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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 16/11/09 pag. 2 
Avvocati a raccolta nel nome delle riforme 
 
«È urgente aprire una nuova fase di riforme. La professione di avvocato ha bisogno dopo 
settanta anni di attesa di una legge forense condivisa e che parta dalle esigenze reali della 
categoria e del paese. Si può fare: basta recepire i principi avanzati dall'Oua e il Decalogo 
presentato nelle settimane scorse a governo e parlamento da tutta l'avvocatura. 
Nell'assise di Roma si attendono risposte concrete, anzi fatti». Questo è il messaggio che 
lancia Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, alla vigilia della VI conferenza Nazionale 
dell'avvocatura, la manifestazione promossa dall'Oua che si svolge a Roma questo 
venerdì e sabato. «La piattaforma proposta dall'avvocatura è già stata definita», dice de 
Tilla, «e si articola su elementi ben precisi: ristabilire l'inderogabilità dei minimi tariffari, 
ripristinare il divieto di patto quota-lite, prevedere l'esclusività della consulenza legale e 
non ammettere le società di capitale e con soci di solo capitale». «È, inoltre, importante 
stabilire l'introduzione del numero chiuso all'università e l'accesso programmato alle 
scuole di formazione forense», spiega ancora presidente Oua, «ma anche definire con 
rigore i criteri della formazione continua e dell'aggiornamento permanente. È necessaria la 
previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza 
del servizio dell'avvocato. Per l'iscrizione all'albo, inoltre, si deve fissare il limite massimo 
di 50 anni d'età e si deve possedere il certificato di abilitazione valido entro i cinque anni. 
Serve, inoltre, che ci sia continuità ed effettività nell'esercizio dell'attività e l'applicazione 
dei criteri stabiliti dalla Cassa forense». «L'obiettivo di questo decalogo di proposte è 
ridare concrete prospettive professionali agli avvocati italiani», conclude de Tilla, «e 
rilanciare un importante settore produttivo del Paese. Una riforma incompleta è un pericolo 
da scongiurare».  
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Roberto Miliacca, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 16/11/09 pag. 1 
Finanziaria 2010. Micro-riforma ,ma solo per pochi 
 
Venerdì e sabato il mondo dell'avvocatura si riunisce a Roma per affrontare il tema delle 
riforme. Un tema non certo nuovo, visto che si parla da anni di una modifica 
dell'ordinamento forense, per affrontare il quale però il tempo sembra non essere mai 
sufficiente. Non appena c'è una bozza arriva subito una richiesta di correzione, e poi 
un'altra e un'altra ancora. Il tutto non certo per modificare quelle parti della riforma 
sull'accesso alla professione forense o la formazione permanente, sulle quali c'è già un 
ampio accordo tra ordini, associazioni sindacali e mondo politico. Il punto che fa sempre 
«saltare il banco» è quello delle «quote» di potere, deontologico e non, da riservare ai 
singoli  ordini professionali, al CNF e ai sindacati maggiormente rappresentativi. Altri scogli 
non paiono proprio esserci. Una prova? Basta vedere la Finanziaria 2010 all'esame del 
Senato. Pensate che tra gli emendamenti presentati ci siano quelli che puntano a togliere 
l'Irap agli studi legali o a dare agevolazioni agli avvocati, soprattutto giovani, che stanno 
soffrendo di più la crisi? Assolutamente no. Degli oltre 550 emendamenti presentati a 
palazzo Madama, solo uno riguarda l'avvocatura. Quello della senatrice Anna Bonfrisco 
(Pdl) e propone la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011) dei 
vertici degli attuali ordini forensi e del Cnf. Uno slittamento giustificato dalla tempistica 
della legge di riordino, si spiega. Ma questo è proprio così fondamentale per la 
categoria?... 
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Professioni 
Posta elettronica certificata 

 
Gabriele Frontoni, Italia Oggi 16/11/09 pag. 8 
Ordini più vicini al traguardo Pec 
 
