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

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 
RASSEGNA STAMPA 

16 luglio 2009 
 

Titoli dei quotidiani 
 

Avvocati 
 
Diritto e Giust.        La riforma del processo civile sotto la lente del Cnf 
 
Diritto e Giust.             Anf: la riforma forense è un impianto vecchio  
                             che non punta alla modernizzazione della professione 
 
Sole 24 Ore          L’avvocato donna? Giovane, malpagata e senza potere 
 
Italia Oggi                            Braccio di ferro sulle tariffe forensi    
 
Italia Oggi                          La formazione dei penalisti si rinnova 
      

Professioni 
 
Italia Oggi                              Lotta alla criminalità senza i pm    
 
Italia Oggi                            Notai a difesa delle compravendite 
 
Italia Oggi                             Un successo lo sciopero dei gdp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Giustizia 
 

Italia Oggi                               Napolitano, ma quale sicurezza 
 
Italia Oggi                          Ai giudici non piace la riforma Alfano 
 
Italia Oggi       L'Ue riconosce il diritto alla traduzione nei processi all'estero 
 
Repubblica           Sicurezza, Napolitano firma "Preoccupato, ora correzioni" 
 
Repubblica    "Rotta la tregua, ma la legge resta" il Cavaliere e il gelo con il Colle 
 
Repubblica                     "Incostituzionale il nuovo processo penale" 
 
Corsera                             Sicurezza, Napolitano firma con dubbi 
 
Corsera                                    Le ragioni del Colle 
 
Corsera                      Bocciatura Csm al testo Alfano sul processo penale 
 
Corsera         Ruolo dei Pm, polizia giudiziaria e rischi di interferenze politiche 
 
Messaggero               Sicurezza, Napolitano firma: ma così non va 
 
Messaggero                    Il Csm attacca, Alfano non chiude la porta 

 
FLASH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

Avvocati 
Consiglio Nazionale Forense 

 
Diritto e Giustizia, 15/7/09 
Giustizia, la riforma del processo civile sotto la lente del Cnf 
 
“Questa settimana il Cnf ha promosso tre eventi legati da un filo rosso: discutere come 
l’avvocatura possa cooperare al funzionamento della macchina processuale, all’interno e 
fuori dal processo, nella sua veste istituzionale. A questo impegno dell’Avvocatura 
dovrebbe corrispondere una particolare attenzione ai suoi problemi, scevra da pregiudizi e 
luoghi comuni, per la riforma della disciplina della professione forense”. Il presidente del 
Consiglio nazionale forense Guido Alpa lancia con queste parole i tre appuntamenti in 
calendario a Roma per questa settimana. Sono circa 2000 gli avvocati iscritti al seminario 
organizzato il 17 luglio dal Consiglio nazionale forense (Roma, complesso monumentale 
Santo Spirito in Sassia, ore 9.00), dedicato alla Riforma della giustizia, le modifiche al 
codice di procedura civile. Il seminario cade a ridosso della entrata in vigore della legge 
69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile) e si propone di analizzare nel dettaglio, nelle singole 
relazioni, tutti gli aspetti innovativi introdotti del capo IV della legge tra cui l’ introduzione 
della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti; introduzione 
di un filtro per i ricorsi di Cassazione; introduzione della testimonianza scritta; previsione di 
un rito sommario di cognizione. In occasione del seminario, alle ore 12.00, si terrà una 
commemorazione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, emblema di rettitudine e coraggio. 
Sarà presente il figlio Umberto. Alle novità in materia di conciliazione, invece, è dedicato 
un incontro con i presidenti dei Consigli dell’Ordine forense locale, in calendario il 18 luglio 
presso la sede di via del Governo vecchio. In particolare si discuterà della possibilità 
offerta dalle legge 69 di istituire camere di conciliazione presso i tribunali a cura degli 
stessi Consigli dell’Ordine. Il 16 luglio (è il primo degli appuntamenti in ordine cronologico) 
si terrà inoltre presso la sede di via del Governo vecchio un seminario dedicato al tema 
Consigli giudiziari: Istruzioni per l’uso e prospettive di riforme (ore 9.45) che vedono gli 
avvocati impegnati come componenti di diritto per le competenze relative alla formazione 
delle tabelle e al funzionamento degli uffici giudiziari.  
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 16/7/09 pag. 13 
Braccio di ferro sulle tariffe forensi   
 
Sulle tariffe minime inderogabili è braccio di ferro tra senato e avvocatura. Dopo l'incontro 
dell'altro ieri tra il comitato ristretto della Commissione giustizia di palazzo Madama, che 
ha messo a punto il riordino dell'ordinamento, e le varie anime della categoria, sul piede di 
guerra per la mancata abrogazione del decreto Bersani, i senatori hanno fatto marcia 
indietro. Nel testo, pubblicato sul sito del senato, che fino a oggi pomeriggio sarà oggetto 
di emendamenti, le tariffe minime sono tornate «inderogabili e vincolanti». Partita chiusa? 
Assolutamente no. Perché prima che la riforma approdi in Commissione giustizia, martedì 
prossimo, il comitato dei nove ha intenzione di modificare nuovamente la norma, trovando 
una via di mezzo tra il rischio di incorrere in censure dell'Unione europea e la necessità 
dell'avvocatura di porre dei vincoli sugli onorari per «salvaguardare la dignità della 
professione». «Siamo dell'avviso che su questo punto una ulteriore riflessione vada fatta», 
ha dichiarato Carlo Chiurazzi (Pd), componente del comitato ristretto insieme a Gianpiero 
D'Alia (Udc), Luigi Li Gotti (Idv), Piero Longo (Pdl), Sandro Mazzatorta (LnP), Franco 
Mugnai (Pdl), Giovanni Pistorio (Movimento per l'Autonomia), Giuseppe Valentino (Pdl), 
«da un lato c'è l'esigenza dell'avvocatura di salvaguardare la dignità della professione con 
i minimi tariffari inderogabili. Dall'altro, però, c'è un preciso indirizzo dell'Unione europea 
che non vuole porre limiti al libero esercizio delle attività professionali. Prima che inizino i 
lavori della Commissione, martedì prossimo, dovremo determinare una nuova 
configurazione giuridica che dia una soluzione a questi due problemi». Ricapitolando il tira 
e molla tra avvocatura e Senato, il testo inviato dal CNF al ministro della giustizia, 
Angelino Alfano, a marzo scorso, conteneva, all'art. 12, il principio secondo cui «gli onorari 
minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari 
ipotesi disciplinate dalle tariffe» (comma 5). E, al comma 9, l'abrogazione delle disposizioni 
del decreto Bersani per gli avvocati. Il comitato ristretto della Commissione giustizia, 
guidata da Filippo Berselli, dopo varie riunioni, ha inviato settimana scorsa alle anime 
rappresentative della categoria la bozza di riordino dell'ordinamento forense da sottoporre 
al vaglio della Commissione, con alcune modifiche rispetto al testo del Cnf. Tra queste, la 
soppressione dell'abrogazione dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 e la modifica del 
comma 5 in «gli onorari minimi sono, in via di principio, vincolanti». Formula che non è 
andata giù al Consiglio nazionale forense e all'Oua, che l'altro ieri mattina hanno 
contestato questa e altre modifiche alla riforma del Cnf. A fine riunione, i senatori hanno 
corretto il tiro. E infatti il testo pubblicato nel pomeriggio sul sito di Palazzo Madama 
contiene un comma 5 nuovamente modificato: «Gli onorari minimi sono inderogabili e  
vincolanti». Per quanto riguarda invece gli altri punti di disaccordo tra la categoria e il 
comitato ristretto, poche le novità. Il divieto del patto di quota lite, reintrodotto 
dall'avvocatura, resta cancellato come nella precedente bozza. È stato invece reinserito, 
tra i requisiti di iscrizione all'albo, la lettera f). E cioè «essere di condotta irreprensibile; il 
relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei 
procedimenti disciplinari, in quanto applicabili». Nessuna novità, invece, per l'art. 31, sulla 
durata e composizione del CNF. In particolare, il comma 2 del testo dell'avvocatura 
prevedeva che il Cnf fosse composto da avvocati aventi i requisiti necessari, «in numero di 
un componente per ciascun distretto di Corte d'appello». Mentre i senatori l'hanno 
modificato prevedendo che «ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente se 
il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila e due componenti se il 
numero degli iscritti è superiore».  
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Anf 
 

Diritto e Giustizia, 15/7/09 
Anf: la riforma forense è un impianto vecchio che non punta alla 
modernizzazione della professione 
 
«Duecentomila avvocati sono troppi, soprattutto per una economia asfittica come la nostra 
ma il problema non si risolve con questa proposta inutilmente macchinosa; l’accesso poi è 
un vero e proprio “percorso di guerra». È quanto dichiarato ieri Ester Perifano, segretario 
generale dell’Associazione nazionale forense durante l’audizione in commissione Giustizia 
del Senato. «Occorrerebbe invece puntare alla qualità della prestazione professionale, la 
soluzione andrebbe allora cercata in una riforma degli studi universitari, con percorsi 
formativi professionalizzanti adeguati». Altro punto dolente della bozza presentata dal 
comitato ristretto della commissione giustizia è l’assetto del Cnf. «Il Consiglio nazionale – 
ha dichiarato il segretario Perifano – nel progetto di legge pur acquisendo un fortissimo 
potere regolamentare e numerose nuove funzioni rimane nella sostanza identico, per 
composizione e modalità elettorali, al Consiglio nazionale di oltre 70 anni fa. Se il Cnf 
fosse chiamato a svolgere davvero tutte le funzioni che la nuova legge gli riconosce, il 
deficit di rappresentatività e di democrazia diventerebbe insormontabile». Bocciato anche 
il nuovo procedimento disciplinare: «risulta complesso e difficilmente attuabile dal punto di 
vista organizzativo, oltre che particolarmente costoso; è assolutamente indispensabile – 
ha continuato il segretario - spezzare il rapporto che lega il controllato e il controllore». 
“Qualche perplessità – ha continuato ancora il segretario Perifano - nasce anche 
dall’esame del percorso ipotizzato per l’acquisizione del titolo di specialista che, ad un 
primo esame, suscita qualche dubbio di incostituzionalità». «Di apprezzabile – ha 
concluso Perifano - vi è solo la previsione di un nuovo sistema elettorale degli organi 
circondariali attraverso il quale si tende ad assicurare la tutela delle minoranze». 
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Aiga 
 

