
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 ottobre 2009 
 

Titoli dei quotidiani 
 

Avvocati 
 
Sole 24 Ore                           L’Ordine forense si chiama fuori 
 
Italia Oggi                              Gli avvocati spettatori distaccati      
          

Professioni 
 
Sole 24 Ore                        Primo sì’ alla class action nella Pa 
 
Sole 24 Ore                         Accordo tra notai e Confindustria 
 
Italia Oggi                                P.a. una class action spuntata   
 
Italia Oggi                           La crisi piega e unisce le professioni 
 
Italia Oggi                             Consulenza, asse notai e imprese 
 
Italia Oggi      Per il Csm una pessima riforma Dannosa, ma soprattutto inutile         
         

Giustizia 
 

Sole 24 Ore             Il nodo giustizia: da Fini via libera condizionato 
 
Italia Oggi                               Giustizia avanti tutta, Fini ci sta 
 
Repubblica Fini non vuole blitz sulla giustizia Ma il Cavaliere: "Se cado io cade tutto" 
 
Corsera        Giustizia, prima intesa con Fini Bossi chiede «riforme condivise» 
 
Messaggero              Bossi e Fini d’accordo, riforme da fare a ogni costo 
 

GIURISPRUDENZA 
 

Italia Oggi                           Danni, richieste senza formalismi               
 

FLASH 
 



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

*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Antiriciclaggio 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 16/10/09 pag. 39 
L’Ordine forense si chiama fuori 
 
Gli avvocati riducono la vigilanza antiriciclaggio a carico dei loro ordini. E lo fanno con una 
nota interpretativa messa a puto dall’ufficio studi del Consiglio nazionale forense e 
trasmessa ieri ai presidenti dei vertici locali, accompagnata da una lettera del presidente 
del Cnf, Guido Alpa. Nella nota, in particolare, si sostiene il compito – assegnato agli ordini 
professionali dal Dl 231/07 – di promuovere e controllare l’osservanza degli obblighi 
antiriciclaggio da parte dei loro iscritti si risolva nell’esercizio dei poteri disciplinari. Nessun 
controllo ad hoc, quindi,  da parte degli ordini sugli avvocati iscritti per verificare che 
mettano in piedi i presìdi antiriciclaggio. Piuttosto, si legge nella nota, “se nell'ambito dei 
propri poteri di cognizione esercitati nel quadro del controllo disciplinare, emerge a carico 
di un iscritto una violazione di un obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio, l'ordine 
dovrà tenerne conto nella comminazione di eventuali sanzioni”.  La nota esamina l’art. 8, 
comma 1, del Dl 213 che affida agli ordini “ secondo i principi e le modalità previste 
dall’ordinamento vigente”, il compito di promuovere e controllare l’osservanza da parte dei 
professionisti degli obblighi antiriciclaggio. Secondo gli avvocati, “il richiamo all’impianto 
ordina mentale vigente” porta a ritenere che questi obblighi  possano essere intesi come 
“una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza disciplinare”,  senza 
attribuire nuovi poteri.  Un’interpretazione confermata – assicurano gli avvocati – dalla 
modifica (caldeggiata dagli stessi legali) apportata al “231” dal decreto “correttivo”, 
approvato il 18 settembre scorso. Il nuovo provvedimento ha infatti ritoccato l’art. 9, 
comma 6, del dl 231, precisando che l'obbligo di informare la Uif  delle infrazioni agli 
obblighi  antiriciclaggio  grava sugli ordini «nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni 
istituzionali».  Secondo l’ufficio studi, inoltre,  l’alleggerimento dei compiti per gli ordini 
degli avvocati deriva anche dalla decisione del Cnf  di non fare da tramite tra gli iscritti che 
segnalano le operazione sospette di riciclaggio e la Uif: un ruolo di “filtro” che il Dl 231 
permetteva agli ordini di assumere e che è stato scelto solo dai consigli nazionali di notai e 
consulenti del lavoro. Per gli avvocati “la misura del coinvolgimento degli ordini 
professionali interessati alla disciplina antiriciclaggio può essere diversa” e gli obblighi 
degli ordini possono “diversificarsi”. Così per gli ordini degli avvocati – si legge nella nota – 
norma di occasionale applicazione l’obbligo di osservare il segreto d’ufficio sulle 
informazioni i loro possesso e l’obbligo di formare il personale sulle norme antiriciclaggio 
sarà più pesante per gli ordini-filtro. Viene pressoché svuotato anche l’obbligo di fornire al 
comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno i dati e le informazioni 
sulle attività svolte nell'anno precedente: per i legali l’obbligo “non si può ritenere di per sé 
inesistente, ma è chiaro che, riguardano solo gli elementi eventualmente acquisiti nel 
corso della funzione disciplinare, potrà essere nei fatti inattuabile, nel senso che potrà 
certamente capitare che nell’ambito dell’esercizio della funzione disciplinare nel corso 
dell’anno precedente non vi siano occasioni di rilevare violazioni alla normativa 
antiriciclaggio”. 
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Luciano De Angelis, Christina Feriozzi, Italia Oggi 16/10/09 pag. 30 
Gli avvocati spettatori distaccati      
 