La Posta elettronica certificata scalda i motori. Il 29 novembre scatterà l'obbligo per tutti i 
professionisti iscritti agli albi di comunicare ai propri ordini di appartenenza un indirizzo 
Pec dotato di valore legale, capace di andare a sostituire, almeno in parte, la più 
tradizionale raccomandata postale. Ma a meno di due settimane dalla scadenza dei 
termini di legge, la confusione regna ancora sovrana i tra i professionisti. E questo perché 
non si è scelta la strada di disporre un unico indirizzo di posta elettronica certificata per 
ogni categoria professionale ma si è lasciato agli ordini provinciali o addirittura alla libera 
iniziativa dei singoli, l'onere di attrezzarsi per rispondere alle richieste normative. Con 
l'unica eccezione dei notai che già da lungo tempo hanno predisposto un sistema di posta 
elettronica certificata uguale per tutti gli iscritti. «Il Consiglio nazionale del notariato è 
iscritto nell'elenco dei gestori di Posta elettronica certificata accreditato dal Cnipa dal 
2005», ha spiegato Bruno Barzellotti, consigliere nazionale del Notariato e coordinatore 
della commissione informatica. «Tutti i notai, e gli organismi locali della categoria, sono 
forniti gratuitamente di una casella di posta elettronica certificata del tipo 
nome.cognome@postacertificata.notariato.it. Di recente, attraverso il sistema di Pec, 
inoltre, il Notariato ha messo a disposizione dei notai anche un servizio di conservazione 
digitale dei documenti, conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia». Secondo 
Barzellotti, il Notariato ha percorso con anticipo la strada dell'informatizzazione verso una 
maggiore efficienza delle funzioni notarili, anche nel rapporto con la pubblica 
amministrazione, e quindi con un risparmio in termini di costi e di tempi a tutto vantaggio 
dei cittadini e imprese. «Fino a qualche anno fa, per iscrivere una società al registro 
imprese ci volevano mesi,», ha continuato il consigliere del Notariato. «Oggi, 
concentrandosi nel notaio l'intera procedura e con la trasmissione on-line, gli adempimenti 
si sono ridotti a pochi giorni». Non solo. Nelle rinegoziazioni immobiliari, alla molteplicità 
degli adempimenti e degli uffici interessati, si è sostituito un unico invio telematico che in 
brevissimo tempo  assicura la registrazione fiscale, il pagamento della tassa, la 
trascrizione immobiliare e l'aggiornamento catastale (ogni anno in media vengono 
effettuati quasi 4 milioni di invii). «Questa scelta strategica del Notariato è stata 
interamente autofinanziata dalla categoria che negli ultimi dieci anni ha investito circa 14 
milioni di euro in innovazione tecnologica». Ferma restante la possibilità concessa a ogni 
professionista di organizzarsi come meglio crede per dotarsi in tempo utile di un indirizzo 
Pec, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha elaborato un sistema di posta 
elettronica certificata aperta dedicata a tutti i propri iscritti (115 mila circa) che dà diritto 
anche a un GB di spazio in archivio e l'avviso di ricezione dell'email attraverso un SMS. 
«Ci siamo attivati per predisporre un dominio unico che sarà 
nome.cognome@pec.commercialisti.it per dare la possibilità a tutti i nostri iscritti di 
ottenere un indirizzo di posta certificata», ha spiegato Claudio Bodini, consigliere 
nazionale con delega all'informatica. «Se è vero, infatti, che la maggior parte degli ordini si 
sono mossi in maniera indipendente predisponendo convenzioni ad hoc per i propri iscritti, 
è altrettanto vero che non sono pochi i casi in cui gli ordini minori non hanno avuto ancora 
modo di attivarsi». In altre parole, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha 
messo in atto una convenzione riservata a tutti gli iscritti che andrà a supporto di quanti 
non si sono ancora mossi per dotarsi di una Pec.  
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Starà poi alla volontà di ciascuno scegliere se utilizzare il dominio certificato offerto a 
livello nazionale o se invece dotarsi di una Pec offerta dall'ordine provinciale di 
appartenenza. «Proprio in questi giorni stiamo per firmare il contratto con uno dei maggiori 
certificatori di Posta elettronica a livello nazionale che prevede l'assoluta gratuità del 
servizio per il primo anno». Dal secondo in avanti, invece, la Pec dei commercialisti avrà 
un costo che Bodini definisce molto ma molto basso. E per i casi di omonimia, il sistema 
prescelto dal Consiglio prevede che il primo commercialista che invierà una richiesta di 
accreditamento alla Pec otterrà il dominio classico formato da nome.cognome. Tutti gli 
iscritti successivi con lo stesso nome, verranno forniti invece di un email alfanumerico 
formato da nome.cognome a cui verrà aggiunto un numero progressivo di identificazione. 
In altre parole, il primo Mario Rossi verrà dotato dell'email 
mario.rossi@pec.commercialisti.it, il secondo con mario.rossi1@pec.commercialisti.it e 
così via. Ma in queste condizioni, il mondo dei commercialisti riuscirà a presentarsi 
all'appuntamento di fine novembre con un indirizzo di Pec per ogni iscritto all'albo? «Tutti i 
nostri iscritti saranno messi nelle condizioni di poter avere un indirizzo di posta elettronica 
certificata», ha concluso Bodini. «Non possiamo di certo sapere se tutti, alla fine del mese, 
si saranno messi in regola. Quello che è certo è che disporranno di tutti gli strumenti per 
poter adempiere alle indicazioni contenute nella norma».  
 
Si è mosso per tempo anche il Consiglio nazionale forense che già a partire dal 2004 
ha sottoscritto una convenzione con il provider di Pec, Actalis, che ha permesso di 
attivare fino a oggi 20 mila caselle circa di posta elettronica certificata e firma 
digitale del tipo nomecognome@certmail-cnf.it. Il Cnf risulta infatti anche una 
Certification Authority. A quest'offerta a disposizione degli avvocati vanno ad 
aggiungersi poi le convenzioni sottoscritte in autonomie dagli Orini provinciali a cui 
si è rivolta la grande maggioranza dei legali operanti oggi in Italia.  
 