An.Man, Il Sole 24 Ore 16//7/09 pag. 28 
L’avvocato donna? Giovane, malpagata e senza potere 
 
“Le donne scontano la difficoltà di dividersi tra lavoro e famiglia. E pagano un pregiudizio 
culturale: si dubita della loro professionalità anche se è un istinto illogico, irragionevole e 
prevenuto”. Giuseppe Sileci, presidente Aiga, spiega così la ricerca della sua associazione 
su chi comanda dentro la professione, che sarà presentata stamattina al Consiglio 
nazionale forense. Il ritratto delle donne avvocato è: sotto i 45 anni, poco pagata e senza 
potere. La ricerca sostiene che in periferia (gli Ordini locali) il potere ha più di 45 anni nel 
97,5% dei casi ed è maschio nel 95,5%. “La governante è in mano ai 50enni, i presidenti 
sono 60enni”, sintetizza Sileci. A bene vedere, però, le due categorie deboli sono le 
giovani leve (intese come under 45) che rappresentano il 31% del totale, l giovani leve 
femmine che sono il 23%. La famiglia è un problema oggettivo ma il pregiudizio nasce 
spesso dall’equazione donne-emotività. “Questa obiezione veniva mossa nel diritto 
romano – ricorda Carla Guidi, coordinatrice pari opportunità del Cnf -: le  donne non 
potevano difendere nel foro perché accusate di non saper controllare gli istinti. Nella cause 
penali e di famiglia invece, la passionalità può essere un’arma in più”. Guidi oggi ha un 
incontro con Isabella Rauti, capo dipartimento del ministero Pari opportunità per parlare 
del protocollo contro la discriminazione delle donne avvocato. “bisogna eliminare regole 
organizzative ottocentesche: ostacoli come orario delle udienze, problema parcheggi, 
spazi nei tribunali per l’allattamento. In fono le avvocato donne sono il 40%, le giudici il 
50%”. E i ruoli di potere? “Sette donne presidenti di ordini locali su 165 in tutta Italia sono 
troppo poche: eppure quando votano le donne sono la maggioranza quindi non sono 
solidali perché quelle che vogliono emergere di devono omologare a un modello maschile 
e non verranno appoggiate dalle altre”. Eppure –prosegue Guidi – i dati dicono che le 
donne hanno un’onestà intellettuale e un etica maggiore:pochissimi procedimenti 
disciplinari le riguardano. E le previsioni  non sono buone: “in tempi di crisi -. Conclude la 
Guidi – gli uomini aggrediscono campi come il diritto di famiglia conquistati dalle donne 
che rischiano di rimanere gregarie fuori dai ruoli di prestigio”. Il capitolo guadagni 
conferma: nel 2006 il reddito degli uomini è stato 63.849 euro contro i 26.464 delle donne. 
Altro punto dolente sono i giovani under 45. Alla stessa Aiga, associazione di giovani 
avvocati, ci si può iscrivere fio a 45 anni. “E’ sintomatico – dice Sileci – che si diventa 
avvocati in media a 32 anni. Dietro questo ritardo ce n’è un altro: l’805 degli studenti in 
giurisprudenza si laurea fuori corso. Accade perché alcuni scelgono la facoltà per 
convinzione, molti per parcheggio. Una poca convinzione che si riflette anche nella 
professione”. 
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Ucpi 
Italia Oggi 16/7/09 pag. 13 
La formazione dei penalisti si rinnova 
 
La formazione dei penalisti si rinnova. La giunta dell'Unione delle camere penali, d'intesa 
con il comitato di gestione delle scuole, ha approvato infatti nei giorni scorsi il nuovo 
regolamento per le scuole Ucpi. E dato vita, insieme ad Aiaf (Associazione degli avvocati 
per la famiglia e i minori), Agi (Associazione giuslavoristi italiani) e Uncat (Unione 
nazionale camere avvocati tributaristi) a una organizzazione ad hoc per il conseguimento 
e il mantenimento della specializzazione forense. Lo ha comunicato l'Unione delle camere 
penali, guidata da Oreste Dominioni, tramite circolare, ai presidenti territoriali, ai 
responsabili delle scuole territoriali e ai componenti del comitato di gestione delle scuole 
Ucpi. A questo punto, le Camere penali territoriali che non hanno ancora dato vita a una 
scuola e intendono dedicarsi a iniziative di carattere formativo, dovranno dotarsi di una 
struttura secondo quanto delineato nel regolamento. Così come coloro che sono già dotati 
di una scuola dovranno adeguarne l'organizzazione a quanto previsto dal testo. La giunta, 
all'inizio dello scorso anno, per far fronte agli adempimenti imposti dal regolamento sulla 
formazione continua adottato dal Consiglio nazionale forense a luglio del 2007, e dal 
protocollo d'intesa sottoscritto fra Ucpi e Cnf il 17 ottobre dello stesso anno, ha approvato 
un piano programmatico per la formazione continua destinato a regolamentare l'attività di 
formazione dell'Unione e delle camere penali territoriali. «Nella necessità di provvedere 
con urgenza», si legge nella circolare, «fu allora lasciato inalterato il regolamento delle 
Scuole Ucpi. Pochi giorni or sono la giunta, d'intesa con il comitato di gestione delle 
scuole, al fine di dare definitiva attuazione al protocollo e anche allo scopo di anticipare le 
norme in materia di specializzazione e formazione continua contenute nel nuovo disegno 
di legge di riforma dell'ordinamento forense elaborato sotto l'egida del Cnf, ha approvato il 
testo del nuovo regolamento delle scuole Ucpi». L'organizzazione della formazione dei 
penalisti si fonda su due diverse strutture: le scuole territoriali e la scuola nazionale di 
formazione specialistica dell'avvocato penalista, con compiti differenziati in ragione delle 
esigenze del territorio e delle capacità organizzative specifiche. «L'attività di formazione», 
continua la circolare, «dovrà essere svolta in piena armonia con le indicazioni contenute 
nella nuova regolamentazione, sia per quanto riguarda la tipologia di attività, che i suoi 
contenuti, così come con riguardo all'individuazione dei relatori ed infine ai controlli circa 
l'effettività della partecipazione». Quanto al Corso di formazione tecnica e deontologica 
dell'avvocato penalista, che costituisce una delle possibili attività di formazione riservate 
alle scuole territoriali, la giunta ha ritenuto, in attesa della prossima elaborazione e stesura 
di nuovi modelli minimi uniformi, di richiamare per ora quelli attualmente in vigore. La 
nuova regolamentazione è destinata a valere per tutte le attività di formazione la cui 
comunicazione perverrà alla giunta successivamente all'invio della circolare. Mentre le 
iniziative sottoposte fino a oggi all'esame della commissione della giunta verranno valutate 
sulla base della normativa previgente. Per quanto concerne la scuola nazionale di 
formazione specialistica dell'avvocato penalista, «la giunta», recita la circolare, «sta già 
provvedendo a organizzare struttura e attività di propria competenza in conformità con il 
regolamento. A tal fine, e anche allo scopo di garantire maggiore efficacia ed economicità 
alla nuova attività, oltreché coerenza con la normativa fiscale, abbiamo reputato opportuno 
dar vita a una società di capitali, che vede l'Ucpi partecipe in unione con le associazioni 
specialistiche Aiaf, Agi e Uncat». Tale struttura societaria è destinata all'esercizio 
dell'attività di formazione per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale e alla 
formazione continua per il mantenimento del titolo di specialista. Il prossimo 8 settembre, a 
Roma, si terrà un seminario di studio dedicato all'analisi e illustrazione della nuova 
regolamentazione. 
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Professioni 
Magistrati 

 
Marzia Paolucci, Italia Oggi 16/7/09 pag. 7 
Lotta alla criminalità senza i pm    
 
Scoperti più di un sesto dei posti di pubblico ministero nelle regioni a più alta densità 
mafiosa. È la denuncia di una magistratura sotto vuoto, definizione coniata da 
Magistratura democratica per intitolare il suo libro bianco presentato nei giorni scorsi a 
Roma: un appello non senza confronto e proposte al mondo e dal mondo politico e 
dell'associazionismo di settore per segnalare e provare a risolvere l'emergenza di organico 
nelle procure più calde. Dati impressionanti quelli diffusi dalla corrente di sinistra di giudici 
e pm: 70% di scopertura da Enna a Patti, Gela e Palmi all'80% e Vibo Valenzia addirittura 
all'83%. «Situazioni di paralisi», riferisce Eugenio Albamonte, magistrato segretario del 
Csm, in un «sistema complesso dove si inserisce un ulteriore ostacolo: il divieto inserito 
nella versione dell'ordinamento giudiziario modificato da Mastella nel 2007, di assegnare 
le funzioni di pm ai magistrati di prima nomina. Tradizionalmente nella storia della mobilità 
della magistratura, questi magistrati di prima nomina non venivano assegnati alle funzioni 
di pm, soprattutto nelle regioni del sud negli uffici più impegnati nel contrasto della 
criminalità mafiosa, ricorda il magistrato, ma a quelli con carico di criminalità ordinaria 
lasciando così ai magistrati con maggiore esperienza professionale la possibilità di 
dedicarsi interamente al contrasto della criminalità organizzata all'interno dei capoluoghi di 
distretto e delle strutture di Dda». Oggi invece quella osmosi di esperienza dei più anziani 
e freschezza di studi dei giovani non è più possibile. Una situazione, secondo il 
magistrato, non migliorata dalla recente legge Alfano sugli interventi urgenti per la 
funzionalità del sistema varata lo scorso settembre che prevede a modifica di una legge di 
dieci anni prima un meccanismo a incentivi economici e di anzianità per quei magistrati 
che scelgano di lavorare in sedi disagiate. «L'applicazione del decreto legge convertito è 
stata sperimentata dal Csm che ne ha tratto dati sconfortanti», dichiara Albamonte, «su 75 
posti requirenti pubblicati dal Consiglio in sedi delicate delle regioni del sud, solo 43 sono 
stati coperti, 32 sono rimasti deserti e soprattutto solo 14 vengono dalle funzioni di giudice 
mentre gli altri 29 provengono dalle funzioni di pm. Per di più, altre domande di passaggio 
alle funzioni requirenti non sono state accolte: abbiamo perso sei disponibilità a requirenti 
perché non erano passati i cinque anni prescritti in funzioni giudicanti e altre sette perché 
insistevano nella stessa regione seppure in distretti diversi e con funzioni penali anziché 
civili».  
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Premi a chi va in sedi disagiate: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 
giudiziario». Alfano l'ha chiamato così: varato a settembre dell'anno scorso in soli quattro 
articoli, si è attirato più critiche che slanci di condivisione. Difficile trovare un magistrato 
che ne parli bene: sparisce il riferimento a Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, una 
sede è disagiata quando manca la copertura del posto messo a concorso nell'ultima 
pubblicazione e la quota di posti vacanti è superiore alla media nazionale della scopertura. 
Fatto salvo il concetto di «consenso o disponibilità del magistrato al trasferimento 
d'ufficio», ci sono casi in cui il magistrato deve andare. Punto. Sono le sedi a “copertura 
immediata”. Un meccanismo coattivo, certo, a cui fanno però da contraltare quattro anni di 
indennità economiche mensili pari a un altro stipendio e un'anzianità di servizio doppia per 
ogni anno di permanenza nella nuova sede fino al sesto. 
 