Gli obblighi di vigilanza sugli iscritti a fini antiriciclaggio, per gli Ordini professionali, 
gravano principalmente sugli enti che hanno scelto di proporsi «da filtro» tra i propri iscritti 
e la Uif. È l'assunzione della responsabilità di ricevere le segnalazioni di operazioni 
sospette e di trasmetterle all'Uif a far scattare il complesso degli obblighi di collaborazione 
con le autorità. Situazione questa che non riguarda il CNF, per il quale gli adempimenti a 
carico dei propri ordini territoriali riguardano solo gli elementi acquisiti nel corso della 
funzione disciplinare. Tale impegno potrebbe risultare nei fatti, inattuabile se nell'anno 
solare non vi siano occasioni di rilevare violazioni della normativa antiriciclaggio. È questa 
la lettura dell'articolo 8 del dlgs 231/07, che emerge dalla nota interpretativa N. 24-C-2009 
del 15 ottobre 2009 emanata dall'Ufficio studi del CNf, per spiegare l'effetto delle nuove 
prescrizioni in capo agli ordini professionali, introdotte dal dlgs n.231/07, anche alla luce 
del decreto correttivo. La vigilanza degli ordini: Per quanto riguarda le previsioni sul 
generale obbligo di vigilanza degli ordini, nei confronti dei propri iscritti, circa il  rispetto 
degli adempimenti antiriciclaggio, il Cnf ha asserito che gli Ordini della categoria sono 
tenuti a segnalare all'Uif la mancata attuazione degli obblighi esclusivamente in occasione 
del controllo disciplinare. La normativa, infatti, non conferisce agli stessi particolari poteri 
ispettivi o di indagine, per il monitoraggio di detti comportamenti. Tra l'altro, ricorda la nota, 
il legislatore ha precisato (art.8 del dlgs 231/07) che l'obbligo di informazione della Uif per 
le violazioni antiriciclaggio, grava sugli ordini «nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni 
istituzionali». La funzione filtro: La c.d. funzione «filtro» da parte dell'ordine professionale 
consiste nel «potere-dovere» dello stesso di ricevere la segnalazione di operazione 
sospetta e di trasmetterla all'Uif privata del nome del segnalante. Allo stato attuale, fa 
rilevare la nota interpretativa, solo il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso il 
proprio consenso a tale funzione ed è stato autorizzato a ricevere le segnalazioni dei 
propri iscritti (decreto Mef 27/2/2009). Per quanto riguarda gli altri organismi professionali, 
la funzione di controllo dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio (art. 8, co. 1), è da 
inquadrarsi nel più generale potere di vigilanza dell'ordine sull'iscritto concretizzandosi, 
quindi, nella potestà disciplinare. In pratica, secondo il CNf, se nell'ambito dei propri poteri 
di cognizione esercitati nel quadro del controllo disciplinare, emerge a carico di un iscritto 
una violazione di un obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio, l'ordine dovrà tenerne 
conto nella comminazione di eventuali sanzioni, poiché la responsabilità disciplinare è 
collegata dall'ordinamento alla violazione di ogni dovere professionale sia che derivi dalla 
legge che dal codice deontologico. A tale norma si collega strettamente l'obbligo di 
informare l'Uif di eventuali omissioni di segnalazione (art. 9, dlgs 231/07): la posizione di 
soggezione degli ordini rispetto ai doveri imposti dalla direttiva, va calibrata in relazione 
alla responsabilità di ricezione delle segnalazioni. Lo stesso vale per gli obblighi di 
osservare il segreto di ufficio, nonché per il dovere di formazione del personale, laddove in 
assenza della funzione «filtro» le previsioni citate restano mere norme residuali. Si precisa 
infine che l'obbligo degli ordini di riferire, entro il 30 marzo di ogni anno circa i dati statistici 
e le informazioni sulle attività svolte nell'anno precedente (deve ritenersi concretamente 
operante soprattutto per gli ordini che hanno assunto la funzione di «filtro» delle 
segnalazioni. Mentre nel caso del CNF e del Cndcec, lo stesso non può trovare 
applicazione perché l’informativa presuppone un ruolo attivo dell'ente nell'accumulare uno 
specifico bagaglio informativo. In conclusione, detto obbligo non deve ritenersi inesistente, 
ma appare assolutamente residuale ma interessa i casi in cui, esercitando la funzione 
disciplinare, l'ordine sia venuto a conoscenza di qualcuno degli elementi indicati nel citato 
art. 5. ln caso negativo, è, chiaro che l'obbligo di informazione dell'Uif rimane privo di 
contenuto e dunque inattuabile.  
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Professioni 
Class action 

 
Davide Colombo, Il Sole 24 Ore 16/10/09 pag. 37 
Primo sì’ alla class action nella Pa 
 
La possibilità di agire in giudizio contro le amministrazioni o i concessionari di servizi 
pubblici inefficienti. È lo strumento che il decreto legislativo varato ieri dal Consiglio dei 
ministri, in prima lettura, mette nelle mani dei cittadini-utenti. Si tratta del secondo testo di 
attuazione alla legge delega di riforma della Pa e dovrà incassare i pareri della Conferenza 
unificata e delle commissioni competenti di Camera e Senato prima del varo definitivo, 
atteso entro l'anno visto che la delega scade il 20 dicembre. La cosiddetta «class action 
nella Pa» non prevede alcun risarcimento dell'eventuale danno economico subito 
dall'utente - da qui la ridda di critiche venute ieri da diverse associazioni di consumatori - 
ma consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per incalzare soggetti pubblici (o 
prestatori di pubblico servizio) inadempienti, e rafforza quel «controllo esterno» su cui 
punta il ministro Renato Brunetta per il compimento del suo più complesso disegno di 
riforma. Nei particolari, il decreto si compone di 8 articoli, con l'esclusione che dalla sua 
applicazione possano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. I ricorrenti (singoli o 
associati) dovranno passare dai 90 giorni di diffida all'amministrazione inadempiente prima 
di veder accolte le proprie richieste, il giudice amministrativo prima della sentenza può 
ordinare all'amministrazione di «porre rimedio in tempi congrui» all'inadempienza 
contestata. Se a sentenza si arriva, sarà pubblicizzata sul sito on line del ministero della 
Pa (e inviata alla Corte dei conti e alla neo costituita Commissioni di valutazione della 
trasparenza e dell'efficienza nella Pa), e dovrà dettare le misure da prendere per 
soddisfare le richieste di maggior efficienza e, in casi estremi, potrà disporre il 
commissariamento dell'amministrazione inadempiente.  
 
Esclusi dal possibile commissariamento sono i concessionari di pubblici servizi: in questo 
caso la sentenza, oltre che alla Corte dei conti, viene inviata amministrazione vigilante. 
Non si potrà agire per un giudizio di ottemperanza contro le authority indipendenti, la 
Presidenza del consiglio, gli organi costituzionali, i tribunali e le corti. E la nuova norma 
non solo non è retroattiva ma si applicherà con gradualità ai diversi settori della Pa: da 
gennaio alla amministrazioni centrali e agli enti pubblici non'economici nazionali (come 
Inps o Inail); dal primo aprile alle amministrazioni regionali e gli enti territoriali; solo a 
partire dal primo ottobre alle Asl, le Aziende ospedaliere e le Agenzie fiscali. Il testo varato 
ieri non è piaciuto alle associazioni storiche dei consumatori, dal Codacons al Movimento 
dei consumatori. Elio Lannutti, fondatore di Adusbef e oggi senatore dell'Idv, ha parlato di 
«foglia di fico». Questo istituto, ha detto Lannutti, non si capisce come possa funzionare 
senza il risarcimento. La risposta del ministro Renato Brunetta è arrivata in serata da un 
diretta tv: «Significa che non ha capito la portata innovativa delle nostra class action - ha 
detto - uno strumento vero che imporrà l'efficienza senza nuovi costi». 
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Andrea Mascolini, Italia Oggi 16/10/09 pag. 21 
P.a. una class action spuntata  
 