Sono invece 25 mila le Pec già attivate dai geometri. «Il Consiglio nazionale, assieme alla 
Cassa di previdenza ha offerto a tutti i suoi iscritti la possibilità di ottenere un indirizzo di 
posta elettronica certificata (nome.cognome@geopec.it) del tutto gratuito per i primi tre 
anni con un costo davvero irrisorio a partire dal quarto anno», ha spiegato Giuliano Villi, 
consigliere del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati. «Attraverso il 
numero di iscrizione alla Cassa, è stato possibile auto-compilare un modulo online che ha 
portato in poco tempo alla sottoscrizione di ben 100mila Pec. Di queste, per il momento, 
ne sono state attivate circa 25 mila ma mi aspetto nei prossimi giorni una forte impennata 
del numero di Pec che verranno attivate da parte dei ritardatari». Posta certificata anche 
per i consulenti del lavoro. In questo caso, il costo annuo del servizio risulta in media 
superiore a quello degli altri ordini ma c'è una ragione. I 70 euro circa richiesti per la Pec 
danno infatti diritto anche al Dui (Documento unico di iscrizione) in formato tessera (card) 
che contiene la firma digitale e il certificato di ruolo. 
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Italia Oggi 16/11/09 pag. 8 
Si moltiplicano le offerte sul mercato 
 
I tempi stringono e le offerte si moltiplicano. Il grande business della Posta elettronica 
certificata si è tradotto in una fioritura di offerte di società che offrono a professionisti i 
propri servizi Pec. È sufficiente fare una navigata in internet per rendersi conto della 
dimensione del fenomeno e delle caratteristiche e dei prezzi presenti in rete. Aruba, per 
esempio, offre tre differenti pacchetti che variano in base allo spazio della casella di posta. 
Quello base, al costo di 5 euro all'anno più Iva, garantisce infatti un GB di spazio, oltre alla 
notifica tramite email, antivirus, antispam, garanzia identità del mittente e call center 
dedicato. Tutti servizi presenti anche nel pacchetto Pro che a differenza dello Standard 
offre 2 caselle di posta da un GB ciascuna, oltre a 3 GB di archivio. Il tutto per 25 euro al 
mese più Iva. Chi volesse invece la notifica dell'avvenuta ricezione del messaggio di posta 
elettronica, non dovrà far altro che rivolgersi all'offerta Pro + Sms di Aruba a un costo di 40 
euro più Iva all'anno. E' periodo di saldi anche per Legalmail che fino al 30 novembre 
propone una casella di posta elettronica certificata al prezzo di 25 euro più Iva all'anno 
invece di 49 euro. Il servizio comprende una casella con un GigaByte di spazio disco, 
archivio di sicurezza da un Giga per il salvataggio automatico dei messaggi e delle 
ricevute, la notifica via Sms se ci sono nuovi messaggi certificati pervenuti nella casella, e 
fino a 30 MB di dimensione del messaggio inviato a un destinatario, oltre ad antivirus, 
antispamming e l'accesso via web attraverso un canale sicuro. Caratteristiche molto simili 
anche per la posta certificata di Giuffrè. Per ottenere un email con il suffisso pec.giuffre.it 
si dovranno pagare 24 euro per un anno o 65 euro per tre anni. In compenso, si avrà 
diritto a una casella con un GB di spazio, accesso via web, utilizzo con più client di posta, 
antivirus, antispam, assistenza e un numero massimo di destinatari per messaggio pari a 
500. Costi più contenuti in casa Interfree. In questo caso, le scelte per un email di posta 
certificata sul dominio interfreepec.it variano tra due versioni: la Pec Base che consiste in 
una casella e-mail da 100 MB ha un canone annuo di 8 euro + Iva, mentre la PecAdv per 
15 euro all'anno Iva esclusa dà diritto a una casella e-mail da 1 GB di spazio. 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 16/11/09 pag. 8 
Professionisti al lavoro per risolvere le criticità 
 