Emergenza a Caltanissetta: «Fino a quando potremo portare avanti un'azione di 
contrasto al crimine organizzato nella procura di Caltanissetta?». Se lo chiede Domenico 
Gozzo, procuratore aggiunto a Caltanissetta dopo aver snocciolato in unità i numeri dei 
magistrati a disposizione: un procuratore, due aggiunti, otto sostituti su sedici pari a 
un'assenza del 50%, peggio in Dda: presenti tre sostituti su sette per il 70% delle 
mancanze. E di desertificazione delle procure, parla anche Giuseppe Creazzo, 
procuratore della repubblica a Palmi: «In questo momento in Italia si reclutano solo giudici, 
prima, secondo Costituzione, si reclutavano magistrati, oggi con l'attuale versione 
dell'ordinamento giudiziario, l'unica fonte di rifornimento dell'ufficio del pm, i giovani freschi 
di concorso, è stata del tutto inaridita». 
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Notai 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 16/7/09 pag. 13 
Notai a difesa delle compravendite 
 
Notai a difesa delle compravendite immobiliari. Senza controllo preventivo sui registri si 
assiste infatti all'esplosione delle frodi ipotecarie. Come negli Stati Uniti, dove il fenomeno, 
direttamente collegato alla crisi dei mutui subprime, ha raggiunto il suo apice: le denunce 
delle truffe, secondo un rapporto appena diffuso dall'Fbi, sono passate da 6.936 del 2003 
a 63.173 nel 2008, provocando danni per 1,4 miliardi di dollari nel corso dell'ultimo anno, 
in crescita dell'83,4% rispetto al 2007. L'analisi del default immobiliare statunitense è al 
centro di un documento messo a punto dal Consiglio nazionale del notariato in relazione 
alla proposta del ministro dell'economia, Giulio Tremonti, di istituire un sistema di «global 
legal standard». Il testo, suddiviso in quattro sezioni (il ruolo del notaio in Italia, il sistema 
latino a garanzia dell'ordinamento e delle transazioni economiche, analisi della crisi 
americana, l'innovazione tecnologica al servizio del cittadino), pone in evidenza il 
collegamento tra le frodi ipotecarie e la crisi finanziaria dei mutui subprime. La crisi dei 
subprime, spiega il documento, è «una crisi finanziaria derivata dal crollo del valore delle 
obbligazioni tossiche la cui restituzione, per interessi e capitale doveva essere 
teoricamente garantita dall'ipoteca sottostante ai mutui originari, che la prima banca 
cartolarizzava cedendoli a terzi che però non avevano modo di controllare l'attendibilità dei 
dati». A differenza del sistema vigente nei paesi che adottano il notariato latino (76 paesi 
del mondo, ai quali di recente si è aggiunta anche la Cina), sui registri immobiliari 
americani, denunciano i notai, non c'è alcun tipo di controllo preventivo. «Negli Stati Uniti, 
infatti, alla base delle frodi ipotecarie», si legge nel documento, «c'era comunque sempre 
una falsificazione: di dati personali, di dati delle case, dei redditi dei mutuatari, del valore 
delle case, con il risultato che il mercato veniva inondato da immobili privi di garanzie 
certe». «Il documento che abbiamo preparato», spiega il presidente del Consiglio 
nazionale del notariato, Paolo Piccoli, «prende spunto dalla proposta del ministro Tremonti 
di istituire un sistema di global legal standard, tema che ha caratterizzato la presidenza 
italiana del G8, in quanto condividiamo l'idea che la legalità sia uno strumento 
indispensabile e necessario per la sopravvivenza del mondo e del mercato globalizzato». 
«Nel documento», continua Piccoli, «si dimostra che la crisi dei mutui subprime è stata 
causata da una totale mancanza di controlli preventivi. Negli Usa infatti alla base dei 
mortgage fraud c'era comunque sempre una falsificazione: di dati personali, di dati delle 
case, dei redditi dei mutuatari, del valore delle case. Per questo in taluni schemi di frode, 
come riconosce anche l'economista Shiller nel libro The Subprime solution l'intervento a 
priori di un soggetto totalmente terzo, indipendente, rappresentante dello Stato  come il 
notaio di tipo latino avrebbe evitato - o comunque molto ridotto - la possibilità di frode 
ipotecaria: la dimostrazione si ha nella quasi totale assenza in Italia di questo tipo di frodi 
rispetto a dati in continua crescita negli Stati Uniti».  
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Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo, presidente Angdp, Italia Oggi 16/7/09 pag.16 
Un successo lo sciopero dei gdp 
 
Clamoroso. Da lunedì 13 a sabato 18 luglio tutti i giudici di pace d'Italia sono in sciopero. 
Dei 2.846 magistrati onorari, 2.675 stanno attivamente partecipando con gravi sacrifici 
economici e con dichiarazioni di astensione, presenti comunque in udienze penali per non 
gravare le cancellerie con il personale ridotto all'osso. Il 94%, con punte del 100% in alcuni 
uffici è un risultato straordinario, come nel 2007. Segno evidente di una tempestività nella 
proclamazione e dell'ampio consenso che l'Associazione nazionale e l'Unione riscuotono 
in tutt'Italia. Non c'era bisogno della zingara per capire lo stato di frustrazione e 
insicurezza che si è determinato nell'intera categoria, a seguito di un silente 
comportamento del ministero di giustizia, che evita incontri e confronti. E dire che l'intero 
parlamento ha preso coscienza del collasso prossimo futuro, che porterà a una estinzione 
della magistratura di pace. Se non si interviene oggi, non rinviando a futuri riordini di tutta 
la cosiddetta magistratura onoraria. Vorrei che, qualcuno mi spiegasse cosa ha di onorario 
il gdp che lavora tempo pieno, avendo da tempo abbandonato lo studio di avvocato, che 
opera in propri uffici in autonomia di giurisdizione e che a giorni dovrà mobilitarsi per 
giudicare del reato di clandestinità. Nell'aprile 2010 , ottocento giudici termineranno il loro 
rapporto di collaborazione e nel 2012-2013 i rimanenti, mandando all'aria tutta la 
professionalità acquisita in questi anni. Ha senso tutto questo? Nel momento in cui si 
raddoppia la competenza civile per valore e si attribuiscono in penale altri reati? La 
stampa nazionale, le radio e le tv, contrariamente a quando avvenuto nel 2007, in 
occasione dello sciopero contro il disegno di legge Scotti, che tra l'altro intendeva portare i 
gdp sotto la direzione del Tribunale, si sono accorti del nostro sciopero e ne hanno dato 
notizia, a volte anche con interviste in trasmissioni molto seguite, cui ho personalmente 
partecipato (lunedì 13 Istruzioni per l'uso, martedì 14 Uno Mattina). Le nostre ragioni le 
elenchiamo ancora una volta in fondo pagina. Un sistema assurdo e indegno che prevede 
quarantacinque giorni di ferie legali, non pagate, ci costringe ad una lunga pausa. 
Riprenderemo a settembre con maggiore determinazione e iniziative. Una per tutte: i nostri 
rappresentanti si recheranno presso i consigli regionali, affinché si facciano carico 
dell'attuazione dei poteri conferiti dalla costituzione (art. 116) e «organizzino i giudici di 
pace». Se il legislatore ha inserito i gdp in costituzione vorrà dire pure qualcosa .A mio 
avviso significa che il giudice di prossimità, e tale siamo specialmente in penale e in civile 
con le multe, deve essere a contatto con il potere locale più che con il potere romano, che 
tende a trascurare o minimizzare vicende che non sono di poco conto. Per la verità mi 
sembra il gioco dei quattro cantoni: tutte le forze politiche ne sono consapevoli, la 
soluzione non arriva e il problema viene procrastinato. Hanno iniziato gli onorevoli 
Marinello e Pelino, che hanno presentato emendamenti e ordini del giorno e poi Vitali e 
Taglialatela del Pdl, per continuare con i 57 deputati della Lega che con un'interrogazione 
a risposta immediata hanno incalzato il governo (per la verità la risposta dell'on. Vito è 
stata molto interlocutoria), per proseguire con l'on Vietti dell'Udc e Tenaglia del Pd. Il 
collasso è attuale, la soluzione del problema è a portata di mano. Basta mettersi intorno a 
un tavolo, lavorando attorno a principi irrinunciabili in uno stato di diritto: fine del 
precariato, previdenza, autonomia e indipendenza dei gdp. 
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Le ragioni della protesta dei giudici di pace: L'Associazione nazionale giudici di pace e 
la Unagipa hanno proclamato lo sciopero nazionale dei giudici di pace per le seguenti 
ragioni:  

- Il giudice di pace: è un precario, senza alcuna stabilità e senza alcuna assistenza per 
malattia, per infortunio e per maternità;  

- ha tutti i doveri del magistrato senza continuità nell'incarico (ad aprile del 2010 e nel 
2012-13 decadrà la quasi totalità degli attuali gdp in servizio); è richiesto di fornire alta 
professionalità, ma non gli si offre alcun sostegno tempestivo al suo impegno quotidiano 
(nessun corso di aggiornamento è stato predisposto in occasione dell'attribuzione del 
reato di clandestinità);  

- il giudice di pace: è retribuito a cottimo e a udienza . Nel periodo 1 agosto -15 settembre 
(ferie legali) il gdp non percepisce neanche la misera indennità di aggiornamento e studio 
di 258,23 (lorde): le stesse indennità sono ferme a dieci anni fa, mentre per legge si 
sarebbero dovute aggiornare ogni tre anni con indice Istat.  

