antiriciclaggio (articolo 17 del decreto legge 350/2001) siano 
abrogate occorre far riferimento a quelle corrispondenti attualmente in vigore (decreto 
231/2007). Il riferimento non riguarda solo coloro che al tempo erano obbligati 
(intermediari finanziari) ma si estende anche a chi attualmente deve rispettare tali 
adempimenti (professionisti). Ne consegue che trovano applicazione «tutti i presidi 
antiriciclaggio» previsti dal decreto legislativo 231/2007, in termini di obblighi di adeguata 
verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette. Di conseguenza, i soggetti 
destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nel perfezionamento delle 
procedure/operazioni di rimpatrio o regolarizzazione devono provvedere: 
a) all'adeguata verifica della clientela; b) alla registrazione dei dati; c) all'obbligo di 
segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno 
motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle procedure siano frutto 
di reati diversi da quelli per i quali, in base allo scudo, si determina la causa di non 
punibilità. 
 
Occorre ben ponderare gli effetti del chiarimento fornito dal Tesoro. Da alcuni anni gli 
obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono solo in capo 
alle banche, ma a una lunga schiera di soggetti tra cui i professionisti dell'area economica- 
contabile. Ne consegue che, presso tutti i professionisti (oltre che gli intermediari) cui si 
rivolgeranno i clienti che intendono fare lo scudo, resterà traccia del nominativo di chi ha 
fatto (o era interessato a fare) l'operazione. Peraltro la stessa nuova normativa 
antiriciclaggio prevede sia la possibilità per la Gdf di effettuare controlli presso coloro che 
sono tenuti a tali adempimenti, per verificarne la loro osservanza, sia l'esplicita possibilità 
di utilizzo ai fini fiscali di dati e informazioni registrate. In altre parole, se il non inserimento 
nell'anagrafe dei conti dei conti scudati, ha fatto ipotizzare un pieno anonimato, la 
previsione degli obblighi antiriciclaggio potrebbe anche comportare il rischio di 
identificazione di coloro che hanno fatto lo scudo mediante una verifica a professionista o 
intermediario. I professionisti: A questa situazione occorre poi aggiungere le difficoltà in 
cui verseranno i professionisti come gli intermediari - quando dovranno valutare se 
eseguire o meno (una volta fatte verifica e registrazione) anche la segnalazione. Sia 
l'agenzia delle Entrate, sia il Dipartimento del Tesoro chiariscono che la segnalazione va 
omessa in presenza di sospetti relativi ai reati tributari per i quali opera la non punibilità. In 
concreto, tuttavia, occorrerebbe valutare come deve fare un professionista o un 
intermediario a capire se di fronte ha un contribuente responsabile di dichiarazione 
infedele o dichiarazione fraudolenta, e quindi da non segnalare, o un altro contribuente, 
che non avendo commesso tali evasioni, si sta preoccupando solo di far rientrare soldi 
evasi da altri, e da segnalare in quanto sospettato di riciclaggio. 
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Giustizia 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 13/10/09 pag. 17 
Il Colle nega “patti” sul Lodo Alfano 
 
Basta coni sospetti, i veleni, le accuse di «slealtà». Non ci sono stati «patti» né tantomeno 
«garanzie»  sulla decisione della Consulta sul Lodo Alfano.«Falsità», scrive il presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano in una nota diffusa ieri dall`ufficio stampa, 
richiamando «tutti» al «doveroso rispetto» verso la Corte costituzionale e i suoi giudici. Ma 
mentre dal Colle si cerca di mettere fine al "tiro al piccione" contro la Consulta, nei palazzi 
della politica si mette a punto la controffensiva alla bocciatura del Lodo: separazione delle 
carriere  di pm e giudici sul modello della riforma Castelli (una volta scelta una strada non 
si può più cambiare) con conseguente creazione di due sezioni distinte, nel Csm, eletto 
con il  metodo del sorteggio dei candidati (distinguendo, anche in questo caso i pm dai 
giudici e poi votati con le attuali regole. «Riforma urgente in materia di giustizia», si 
intitolerebbe il provvedimento allo studio del ministero della Giustizia, da approvare con 
legge ordinaria, senza nemmeno toccare la Costituzione. «Dopo la bocciatura del Lodo 
bisognava attendersi un diverso approccio di Berlusconi alla giustizia», facevano 
osservare ieri in ambienti Pdl da dove è trapelata anche un’indiscrezione su quanto la 
Consulta si accingerebbe a scrivere in un inciso della sentenza: la Corte richiamerebbe 
espressamente un suo precedente del 2005 (conflitto tra la Camera e i giudici di Milano in 
uno dei processi «toghe sporche» a Cesare Previti, all`epoca deputato) in cui stabilì  che, 
per «bilanciare» l`esigenza di speditezza del processo con quella dell’imputato di 
esercitare le sue funzioni parlamentari, il giudice ha l’onere di programmare il calendario 
delle udienze, evitando coincidenze con gli impegni parlamentari. 
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Gaetano Quagliariello (Pdl) Il Sole 24 Ore 13/10/09 pag. 17 
«Sbagliati gli interventi punitivi Pensiamo alle intercettazioni» 
 