Gestione dei dati sensibili, rapporto tra ordini locali e consiglio nazionale nella gestione 
degli elenchi dei professionisti. E ancora, quale Pec per gli iscritti agli ordini che, nello 
stesso tempo, sono dipendenti della pubblica amministrazione? Alla vigila del suo debutto 
obbligatorio la Posta elettronica certificata incappa già in diversi ostacoli. Tanto che il 
ministero della funzione pubblica Renato Brunetta, nel negare la possibilità di una proroga 
per la sua entrata in vigore, rilancia con la possibilità di aprire un tavolo tecnico di 
confronto con le professioni per sciogliere i nodi e accompagnare le categorie nella 
complessa fase iniziale. Una delle prima questioni da risolvere, come spiega Marina 
Calderone, presidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) a cui Brunetta ha 
chiesto di farsi portavoce di tutte le problematiche delle professioni è quella del 
trattamento dei dati sensibili. Come coniugare l'utilizzo della Pec con la norma sulla 
privacy? Perché se è vero che la normativa impone ai gestori della Posta elettronica 
certificata di applicare tutte le procedure per garantire la sicurezza e la privacy dei dati 
personali, è altrettanto vero che una buona padronanza informatica permette facilmente di 
aggirare le norme. Tutti i professionisti, infatti, hanno l'obbligo di essere pubblicati in 
elenchi riservati il cui accesso deve essere garantito solo alla pubblica amministrazione. 
Ma dice la Calderone, «dal punto di vista informatico è facile accedervi e copiarselo senza 
troppi problemi». Una delle priorità che dovremo risolvere sarà quindi, per il presidente del 
Cup, mettere a punto sistemi garanzia sicuri sugli elenchi riservati. A complicare le cose 
c'è anche la questione legata all'articolazione degli ordini, la maggior parte dei quali 
strutturati in consigli provinciali e nel consiglio nazionale. Quindi si chiede la Calderone 
«questi elenchi dovranno essere tenuti dal Consiglio nazionale oppure potranno essere 
gestiti dagli ordini locali? Tra l'altro, non tutti in grado economicamente di garantire 
quest'attività?» Un altro dei punti nodali è quello legato ai professionisti iscritti agli ordini e, 
nello stesso tempo, lavoratori subordinati della pubblica amministrazione. Questi soggetti 
come dipendenti pubblici hanno l'obbligo di utilizzare la Pec ma dice la Calderone, «molti 
chiedono se sarà obbligatorio averne una anche come professionisti? Infine», spiega 
ancora la Calderone, «un'altra questione da mettere a punto è l'individuazione di canali 
separati, uno per il singolo cittadino e uno per quella dei soli professionisti. Speriamo», 
chiude infine, «che questa entrata in vigore accompagnata con questo tavolo tecnico, 
possa essere risolutiva per tutte queste problematiche». 
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Andrea Fradeani, Italia Oggi 16/11/09 pag. 9 
Un adempimento che riduce i costi 
 