L'attuale ministro della giustizia Angelino Alfano nel 2007 era cofirmatario di una proposta 
di legge, a costo zero, diretta a far cessare la precarietà ed a fornire idonea copertura di 
assistenza e previdenza; il disegno di legge è stato ripresentato dall'on .Marinello (pdl) ed 
altri, ma non è stato messo all'odg della commissione giustizia (idem per le iniziative degli 
on. Vitali e Taglialatela) ; non riceve i gdp dal settembre 2008, nonostante i ripetuti solleciti 
delle organizzazioni sindacali sempre più preoccupati dello stato di collasso della giustizia 
di pace; non dà attuazione agli ordini del giorno presentati alla Camera ed accolti dal 
governo.  

- Nuove competenze: è stata attribuita al giudice di pace una maggiore competenza per 
valore in materia civile ed in penale per il reato di clandestinità (segno di stima da parte del 
parlamento per la professionalità acquisita); a tali gravosi compiti tuttavia non hanno fatto 
seguito i logici provvedimenti relativi al personale amministrativo, ridotto all'osso, e alle 
apparecchiature informatiche, idonee a rispondere alla nuova normativa concernente le 
notifiche e comunicazioni.  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Emilio Gioventù, Italia Oggi 16/7/09 pag. 7 
Napolitano, ma quale sicurezza 
 
In teoria, quello del presidente della Repubblica sarebbe tecnicamente un rilievo. Nei fatti, 
quella di Giorgio Napolitano è una picconata destinata a smontare l'intera impalcatura del 
Ddl sicurezza che ieri, nonostante le perplessità, ha promulgato «per non sospendere 
norme che rafforzano il contrasto alla criminalità organizzata». Si tratta di poche righe 
contenute nella lettera di cinque pagine inviata al governo e, per conoscenza, ai presidenti 
delle Camere. In pratica, il capo dello Stato sottolinea che «le modifiche apportate 
dall'articolo 1 comma 22 lettera m in materia di espulsione del cittadino extracomunitario 
irregolare, determinano - a ragione di un difettoso coordinamento normativo - il 
contraddittorio e paradossale effetto di non rendere più punibile, o al più punibile solo con 
una ammenda, la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in Italia pur dopo 
essere stato materialmente espulso. La condotta era precedentemente punita con la 
reclusione da 1 a 5 anni». Ovvero, ragionando con le parole di Napolitano, la legge sulla 
sicurezza di fatto potrebbe spingere i clandestini ad affrontare un doppio sbarco sulle 
coste italiane sicuri che la seconda volta ad attenderli non ci sarà più la cella di un carcere 
ma soltanto il pagamento di una multa. E chi sa che la norma introdotta dal ddl non spinga 
addirittura i trafficanti d'uomini, gli organizzatori dei viaggi dei disperati, a rivedere il 
tariffario delle traversate: una sorta di paghi uno prendi due. Anche sull'istituzione delle 
ronde il presidente della Repubblica non nasconde perplessità. Scrive, infatti, che 
«essendo affidata non alla legge, ma a un successivo decreto del ministro dell'Interno la 
determinazione degli ambiti operativi di tali disposizioni, appare urgente la definizione di 
detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge relativamente al 
carattere delle associazioni e al compito ad esse attribuito». Così come, dice Napolitano 
che spetterà al ministro dell'Interno stabilire «le caratteristiche tecniche degli strumenti di 
difesa», con particolare riferimento alla nebulizzazione di un determinato principio attivo 
naturale, ovvero all'uso di uno spray al peperoncino. Il rischio da scongiurare è che si 
favorisca la delinquenza di strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le 
associazioni, di cui al comma 40, debbano essere formate da cittadini non armati. Peraltro 
è da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il porto dello spray 
potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della legge 110/1975». Insomma, 
Napolitano ha sì firmato, ma turandosi il naso perché «dal carattere così generale e 
onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base della legge, discendono la 
disomogeneità e la estemporaneità di numerose sue previsioni che privano il 
provvedimento di quelle caratteristiche di sistematicità e organicità che avrebbero invece 
dovuto caratterizzarlo». Ricorda poi nella lettera: «In altre occasioni ho rilevato 
pubblicamente come provvedimenti eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di 
concitazione e di vere e proprio congestione sfuggano alla comprensione dell'opinione 
pubblica e rendano sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge». Per il capo 
dello Stato è «doveroso ribadire oggi che è indispensabile porre termine a simili prassi, 
specie quando si legifera su temi che, come accade per diverse norme di questo 
provvedimento, riguardano diritti costituzionalmente garantiti e coinvolgo aspetti 
qualificanti della convivenza civile e della coesione sociale». Napolitano non ha dubbi: «È 
in gioco la qualità e sostenibilità del nostro modo di legiferare».  
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Giorgio Battistini, La Repubblica 16/7/09 pag. 2 
Sicurezza, Napolitano firma "Preoccupato, ora correzioni" 
 
Napolitano firma ma non tace. Ha ratificato ieri la legge sulla sicurezza, ma ha 
accompagnato il sofferto via libera con una inconsueta lettera densa di riserve e 
raccomandazioni. Un passo istituzionale raro ma non clamoroso, un invito a ripensare e 
correggere (migliorandolo) il testo appena licenziato. La legge è formalmente operante, 
ma l´invito che parte dal Quirinale è di quelli che non si possono sottovalutare. E infatti già 
poche ore dopo la firma del presidente da palazzo Chigi è partita una risposta 
rassicurante. Il Colle esprime con ruvidezza «perplessità e preoccupazione per l´insieme 
dei provvedimenti» contenuti nella legge che contiene «numerose norme tra loro 
eterogenee, non poche delle quali prive dei necessari requisiti di organicità e 
sistematicità». Nel testo sono presenti anche norme di «dubbia coerenza con i principi 
generali dell´ordinamento e del sistema penale vigente». La risposta di palazzo Chigi si 
sforza di apparire conciliante. Esprime «soddisfazione e apprezzamento» per l´avvenuta 
promulgazione d´una legge che «permette di rispondere immediatamente ad una serie di 
richieste dei cittadini». Al tempo stesso la presidenza del Consiglio avverte che le 
considerazioni del capo dello Stato «saranno valutate attentamente, e che si terrà conto 
delle notazioni e dei suggerimenti espressi dal presidente, già a partire dalla prima 
applicazione della legge stessa». Il ministro della Giustizia Alfano (uno dei due destinatari 
della lettera, insieme al ministro dell´Interno Maroni) va oltre: «ne farò tesoro» dice della 
lettera, «la studieremo con attenzione, e se dovesse essere necessario valuteremo altre 
modifiche».Nonostante le tante «preoccupazioni e perplessità», Napolitano ha ritenuto che 
non fosse il caso di negare la sua firma e dunque la promulgazione rinviando la legge alle 
Camere per una nuova lettura, come tante volte è accaduto in passato. Il capo dello Stato 
lo dice chiaro, nella lettera d´accompagnamento destinata al governo. Ha promulgato la 
legge «ritenendo di non poter sospendere in modo particolare l´entrata in vigore di riforme 
ampiamente condivise in sede parlamentare» dirette ad assicurare un «più efficace 
contrasto anche sul piano patrimoniale e delle infiltrazioni nel sistema economico delle 
diverse forme di criminalità organizzata». Perché questa singolare scelta, di firmare ma 
anche contestare la legge? Al Quirinale si sono posti questo problema di fronte a una 
legge che per il governo aveva un forte rilievo politico, e dunque un rinvio secco alle 
Camere, cosa possibile ovviamente, avrebbe generato uno scontro frontale, con rischio 
che l´esecutivo rimpacchettasse la legge così com´era, rimandandola per la seconda volta 
a Quirinale per la firma. E si sa che, a norma di Costituzione, il capo dello Stato ha un solo 
"proiettile" in canna. La seconda volta o firma o si dimette. Ne sarebbe nato un conflitto 
che era meglio evitare. 
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Liana Milella, La Repubblica 16/7/09 pag. 3 
"Rotta la tregua, ma la legge resta" il Cavaliere e il gelo con il Colle 
 