È sicuramente vero che sul lodo Alfano non ci sono stati "patti preventivi" con il Quirinale 
ma è altrettanto certo che il presidente della Repubblica «ha legittimato Io scudo per le  
alte cariche in più occasioni» e che Giorgio Napolitano è, alla pari del Parlamento, 
«vittima» di una «decisione sconvolgente» della Corte costituzionale. Gaetano 
Quagliariello,  49 anni, vicepresidente vicario del Pdl al Senato, cerca di spegnere il fuoco 
della polemica con il Quirinale e di spostare il fuoco sui giudici costituzionali. «Sono venuti 
meno al principio di leale collaborazione tra gli organi dello Stato». Non è il momento però 
di pensare alla riforma della Consulta, nè a quella del Csm: sarebbero interventi con il 
sapore della «vendetta» o della «punizione». Meglio concentrarsi sul percorso già 
delineato in Parlamento dalla maggioranza: intercettazioni, processo penale e riforme 
costituzionali per garantire la terzietà del giudice.  
 
Senatore, il Quirinale ha smentito chi ha parlato di accordo preventivo sul lodo 
Alfano. Lo scontro istituzionale è ancora aperto: Un patto del genere, soprattutto se 
esplicito, non sarebbe neppure immaginabile. Il presidente della Repubblica, però, ha 
legittimato lo scudo per tre volte: quando ne ha autorizzato la presentazione alle Camere, 
quando ha firmato il testo per la promulgazione e, infine, quando Pasquale Cascella, capo 
ufficio stampa del Quirinale, scrisse al sito di Beppe Grillo per spiegare quali valutazioni 
avessero indotto Napolitano a firmare la legge.  
 
Alla Consulta va quindi tutta la responsabilità di questa situazione? Sì, perché quella 
della Corte costituzionale è stata una decisione "sconvolgente": ha "sconvolto" un suo 
precedente giudizio dato appena cinque anni fa e ha sviato le altre istituzioni dello Stato - 
Parlamento e presidente della Repubblica - ed è venuta perciò meno al principio di leale 
collaborazione tra organi dello stato.  
 
La Consulta andrebbe riformata? Non è il caso di intervenire su singoli organi: non si 
tratta di una rivincita sulla Consulta. Con il lodo Alfano si aveva l'opportunità di ristabilire 
finalmente un principio fondamentale: la legittimità del potere. L'Italia è un grande paese 
perché è riuscito a sopravvivere nonostante l'assenza di questo fondamento. È una 
questione, quindi, che va la di là di Berlusconi: si poteva eliminare per sempre la 
tentazione di usare strade al di là della legittimazione popolare.  
 
Da dove si riparte? Per la bocciatura del lodo la Consulta si sarebbe ispirata a una 
sentenza a favore di Previti che stabiliva l'onere per i giudici di programmare il 
calendario delle udienze tenendo conto dei lavori parlamentari. Le sentenze vanno 
lette per intero. Se fosse così, però, si tratterebbe di poca e povera cosa rispetto 
all'obiettivo che il lodo si poneva: garantire che il principio di sovranità popolare e 
l'autonomia del potere giudiziario - entrambi primari - non entrassero in conflitto. 
Riformerete il Csm? Evitiamo riferimenti a singoli organi: possono suonare come una 
punizione. Noi puntiamo a una giustizia più efficiente. La priorità sono ora le intercettazioni 
e il nuovo processo penale. Salendo per i rami toccherà poi a un intervento costituzionale 
per stabilire la terzietà del giudice. 
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Luciano Violante (Pd) Il Sole 24 Ore 13/10/09 pag. 17 
 «No al sorteggio per il Csm: si punti all'aumento dei laici» 
 
L'ennesima riforma elettorale del Csm non serve e il sorteggio dei candidati è 
probabilmente incostituzionale. Piuttosto, si deve cambiare la composizione del Csm e 
ridurre drasticamente il numero dei tribunali. Luciano Violante, ex presidente della 
Camera, considerato dal Pdl, negli ultimi tempi, una voce "dialogante" della sinistra sulla 
giustizia, critica l'idea di sorteggiare i togati del Csm, rilancia la riforma costituzionale 
dell'Organo di autogoverno della magistratura e propone di ridurre il numero dei tribunali. 
È invece contrario alla reintroduzione dell'immunità e difende la Consulta dall'accusa di 
essere stata «sleale». «Le Corti costituzionali- dice - devono essere leali con la 
Costituzione, non con i governi. Sono istituite dalle Costituzioni proprio per bocciare le 
leggi che le maggioranze approvano in Parlamento. Accade dovunque, dalla Germania 
agli Stati Uniti».  
 