Entro il 28 novembre 2009 circa 2 milioni di professionisti italiani dovranno dotarsi di un 
indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec): il 28 novembre 2009 scade, infatti, il termine 
di un anno previsto dal decreto legge 185/08 entro il quale, ai sensi del settimo comma 
dell'art. 16, «i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato 
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».  
Il nuovo adempimento, peraltro semplice ed economico, rappresenta un passo decisivo 
nella strategia di modernizzazione e riduzione dei costi portata avanti dell'attuale governo: 
quest'ultima prevede, infatti, sia analoghi obblighi, seppure con diverse scadenze, per le 
imprese costituite sotto forma di società (sesto comma dell'art. 16) e per le pubbliche 
amministrazioni (ottavo comma dell'art. 16) che la facoltà, per tutti i cittadini, di richiedere 
la Pec (quinto comma dell'art. 16-bis e dpcm 6 maggio 2009). Perché la Pec? La prima 
domanda a cui vogliamo tentare di rispondere riguarda le motivazioni della introduzione di 
un «nuovo» indirizzo di e-mail. L'attuale modalità di gestione della posta elettronica è tanto 
efficiente quanto insicuro: capita a tutti di ricevere, tanto per fare un piccolo esempio, mail 
con un mittente noto, per assurdo noi stessi, senza che questo abbia mai inviato 
volontariamente alcunché (senza contare, poi, le questioni legate al contenuto, spesso 
«particolare», di tali messaggi). Non abbiamo intenzione di scendere nel tecnicismo, basti 
dire che oggi chiunque abbia un minimo di competenze informatiche può mandare e-mail 
a nome di qualcun'altro. Una falla disarmante che si spiega con le origini e l'evoluzione 
stessa di Internet: prima network militare «chiuso», poi rete di ricerca fra università 
statunitensi, persone che non avevano certo intenzione di divertirsi in attività di spamming, 
pishing e hacking, e quindi, senza aggiornamenti significativi nei protocolli di gestione della 
posta, rete globale con cui interagiscono, ogni giorno, milioni di individui. Oggi l'e-mail, 
tanto impiegata anche a fini commerciali, non dà alcuna certezza in ordine a tre punti 
chiave: 1) i soggetti coinvolti (mittente e destinatario); 2) il contenuto del messaggio; 3) 
non meno importanti, i riferimenti temporali (momenti di spedizione e di ricezione). In altre 
parole: nessun (o quasi) valore giuridico. Ecco il collo di bottiglia che la Posta elettronica 
certificata vuole eliminare: consentire, stiamo semplificando, di fondere l'inarrivabile 
efficienza della e-mail (magari depurata da spiacevoli effetti collaterali quali, dicevamo, 
spamming, phishing e hacking) con la riconoscibilità giuridica della nota raccomandata a/r.  
Le potenzialità della Pec. La Posta elettronica certificata è una normalissima e-mail a cui 
viene abbinato un servizio di attestazione, conforme alle specifiche contenute nel dpr 
68/05, inerente al suo invio e alla sua avvenuta (o mancata) consegna. Il suo 
funzionamento richiede, è fondamentale ricordarlo, la cooperazione di almeno tre soggetti: 
il mittente, che deve disporre ed usare un valido indirizzo Pec; il destinatario, anch'esso 
datato di una sua Pec; il gestore del servizio Pec, ossia il provider (o i provider, se mittente 
e destinatario si servono da differenti gestori), iscritto nell'elenco pubblico tenuto dal 
Cnipa, chiamato a produrre le ricevute, dotate di riferimento temporale, relative sia 
all'accettazione che all'avvenuta (o mancata) consegna del messaggio elettronico.  
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Ma quale valore legale ha la posta certificata? È questo il primo quesito che si forma 
nella mente di qualsiasi suo potenziale utente. Proveremo a rispondere, evitando i 
tecnicismi, sulla base sia delle disposizioni di legge che dell'ampia documentazione messa 
a disposizione dal Cnipa sulla sezione del suo sito web dedicata alla Pec. Il punto di 
riferimento normativo è contenuto nell'art. 4, comma primo, del dpr 68/05: «La Posta 
elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di 
legge». Ancora più esplicito il dlgs 82/05: il secondo comma dell'art. 48 recita «la 
trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta 
elettronica certificata, equivale [_] alla notificazione per mezzo della posta». Il mittente di 
un messaggio inoltrato attraverso la Pec può quindi, qualora il processo di invio e 
ricezione vada a buon fine (ossia riceva la ricevuta sia di accettazione che di avvenuta 
consegna), opporre al destinatario, e pure ai terzi, la data e l'ora della trasmissione e della 
ricezione dello stesso; l'e-mail, fatto non trascurabile, si intende consegnata al 
destinatario, ai sensi del secondo comma dell'art. 45, quando resa «disponibile all'indirizzo 
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a 
disposizione dal gestore» ossia indipendentemente della sua effettiva lettura. Abbiamo 
compreso che la Pec consente, praticamente a costo zero e in tempo reale, di inviare una 
sorta di «busta elettronica» con data certa: ma è possibile provare anche il contenuto 
della missiva? L'invio di una raccomandata a/r non garantisce, infatti, il contenuto della 
stessa: la busta potrebbe non contenere nulla, oppure un foglio bianco o comunque un 
documento alterabile. Anche la posta elettronica certificata non attesta, di per sé, il 
contenuto del messaggio: tale risultato può però essere facilmente conseguito attraverso 
la firma digitale. Ci riferiamo, in particolare, al tipo di ricevuta che il mittente può richiedere 
al provider Pec: optando per la cosiddetta «ricevuta completa» il gestore del servizio 
recapiterà non solo le informazioni minime di legge bensì pure il messaggio originale 
(completo degli eventuali allegati) firmato digitalmente. 
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Italia Oggi 16/11/09 pag. 9 
Il servizio per ora resta nei confini italiani 
 