«Vedremo». «Forse». «Se proprio dovesse essere necessario». È già sera. Il presidente 
del Senato Renato Schifani ha appena inviato la lettera di Napolitano ai capigruppo, le sei 
cartelle cominciano a circolare. E parte la demolizione. Il fastidio verso il Quirinale, covato 
per un intero pomeriggio, deborda inevitabile nel centrodestra. Tenere conto dell´invito del 
presidente e rifare il ddl sulla sicurezza? Neanche a parlarne. Berlusconi è tranchant: «Se 
lo scordi, il testo resta quello che è». Nessuna nuova legge, al massimo il ministro 
dell´Interno Roberto Maroni cercherà di tenere buono il presidente con il regolamento sulle 
ronde. Gliel´ha detto subito, di buon mattino, quando il capo dello Stato lo ha chiamato per 
prepararlo alla missiva. «Le ho inviato una lettera in cui esprimo le mie perplessità e le mie 
preoccupazioni su questa legge...che comunque ho firmato» dice Napolitano. E Maroni gli 
risponde: «Sì, stia tranquillo, quel testo sulle ronde è già pronto, lo mando in Parlamento la 
prossima settimana. E poi c´è la sanatoria già avviata per le badanti». Ma Bobo si frega le 
mani per la firma sotto la legge pronto a vendersela con il popolo della Padania come un 
grande successo della Lega. Questo dicono i suoi, i Bricolo, i Cota, «d´ora in poi i cittadini 
si sentiranno più sicuri». L´ordine di scuderia nell´entourage del Cavaliere è 
«minimizzare». Ecco il Guardasigilli Angelino Alfano che lo fa ufficialmente: «Se dovesse 
essere necessario valuteremo eventuali modifiche». Niccolò Ghedini, l´uomo ombra per la 
giustizia di Berlusconi, conferma: «Vedremo se singoli rilievi porteranno a dei 
cambiamenti». E arriva il commento di chi ha parlato con il Cavaliere e ne riferisce il 
pensiero: «Certo che quest´uscita se la poteva proprio risparmiare». Fastidio e irritazione 
profondi, mascherati all´esterno all´insegna dell´understatement. Dice il premier ai suoi: 
«Me l´aspettavo. Lui annuncia la tregua per il G8 e poi la rompe. Cerca in tutti i modi di 
condizionare la nostra azione politica. Lo ha già fatto con le intercettazioni. Ma noi 
andremo avanti lo stesso. Intanto un provvedimento come questo, fortemente voluto dalla 
gente che non ne più degli immigrati e della mancanza di sicurezza, è comunque diventato 
legge». A palazzo Chigi, ormai da giorni, non si fa che chiosare sulla sindrome del 
commissariamento, sugli interventi continui che fanno ombra o addirittura stoppano 
l´azione del governo. Berlusconi non ha mandato giù l´intervento di Napolitano «a gamba 
tesa» sul ddl intercettazioni, che ne ha determinato il rinvio. «Avremmo potuto approvarlo 
a fine mese, siamo stati costretti per colpa sua a rimandarlo a settembre. Ma state certi 
che a quel punto lo voteremo». Con modifiche? «Lo stretto necessario». E che dire della 
convocazione del governatore Mario Draghi sul Colle giusto alla vigilia della manovra 
economica? È stata giudicata come un´insopportabile ingerenza. E la scelta del giorno in 
cui rendere pubblica la lettera sulla sicurezza? A palazzo Chigi ne calcolano il timing: 
Napolitano aveva tempo fino al 30 luglio. Ha scelto d´intervenire giusto nel giorno in cui 
alla Camera si discuteva del contestano condono fiscale e del nuovo colpo di spugna sul 
falso in bilancio. L´effetto? Di fatto costringere il governo a fare marcia indietro.  
Napolitano ha curato forma e sostanza. Nove punti critici, «dubbi di irragionevolezza e di 
insostenibilità» che non potevano lasciarlo «indifferente». Telefonate per annunciare il 
passo. L´assicurazione che, dal Quirinale, il testo non sarebbe uscito. Ma la reazione ai 
suoi scrupoli è una staffilata: «Un presidente che chiosa tecnicamente e politicamente le 
leggi non s´era mai visto. O la legge non va e la boccia, o va e la promulga. Non c´è via di 
mezzo». È l´ex presidente del Senato Marcello Pera, silente da tempo, a dar voce al 
mugugno: «La promulgazione con dubbi e commenti non esiste». L´ultima staffilata suona 
così: «Ormai Napolitano è ostaggio di Di Pietro e del Pd, ma sappia che tanto la gente 
continua a votare per noi». 
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Ronde e reato di clandestinità ecco i nove rilievi al testo Maroni 
 
 Cinque pagine scritte dal capo dello Stato e inviate ieri, contestualmente alla firma della 
legge sulla sicurezza. Nove rilievi. Sono nove i rilievi del capo dello Stato che punta il dito 
sul «carattere così generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza posta a base 
della legge» dal quale «discendono la disomogeneità e la estemporaneità di numerose 
sue previsioni».  
Immigrazione clandestina: Prendendo poi in esame il provvedimento, Napolitano si 
sofferma sulle «rilevanti criticità» che riguardano il reato di immigrazione clandestina. «Allo 
stato – afferma – esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili».  
Giudici di pace: E inoltre, il ricorso ai giudici di pace proprio per il reato di clandestinità 
«non mi pare in linea con la natura conciliativa di questi», configurando un «sottosistema 
sanzionatorio non coerente e meno garantista». Poi fa un esempio di un effetto 
«contraddittorio e paradossale del reato: il cittadino extracomunitario non sarebbe più 
punibile se fa «rientro in Italia pur dopo essere stato materialmente espulso». Prima 
rischiava fino a cinque anni di carcere.  
Acquisto della cittadinanza: Esiste poi troppa «discrezionalità degli organi competenti» 
sull´acquisto della cittadinanza da parte di uno straniero che si sposa con italiani. 
Aggravanti e attenuanti: Per il capo dello Stato, poi, andrebbe uniformato il sistema delle 
aggravanti e delle attenuanti che non si possono neutralizzare solo per la rapina e non per 
l´estorsione, reato più grave.  
Oltraggio al pubblico ufficiale: Inoltre, sul reintrodotto reato di oltraggio al pubblico 
ufficiale, Napolitano trova «incompatibile» con gli altri reati contro la pubblica 
amministrazione il fatto che possa essere estinto con un risarcimento del danno.  
Ronde: Per quanto riguarda, invece, le cosiddette "ronde" a Napolitano «appare urgente 
la definizione» di un decreto del Ministro dell´Interno che le disciplini in modo «rigoroso». 
Spray: Rilievi, anche, sullo spray al peperoncino che potrebbe essere usato dai criminali.  
Le conclusioni: Avviandosi alla conclusione, Napolitano ci tiene a sottolineare che non 
spetta a lui «pronunciarsi e intervenire sull´indirizzo politico e sui contenuti essenziali di 
questa come di ogni legge approvata dal Parlamento». Il capo dello Stato «non può invece 
restare indifferente dinanzi a dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità che un 
provvedimento di rilevante complessità ed evidente delicatezza solleva». Nascono da qui 
le preoccupazioni contenute nella lettera del capo dello Stato. Poi la firma di suo pugno: 
«Con viva cordialità, Giorgio Napolitano». 
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Sicurezza, Napolitano firma con dubbi 
 
Il ddl sicurezza è stato promulgato dal capo dello Stato. Ma il governo, su invito formale di 
Giorgio Napolitano, ora è chiamato a riflettere nuovamente soprattutto sul reato di 
immigrazione clandestina e sulle ronde perché, sottolinea il Colle, sussistono «perplessità 
e preoccupazioni» sui punti del testo che nascondono «rilevanti criticità», capaci di 
suscitare «dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità», privando il provvedimento di 
«quelle caratteristiche di sistematicità e organicità che invece avrebbero dovuto 
caratterizzarlo». Le critiche mosse dal Colle sono dunque rilevanti anche se poi il premier 
Silvio Berlusconi ha scelto di non drammatizzare. Anzi, esprimendo soddisfazione per la 
promulgazione, Palazzo Chigi annuncia che si «terrà conto delle osservazioni» del 
Quirinale. E lo stesso Berlusconi parla di «clima collaborativo » con Napolitano nello 
«spirito del G8». Va invece all’attacco lancia in resta l’ex presidente del Senato Marcello 
Pera: «La promulgazione con dubbi e commenti non esiste, è fuori dai suoi poteri 
costituzionali perché il presidente non può intervenire sul merito politico dei 
provvedimenti». Il Pd fa quadrato intorno a Napolitano: «Il suo atto è certo straordinario 
ma perfettamente legittimo con cui ha messo governo e Parlamento davanti alle proprie 
responsabilità ». È lunga 5 pagine la lettera indirizzata al premier e ai ministri dell’Interno e 
della Giustizia (e per conoscenza ai presidenti di Camera e Senato) con cui il capo dello 
Stato ha passato al microscopio il ddl sicurezza concedendogli, nonostante la 
promulgazione, un voto decisamente basso: «Ho ritenuto di non poter sospendere in 
modo particolare l’entrata in vigore delle norme, ampiamente condivise in sede 
parlamentare, che rafforzano il contrasto alle varie forme di criminalità organizzata », ha 
scritto Napolitano. Ma su tutto il resto — pur non ravvisando la palese incostituzionalità 
delle norme — la matita rossa del Quirinale ha sottolineato molti errori nel testo di legge. 
Come quello che riguarda il reintrodotto reato di oltraggio per cui è prevista «una singolare 
causa di estinzione» collegata al risarcimento del danno, «incompatibile» con i delitti 
contro la pubblica amministrazione. Sulle «ronde», poi, il presidente raccomanda al go-
verno di far presto con il varo del decreto del ministro dell’Interno: perché solo così si po-
tranno «minimizzare allarmi e tensioni nell’applicazione della normativa». Sugli spray al 
peperoncino per autodifesa, Napolitano si limita a sottolineare lo scontato effetto 
boomerang: «Il rischio è che si favorisca la delinquenza di strada o comunque si 
indebolisca la prescrizione » che le ronde «debbano essere formate da 'cittadini non ar-
mati' ». Infine, il Colle segnala anche la caotica tecnica legislativa seguita in Parlamento 
dal ddl: cresciuto dai 20 articoli originali ai 66 approvati dal Senato e ai tre 
maxiemendamenti varati con la fiducia alla Camera. Una legge «disomogenea ed 
estemporanea». Tutto questo non è bastato ad Antonio Di Pietro (Idv) tanto da fargli dire 
che il capo dello Stato è «un ipocrita» perché «doveva rinviare la legge alle Camere. Il Pd, 
però, ha stoppato il leader dell’Idv: «I reiterati e pesanti rilievi dell’onorevole Di Pietro 
sull’operato del presidente della Repubblica sono particolarmente gravi», attacca il se-
natore Luigi Zanda. 
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Le ragioni del Colle 
 