Eppure, si è parlato di slealtà anche verso il Parlamento e il Capo dello Stato 
perché, con la sentenza del 2004 sul Lodo Schifani, la Corte avrebbe creato 
l'aspettativa del via libera a un Lodo bis approvato con legge ordinaria. Nel 2004 la 
Corte scrisse che era «assorbita» ogni altra valutazione rispetto a quelle che avevano 
portato all'illegittimità del Lodo Schifani. Dunque, non escludeva altri profili di 
incostituzionalità. Non è stato tradito nessuno. Così ragionando, la Corte non dovrebbe 
dichiarare incostituzionale nessuna legge, visto che tutte le leggi sono promulgate dal 
capo dello Stato. Sulle polemiche, d'altronde, le parole del presidente Napolitano hanno 
troncato ogni illazione. Ripeto: una Corte che boccia una legge ritenuta incostituzionale fa 
il suo mestiere.  
 
La sentenza ha riaperto il dibattito sull'immunità parlamentare. Secondo lei ci sono 
le condizioni? Non sarebbe illegittimo, ma non ce n'è ne l'opportunità nè la necessità. 
Non tutto ciò che è legittimo è opportuno.  
 
L'attuale conflitto nasce anche perché il premier rivendica una Costituzione 
materiale tradita. Come se ne esce? Capisco la personale irritazione, ma non c'è nessun 
tradimento. La Costituzione, semmai, è stata tradita da una legge elettorale che ha 
svuotato la funzione costituzionale del Parlamento, ha privato i cittadini del potere di 
eleggere i parlamentari, ha concentrato il potere nelle mani delle oligarchie dei partiti.  
 
Caduto il Lodo, il governo rilancia le riforme sulla giustizia e parte dal Csm: per 
ridurre il peso delle correnti vuole cambiare la legge elettorale e ricorrere al 
sorteggio. È d'accordo? Il sorteggio è probabilmente incostituzionale perché la 
Costituzione parla di giudici «eletti». Per ridurre il peso clientelare delle correnti, la 
soluzione è diversa: parificare la componente togata a quella laica: 1/3 e 1/3, a cui 
aggiungere un altro terzo nominato dal presidente della Repubblica tra chi ha avuto 
cariche istituzionali di grande rilievo. Ma per questa riforma serve coraggio.  
 
Quindi lei rilancia la riforma costituzionale del Csm? Sì, che dovrebbe anche attribuire 
la competenza in materia disciplinare per tutti i magistrati a un organo diverso dal Csm. E 
poi credo che con un'operazione bipartisan bisognerebbe ridurre i tribunali da 164 a 100. 
Si risparmierebbero risorse e aumenterebbe la produttività. Ma, ripeto, ci vuole coraggio. 
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Liana Milella, La Repubblica 13/10/09 pag. 3 
Pronta la riforma della giustizia "Separiamo subito carriere e Csm" 
 