La class action verso la pubblica amministrazione non comporterà il risarcimento del 
danno causato all'utenza, ma rimarrà uno strumento di stimolo del miglioramento 
dell'azione amministrativa. Per attivare il giudizio sarà obbligatoria una diffida preventiva. 
Se l'ente pubblico non si adegua entro 90 giorni alle richieste del ricorrente, scatterà il 
giudizio davanti al Tar. È quanto si desume dalla lettura dello schema di decreto legislativo 
attuativo della legge Brunetta (legge15/2009) che ha previsto la class action nei confronti 
delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici. Lo schema è stato 
esaminato ieri nel corso del consiglio dei ministri in via preliminare. Prima della sua 
approvazione definitiva, il testo dovrà adesso ricevere il parere delle competenti 
commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Lo schema è composto di otto 
articoli che disciplinano la legittimazione attiva e i suoi presupposti, i rapporti con le 
competenze di regolazione e controllo, lo svolgimento del giudizio e gli effetti della 
sentenza, nonché dell'eventuale inottemperanza nei confronti di quest'ultima. Il primo 
articolo è quello più delicato e rilevante dal momento che definisce l'ambito di applicazione 
soggettivo ed oggettivo del procedimento. La norma delinea come soggetto attivo 
chiunque sia titolare di «interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti e 
consumatori» e come soggetti passivi le amministrazioni (non le autorità indipendenti, gli 
organi costituzionali e giurisdizionali e la presidenza del consiglio) e i concessionari di 
servizi pubblici (la genericità della nozione fa sì che siano ricompresi sia i gestori nazionali, 
sia quelli locali). L'azione sarà possibile se il titolare dell'interesse giuridicamente rilevante 
sia stato costretto a subire una «lesione diretta, attuale e concreta» dell'interesse stesso e 
se questa lesione derivi dal fatto che l'amministrazione o il concessionario di servizi 
pubblici abbia violato gli standard qualitativi ed economici messi a punto dalle Authority 
che regolano e controllano il settore di competenze del soggetto pubblico, o anche gli 
obblighi contenuti delle cosiddette Carte dei servizi. Si potrà agire anche quando siano 
stati violati dei termini o non siano stati emanati atti amministrativi generali a carattere 
obbligatorio e non aventi natura normativa. Lo schema di decreto chiarisce che l'unico 
scopo dell'azione è «ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 
erogazione del servizio pubblico», mentre è escluso che il ricorso possa consentire 
l'ottenimento del risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti 
dell'amministrazione o del concessionario di servizio pubblico. Questa previsione delinea 
quindi una azione che, lungi dal rivelarsi come un effettivo strumento di rivalsa dell'utente 
verso l'amministrazione, finisce invece per essere declassata a mero sostegno del 
processo di miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa. In altre parole si tratta 
di una class action di serie B, dalle caratteristiche ancora più blande di quella, per altri 
versi già abbastanza «spuntata», prevista in via generale.  
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Il ricorso potrà essere presentato anche da associazioni e comitati di utenti e consumatori 
titolari degli interessi «giuridicamente rilevanti». Del ricorso verrà data notizia sul sito 
istituzionale del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché sul sito 
istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati. Si prevede una causa di 
esclusione, impeditiva del ricorso, laddove un'Autorità indipendente abbia in corso un 
procedimento finalizzato ad accertare le «medesime inefficienze oggetto dell'azione» o se 
sia stato instaurato, sempre per i medesimi fatti, un giudizio dalle associazioni dei 
consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 140 del codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (si deve tratta di un procedimento instaurato 
ma non ancora definito). Se il procedimento dell'organismo di controllo è instaurato dopo 
la presentazione del ricorso il giudice amministrativo sospende il giudizio fino a quando 
l'organismo di controllo non ha definito il procedimento. Prima di avviare il giudizio di fronte 
al Tar il ricorrente deve notificare una diffida entro 90 giorni dal verificarsi della lesione 
dell'interesse giuridicamente rilevante e questa diffida deve essere allegata al ricorso a 
pena di improcedibilità. La diffida deve indicare gli interventi utili alla soddisfazione degli 
interessati e il soggetto che la riceve è tenuto ad assumere, «senza ritardo» le iniziative 
opportune individuando chi è competente a provvedere all'interno dell'ente, sollecitandolo 
ad intervenire. Se nei novanta giorni nulla accade o se l'intervento dell'amministrazione o 
del concessionario risulta inadeguato o parziale, si può proporre ricorso al Tar. All'esito del 
giudizio l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso ordinare alla pubblica 
amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti 
delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. La sentenza andrà pubblicizzata con le stesse 
modalità informatiche seguite per la pubblicità del ricorso. Lo sentenza dovrà anche 
essere comunicata alla Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche e alla Corte dei conti, oltre agli organi competenti sui giudizi 
disciplinari concernenti i soggetti coinvolti negli inadempimenti oggetto del giudizio. Se il 
giudizio vedrà l'amministrazione o il concessionario soccombenti, questi ultimi dovranno 
accertare chi abbia determinato l'inefficienza o la carenza organizzativa e adottare «i 
conseguenti provvedimenti». Laddove l'amministrazione o il concessionario non dovessero 
modificare i propri comportamenti il giudice può nominare un commissario ad acta 
(giudizio di ottemperanza) che dovrà adottare le misure idonee a ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio. Lo schema prevede che le 
nuove norme siano applicabili dal primo gennaio 2010 per le amministrazioni pubbliche gli 
enti pubblici non economici nazionali; dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti 
pubblici non economici regionali e locali; dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi 
pubblici e dal 1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i 
concessionari di servizi pubblici  
 
Protestano i consumatori: «Così come prevista dalla riforma Brunetta, la class action è 
una colossale presa in giro per tutti i cittadini italiani». ha dichiarato il presidente del 
Codacons, Carlo Rienzi. «E' un provvedimento che ha tutta l'aria di essere uno scherzo, 
un'azione collettiva di questo tipo svilisce la figura del consumatore italiano rispetto ai 
consumatori europei o americani. A questo punto chiediamo che la tutela dei consumatori 
italiani sia affidata al sottosegretario alla salute, Francesca Martini, dal momento che in 
Italia per i cani si è fatto molto più che per gli utenti».  
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I professionisti e la crisi 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 16/10/09 pag. 4 
La crisi piega e unisce le professioni 
 