La promulgazione delle norme sulla sicurezza era abbastanza scontata; un po’ meno la 
lunga lettera spedita dal Quirinale al governo e ai presidenti delle Camere con una serie di 
obiezioni di fondo. Le «perplessità e preoccupazioni» espresse da Giorgio Napolitano 
danno voce alle critiche dell’opposizione, e non solo. Ma il capo dello Stato non vuole 
bloccare un disegno di legge che prevede anche un indurimento del carcere per i mafiosi; 
e contrasta le loro infiltrazioni nelle gare d’appalto. L’obiettivo è piuttosto quello di mediare 
fra la volontà «ampiamente condivisa» della maggioranza parlamentare; e l’esigenza di 
impedire distorsioni e pasticci in nome della legge. D’altronde, per settimane si è discusso 
con asprezza sull’opportunità di definire l’immigrazione clandestina come reato; e 
sull’istituzione di «ronde» chiamate di fatto ad un compito di supplenza rispetto alle forze 
dell’ordine: provvedimenti invocati da gran parte dell’opinione pubblica, e voluti fortemente 
dalla Lega per il loro significato anche simbolico. Ma il modo sbrigativo con il quale sono 
stati perseguiti ha impedito di valutare fino in fondo gli effetti paradossali che possono 
avere. Il risultato sono «norme fra loro eterogenee» e «di dubbia coerenza»: un modo 
garbato ma netto per far capire che, una volta applicate, potrebbero provocare una gran 
confusione. L’analisi puntigliosa di Napolitano non riguarda tanto i profili costituzionali, ma 
gli effetti pratici della legge. Il presidente della Repubblica vede in alcune disposizioni un 
arretramento nel contrasto all’immigrazione clandestina: contraddizioni che potrebbero 
peggiorare il problema, invece di risolverlo. Sono indicativi il sollievo ed il rispetto con i 
quali il governo ha accolto il sì del Quirinale ed accettato i suoi rilievi. Palazzo Chigi fa 
sapere di essere soddisfatto della promulgazione; e che terrà conto delle «notazioni e dei 
suggerimenti» del capo dello Stato. Si indovina la disponibilità a correggere una legge che 
Napolitano considera difficile anche solo da interpretare. Nelle stesse file del Pdl gli uomini 
vicini al presidente della Camera, Gianfranco Fini, annunciano di condividere da tempo le 
obiezioni del Colle. Fra l’altro, su questo continua il braccio di ferro fra alcune istituzioni 
europee e delle Nazioni unite, ed il governo italiano. E, seppure in modo tormentato, la 
Chiesa cattolica ha tentato di smarcarsi dalla legislazione sugli immigrati clandestini e le 
«ronde». La lettera rappresenta un richiamo esplicito e duro a riflettere sui suoi «effetti 
imprevedibili». Solo Antonio Di Pietro la considera una dimostrazione di «titubanza». Il 
leader dell’Idv sostiene che Napolitano non avrebbe dovuto firmare la legge, dal momento 
che la critica: quasi non capisse che i rilievi possono essere radicali proprio perché 
preceduti da un «sì». Di Pietro vuole «il tanto peggio tanto meglio», lo bacchetta il Pd per 
attacchi ritenuti stucchevoli nella loro ripetitività. Si ostina a trasmettere l’immagine di un 
capo dello Stato subalterno al governo anche quando, come in questo caso, gli rivolge 
rilievi severi: al punto da far dire a qualcuno del Pdl che ha esagerato. Il ministro della 
Giustizia, Angelo Alfano, però, non esclude modifiche: benché tutti sappiano che le 
decisioni della maggioranza dipenderanno soprattutto dalla volontà della Lega. 
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Sicurezza, Napolitano firma: ma così non va 
 
Le previsioni sono state rispettate. Giorgio Napolitano ha promulgato la legge sulla 
sicurezza, ma ha accompagnato il sì”con una durissima e articolata lettera di cinque 
pagine al premier, ai ministri Maroni e Alfano e (per conoscenza) ai presidenti delle 
Camere in cui esprime «perplessità» e «preoccupazioni» per le «criticità» dell’insieme del 
provvedimento, manifesta dubbi «di irragionevolezza» e d’«insostenibilità» del pacchetto, 
in particolare per alcuni punti come il reato di immigrazione clandestina e le ronde (per le 
quali si chiede di definire «compiti» e «limiti») o la questione delle badanti. O ancora: il 
ruolo del giudice di pace o addirittura l’uso dello spray al peperoncino come autodifesa.  
Insomma, il capo dello Stato - pur non ravvisando quei profili d’incostituzionalità che lo 
avrebbero costretto a rinviare la legge alle Camere - ha voluto formalizzare le molteplici 
riserve che ha suscitato il pacchetto”e ammonire il governo e il Parlamento a porvi rimedio 
con le opportune correzioni. Nella lettera Napolitano spiega le ragioni d’opportunità che lo 
hanno spinto a non sospendere l’entrata in vigore delle norme «ampiamente condivise in 
sede parlamentare» e «volte ad assicurare un più efficace contrasto - anche sul piano 
patrimoniale e delle infiltrazioni nel sistema economico - delle diverse forme di criminalità 
organizzata» (leggi anti-mafia). I rilievi dello staff giuridico del Colle sono molteplici ed 
articolati. Si parla di un pacchetto «ampliatosi in modo rilevante nell’iter parlamentare» che 
contiene: 1) «numerose norme tra loro eterogenee non poche delle quali prive dei 
necessari requisiti di organicità e sistematicità e frutto di concitazione»; 2) «disposizioni di 
dubbia coerenza con i principi generali dell’ordinamento e del sistema penale vigente». Su 
tali criticità - spiega la lettera - si richiama l’attenzione del governo per «le iniziative» che 
riterrà opportuno assumere «anche alla luce che può comportare  l’applicazione del 
provvedimento in alcune sue parti». Sulle misure concrete egli ovviamente non entra 
poiché al capo dello Stato non spetta pronunciarsi o intervenire sull’indirizzo politico e sui 
contenuti essenziali delle leggi approvate dalle Camere. Immediata la risposta di Palazzo 
Chigi che fa buon viso a cattivo gioco. Esprime «soddisfazione» e «apprezzamento» per la 
promulgazione e sottolinea che «le considerazioni del capo dello Stato saranno valutate 
attentamente». Si terrà conto delle notazioni e dei suggerimenti del Quirinale sin dalla 
prima applicazione della legge. Anche Alfano ringrazia Napolitano: «Valuteremo eventuali 
modifiche». Chi invece spara a zero contro le  osservazioni critiche del Colle è Antonio Di 
Pietro secondo il quale «Napolitano doveva rinviare la legge alle Camere anziché 
esprimere lamenti che sono solo grida al vento». Immediate le reazioni all’esternazione 
dipietrista. Cesa, segretario Udc: «Di Pietro la smetta di tirare per la giacca Napolitano e 
dirgli cosa debba o non debba fare». Anche dal Pdl pioggia di critiche. Chiti (Pd) accusa Di 
Pietro di essere «irresponsabile» e «demagogo». Anna Finocchiaro scrive a Schifani 
perché convochi una riunione dei capigruppo per avviare una discussione sui temi della 
nota presidenziale. Bifronte la reazione della Lega. Maroni telefona a Napolitano per 
ringraziarlo mentre Brigandì, capogruppo in commissione giustizia, sostiene che 
«Napolitano non avrebbe dovuto scrivere al premier e al governo ma al Parlamento». 
Critico nei confronti del Colle è il senatore Pera: «Le parole di Napolitano sono fuori dai 
poteri che la Costituzione gli assegna». 
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Riforma processo penale 
 
Ennio Fortuna, Italia Oggi 16/7/09 pag. 6 
Ai giudici non piace la riforma Alfano 
 
Il ministro Alfano aveva destato grandi attese e suscitato molte speranze per la sua 
giovane età e per la sua cultura aperta alle novità e aliena ai formalism. Anche tra i 
magistrati non mancavano gli ammiratori soprattutto perché Alfano aveva ripetutamente 
annunciato la sua intenzione di promuovere la semplificazione, puntando a ridurre il vero 
tarlo del nostro processo penale: la micidiale durata delle procedure. A leggere però oggi il 
suo disegno di legge non si può non rimanere assai delusi. La logica ci dice che la riforma, 
se passerà nell'attuale testo, produrrà nuovi, assurdi ritardi e ulteriori complicazioni. Le 
linee direttrici della riforma sono soprattutto due: la riduzione delle prerogative del pm e 
l'aumento esponenziale di quelle della difesa. La principale novità del testo consiste 
certamente nell'obbligo del pm di attendere l'iniziativa della polizia giudiziaria: il pm non 
potrà più indagare, neppure se leggerà sui giornali di un grave fatto delittuoso, dovrà 
aspettare la segnalazione della polizia giudiziaria che, come tutti sanno, dipende 
gerarchicamente dal governo tramite i questori e gli ufficiali generali, e che potrà quindi 
controllare filtrare e orientare le notizie di reato. C'è ovviamente da chiedersi se una simile 
disciplina sia costituzionalmente corretta o censurabile, tenuto conto dell'obbligo 
indefettibile dello stesso pm di promuovere l'azione penale. Il Csm non ha però avuto 
alcun dubbio: la proposta è decisamente incostituzionale perché gravemente lesiva del 
principio di obbligatorietà dell'azione penale e irragionevolmente limitativa delle 
prerogative del pm. Un'altra sconcertante novità consiste nell'eliminazione del tradizionale 
potere del giudice di eliminare o di ridurre le liste di testimoni presentate dalle parti. 
Sembrerebbe a prima lettura che le parti private, e segnatamente l'accusato, potrebbero 
acquisire il diritto inviolabile di citare e di interrogare tutti i testimoni che desiderano, senza 
che il pm e il giudice possano muovere obiezioni. In tal modo è evidente che un processo 
con un imputato di grande peso sociale o economico, ovviamente se difeso da un legale 
esperto, non finirebbe mai: non ci sarebbero limiti possibili alla facoltà di citare e di 
pretendere l'escussione di testimoni, essenziali o anche non essenziali. Ancora: il progetto 
rivaluta inaspettatamente la competenza della Corte d'Assise cui sarebbero attribuiti anche 
i reati di droga, di mafia di terrorismo e di sequestro estorsivo (e altri ancora). A parte il 
pericolo, sicuramente da non sottovalutare, inerente alle infiltrazioni nei collegi di giudici 
popolari non proprio immacolati, o possibile obiettivo di intimidazioni più o meno larvate, 
chi ha qualche esperienza di vita giudiziaria sa bene che un processo in Assise è per 
definizione più complesso, più formalistico e burocratico di uno di tribunale, e che quindi 
dura assai di più. Ed è inutile dire che i ritardi aumenteranno tenuto anche conto della 
maggiore complessità della sentenza di Assise. Né si comprende come l'unica o 
comunque la più importante prospettiva di riforma nel senso della semplificazione, e che si 
riferisce alle notificazioni per via telematica, sia stata oggetto di una legge di delega invece 
che di un testo destinato ad operare immediatamente, e quindi rinviata alla calende 
greche. Per contro è stata riconosciuta al difensore la prerogativa di fare il maggiore 
ricorso possibile alle investigazioni difensive. Insomma si tratta di una completa e cocente 
delusione. Il processo penale italiano è gravemente malato di formalismo, di lentezza 
eccessiva e la terapia di Alfano peggiorerà certamente le cose. Si può certo sperare che le 
cose migliorino nel corso del dibattito parlamentare. In realtà c'è da temere il peggio e cioè 
la moltiplicazione dei formalismi e dei burocratismi.  
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"Incostituzionale il nuovo processo penale" 
 