Ha già un titolo la manovra di Berlusconi contro la magistratura.: “Riforme urgenti in 
materia di giustizia”. E dentro c´è la separazione delle carriere tra pm e giudice fatta per 
legge ordinaria. Seguita da un pesante intervento sul Csm, anch´esso senza ricorrere a 
norme di rango costituzionale. Basta servirsi del sorteggio e realizzarlo sia per i pubblici 
ministeri che per i giudici, e il gioco è fatto.  Alacremente, gli uffici del Guardasigilli 
Angelino Alfano sono al lavoro. Tutto dev´essere pronto per la prossima settimana. Il 
Cavaliere avrebbe voluto bruciare i tempi e scodellare il botto già per questo giovedì, ma 
dovrà accontentarsi soltanto di un piano carceri che ormai attende il via per mancanza di 
soldi dall´inizio di maggio. Gli hanno spiegato che la «riforma urgente in materia di 
giustizia» non è ancora pronta e soprattutto che manca la parte sul processo penale. 
Prescrizione rigida e nessuna possibilità per i pm di giocare sulle date, ma soprattutto 
strapotere alle difese, a cui d´ora in avanti durante il dibattimento il giudice non potrà più 
negare un teste o una perizia. Con un solo obiettivo, allungare a dismisura i tempi dei 
processi e guadagnare comunque la prescrizione. Tutti sapevano, nel centrodestra, che il 
lodo Alfano avrebbe rappresentato uno spartiacque nella politica giudiziaria del Cavaliere. 
Passata la legge sulla sicurezza, dato alla Lega il contentino del reato d´immigrazione 
clandestina, l´ordine del premier è stato quello di fermare tutto sulla giustizia in attesa del 
verdetto della Consulta. Una tregua. Nulla doveva turbare il clima. Bloccate le 
intercettazioni e il processo penale al Senato, da via Arenula non è più uscita l´ombra di 
un disegno di legge.  Questa era la strategia dell´allora plenipotenziario per la giustizia 
Niccolò Ghedini che però oggi  annaspa alla ricerca disperata di una leggina per salvare il 
premier. La prescrizione è una via. La manovra complessiva su carriere e Csm è l´altra. . 
E dunque via alla separazione delle carriere che il fido Alfano non considera «una 
ritorsione» ma «un rafforzamento delle distinzioni tra pm e giudici». Realizzata per 
l´appunto per via ordinaria.  I precedenti servono da buon puntello cui appoggiarsi. Si torni 
al 2002, all´ordinamento giudiziario dell´ex Guardasigilli Roberto Castelli che costò a quel 
governo Berlusconi ben quattro scioperi delle toghe. Un unicum nella storia italiana. Chi 
vuole fare il magistrato deve scegliere subito da che parte vuole stare, con i giudici o con 
quelli che il premier chiama «gli avvocati dell´accusa». Due concorsi, uno per una 
categoria, un altro per l´altra. E poi mai più nessuna possibilità di passare da una funzione 
all´altra. Riforma incostituzionale, gridarono le toghe capeggiate da Edmondo Bruti Liberati 
che era al vertice dell´Anm. Ma ancora oggi un ex presidente della Consulta come Cesare 
Mirabelli, ex vicepresidente del Csm ed ex componente della Consulta, sostiene che 
«muovendosi nel perimetro della Costituzione è possibile separare le carriere, separare gli 
accessi, regolare i passaggi da una all´altra carriera» (il Messaggero di ieri). Quanto basta 
a Berlusconi per castigare i magistrati.  Il Cavaliere, come ha detto ieri ai suoi, di certo non 
si lascia «abbindolare dai consigli traditori della Consulta». Legge le indiscrezioni sullo 
strumento che la Corte considera alternativo al lodo Alfano, e cioè concordare le udienze 
col giudice come già scrisse per Cesare Previti. Ed esplode: «Mettermi d´accordo con 
quelli? Ma quando mai. Io ho da fare ogni minuto della mia giornata per governare e non 
ho di certo tempo per i processi. Quelli bisogna chiuderli una volta per tutte». Si vada 
subito, allora, alla punizione generale (separare le carriere), gli si tolga di mano lo 
strumento del Csm, si lavori sulla prescrizione. Con una calda raccomandazione fatta ai 
suoi, Ghedini in testa: «Che non sia anche stavolta una fregatura come il lodo Alfano». 
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Gianna Fregonara, Corriere della sera 13/10/09 pag. 6 
«Consulta indipendente, nessun patto sul Lodo» 
 