La crisi è riuscita a fare quello che anni e anni di dibattiti non erano ancora mai riusciti a 
fare: ricompattare le professioni. Ordini, collegi, associazioni professionali e sindacati di 
categoria, tutti, indistintamente, sono uniti nel lanciare un grido di dolore al governo perchè 
non si dimentichi di loro e preveda, nella prossima legge Finanziaria, misure di sostegno 
che le aiutino ad uscire dalla crisi che sta travolgendo anche loro, esattamente come 
migliaia di aziende e lavoratori nel paese. Si parla di fatturati in calo, nel 2009, in media di 
un 20%. Ma il peggio deve ancora arrivare, spiegano i professionisti, riuniti ieri a Roma 
attorno al tavolo convocato dalla Consulta delle professioni dell'Udc guidata da Pierluigi 
Mantini e da Michele Vietti. Molti professionisti, specie quelli delle aree tecniche che 
entrano in rapporto con la pubblica amministrazione, riscontrano enormi ritardi nei 
pagamenti da parte degli enti. Il che vuol dire che la crisi si risentirà pesantemente nelle 
prossime dichiarazioni dei redditi. «Si spiegano così i dati della Sose, che ha estratto i dati 
sui redditi del 2008 e non ha registrato alcuna riduzione dei fatturati degli studi», denuncia 
Roberto Orlandi, vicepresidente del Cup. « A rischio ci sono 300 mila studi professionali 
che vedranno i loro fatturati ridursi drasticamente, soprattutto tra i dottori commercialisti, i 
consulenti del lavoro e i notai, questi ultimi a causa della contrazione delle compravendite 
immobiliari». Tra le prime cose che i professionisti sollecitano al parlamento, per il tramite 
del gruppo dell'Udc che si fa da tramite per presentare emendamenti condivisi e 
possibilmente bipartisan alla Finanziaria 2010, c'è proprio quella di accelerare i pagamenti 
della pa. Magari prevedendo delle forme di compensazione con altre imposte dovute, 
come per esempio l'Irap. E proprio sull’Irap si è concentrato il fuoco di fila dei 
professionisti. Mantini ha annunciato che presenterà un emendamento che chieda «l'intera 
deducibilità dell'Irap per i professionisti così come richiesto dall'Ue». Ma basterebbe, 
secondo la gran parte delle professioni, anche semplicemente l'inserimento di una norma 
interpretativa che dica che l'Irap non è dovuta dai professionisti privi di organizzazione, 
così come d'altronde affermato da anni da decine di sentenze delle commissioni tributarie. 
Si tratterebbe di una boccata di ossigeno che il ministro dell'economia Giulio Tremonti 
potrebbe agevolmente concedere alle professioni, così come ha fatto per altri settori 
produttivi prevedendo norme agevolative peraltro non estensibili agli studi. «Gli studi 
professionali sono piccole e medie impresa e quindi non si vede perchè non si debbano 
applicare anche a loro le norme del piano anti-crisi», dice Giuseppe Lupoi, presidente del 
Colap. Ma il punto è abbastanza controverso, anche perchè le norme parlano 
espressamente di aziende e non di professioni, che restano così fuori dall'ambito di 
applicazione. Ezio Maria Reggiani, vicepresidente di Confprofessioni, propone al ministro 
dell'economia di prevedere quantomeno un esonero dal pagamento dell'Irap per i 
professionisti più giovani, «quelli fino a 35 anni, per esempio, ma anche le donne, per il 
periodo della maternità, durante il quale sono costrette a sospendere l'attività. Interventi 
mirati ma certamente utili per i professionisti più deboli». Mantini ha poi annunciato che 
proporrà emendamenti per prevedere l'estensione ai professionisti dei regimi di 
finanziamenti delle agevolazioni e degli interventi di garanzia (legge n. 2/2009) dei fondi di 
garanzia previsti per le pmi, ma anche per istituire confidi per i professionisti, dare crediti di 
imposta per la formazione obbligatoria permanente e, con limiti, per l'acquisto di dotazioni 
informatiche, fino ad incentivi fiscali per le associazioni professionali. 
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Notai 
 

Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore 16/10/09 pag. 21 
Accordo tra notai e Confindustria 
 
Semplificare la vita delle Pmi e aiutarle a contenere i costi. Magari utilizzando al meglio 
alcune opportunità come lo sgravio del 3% sulla patrimonializzazione. Nasce con queste 
finalità il protocollo d'intesa sottoscritto ieri a Roma tra il presidente di Piccola industria 
Confindustria, Giuseppe Morandini, e quello del Consiglio nazionale del notariato, Paolo 
Piccoli. Per spingere le imprese a compiere le scelte strategiche giuste, l'intesa indica tre 
direzioni: un'attività di consulenza gratuita in loco grazie a incontri tra le associazioni 
territoriali di Confindustria e i Consigli distrettuali del notariato; la collaborazione sulle 
proposte o modifiche normative volte a rendere la regolamentazione più a misura di 
piccola azienda (si pensi ai patti di famiglia); l'utilizzo delle tecnologie informatiche già a 
disposizione dei notai. Nel presentare l'accordo, Morandini ha parlato di “un valido 
esempio di semplificazione dal basso per trovare insieme le soluzioni adeguate”. Ad 
esempio sul sostegno alla capitalizzazione contenuto nel Dl anticrisi di agosto che 
«rischiava di essere bruciata da una serie di adempimenti e passaggi formali complessi e 
costosi». A tal fine il notariato sta verificando se lo sgravio fiscale del 3% può essere 
utilizzato anche per i conferimenti destinati a riserve indisponibili anziché ad aumenti di 
capitale. Ci permetterebbe alle Pmi di rafforzarsi senza superare la soglia che rende 
obbligatori altri adempimenti burocratici (ad esempio l'obbligo per le Srl di dotarsi di un 
collegio sindacale se si superano i 120mila euro di capitale). Morandini ha quindi 
sottolineato che le best practices «verranno diffuse e messe a patrimonio di tutti». 
Dichiarando di apprezzare «l'impegno del notariato per un'azione di sensibilizzazione nei 
confronti dei notai per contenere i costi notarili e rendere meno onerose tutte quelle attività 
strumentali ai processi di capitalizzazione e aggregazione, agevolandone la realizzazione 
da parte delle piccole imprese». Notai che, a sentire il presidente Piccoli, sono pronti ad 
assicurare il loro contributo. Grazie a un accordo considerato «un'alleanza a vantaggio del 
paese» visto che coniuga «sviluppo economico e sicurezza giuridica». 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 16/10/09 pag. 38 
Consulenza, asse notai e imprese 
 
Semplificare la vita delle piccole imprese e contenere i costi. Parte da questi intenti il 
protocollo d'intesa siglato ieri a Roma tra Piccola Industria Confindustria e il Consiglio 
nazionale del notariato. Una partenership che punta prima di tutto a rendere l'applicazione 
di alcune normative coerente rispetto alle esigenze delle imprese, ma anche a supportare 
la piccola industria nelle differenti scelte strategiche, dalla capitalizzazione, alla crescita 
dimensionale e al passaggio generazionale. Nello specifico l'accordo prevede attività di 
consulenza gratuita sul territorio, attraverso incontri organizzati dalle Associazioni 
territoriali di Confindustria e dai Consigli distrettuali del notariato, in cui approfondire 
tematiche di interesse comune (scelta del tipo societario, consulenza giuridica in caso di 
ricorso al credito ipotecario, regolamentazione relativa alla continuità d'impresa). L'intesa 
prevede poi una collaborazione per mettere a punto modifiche normative specifiche 
relative alla vita delle imprese, in modo da rendere la regolamentazione a misura di pmi. 
Attenzione anche sullo sfruttamento delle tecnologie informatiche e telematiche già a 
disposizione del Notariato a favore delle pmi. Che, per il presidente del notariato Paolo 
Piccoli, “rappresentano in termini numerici e di fatturato un punto di forza essenziale per il 
tessuto produttivo e sociale del paese”. Ecco perché, precisa ancora il numero uno della 
categoria “il notariato è vicino al mondo dell'impresa e con una struttura capillare sul 
territorio molto simile, avendo preso atto da tempo della crisi che le investe ha deciso di 
offrire il proprio contributo con questo accordo, che considera una alleanza a vantaggio del 
paese coniugando sviluppo economico e sicurezza giuridica». Parla invece di un accordo 
che rappresenta “un valido esempio di semplificazione dal basso», Giuseppe Morandini 
presidente della Piccola Industria Confindustria e per di più, “subito operativo sul territorio, 
dove le pratiche migliori sperimentate dalle nostre associazioni e dai Consigli distrettuali 
del Notariato verranno diffuse e messe a patrimonio di tutti. In particolare”, chiude 
Morandini, “abbiamo apprezzato l'impegno del Notariato per un'azione di sensibilizzazione 
nei confronti dei notai per contenere i costi notarili e rendere meno onerose tutte quelle 
attività strumentali per le pmi”.  
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Magistrati 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi 16/10/09 pag. 2 
Per il Csm una pessima riforma Dannosa, ma soprattutto inutile         
 