La Posta elettronica certificata non è certo la soluzione perfetta. Esistono almeno tre limiti 
da ponderare attentamente. In primo luogo la Pec funziona solo se sia il mittente che il 
destinatario dispongono di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (anche se 
gestito, ovviamente, da diversi gestori di servizio). L'invio di una e-mail Pec a un indirizzo 
non conforme a tale standard ovvero l'invio di un messaggio di normale posta elettronica 
ad una casella Pec non consente di ottenere i vantaggi della posta elettronica certificata: 
nel primo caso il messaggio arriverà, con tutta probabilità, al destinatario ma senza alcuna 
certezza legale (si potrà contare, difatti, solo sulla ricevuta di accettazione prodotta dal 
server del provider Pec del mittente); nella seconda ipotesi, invece, l'e-mail ordinaria 
potrebbe addirittura essere respinta e, quindi, mai recapitata al destinatario. Il limite in 
parola, non sfugga, è direttamente proporzionale rispetto al grado di diffusione e 
conoscibilità degli indirizzi Pec degli operatori. Proprio per tale motivo il decreto legge 
185/08 ha imposto non solo l'obbligo della posta elettronica certificata alle società, ai 
professionisti e agli enti pubblici ma anche forme legali per garantire la pubblicità degli 
indirizzi: senza quest'ultima, in particolare, la Pec non avrà futuro. La seconda questione 
riguarda la rilevanza dello standard. La posta elettronica certificata è cosa, ad oggi, solo 
italiana: la Pec non ha alcuna rilevanza al di fuori dei nostri confini, fatto paradossale se si 
pensa non tanto alla globalizzazione del sistema economico-sociale attuale quanto al 
senso stesso di Internet. Della situazione si è accorto, seppure in extremis, pure il 
legislatore: in sede di conversione del decreto legge 185/08, infatti, alla Pec è stato 
affiancato, quale sorta di norma di chiusura posta a recepire futuri standard, un non meglio 
precisato «analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data 
e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, 
garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali». Il problema, si badi bene, 
non è solo tecnologico bensì pure normativo: il riconoscimento di eventuali protocolli 
affermatisi internazionalmente non può, a nostro avviso, prescindere da una «copertura» 
normativa sovranazionale, per esempio comunitaria, visto che l'utilità di un sistema di 
messaggistica elettronica deve essere valutata tanto in termini operativi quanto, e 
soprattutto, sul piano dell'efficacia giuridica. L'ultima fattispecie da discutere non è un vero 
e proprio limite. Si tratta, bensì, di una questione dagli impatti difficilmente valutabili: la Pec 
crea, nei fatti, una sorta di domicilio virtuale obbligatorio, con effetti giuridici, però, reali, 
per società, professionisti e pubbliche amministrazioni. Differentemente dai privati e dalle 
imprese non societarie, infatti, non è necessario che il destinatario dichiari la propria 
disponibilità, questa novità è stata introdotta proprio dal nono comma dell'art. 16 del 
decreto legge 185/08, ad accettarne l'utilizzo: una volta attivata la casella di Posta 
elettronica certificata e compiuti gli adempimenti dettati dalla fonte normativa citata, il suo 
titolare non potrà non controllarla frequentemente e costantemente visto che gli atti ad 
essa inoltrati potrebbero produrre indesiderati effetti giuridici a prescindere dalla loro 
effettiva lettura. Massima cautela, allora, visto che una Pec attivata e non controllata 
potrebbe rappresentare una sorta di «mina vagante». La situazione prospettata potrebbe 
davvero complicarsi, inoltre, nell'ipotesi di attivazione di più indirizzi di posta elettronica 
certificata, riferibili comunque ad uno stesso soggetto, o qualora, come del resto può 
accadere per la variazione del domicilio tangibile, si volesse mutare la propria od una delle 
proprie Pec.  
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Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 14/11/09 pag. 20 
Pensioni dei professionisti in forse       
 
Bilanci tecnici delle casse dei professionisti poco attendibili: Le proiezioni attuariali a 
30 anni, così come richiesto dal comma 765 della Finanziaria 2007, per valutare l'equilibrio 
dei conti nel medio-lungo periodo fornite al ministero del lavoro, infatti, darebbero una 
versione poco realistica della sostenibilità finanziaria. A dirlo è il Nucleo di valutazione 
della spesa previdenziale. Che nella seduta del 28 ottobre 2009 ha approvato un 
documento ad hoc (si veda ItaliaOggi dell'11/12/13 novembre). Tre le principali criticità 
evidenziate. Prima, una diversa interpretazione del criterio previsto per la crescita dei 
redditi rende inconfrontabili i bilanci «standard». Secondo, i tassi di redditività del 
patrimonio non appaiono sufficientemente prudenziali. Terzo, mancano criteri omogenei 
per il calcolo del Nav dei patrimoni, per la determinazione delle performance annuali, per 
la tipologia di gestione (mark to market o immobilizzi) e sui limiti di investimento e sui i 
conflitti di interesse. In sintesi, gli istituti hanno fatto quello che meglio hanno creduto. Di 
sicuro non hanno utilizzato alla lettera tutte le variabili macroeconomiche del decreto 
interministeriale 29/11/07 per elaborare le proiezioni attuariali trentennali. Due esempi 
possono rendere meglio l'idea di ciò che ne è venuto fuori. Cassa Forense (avvocati) non 
avrebbe a norma di legge la sostenibilità a 30 anni chiesta dalla legge ma sarebbe al 
primo posto per redditività del patrimonio (il 7,25%). Inarcassa (architetti e ingegneri), 
invece, risulterebbe un ente con una bassa redditività del patrimonio ma al primo posto fra 
quelli privatizzati nel 94 per annualità di pensione garantite agli iscritti. Una situazione di 
«confusione» sulla quale si sta, però, cercando di intervenire (si veda altro articolo in 
pagina). La crescita dei redditi:  Per quanto riguarda l'applicazione di questo criterio, 
scrive nella sua relazione il Nuvasp, occorre rilevare che alcuni istituti (nove su diciotto) 
nella predisposizione del bilancio standard hanno introdotto un elemento di specificità 
quale lo sviluppo delle carriere professionali discostandosi dalle indicazioni del decreto 
interministeriale. A giudizio del Nucleo coloro i quali non hanno rispettato i parametri di 
«produttività e occupazione» dovranno correggere il tiro con il prossimo bilancio tecnico 
(da presentare l'anno prossimo). Tassi di redditività e valutazione dei patrimoni: Le 
casse non si sono risparmiate nel proiettarsi con ottimismo nel futuro. Quasi nessuno ha 
applicato il tasso di rendimento del 3% (arrivando semmai anche al 4,5%). Di 
conseguenza, il Nuvasp invitale casse ad adottare per il futuro tassi prudenziali non 
superiori al 3%. Ciò in linea con le direttive delle autorità di controllo europee sulle imprese 
di assicurazione che prevedono un tasso tecnico obbligatorio non superiore al 2, massimo 
2,5%. E ancora, il Nucleo guidato da Alberto Brambilla sottolinea, l'urgenza di introdurre 
un protocollo sui «limiti di investimento e sui conflitti di interesse» accanto a modalità 
omogenee per il calcolo del Nav e delle performance. Attualmente le modalità utilizzate 
variano cassa a cassa e non consentono comparazioni omogenee come avviene in tutto il 
mondo per i fondi di investimento o le polizze. 