«Il rispetto dell’indipendenza della Corte Costituzionale e dei suoi giudici, doveroso per 
tutti, ha rappresentato una costante linea di condotta per qualsiasi Presidente della 
Repubblica». Si affida ad un comunicato del suo ufficio stampa il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano per mettere la parola fine sulla vicenda del lodo Alfano. E 
lo fa nel giorno in cui va in visita all’Università La Sapienza per parlare di ricerca. 
Chiamato in causa dal Giornale , che aveva scritto di un accordo con il Quirinale per ga-
rantire un verdetto positivo della Corte, il capo dello Stato smentisce in modo assoluto: «È 
del tutto falsa l’affermazione che al Quirinale si siano stipulati patti su leggi la cui iniziativa 
spetta al governo, e tantomeno sul superamento del vaglio di costituzionalità affidato alla 
Consulta. La promulgazione di una legge, comunque motivata, non poteva in nessun 
modo costituire garanzia di giudizio favorevole della Corte Costituzionale in caso di 
ricorso». La nota del Quirinale è accolta con sollievo dall’opposizione: «Non ce ne sarebbe 
stato bisogno — spiega Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd al Senato — se il 
presidente del Consiglio, la maggioranza e i suoi giornali non avessero trascinato il Capo 
dello Stato e i più alti organi costituzionali in una deriva di veleni e sospetti che ha il solo 
scopo di inquinare il clima politico e istituzionale». «Speriamo — si augura Lorenzo Cesa 
(Udc) — in un sussulto di responsabilità da chi ha tentato di coinvolgere il capo dello Stato 
in contrattazioni da suk arabo che non stanno né in cielo né in terra. Siamo stufi di questa 
campagna di veleni e illazioni » . Nella sua visita all’Università romana Napolitano appare 
con il tutore alla caviglia sinistra. Quella caviglia, che dopo la storta presa visitando un 
tempio a Seul, gli ha impedito di presenziare ai funerali delle vittime di Messina, sabato 
scorso: la sua assenza aveva scatenato altre insinuazioni, sempre del Giornale, sul fatto 
che in realtà non volesse incontrare Berlusconi. Accolto nell’Aula Magna da un fragoroso 
applauso, ma anche dalla protesta silenziosa contro il ministro Gelmini (fermata 
immediatamente dalle forze dell’ordine), Napolitano ha parlato di ricerca, spiegando che 
«l’Italia ha un ritardo serio da colmare» e auspicando nuovi fondi per finanziare progetti di 
studio. Ma ha anche lanciato un vero e proprio allarme sul debito: «Il volume della spesa 
pubblica ha ecceduto i limiti di un indebitamento normale tollerabile e senza dubbio deve 
essere ricondotto sotto controllo ». Per il capo dello Stato «c’è un enorme difficoltà a 
modificare l’ordine delle voci della spesa pubblica, che si sono venute incorporando 
attraverso comportamenti pluridecennali, e quindi a introdurre priorità che modifichino 
quelle che si sono sedimentate nel volume della spesa pubblica». Parole sulle quali 
prende tempo il ministro dell’Economia Giulio Tremonti: «Non commento le cose che non 
ho letto, pur avendo grandissimo rispetto per le istituzioni » . Ieri Napolitano ha avuto an-
che il riconoscimento di Antonio Di Pietro che, dopo dieci giorni di attacchi continui e diretti 
al presidente della Repubblica, ha annunciato una tregua seppure solo con il Colle: 
«Mettiamo da parte ogni critica al capo dello Stato perché in questo momento c’è 
un’aberrazione dello Stato di diritto e un presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che si 
comporta come Mussolini. Tutto questo ci impone un’unità nazionale tra tutte le persone di 
buona volontà prima che il fascismo ritorni » . 
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Dino Martirano, Corriere della sera 13/10/09 pag. 9 
La Corte e le ragioni del no Spunta il precedente di Previti 
 
La sentenza che ha bocciato il Lodo Alfano — l’immunità processuale per le alte cariche 
censurata dalla Consulta perché varata dal Parlamento con legge non di rango 
costituzionale — produrrà i suoi primi effetti sulla ripresa dei processi a carico di Silvio 
Berlusconi solo dopo la pubblicazione delle motivazioni sulla Gazzetta ufficiale . Però, a 
meno di una settimana dalla decisione presa a maggioranza dai giudici delle leggi, già si 
rincorrono le indiscrezioni sul percorso logico-giuridico che il relatore, Franco Gallo, sta 
seguendo per argomentare il testo definitivo della sentenza: così citando «ambienti vicini 
alla Corte», presumibilmente esterni alla Consulta, l’agenzia Ansa rivela che la Corte 
avrebbe individuato in una sua sentenza del 2005 sul caso Previti uno dei punti di 
equilibrio per contemperare le esigenze di governo delle alte cariche dello Stato e quelle 
del corretto svolgimento di un eventuale processo a loro carico. Con la sentenza 451 del 
2005, la Corte risolse a favore della Camera un conflitto di attribuzione con il tribunale di 
Milano a proposito della mancata presenza ai suoi processi del parlamentare di Forza Ita-
lia Cesare Previti, che poi fu condannato per corruzione in atti giudiziari con pena acces-
soria dell’interdizione dai pubblici uffici. Con quella decisione, tuttavia, la Consulta rico-
nobbe il legittimo impedimento del deputato a partecipare al processo e stabilì per il giu-
dice «l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze 
con i giorni di riunione degli organi parlamentari». In questo precedente, dunque, ci sa-
rebbe uno spiraglio per varare una legge ordinaria, codificando i limiti del legittimo impe-
dimento delle alte cariche dello Stato, senza incappare in una nuova censura della Corte 
per violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Eppure il 
premier, fa notare l’avvocato deputato Gaetano Pecorella che ha difeso Berlusconi in 
udienza pubblica davanti alla Consulta, «ha impegni istituzionali ben più estesi rispetto a 
quelli di un parlamentare. E poi non è un problema fisico di presenza al processo perché 
qui si sta discutendo della possibilità del premier di poter governare serenamente, senza 
che un magistrato lo tenga 'sotto botta' con continue convocazioni in tribunale». Osserva 
infine Fabrizio Cicchitto: «Queste indiscrezioni sulla Corte sono assai singolari... ». Per 
Enrico Costa (Pdl), le «anticipazioni della sentenza danneggiano le istituzioni». 
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Giovanni Bianconi, Corriere della sera 13/10/09 pag. 9 
La strategia per separare le carriere I pm dentro l’Avvocatura dello Stato 
 