Dunque al Csm si andrà per effetto del voto dei magistrati, ma soprattutto per sorteggio. Ci 
sarà cioè una prima scelta (50 o 10 magistrati per ogni componente da eleggere, e quindi 
una prima lista di 160 o di 800 giudici estratti a sorte) e poi il voto tra chi, all'interno della 
lista dei fortunati, sceglierà di correre. Non è ancora deciso definitivamente se la lista in 
parola sarà quella più larga o quella minore. L'obiettivo dichiarato è quello di annullare o di 
ridurre il peso delle correnti dell'Anm, obiettivo condiviso anche da moltissimi magistrati, 
probabilmente la grande maggioranza. Ma, ragionando sul piano della fredda 
consequenzialità, non mi pare che il progetto possa condurre al risultato voluto, oltre ai 
gravissimi problemi di compatibilità con la Costituzione che certamente comporta. La 
legge fondamentale, all'art. 51, assicura ad ogni cittadino il diritto di accedere alle cariche 
elettive in condizioni di parità con gli altri aspiranti, mentre con il progetto almeno l'80% dei 
magistrati sarebbe escluso in partenza dalla corsa. Inoltre il già citato art. 104 conferisce ai 
magistrati il diritto di elettorato attivo, in particolare quello di scegliere tra gli appartenenti 
(s'intende, tutti gli appartenenti) alle varie categorie in cui si articola la magistratura. In altri 
termini per la Costituzione tutti i magistrati sono elettori e tutti eleggibili. Con le scelte in 
questione avremmo un elettorato passivo gravemente limitato dal sorteggio, e un 
elettorato attivo monco per più versi perché da esercitare solo all'intero di una lista di 
aspiranti privilegiati dalla sorte. Ma il punto decisivo mi sembra un altro. Ho fatto in 
passato l'esperienza del Csm come magistrato eletto dai colleghi, e so per certo, per 
constatazione diretta e vissuta, che si tratta di un lavoro estremamente complesso e 
delicato nonché durissimo (personalmente non vedevo l'ora che arrivasse la fine). Molti, 
moltissimi magistrati non sono in grado di svolgerlo e molti non hanno neppure la 
mentalità e la cultura necessarie, e nell'ambiente lo si sa perfettamente. Il sorteggio 
proietterebbe alla ribalta del voto solo una piccola parte dei magistrati, e molti di essi non 
sarebbero all'altezza del compito oltre a non averne né la voglia né la forza. Insomma il 
progetto sembra studiato apposta per premiare il peggio e scoraggiare il meglio, ed inoltre 
sarebbe certamente bocciato dalla Corte costituzionale alla prima occasione, e quindi 
assai presto. Un lavoro inutile perciò, e probabilmente addirittura dannoso per la 
collettività, ma che il Ministero e il Governo si ostinano a portare avanti soprattutto, almeno 
così sembra, in segno di rivincita nei confronti di una categoria non proprio amata.  
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Giustizia 
 

Barbara Fiammeri, Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 16/10/09 pag. 18 
Il nodo giustizia: da Fini via libera condizionato 
 
Un incontro con un solo punto all'ordine del giorno: la giustizia. Il vertice tra Silvio 
Berlusconi e Gianfranco Fini è servito anzitutto a evitare una nuova escalation della 
tensione tra il premier e il presidente della Camera. All’altolà di Fini su riforme che 
possano compromettere l'indipendenza della magistratura attraverso un controllo (diretto o 
indiretto) del governo sul pubblico ministero, Berlusconi ha risposto che si tratta di un 
rischio inesistente. Ma i 45 minuti di confronto sono stati anche l'occasione per affrontare 
gli altri temi caldi della giustizia, divenuti prioritari dopo la bocciatura del Lodo Alfano. Non 
a caso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, a! vertice sono 
stati chiamati anche Nicolo Ghedini e Giulia Bongiorno, i due consiglieri giuridici, 
rispettivamente, di Berlusconi e Fini. A loro spetterà, nei prossimi giorni, trovare un'intesa 
sulle soluzioni tecniche. Che per Berlusconi e Ghedini dovranno anche sanare il «vulnus» 
prodotto dal verdetto della Consulta. Fini però è stato chiaro: occorre trovare «un'ampia 
condivisione:» in Parlamento e soprattutto evitare che qualunque iniziativa sia letta come 
«una reazione» a quel verdetto. Mercoledì sera, il premier aveva già affrontato la 
questione con Umberto Bossi. Il leader della Lega si è mostrato ampiamente disponibile, e 
non poco ha pesato il sì del cavaliere alla candidatura di un esponente del Carroccio alla 
guida del Veneto. Rimaneva da superare l'ostacolo di Fini, soprattutto dopo il paletto 
piantato dal presidente della Camera sull'indipendenza del pm, nonostante il via libera alla 
separazione delle carriere. Un paletto che è suonato anche come un avvertimento a non 
avventurarsi in iniziative autonome, foriere di nuove lacerazioni istituzionali. A Fini, come a 
Bossi, Berlusconi ha però ripetuto che la «persecuzione giudiziaria» nei suoi confronti è un 
problema politico di tutta la coalizione: dalla sorte dei suoi processi dipende la 
sopravvivenza della maggioranza. Di qui la richiesta di un patto di ferro, non solo sulla 
riforma della giustizia in generale, ma anche sugli «indifferibili» correttivi alla pronuncia 
della Corte. Ghedini e Bongiorno, nei prossimi giorni, entreranno nel merito dei singoli 
provvedimenti: quelli già presentati (intercettazioni, processo penale), quelli annunciati 
(separazione delle carriere e riforma del Csm), e quelli «indifferibili» (prescrizione breve, 
«legittimo impedimento» rafforzato e norma “blocca-processi”. Ufficialmente, nessuno 
conferma che ieri se ne sia parlato in modo esplicito. Tutti insistono sul tono «molto 
positivo» del confronto e sul pieno accordo registrato sulla separazione delle carriere, 
ferma restando l'assoluta indipendenza del pm dall'esecutivo, rilanciata in serata anche da 
Bossi (che insiste però sull'elezione popolare dei magistrati). Il sostanziale via libera di Fini 
non è ancora un'ipoteca sulle soluzioni tecniche che saranno proposte, anche alla luce 
della sentenza della Consulta sul Lodo, prevista per la prossima settimana. La prima 
mossa potrebbe essere un ddl o addirittura un decreto sul «legittimo impedimento» a 
comparire in giudizio. Sul resto, invece, ci sono ancora nodi da sciogliere. Dalla 
separazione delle carriere alla prescrizione, il ventaglio di soluzioni è ampio e il presidente 
della Camera si è riservato una successiva valutazione politica e istituzionale. La riforma 
del processo penale con lo sganciamento della polizia giudiziaria dai pm è, ad esempio, 
un terreno minato per l'indipendenza delle toghe così come i limiti alle indagini introdotti 
dal ddl intercettazioni sono un terreno scivoloso per la maggioranza: Ancora più impervia 
può rivelarsi la strada di una prescrizione breve per reati come la corruzione. 
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Franco Adriano, Italia Oggi 16/10/09 pag. 5 
Giustizia avanti tutta, Fini ci sta 
 