 
 
 
 

 
 



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

Italia Oggi 14/11/09 pag. 21 
Senza riforme strutturali casse destinate al declino 
 
Avvocati, geometri, ingegneri e architetti, notai, agenti di commercio, medici, veterinari e 
giornalisti. Nessuna delle casse privatizzate riesce a superare, sulla carta e con le 
condizioni attuali, la soglia del 2036. Ovvero l'anno indicato dalla Finanziaria 2007 per 
valutare la sostenibilità di lungo periodo (fissata a 30 anni dal 2006). Perfino i ragionieri 
commercialisti (in base alla tabella del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale che 
pubblichiamo in pagina), che nel 2004 sono passati al contributivo, non riescono a farcela. 
Fanno eccezione i consulenti del lavoro. I quali, dopo la recente approvazione della 
riforma, sarebbero al riparo. Dunque senza riforme strutturali gli istituti citati, come già 
anticipato da ItaliaOggi del 2/9/2009, ai sensi del dlgs 509/94 sarebbero tutti a rischio 
commissariamento. Le conferenze di servizi per la valutazione delle riforme presentate, 
però, almeno per il momento, scongiurano interventi drastici sul comparto. Non a caso lo 
stesso Nucleo di valutazione della spesa previdenziale nella tabella inserisce 
l'annotazione che quasi tutti gli istituti citati hanno realizzato dei correttivi. La situazione 
emerge in maniera chiara scorrendo la tabella pubblicata che indica il primo anno in cui il 
saldo di bilancio risulta negativo. A tal proposito va ricordato che per la valutazione della 
sostenibilità trentennale, con una lettera, i ministeri vigilanti (economia, lavoro e giustizia) 
hanno suggerito di utilizzare il saldo economico (dato dalla somma di saldo previdenziale 
e redditività del patrimonio), valutando il momento in cui diventa negativo. Anche se il 
Nuvasp nella relazione prende come riferimento l'azzeramento del patrimonio. «Ben 
quattro delle cinque gestioni dell'Enpam», scrive il Nucleo, «non rispettano il requisito della 
stabilità trentennale ed esauriscono le proprie riserve patrimoniali entro il 2030. Inoltre 
Cassa forense, Inarcassa, Enasarco, Enapcl, Enpave la quota B del Fondo di previdenza 
generale dell'Enpam, esauriscono il patrimonio prima del 2056 per cui, in base alla 
legislazione vigente all'atto della redazione del bilancio tecnico, non sarebbero in grado di 
garantire le prestazioni pensionistiche ad un nuovo iscritto». Il dossier in commento, anche 
in assenza di problemi di stabilità finanziaria, osserva che per gli enti di previdenza del 
103/96 «ai fini della verifica della stabilità sarebbe necessario monitorare in itinere 
l'effettivo perseguimento dei rendimenti previsti (media geometrica quinquennale del pil) 
nonché l'ammontare delle spesse e l'utilizzo del contributo integrativo. Quest'ultimo, 
modificando la norma, potrebbe essere elevato dal 2 al 4%, utilizzandone una parte per 
rafforzare le posizioni individuali. In particolare si potrebbe consentire l'aumento di un 
punto di contributo integrativo ogni 2,5% punti di aumento del contributo soggettivo. Ciò 
rafforzerebbe enormemente l'adeguatezza delle prestazioni e consentirebbe di prevenire 
problemi di stabilità sociale».  
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Italia Oggi 14/11/09 pag. 20 
Brambilla: stiamo lavorando per fornire certezze 
 