Da quando è tornato al governo Silvio Berlusconi lo ripete ogni volta che parla delle 
possibili riforme della giustizia: vuole i pubblici ministeri inquadrati in un ordine diverso da 
quello dei giudici. Con carriere separate, dice, e obbligati a «bussare prima di entrare, 
presentarsi col cappello in mano, dare del lei» ai magistrati che dovranno decidere sulle 
loro inchieste. Li vuole chiamare «avvocati dell’accusa», per equipararli anche nella 
definizione a quelli della difesa. Il suo ministro Guardasigilli, Angelino Alfano, all’inizio della 
legislatura chiese ai responsabili dei suoi uffici di mettere a punto una riforma del codice 
congegnata secondo la stessa impostazione: sostituire la dizione «pubblico ministero» con 
«avvocato dell’accusa » e verificare che cosa ne fosse venuto fuori. Gli spiegarono che 
l’idea era impraticabile, se non altro perché bisognava passare da profondi mutamenti 
costituzionali. Ma Berlusconi e Alfano la ripropongono di continuo. Il premier l’ha detto 
ancora domenica scorsa, nel suo intervento a Benevento, e ieri il ministro della Giustizia 
l’ha seguito a ruota: «La nostra opinione è quella di giungere a un ordine doppio, da un 
lato gli avvocati dell’accusa, dall’altro quelli della difesa ». Una vera e propria rivoluzione, il 
cui eventuale cammino potrebbe però essere facilitato, almeno nelle intenzioni, 
dall’aggancio della nuova struttura riservata ai pubblici accusatori a una già esistente: 
l’Avvocatura dello Stato, cioè l’organo che rappresenta — appunto — lo Stato nei giudizi e 
nelle vertenze più disparate. Nei palazzi della politica e delle istituzioni c’è perfino chi 
ritiene che la scelta degli argomenti con cui l’Avvocatura ha difeso il Lodo Alfano davanti 
alla Corte costituzionale, così vicini a quelli degli avvocati di Berlusconi, non siano estranei 
al possibile sviluppo di quest’ipotesi. Che del resto ha avuto in passato sponsor importanti. 
Nomi che ritornano nelle cronache più recenti come quello di Luigi Mazzella, già Avvocato 
generale dello Stato e oggi giudice costituzionale. Nel novembre 2002 Mazzella era di-
venuto ministro della Funzione pubblica nel secondo governo Berlusconi, e contribuì al 
dibattito sul destino dei pubblici ministeri con questa costruzione teorica: «Non c’è bisogno 
di trovare una nuova casa ai pm, perché c’è già. Potrebbe essere l’Avvocatura dello 
Stato». Consapevole della complessità della riforma, Mazzella aggiungeva che avrebbe 
richiesto «una modifica della Costituzione e il passaggio dell’Avvocatura dalla pubblica 
amministrazione in senso stretto all’ambito delle Autorità indipendenti in senso generale». 
Otto mesi più tardi l’avvocato dello Stato divenuto ministro aggiustò il tiro, proponendo di 
creare per i pubblici ministeri un nuovo organismo «gemello » dell’Avvocatura «quanto a 
ordinamento strutturale e status giuridico ed economico dei rispettivi membri; un’istituzione 
indipendente che derivi il potere direttamente dalla legge, collocata al di fuori dei tre poteri 
dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), con organi nominati dal Parlamento e con il 
solo limite che siano scelti tra i pm in carriera». Da allora sono passati sei anni, e altri 
governi si sono succeduti, sino all’attuale guidato di nuovo da Berlusconi. Di cui Mazzella, 
salito nel frattempo al palazzo della Consulta su indicazione del centrodestra, è tanto 
amico dall’aver pubblicamente rivendicato il diritto di ospitarlo a cena a casa sua. Anche 
quando, com’è successo nella primavera scorsa, il premier ricopriva il ruolo dell’imputato 
beneficiario di una legge già all’attenzione della Corte di cui Mazzella (come un altro 
invitato alla stessa cena) faceva e continua a far parte. Le voci e le polemiche intorno a 
quel conviviale incontro si rincorsero, e più d’una riferì che a tavola non si parlò tanto del 
destino del Lodo Alfano, quanto delle possibili riforme da mettere in cantiere. Forse anche 
della vecchia idea del padrone di casa di inglobare i pubblici ministeri nella struttura che 
pure a lui è toccato di guidare. O quantomeno di equiparare le due categorie: avvocati 
dell’accusa, quindi avvocati dello Stato. 
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Claudio Rizza, Il Messaggero 13/10/09 pag. 3 
Napolitano: sul lodo Alfano nessun patto con il governo 
 