Ormai è una guerra di nervi. Se la Repubblica apre in prima pagina a caratteri cubitali con: 
«Giustizia, Fini frena Berlusconi», allora il premier va a pranzo a Montecitorio portandosi 
dietro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e anche i deputati 
Niccolo' Ghedini e Giulia Bongiorno, avvocati rispettivamente del presidente del consiglio e 
del presidente della Camera. Per parlare di che? Ma di giustizia, naturalmente. 
Dell'esigenza di procedere avanti tutta nell'attuazione del programma, partendo proprio da 
questo capitolo. E per poter annunciare da Sofia che l'alleanza con Umberto Bossi e 
Gianfranco Fini «è solida». Insomma, sulla giustizia anche Fini ci sta. Su che? Basta 
andare a rileggere alcuni punti di quel programma. Come per esempio «il rafforzamento 
della distinzione delle funzioni nella magistratura, come avviene in tutti i paesi europei; il 
confronto con gli operatori della giustizia per una riforma di ancora maggiore garanzia per i 
cittadini, che riconsideri l'organizzazione della magistratura, in attuazione dei principi 
costituzionali». Cui è stato aggiunto un altro punto riguardante le modifiche all'attuale 
disciplina: «Riforma della normativa anche costituzionale in tema di responsabilità penale, 
civile e disciplinare dei magistrati, al fine di aumentare le garanzie per i cittadini; 
completamento del codice di procedura civile con snellimento dei tempi di definizione ed 
incentivi alle procedure extra giudiziali». In questi paletti si muoverà l'annunciata riforma. 
Tutti già sottoscritti dagli alleati di governo. Anche se c'era bisogno di effettuare qualche 
verifica. Fini forse aveva sentito l'intenzione da parte di qualcuno di porre i pm sotto il 
governoe lo ha denunciato. Allora, prima di annunciare la solidità della sua maggioranza, 
Berlusconi è stato a cena con il leader della Lega, Umberto Bossi, e il ministro 
dell'Economia, Giulio Tremonti, e dopo a pranzo con il cofondatore del Pdl. Il legame che 
regge la maggioranza, ha spiegato infine Berlusconi, si basa sulla «condivisione di valori e 
programmi e sulla preoccupazione per un'opposizione come quella che ci troviamo in 
Italia». Fini si è detto d'accordo sulla riforma complessiva, ma ha lasciato un grosso punto 
interrogativo sulla parte top secret, su cui sta lavorando Ghedini e su cui, c'è da giurarci, 
butterà un occhio preventivo anche la presidente della commissione Giustizia, Bongiorno. 
Sia mai che qualche norma possa andare a incrociarsi con l'attualità dei processi che 
riguardano il premier.  Durante gli incontri, naturalmente, c'è finito un po' di tutto. Niente da 
stupirsi, per esempio, se nelle prossime ore la candidata voluta da Fini per la regione 
Lazio, Renata Polverini, segretaria dell'Ugl, non incontrerà più grossi ostacoli sul suo 
cammino. Nemmeno, l'imprenditrice Luisa Todini su cui, invece, aveva puntato gli occhi 
Berlusconi. Subirà un'accelerazione anche la candidatura del magistrato anti-terrorismo, 
Stefano Dambruoso, alla presidenza della regione Puglia. Le velleità di alcuni candidati ex 
An di sicuro verranno messe da parte. A palazzo Grazioli è stata avviata anche la 
soluzione dei nodi delle candidature al Nord. Ma la parola finale non c'è.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Liana Milella, La Repubblica 16/10/09 pag. 7 
Fini non vuole blitz sulla giustizia Ma il Cavaliere: "Se cado io cade 
tutto" 
 
Berlusconi non potrà fare sortite a sorpresa sulla giustizia. Né sulla separazione delle 
carriere, né sul Csm. E soprattutto non potrà imporre sue leggine ad personam motivate 
dal ricatto «se vengo condannato io cade pure il governo». Fini è disponibile ad aprire la 
stagione delle riforme sulla giustizia, non chiude la porta a norme che si possano applicare 
«anche» ai processi del premier, ma solo a patto che esse non contengano clamorose 
anomalie costituzionali e che «suonino come risposta ritorsiva alla bocciatura del lodo 
Alfano». Per questo il consigliere giuridico e avvocato del premier Niccolò Ghedini viene 
"commissariato" da Giulia Bongiorno che di Fini è alter ego tecnico sulla giustizia. 
Dovranno lavorare assieme, studiare assieme le soluzioni più congrue, e per questo ieri 
erano a fianco dei due leader, Ghedini con Berlusconi, la Bongiorno con Fini, a mettere i 
primi, rispettivi paletti sulla giustizia.  Nell’incontro di ieri tra premier e presidente della 
Camera, la premessa dell´ex leader di An è chiara: «L´autonomia e l´indipendenza del pm 
è sacra. Non accetteremo alcuna soluzione che ne depotenzi il ruolo e che lo sposti alle 
dipendenze dell´esecutivo». Da tre giorni, Fini batte su questo. Prima un´intervista della 
Bongiorno, poi la sua uscita a Francoforte. Gli uomini vicini alla terza carica dello Stato 
sono recisi: «È inutile che i berlusconiani smentiscano, il progetto di mettere il pm sotto 
l´esecutivo è reale, è stato studiato, è nella mente del Cavaliere, ma noi siamo nettamente 
contrari». E questo ha ribadito Fini al premier ricordandogli di averlo già scritto, era il 10 
gennaio, sul Corriere della Sera. Questo è sempre stato il suo pensiero. Berlusconi gli dà 
rassicurazioni. Del resto il Cavaliere è stretto tra Fini e Bossi perché anche il Senatur, e lo 
ha confermato ancora ieri sera, è «contro i pm dipendenti dall´esecutivo», semmai il suo 
vecchio progetto è che siano «eletti direttamente dal popolo». Nel colloquio Fini-Berlusconi 
la questione è accantonata. In compenso il Cavaliere incassa un pieno sì sull´idea, che poi 
è di Fini, di un Parlamento che ogni anno stabilisce, dopo aver ricevuto una relazione dalla 
Cassazione sullo stato della giustizia, quali siano i reati da perseguire con maggiore 
accanimento. Non si tocca l´obbligatorietà dell´azione penale, ma si dà una linea di 
comportamento alle procure. L´apertura alle riforme del presidente della Camera c´è tutta. 
E, sotto questo profilo, si può dire che l´esito del faccia a faccia è stato positivo per il 
premier. Ma con degli ostacoli ben precisi. Le riforme dovranno essere «condivise». 
Questione politica su cui concorda anche Bossi che cita, come esempio di dialogo, l´intesa 
da lui raggiunta sul federalismo. Poi, dalle grandi questioni, si scende alle piccole, a quelle 
leggine che più stanno a cuore al Cavaliere, che le sollecita come «necessarie» perché, 
certo del complotto quindicennale dei giudici, è convinto di essere condannato. E qui la 
linea dell´apertura di Fini si ferma. Sul tavolo né Berlusconi né Ghedini calano la voglia di 
decreto legge per rendere obbligatorio il legittimo impedimento, per la prescrizione 
ancorata a date certe e soprattutto breve per i reati non gravi (in cui mettono pure 
corruzione, frode fiscale, appropriazione indebita, cioè i reati di cui è imputato il premier tra 
Mills e diritti tv), addirittura la voglia di riproporre la norma blocca-processi (fermi per un 
anno tutti quelli per delitti non gravi). Lì Fini mette un deciso stop: «Se ne occuperanno 
assieme Ghedini e Bongiorno, poi sulla soluzione condivisa vedremo». 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 16/10/09 pag. 9 
Giustizia, prima intesa con Fini Bossi chiede «riforme condivise» 
 