«Incostituzionale». È ancora un disegno di legge al vaglio della commissione Giustizia del 
Senato, ma la Sesta commissione del Csm ha già bocciato il ddl sulla riforma del processo 
penale presentato a marzo dai ministri della Giustizia, Angelino Alfano, e dell´Economia, 
Giulio Tremonti. Per la Sesta commissione, il ddl poi varato dal Cdm «vìola almeno 4 
principi costituzionali, a cominciare da quello sull´obbligatorietà dell´azione penale». Avrà 
effetti «devastanti» sull´»efficacia» delle indagini. «Rafforzando la dipendenza della polizia 
giudiziaria dal potere esecutivo» e, al tempo stesso, «estromettendo il pm dalle indagini», 
potrebbe permettere al governo di controllare o quanto meno di condizionare l´azione 
penale.Con la riforma al vaglio del Senato, secondo il Csm si vuole sottrarre al pm (come 
previsto dall´attuale codice di procedura penale del 1989), la direzione dell´attività 
investigativa di carabinieri, polizia e guardia di finanza, restituendola ai ministeri ai quali 
fanno capo, rispettivamente della Difesa, dell´Interno, dell´Economia. La stroncatura sul 
nascere del ddl - che sarà portato oggi a Palazzo dei Marescialli all´approvazione del 
plenum - scatena un dibattito politico, ma non frena il Guardasigilli. «Il Csm - dice Alfano - 
ha dato il suo parere e il Parlamento, talvolta, ha preso in considerazione i pareri del Csm. 
Il parlamento, però, è sovrano». «C´è una drammatizzazione dei pronunciamenti del Csm 
- aggiunge il ministro - che spesso avviene in pendenza del dibattito parlamentare, che 
continuerà ad essere libero, a beneficio del servizio giustizia». Dura la replica di Antonio Di 
Pietro, che, grazie all´attuale codice di procedura penale, fu uno dei protagonisti di Mani 
Pulite. Con quel ddl, per il leader dell´Idv, «si realizza il progetto piduista del governo 
Berlusconi: mettere il pm sotto il controllo del potere esecutivo». Nella polemica interviene 
anche l´Associazione nazionale magistrati. Secondo il giudice Piergiorgio Morosini, 
componente dell´Anm, la riforma Alfano «è un passo indietro rispetto alle scelte del codice 
dell´89, varato per superare il codice Rocco dell´epoca fascista. Andare a toccare questi 
assetti significa riproporre questioni di costituzionalità che avevano messo in crisi il 
precedente ordinamento degli anni Trenta». Difende il giudizio del Csm Lanfranco 
Tenaglia, responsabile Giustizia del Pd. «Da una parte - dice - si approvano provvedimenti 
come le ronde e il reato di clandestinità all´insegna della tolleranza zero nei confronti di 
ogni tipo di criminalità. Dall´altra per via legislativa il governo depotenzia le strutture di 
indagine come col ridimensionamento dei poteri di direzione della pg da parte del pm». Ma 
alcuni esponenti della maggioranza attaccano il giudizio della Sesta commissione di 
Palazzo Marescialli. Per Gaetano Quagliariello, vicepresidente dei senatori del Pdl, «il lupo 
perde il pelo ma non il vizio. Era già accaduto l´estate scorsa, in merito al pacchetto 
sicurezza, che articolazioni del Csm sconfinassero dalla loro funzione spingendosi fino a 
formulare giudizi di costituzionalità su provvedimenti di legge in discussione». 
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Bocciatura Csm al testo Alfano sul processo penale 
 
Era già successo con il ddl sulle intercettazioni e con il ddl sicurezza. E così anche sulla 
riforma Alfano che ridisegna il processo penale arriva la pesante censura del Consiglio su-
periore della magistratura che, con un parere varato all’unanimità dalla VI commissione 
oggi all’ordine del giorno del plenum, esprime dubbi sulla compatibilità costituzionale del 
testo da tempo parcheggiato al Senato. Tra le altre, viene bocciata la norma che sgancia 
la polizia giudiziaria dal pubblico ministero: perché chi «gestisce la polizia giudiziaria può 
disporre dell’azione penale, condizionandone al tempo stesso l’iniziativa, con il controllo 
delle notizie di reato, dei mezzi e delle persone impegnate nelle indagini e delle energie 
destinate alla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali». «Per cui, scrive il Csm, il 
provvedimento determina inevitabilmente un rafforzamento della dipendenza della polizia 
giudiziaria dal potere esecutivo. Infatti, gli organi di polizia giudiziaria, nelle loro diverse 
articolazioni, integrano strutture gerarchicamente dipendenti dal governo, ragion per cui 
essi non sono assistiti dalle garanzie di autonomia e indipendenza che caratterizzano, 
invece, gli uffici del pm». Il parere della VI commissione — che prende di mira anche le 
nuove cause di astensione per i giudici e una norma per l’acquisizione delle sentenze 
irrevocabili nata dopo la condanna dell’avvocato David Mills, un tempo coimputato di Silvio 
Berlusconi a Milano — ha subito un’accelerazione perché lo scorso 10 giugno il capo dello 
Stato (che è pure presidente del Csm) aveva bacchettato i consiglieri di Palazzo dei Ma-
rescialli invitandoli a non interferire quando i provvedimenti di legge entrano nel vivo del 
dibattito parlamentare. La commissione — relatori Antonio Patrono, Livio Pepino e 
Roberto Carrelli Palombi — ha dunque deciso di approfittare di questo momento in cui il 
ddl sonnecchia al Senato. Il ministro Angelino Alfano ha reagito con compostezza: 
«Avremo tempo per riflettere comunque c’è una drammatizzazione dei pronunciamenti del 
Csm». Per Peppino Gargani (Pdl) quella del Csm è una «posizione preconcetta». Il 
senatore Luigi Li Gotti (Idv) spiega che «i rilievi del Csm coincidono con le critiche mosse 
dall’Idv». Per Lanfranco Tenaglia (Pd), il consiglio «conferma quanto sia incoerente e 
schizofrenica l’iniziativa del governo in materia penale». 
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Ruolo dei Pm, polizia giudiziaria e rischi di interferenze politiche 
 
Come si era già a suo tempo sottolineato su queste colonne, uno degli aspetti più 
sconcertanti del disegno di legge presentato dal ministro Alfano sulla riforma del processo 
penale è quello riguardante la ventilata modifica delle ordinarie relazioni tra pubblico mi-
nistero e polizia giudiziaria, all’insegna di un marcato affievolimento del rapporto di 
dipendenza funzionale degli organi di polizia dagli uffici del pm. Non sorprende, dunque, 
che su questo aspetto si sia concentrata la «censura» del Csm, nel testo del parere 
destinato a essere discusso a breve in assemblea plenaria. L’idea di circoscrivere, quindi 
di indebolire, gli ambiti e i meccanismi di dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico 
ministero (lungo una prospettiva che, secondo le parole dello stesso Alfano, dovrebbe 
creare i presupposti di una «maggiore concorrenza» e di un «controllo reciproco » tra le 
due strutture inquirenti), se da un canto rischia di stravolgere gli odierni corretti rapporti di 
collaborazione ausiliaria degli organi di polizia rispetto al magistrato responsabile delle 
indagini, dall’altro si pone altresì in contrasto con alcuni fondamentali principi costitu-
zionali. Non solo, evidentemente, con l’art. 109, in forza del quale l’autorità giudiziaria 
«dispone direttamente della polizia giudiziaria», ma anche con l’art. 112, che impone al 
pubblico ministero «l’obbligo di esercitare l’azione penale». Se si pensa, infatti, che una 
delle principali ricadute della disciplina che si vorrebbe introdurre è rappresentata dalla 
sottrazione al pm dell’iniziativa nella ricerca delle notizie di reato (con la conseguente 
attribuzione esclusiva ai soli organi di polizia del relativo potere-dovere), ci si rende 
facilmente conto dei contraccolpi negativi che una così improvvida novità provocherebbe 
proprio sull’obbligatorio esercizio dell’azione penale da parte dello stesso pm. Il quale — 
una volta privato del potere di ricercare le notizie di reato — finirebbe per essere in molti 
casi alla mercé, in questa materia, delle scelte investigative degli organi di polizia, che per 
di più dipendono in via gerarchica dal potere esecutivo. Con tutti i rischi di interferenza 
della politica sulla giustizia che una situazione del genere comporterebbe, a totale scapito 
del principio di legalità. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 16/7/09 pag. 7 
Il Csm attacca, Alfano non chiude la porta 
 