Il «patto tradito» a Giorgio Napolitano non poteva andar giù. Quando Berlusconi disse di 
essersi sentito «preso in giro», il Quirinale ricostruì i fatti con una nota. E chiamò a sé i 
presidenti delle Camere per sancire la sua correttezza e la trasparenza dell’agire nella 
vicenda del lodo Alfano. Domenica scorsa Vittorio Feltri è tornato all’attacco proponendo 
una sua ricostruzione dei fatti, cioè descrivendo un presunto «patto» tra Colle e palazzo 
Chigi che avrebbe dovuto preservare il lodo dalla bocciatura. Ieri il Quirinale ha sentito 
l’esigenza di ri-precisare. Non una risposta diretta al Giornale, che allora sarebbe arrivata 
già domenica, ma un puntiglioso comunicato per mettere un punto fermo sulla vicenda. Il 
gelo con Berlusconi non è passato, anche se si moltiplicano gli appelli al premier perché si 
chiuda questo scontro istituzionale che fa male all’Italia. «È del tutto falsa l’affermazione 
che al Quirinale si siano stipulati patti su leggi la cui iniziativa, com’è noto, spetta al 
Governo, e tantomeno sul superamento del vaglio di costituzionalità affidato alla 
Consulta», scrive il Colle. «Il rispetto dell’indipendenza della Corte Costituzionale e dei 
suoi giudici, doveroso per tutti ha rappresentato una costante linea di condotta per 
qualsiasi Presidente della Repubblica. La collaborazione tra gli uffici della Presidenza e 
dei Ministeri competenti è parte di una prassi da lungo tempo consolidata di semplice 
consultazione e leale cooperazione, che lascia intatta la netta distinzione dei ruoli e delle 
responsabilità». Dunque, nessun patto ma una consultazione che fa parte della prassi e 
che non può vincolare comunque i giudici della Consulta. Il presidente della Repubblica 
rilevò «la palese incostituzionalità» dell’emendamento «blocca processi» inserito in Senato 
nella legge di conversione del decreto 23 maggio 2008; quindi il consiglio dei Ministri 
«ritenne di adottare» il disegno di legge Alfano in materia di sospensione del processo 
penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Napolitano ne autorizzò la 
presentazione al Parlamento, e, una volta approvato, promulgò la legge. Conclusione: 
«Tale promulgazione, comunque motivata, non poteva in nessun modo costituire garanzia 
di giudizio favorevole della Corte in caso di ricorso». La ricostruzione della presidenza 
della Repubblica vuole troncare ogni speculazione, sia giornalistica che politica, 
preoccupato di rendere conto dei fatti all’opinione pubblica. Ricordando che il punto di 
partenza non fu il lodo Alfano, bensì il blocca processi, che il Colle bocciò ritenendolo 
palesemente incostituzionale; alla luce della sentenza della Consulta del 2004. Passaggi 
noti che dovrebbero cancellare gli equivoci sorti sul comportamento degli uni e degli altri. 
Fin qui il Quirinale. Attorno, un coro favorevole a Napolitano e alla fine dello scontro 
istituzionale. Persino Di Pietro, che ha criticato a più riprese Napolitano, fa retromarcia in 
nome dell’unità nazionale e «prima che il fascismo ritorni»: «Mettiamo da parte ogni critica 
al Capo dello Stato, perchè in questo momento c’è una situazione di aberrazione dello 
stato di diritto e di un presidente del Consiglio come Berlusconi». I leader Udc, Cesa, 
sostiene apertamente il Colle come garante super partes tanto da ritenere che nella 
precisazione di Napolitano non vi sia «alcun elemento di novità»: «Basta veleni e 
illazioni». Anche la Finocchiaro, capogruppo Pd, ritiene il Colle «ineccepibile»: «Non ci 
sarebbe stato bisogno di un comunicato del Quirinale se il presidente del Consiglio, la 
maggioranza e i suoi giornali non avessero trascinato il Capo dello Stato e i più alti organi 
costituzionali in una deriva di veleni e sospetti che ha il solo scopo di inquinare il clima 
politico e istituzionale». Il Quirinale ha apprezzato anche le scuse di Storace arrivate dopo 
due anni dalla polemica con Napolitano e la Montalcini 
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Processi, per la Corte la soluzione sta scritta nella sentenza Previti: 
udienze fissate d’intesa con il premier 
 