Prima una lunga telefonata con Fini, durante la cena tra Berlusconi e Bossi di mercoledì 
sera, poi un incontro ieri mattina a Montecitorio tra il premier e il presidente della Camera. 
Sono servite due tappe per portare il centrodestra al traguardo di un clima più disteso: i su 
come procedere sulla riforma della giustizia l’accordo è stato trovato. È stato decisivo il 
faccia a faccia di ieri mattina tra Berlusconi e Fini per sciogliere il ghiaccio che già la sera 
prima era stato comunque picconato anche grazie all’intervento di Bossi, convinto che la 
maggioranza abbia davanti solo la strada delle riforme, e debba procedere unita senza 
strappi e senza sospetti reciproci: «Noi — ha detto ieri il ministro — le riforme le facciamo 
sempre condivise». Per questo Berlusconi ha deciso di fare visita a Fini con spirito di 
apertura, quello che aveva promesso nel pranzo della «tregua » a casa Letta, e con lui — 
assieme ai rispettivi avvocati di fiducia Niccolò Ghedini e Giulia Bongiorno — ha fatto il 
punto su una riforma che «dobbiamo tutti noi condividere e poi portare avanti con 
decisione». Non è arrivato con richieste precise da prendere o lasciare Berlusconi, ma con 
la mano tesa, senza nascondere all’alleato che certo sulla giustizia bisogna procedere, 
cominciando dal varo della legge sulle intercettazioni e proseguendo con la riforma del 
processo penale. E Fini — che ha ribadito la sua non contrarietà alla separazione delle 
carriere ma il suo assoluto no a pm sottoposti al governo, ipotesi che Berlusconi ha 
smentito di aver mai sostenuto e che anche Bossi boccia, preferendo «l’elezione dei pm» 
— ha dato il suo ok a procedere, purché la riforma si scriva «assieme», senza dare 
l’impressione che sia una sorta di ritorsione contro i magistrati dopo la bocciatura del Lodo 
Alfano. Quali saranno i contenuti della riforma, quali leggi a eventuale tutela del premier da 
processi in corso si possano scrivere è però ancora da capire, se è vero che c’è già chi 
prevede che sulla dipendenza dai pm della polizia giudiziaria e sull’obbligatorietà 
dell’azione penale potrebbero «sorgere problemi». Ma i due leader hanno dato mandato a 
Ghedini e Bongiorno di lavorare ai testi, senza preclusioni e senza forzature che in queste 
ore anche dall’entourage del premier vengono escluse, come se dopo i falchi stessero 
facendo capolino le colombe.  
 
Alfano: Carta da adeguare per intervenire sulle regole: Angelino Alfano è convinto che 
la riforma della giustizia debba essere accompagnata da «adeguamenti» della 
Costituzione. «L'obiettivo finale della riforma— scrive il Guardasigilli in un intervento 
pubblicato da Panorama , nel numero in edicola da oggi — è quello di riportare in perfetto 
equilibrio i piatti della bilancia della giustizia, adeguando anche la Costituzione alle 
esigenze di efficienza e modernità di una democrazia compiuta». «Si tratta — aggiunge — 
di affrontare non tanto il fiume inarrestabile della polemica politica che da sempre 
coinvolge il sistema giudiziario, ma soprattutto il livello di arretratezza e inefficienza nel 
quale, da oltre 50 anni, continuano a navigare sia il processo penale che quello civile». 
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Marco Conti, Il Messaggero 16/10/09 pag. 5 
Bossi e Fini d’accordo, riforme da fare a ogni costo 
 
Gas, energia e ancora affari. In terra bulgara Silvio Berlusconi è arrivato ieri mattina per 
sponsorizzare il gasdotto South Stream e la voglia italiana di partecipare alla realizzazione 
e gestione dell’impianto nucleare di Belene che i bulgari stanno realizzando dopo aver 
smantellato altri impianti ad altissima pericolosità. Boiko Borisov, divenuto prima sindaco 
di Sofia e poi primo ministro a seguito della schiacciante vittoria elettorale ottenuta nel 
luglio scorso, ha invece bisogno dell’Italia per convincere Bruxelles ad erogare quella 
massa di fondi comunitari bloccati per l’inaffidabilità del precedente esecutivo. In comune i 
due hanno la percentuale di gradimento che riscuotono nei rispettivi elettorati (68,7%), ma 
risultano vani tutti i tentativi del Cavaliere di penetrare nella dura scorsa dell’ex guardia del 
corpo divenuto primo ministro. A Sofia Berlusconi arriva con il ministro delle Politiche 
comunitarie Andrea Ronchi che, complice forse la voglia di piacere agli ex di An, in un 
passaggio della conferenza stampa promuove a ministro degli Esteri. Poco prima di partire 
per Sofia, Berlusconi ha infatti avuto l’atteso incontro con Gianfranco Fini. Il faccia a faccia 
con l’ex leader di An, e ora presidente della Camera, completa il giro d’orizzonte che il 
presidente del Consiglio aveva iniziato la sera precedente cenando con Umberto Bossi. La 
sintesi del primo vertice di maggioranza a puntate, Berlusconi la fa sostenendo che «nella 
maggioranza non c’è nessun problema», che con Bossi e Fini «il clima è ottimo» e 
«l’alleanza è solida», basata sulla «condivisione di valori, programmi e dalla 
preoccupazione per un’opposizione come quella che ci troviamo in Italia. Andiamo avanti». 
Come dire, siamo tutti d’accordo nel dover andare avanti con le riforme anche da soli 
perchè  l’opposizione è quella che è. Giudizio che però sia Fini che Bossi condividono sino 
ad un certo punto, specie quando si tratta di affrontare riforme istituzionali.  Tant’è che 
Bossi, in serata, fissa due paletti: «No ai pm sottoposti all’esecutivo». E «noi le riforme le 
facciamo sempre condivise, anche se non pregiudizialmente». Berlusconi ha però ora 
l’esigenza di individuare un exit strategy dopo la bocciatura del lodo Alfano e il primo 
passo è la ricomposizione della maggioranza e del governo. Proprio sulla possibile 
necessità di riformare le pensioni elevando l’età pensionabile, Berlusconi tenta un 
equilibrio «tra le competenze dei vari ministri», ma non esclude la possibilità di un 
intervento perchè nel governo «ci siamo detti di mettere la questione prossimamente 
all’ordine del giorno». «Faremo delle riflessioni», aggiunge più tardi, smentendo l’idea di 
una riforma già pronta. Prima di spostarsi dal palazzo presidenziale per partecipare alla 
cena con gli imprenditori, alla quale ha preso parte anche Luisa Todini possibile candidata 
alle regionali del Lazio, Berlusconi torna ancora ad affrontare il suo complicato rapporto 
con i media. Complice forse anche l’aria del paese dal quale sette anni promulgò  l’editto-
bulgaro, Berlusconi sostiene che «la critica dei media è utile se resta nel confine della 
moderazione, ma se supera certi livelli e diventa calunnia non fa piacere ed è un 
boomerang per chi le fa». Comunque, conclude Berlusconi sotto lo sguardo un pò’assente 
di Borisov, «la cosa migliore è essere amati e io faccio di tutto per essere amato. Io sono 
troppo buono e giusto e vorrei che me lo riconoscessero». E’ così buono da telefonare in 
diretta a Santoro, e proprio da Sofia? A un certo punto, ieri, durante «Annozero», lo staff 
berlusconiano chiama la redazione di Santoro e dice che il premier potrebbe intervenire 
via telefono. Santoro avverte i telespettatori di questa possibilità («Magari ci telefona per 
perdonarci!») ma poi il tempo passa e la chiamata non arriva. Il premier ci ha 
semplicemente ripensato o forse non ha telefonato perchè infastidito dal fatto che non gli 
hanno dato subito la linea e che prima di lui hanno fatto parlare Stefania Ariosto. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Risarcimento danni 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 16/10/09 pag. 31 
Danni, richieste senza formalismi               
 