La battuta denuncia l’insofferenza per quella che è diventata la prassi costante del Csm: 
bocciare i suoi provvedimenti legislativi. Ma al tempo stesso, il Guardasigilli lascia aperta 
una porta al dialogo. Così, commentando l’ennesimo parere negativo del Csm al suo 
progetto di riforma del codice penale, Angelino Alfano rivendica la piena autonomia del 
Parlamento sovrano, ma al tempo stesso ricorda che le Camere, «talvolta hanno preso in 
considerazione i pareri del Csm». E poi, ancora, ha precisato che "c'è una 
drammatizzazione dei pronunciamenti del Csm, che spesso avvengono in pendenza del 
dibattito parlamentare, che continuerà ad essere libero, a beneficio del servizio giustizia»; 
e proprio quel sottolineare che il dibattito parlamentare è ancora in corso (in questo 
momento al Senato) lascia la possibilità di limare un testo che l’organo di autogoverno non 
riesce a digerire.  Le critiche sono tutte in un documento voluminoso approvato l’altro ieri 
all’unanimità dalla Sesta Commissione di Palazzo dei Marescialli, che già oggi potrebbe 
essere sottoposto in via d’urgenza al voto del Plenum. Nel mirino del Consiglio finiscono 
soprattutto le norme che ridisegnano i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, 
limitando il potere del primo e allargando le competenze degli investigatori. Secondo il 
documento della Sesta commissione, oltre all'obbligatorietà dell'azione penale, la riforma 
Alfano violerebbe i principi costituzionali del giudice naturale (articolo 25), della 
ragionevole durata dei processi (articolo 111), e il contenuto dell'articolo 109 della Carta 
Costituzionale, secondo cui l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia 
giudiziaria. Nono solo: i consiglieri della Sesta evidenziano come alcuni articoli della 
riforma Alfano possano essere in conflitto con il ruolo che la Costituzione assegna al pm di 
«garante della legalità dell'azione penale e dei diritti dell'indagato e dell'imputato». Giusto 
un anno fa, il Csm aveva licenziato un parere pressochè analogo, che segnalava profili di 
incostituzionalità, a proposito dello stesso ddl sicurezza che ieri è stato controfirmato dal 
Capo dello Stato, seppur con alcuni distinguo. E in quella occasione era stato lo stesso 
Napolitano a prendere posizione in maniera netta sulla prassi ormai consolidata del 
Consiglio Superiore di emettere pareri non vincolanti sulla produzione legislativa di 
governo e parlamento: «Formulare pareri su progetti di legge di assai notevole incidenza 
su materie di suo diretto interesse rientra nella facoltà attribuita espressamente dalla legge 
al Csm - aveva detto il Capo dello Stato - e non può suscitare sorpresa o scandalo. Ma 
non spetta in alcun modo al Consiglio quel vaglio di costituzionalità cui sono legittimate 
altre istituzioni». Intanto, sul parere emesso ieri, sono fioccate le prese di posizione: 
«Quanto legittimamente affermato dalla Sesta commissione del CSM conferma quanto 
diciamo da tempo - ha attaccato Lanfranco Tenaglia, responsabile Giustizia del Pd - e cioè 
che l'iniziativa governativa in materia di giustizia penale è incoerente e schizofrenica». 
Mentre Michele Vietti, presidente vicario dell’Unione di Centro alla Camera, aggiunge: «Di 
fronte al parere del Csm consiglierei a Governo e maggioranza di evitare le solite 
polemiche sull'invasione di campo e di esaminare nel merito i singoli rilievi». Per Gaetano 
Quagliariello, presidente vicario dei senatori Pdl, invece, «il lupo perde il pelo ma non il 
vizio». E auspica un intervento del vicepresidente del Csm, Mancino, per evitare «uno 
strappo istituzionale che sarebbe a questo punto d'inaudita gravità». 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 16/7/09 pag. 15 
L'Ue riconosce il diritto alla traduzione nei processi all'estero 
 
Un altro passo in avanti nel cammino della cooperazione giudiziaria europea. Questo 
l'ambizioso obiettivo della Commissione europea, che in settimana ha proposto una 
decisione quadro che introduce standard comuni per quel che concerne il diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nel corso dei procedimenti penali che si tengono in 
territorio comunitario. L'intenzione dell'esecutivo di Bruxelles è quella di assicurare che se i 
sospettati non comprendono né parlano la lingua in cui si svolge il procedimento a loro 
carico, possono comunque aver diritto ad interpretare e tradurre gli atti, in modo da veder 
garantito appieno il loro diritto alla difesa. Secondo la decisione, il diritto all'interpretazione 
e alla traduzione scatterà già dal momento in cui i sospettati vengono informati delle 
accuse che gravano a loro carico, e sussisterà fino alla conclusione dell'iter (compresi 
eventuali appelli). Inoltre i sospettati avranno diritto a consultare nella lingua desiderata 
tutti i documenti relativi al procedimento, in modo da comprendere appieno il motivo per 
cui vengono accusati. L'iniziativa della Commissione europea è in effetti un secondo 
tentativo, dopo che nel 2004 lo stesso esecutivo comunitario aveva già fatto una proposta 
simile agli stati membri. Questi ultimi, però, nonostante tre anni di intenso dibattito, non 
sono riusciti a trovare in merito un accordo efficace e unitario, lasciando di fatto decadere 
la proposta. A differenza della proposta del 2004 che prevedeva l'introduzione simultanea 
di sei diritti procedurali, quella presentata in settimana dalla commissione appare più 
ristretta, e riguarda esclusivamente interpretazione e traduzione degli atti e del 
dibattimento nel corso di procedimenti penali. In questo modo la commissione intende 
ottenere un largo consenso comunitario, che avrebbe anche la funzione di apripista per 
altre iniziative specifiche sempre riguardanti i diritti dei sospettati, tra l'altro già inserite nel 
programma quinquennale di cooperazione giudiziaria presentato la scorsa primavera dalla 
stessa Commissione. La scelta di partire dagli istituti dell'interpretazione e della traduzione 
è frutto dell'intenzione di rilanciare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali, 
ingrediente essenziale per il cammino del mutuo riconoscimento delle sentenze nell'Ue, 
previsto dalla costruzione dello Spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, previsto dal 
Trattato di Lisbona. Uno strumento armonizzato in materia di interpretazione e traduzione 
viene inoltre da tempo richiesto dalle associazioni rappresentanti gli avvocati difensori. 
D'altronde il diritto a interpretare e tradurre è tra quelli citati dalla Convenzione europea 
per i diritti umani, di cui tutti gli stati membri sono firmatari. Se l'iniziativa della 
Commissione otterrà il necessario consenso politico, gli stati membri dei 27 paesi dell'Ue 
dovranno garantire che tutti i sospettati o accusati di crimini che non comprendono la 
lingua del procedimento a loro carico siano dotati di interprete durante tutta la durata del 
procedimento stesso. Ciò è ritenuto dalla Commissione «indispensabile affinché il 
sospettato conosca in dettaglio le accuse a suo carico». La Commissione ha tenuto a 
sottolineare che interpretazione e traduzione debbano essere «totalmente gratuite». La 
proposta comprende anche tutti casi di mandato di arresto europeo. Gli stati membri 
saranno inoltre responsabili della formazione adeguata dei giudici, degli avvocati e degli 
staff della Corte, affinché il procedimento penale sia a tutti comprensibile. A questo punto 
la proposta passa al vaglio del Consiglio che, una volta approvato il testo dopo la 
necessaria consulenza dell'Europarlamento, renderà necessaria per gli stati membri la 
trasposizione del provvedimento nell'ordinamento nazionale.  
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Il Colle: Ddl sicurezza incoerente 
Un provvedimento “seriamente incrinato da norme oscuramente formulate, contraddittorie, 
di dubbia interpretazione o non rispondenti a criteri di stabilità e certezza della 
legislazione. Un provvedimento che suscita  “dubbi di irragionevolezza e insostenibilità”, 
privo di “sistematicità“, zeppo di “criticità” e di norme “incoerenti” con i principi 
dell’ordinamento. Come quella che introduce il  reato di immigrazione clandestina, 
applicabile anche a chi già è in Italia, o le modifiche in materia di espulsione, che, per un 
“difettoso coordinamento” con le norme già esistenti, producono “il contraddittorio 
paradossale effetto” di non punire, o di punire la massimo con l’ammenda, 
l’extracomunitario espulso e rientrato in Italia (prima punito con il carcere da 1 a 5 anni). 
Infine le ronde, per le quali “è urgente”definire con decreto ministeriale compiti e strumenti 
operativi (compresi gli spray al peperoncino), affinchè siano davvero “associazioni di 
cittadini non armati”. E’ il contenuto della lettera inviata dal Capo dello Sato Giorgio 
Napolitano al presidente del Consiglio e, per conoscenza, ai presidente delle due Camere 
e al ministro della Giustizia.  Il presidente della Repubblica comunica di aver promulgato la 
legge ma con “perplessità e preoccupazioni” e chiede una “rinnovata riflessione” sul 
provvedimento. Il Guardasigilli Angelino Alfano e il Governo promettono di “valutare 
attentamente le osservazioni del Capo dello Stato tenendo conto dei suoi suggerimenti”. 
 
Il Csm: testo Alfano incostituzionale 
Un provvedimento che viola ripetutamente la Costituzione. Lo dice la VI commissione del 
Csm, nel parere approvato ieri sul ddl del governo di riforma del processo penale, 
all’esame oggi del Senato. Almeno 4 i profili di incostituzionalità individuati dal Csm: 
dall’obbligatorietà dell’azione penale alla ragionevole durata del processo; dalla polizia 
giudiziaria “sganciata” dai Pm, all’estromissione di questi ultimi dalle indagini destinati a 
produrre  effetti “devastanti” sui processi e sull’indipendenza della magistratura. Tra le 
norme “bocciate” anche quella che amplia i casi di astensione e ricusazione dei giudici, 
“limitando” la possibilità di “esprimere, individualmente e collettivamente, opinioni e 
posizioni in merito a condotte di pubblico interesse, ancorchè estranee alle questioni 
dedotte in giudizio”. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