I giudici della Corte costituzionale nella camera di consiglio del 6 e 7 ottobre scorso 
conclusasi con la decisione di dichiarare la illegittimità del lodo Alfano avrebbero tenuto 
presente non soltanto la sentenza del 2004 sul lodo Schifani, ma ancor più quella 
dell’anno successivo sul cosiddetto «caso Previti». È quanto trapela da indiscrezioni 
raccolte (dall’Ansa) in ambienti vicini alla Consulta. Le argomentazioni di quella sentenza 
(n.451 del 2005) verrebbero richiamate anche nella motivazione della sentenza di 
illegittimità costituzionale del lodo Alfano. In sostanza vengono ribaditi gli stessi principi 
richiamati dalla Consulta quando diede ragione alla Camera dei deputati nel conflitto di 
attribuzione contro i giudici di Milano che avevano espresso valutazioni di merito sulla 
prova e sui caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare Previti a comparire alle 
udienze e quindi sulla legittimità del suo impedimento a partecipare alle udienze del 
processo. In quella sentenza - che aveva un precedente in un’altra sentenza, la n. 225 del 
2001 (sempre relative alle vicende giudiziarie dell’ex ministro della difesa) - la Corte 
costituzionale affermò che «tra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella 
di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, si può 
determinare un’interferenza suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionali di un 
soggetto estraneo al processo penale e, in particolare, sull’interesse della Camera di 
appartenenza a che ognuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria 
partecipazione ai lavori parlamentari nel modo ritenuto più opportuno». Pertanto - 
continuava la sentenza - «il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del 
processo in caso di legittimo impedimento dell’imputato, ma ha l’onere di programmare il 
calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli 
organi parlamentari». Queste argomentazioni potrebbero far parte della nuova sentenza 
con la quale è stato bocciato il  lodo Alfano cioè la sospensione dei processi per le 4 alte 
cariche dello Stato ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 3 «uguaglianza dei cittadini 
davanti alla legge» e per violazione dell’art. 138, mancata modifica con legge 
costituzionale.  La Corte, secondo queste indiscrezioni, indicherebbe un percorso per 
contemperare, anche per le alte cariche dello Stato eventualmente sottoposte a processo 
penale, le esigenze di un sereno svolgimento della funzione pubblica da una parte, e 
dall’altra, quella di un corretto svolgimento del processo penale, tutelando  l’inalienabile 
diritto di difesa. I giudici che volessero processare un presidente del Consiglio, in altre 
parole, avrebbero  l’obbligo di fissare, d’intesa con il premier, un calendario delle udienze 
che tenga conto dei suoi impegni istituzionali (peraltro insindacabili dai giudici), in modo da 
evitare coincidenze e non compromettere il diritto di difesa. Le «indiscrezioni» dalla 
Consulta sulla sentenza hanno suscitato «sconcerto» da parte del presidente dei deputati 
del Pdl Fabrizio Cicchitto e del portavoce del Pdl Daniele Capezzone. 
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Qualifiche: Associazioni in polemica con il Cnel 
Libere associazioni contro il Cnel. Perché starebbe richiedendo documentazione 
aggiuntiva per il riconoscimento ad alcune sigle, sebbene sia già sul tavolo del ministero 
della giustizia. Questa la denuncia del Colap. «Alcune associazioni del Colap», spiega il 
presidente Giuseppe Lupoi, «stanno ricevendo a firma di un funzionario del Cnel richieste 
di documentazione suppletiva che il Colap, avendo istituito a suo tempo una task force per 
facilitare la predisposizione delle domande, sa bene esser già presente nelle domande 
presentate al Ministero di giustizia». Per Assoprofessioni, invece, «l'istruttoria per la 
registrazione delle associazioni professionali presso il ministero della giustizia», recita una 
nota a firma del presidente Giorgio Berloffa e di Sergio Gambini, del progetto professioni 
Cna, «deve essere improntata a serietà e rigore, rispettando tutte le previsioni e i requisiti 
indicati dalla legge. Per le professioni non regolamentate, la norma che prevede la 
registrazione delle associazioni ha rappresentato un grande risultato. Non può essere 
perciò in alcun modo banalizzata con istruttorie troppo indulgenti».  
 
Riforma professioni: 
Oggi le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera deliberano 
sull'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa 
popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 
Formisano e C. 2239 Mantini, recanti la riforma delle professioni. 
 
Oua 
L'Oua, con il patrocinio del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna e della 
Fondazione forense bolognese, organizza il 15 ottobre un convegno dal titolo: «Verso la 
riforma del processo civile: semplificazione ed unificazione dei riti, tra giusto processo ed 
efficienza del processo civile – Luci ed ombre». «È importante, in questa fase storica di 
grave crisi economica», ha spiegato il presidente Oua, Maurizio de Tilla, «che ci sia un 
impegno della politica per rendere la macchina giudiziaria più efficiente ed efficace. 
L'approvazione, pur tra luci ed ombre, della riforma del processo civile va in questa 
direzione, ma ancora c'è molto da fare, soprattutto nella definizione delle deleghe». «È 
fondamentale, quindi», ha continuato de Tilla, «che il Governo mantenga un confronto 
serrato con chi lavora in prima linea nei tribunali, a partire dagli avvocati, affinché si evitino 
«pasticci» su nodi importanti del nostro sistema-giustizia.  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