I danni devono essere risarciti tutti, anche se non sono stati chiesti con un elenco specifico 
di tutte le voci. Nella domanda di danno sono ammesse formulazioni riassuntive, che 
includono (senza espressamente nominarle) tutte le voci di danno. Con la sentenza n. 
21680, depositata il 13 ottobre 2009, la sezione terza della cassazione civile mette al 
bando tutti i formalismi delle richieste giudiziali di risarcimento. E da la possibilità di 
ottenere il risarcimento del danno psichico a una persona che ha subito l'errore 
professionale commesso da un medico durante un'operazione chirurgica. La corte di 
appello, giudicando il caso, ha negato il risarcimento del danno psichico, considerando 
che nell'atto di citazione non vi era alcuna traccia di una domanda di questo tipo. In realtà 
la domanda formulata dall'avvocato era una domanda ampia che contemplava tutti i tipi di 
danno, anche se non nominati uno per uno. La cassazione ha rovesciato la sentenza di 
secondo grado, non condividendo la interpretazione riduttiva della domanda, in quanto 
comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Anche se l'avvocato non è 
preciso, questo non impedisce al giudice di colmare eventuali lacune espositive. La 
cassazione, dunque, ha affermato il principio di diritto per cui la domanda di risarcimento 
di tutti i danni, materiali e morali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto 
responsabile, comprende necessariamente la richiesta di risarcimento del danno biologico, 
anche quando la domanda non contiene una precisazione in tal senso: ciò perché il danno 
biologico non richiede una specifica o autonoma richiesta. Inoltre, aggiunge la cassazione, 
in caso di illecito da circolazione con lesioni da quali derivino postumi di inabilità 
permanente, la parte danneggiata può proporre le pretese risarcitorie per tutti i danni, 
patrimoniali e non patrimoniali, senza che sia necessario indicare la denominazione 
specifica della singola voce di danno. Alla parte danneggiata è sufficiente dimostrare il 
fatto, mentre spetta al giudice valutare la consistenza del danno, da risarcire in maniera 
integrale. Secondo la cassazione spetta al giudice qualificare tutte le voci di danno che 
dipendono dall'illecito civile. Insomma alla parte spetta il compito di descrivere ciò che è 
successo e di portare le prove in giudizio; al giudice spetta il compito di rivestire questi fatti 
e di trarne le conseguenze giuridiche. L'effetto della decisione è che l'avvocato, nell'atto 
introduttivo della causa risarcitoria, tutela l'interesse del proprio cliente inserendo una 
domanda complessiva e non deve temere di avere dimenticato una specifica voce di 
danno. Una errata deduzione da parte dell'avvocato delle ragioni per cui si chiede il 
risarcimento, scrive la cassazione, non preclude al giudice la corretta qualificazione e 
quantificazione del danno. Un elenco analitico di tutti tipi di danno non è necessario, 
essendo il giudice, comunque, obbligato a valutare comunque tutte le possibili voci.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 34 
 
Unione Nazionale Camera civili 
Renzo Menoni è stato eletto presidente delle Camere civili per il triennio 2009-2012.  Tra 
gli obiettivi di Menoni il rafforzamento ulteriore dell'organizzazione interna dell'Uncc, anche 
mediante il collegamento continuo con le singole Camere Civili territoriali, tramite il nuovo 
organo statutario, costituito dal Consiglio dei Presidenti. Nella prima riunione della Giunta 
esecutiva, che si terrà oggi a Roma, il Presidente procederà alla nomina dei Vice-
presidenti, del Segretario e del Tesoriere Nazionale. 
 
Notai 
È stato siglato ieri a Roma il Protocollo d'Intesa tra Piccola Industria Confindustria e il 
Consiglio Nazionale del Notariato. L'accordo, firmato da Giuseppe Morandini, Presidente 
Piccola Industria Confindustria e da Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del 
Notariato, prevede: attività di consulenza gratuita sul territorio, collaborazione per 
identificare proposte/modifiche normative specifiche relative a «momenti» importanti nella 
vita delle imprese, come il passaggio generazionale o la crescita dimensionale, 
sfruttamento di tecnologie informatiche e telematiche già a disposizione del Notariato a 
favore delle piccole e medie imprese (servizio di conservazione a norma dei documenti).  
 
Il Sole 24 Ore pag. 18 
 
Il Carroccio frena: slitta il paino carceri 
Slitta il paino carceri. Troppi punti ancora da chiarire: soldi, intervento dei privati, 
ubicazione delle “carceri leggere”, ma anche la norma che consente ai detenuti definitivi 
con un residuo di pena di un anno di andare ai domiciliari (5mila i beneficiari, il 305 della 
popolazione carceraria9. La lega teme che si tratti di un “indulto mascherato”. 
 
Messaggero pag. 19 
 
Via la class action contro lo Stato. Ma non si può chiedere il risarcimento 
Arriva la class action all’italiana. Dal prossimo gennaio i cittadini potranno riunirsi  in 
gruppi per intentare azioni collettive contro un’amministrazione pubblica. Ma non potranno 
chiedere un risarcimento. Con la class action introdotta dal governo con il decreto 
approvato ieri in Consiglio dei ministri, ci si può rivolgere al giudice per vedersi 
riconosciuto il diritto di ricevere un servizio all’altezza, ma non si può ottenere il 
risarcimento economico per un danno subito. Le associazioni di consumatori protestano: 
“Una beffa”. Il ministro Renato Brunetta replica spiegando che l’obiettivo della class action 
«è il ripristino dell’efficienza del servizio. Un altro punto controverso riguarda la pubblicità.  
In una prima bozza era stata prevista la pubblicazione di annunci sulle pagine dei giornali; 
nel testo finale però si parla solo di pubblicazione sui siti internet istituzionali 

  
 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 
 