Tempo al tempo per risolvere le difficoltà. Le casse alle prese fra qualche mese con i 
prossimi bilanci attuariali trentennali al 31/12/2009 (così come previsto dalla Finanziaria 
2007) non dovranno più fare i conti con la disomogeneità della normativa. Alberto 
Brambilla, presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, è ottimista. E 
conta sul fatto che, dopo l'approvazione della prima tornata di riforme e di alcune nuove 
regole che mancano, al 2039 nessun ente privatizzato mostrerà problemi di sostenibilità 
finanziaria. Domanda. A leggere la relazione preliminare sui bilanci tecnici riferiti al 
31/12/2006, però, il cielo sopra le casse non sembra così sereno. Le criticità che il 
Nuvasp mette in luce sono chiare. Come la diversa interpretazione del criterio per la 
crescita dei redditi. Risposta. Direi che per il futuro arriverà un meccanismo che 
permetterà un calcolo effettivo della crescita dei redditi. Nel corso degli ultimi confronti al 
ministero del lavoro, ci siamo confrontati su un metodo tecnico-attuariale più preciso. Per il 
3 dicembre arriveremo ad un documento che chiarirà tutto. D. Passiamo ai tassi di 
redditività dei patrimoni. La relazione dice che c'è stata poca prudenza... R. Abbiamo 
condiviso la scelta di applicare un tasso di rendimento legato al Pil (prodotto interno lordo 
nominale).Che non sarà di molto superiore al 3%. D. Fra le criticità anche il fatto che 
diverse casse (con il retributivo) non avrebbero ad oggi la sostenibilità a 30 anni... R. Nella 
tabella del Nucleo per Cassa forense, Inarcassa, Enpacl, Enasarco ed Empam abbiamo 
messo un asterisco per evidenziare che ci sono delle riforme in corso. E quindi si può 
ipotizzare un miglioramento dei conti. D. Chiaro, ma ad oggi solo ai consulenti del 
lavoro è stata formalmente approvata la revisione del sistema. Per tutte le altre 
ancora non si sa nulla. Anzi pare che qualche problema per il via libera ci sia. Come 
nel caso di Cassa forense... R. Il problema è che bisognava chiarire cosa si intende per 
riforma strutturale. Un esempio per tutti è quello dei commercialisti. Gli enti dei ragionieri e 
dei dottori qualche in passato hanno fatto delle scelte coraggiose con il passaggio al 
sistema contributivo. Insieme al consigliere Verbaro (il coordinatore del tavolo tecnico 
ministeri vigilanti-enti di previdenza, ndr) stiamo lavorando a una circolare. Per le prossime 
riforme, gli enti avranno dei parametri sicuri per intervenire sulle leve previste dalla legge, 
come il contributo integrativo. Ci sono delle situazioni particolari che meritano 
un'attenzione particolare, però. D. A che cosa si riferisce? R. Per geometri, periti agrari e 
periti industriali, per esempio, vanno rivisti i percorsi professionali. Altrimenti ne 
risentiranno pesantemente le casse di appartenenza. In questo senso ne parleremo con 
Mariastella Gelmini, ministro dell'istruzione, per fare qualcosa. Quelle tecniche sono 
professionalità molto richieste dal mercato del lavoro ma che si vanno riducendo perché 
sempre meno giovani intraprendono questo percorso. D. Citava i periti industriali. 
L'Eppi, nata con il poco generoso metodo del contributivo, da tempo sta 
combattendo la battaglia dell'adeguatezza delle prestazioni. E, insieme a tutti gli enti 
del 103/96, lamenta certi vincoli che altri non hanno. R. Il Nucleo punta sull'utilizzo del 
contributo integrativo. Ad ogni modo il 19 incontriamo tutti i presidenti. Troveremo una 
possibile soluzione D. Ultima criticità: i limiti di investimento e i conflitti di interesse. 
R. Non disporre di una normativa come ce l'hanno i fondi pensione complementari espone, 
in un certo senso, i presidenti delle casse e i gestori a investimenti sbagliati. Oggi più che 
mai è molto complicato investire. Risolti i nodi di cui abbiamo parlato, ci occuperemo di 
limiti e conflitti a partire dalla metà di dicembre. 
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I professionisti e la crisi 
 
Andrea Bongi, Italia Oggi 14/11/09 pag. 23 
Irpef, tagli soft per i professionisti 
 
Il taglio degli acconti Irpef interessa solo marginalmente i titolari di reddito di lavoro 
dipendente ed i liberi professionisti. Può essere invece più apprezzabile per i titolari di 
redditi d'impresa quali commerciati o artigiani dove, a seconda del reddito dichiarato, il 
taglio può raggiungere importi significativi. Per i liberi professionisti anzichè sugli importi 
da versare in acconto, sarebbe stato più opportuno agire sulla misura delle ritenute alla 
fonte, pari oggi al 20 %. È questo, in estrema sintesi, il giudizio espresso dal Presidente 
del Cndcec Claudio Siciliotti, nel comunicato stampa diffuso nella serata di ieri, a 
commento della nuova sforbiciata degli acconti di novembre varata dal governo con dl (si 
veda ItaliaOggi di ieri). Il giudizio di Siciliotti è arricchito da una serie di esempi e casi 
concreti, riassunti nella tabella in pagina, con i quali l'ufficio studi del consiglio nazionale 
ha cercato di dimostrare l'impatto della riduzione del 20% degli acconti Irpef sulle varie 
tipologie di redditi potenzialmente interessate. La scelta del governo di ridurre soltanto 
l'acconto Irpef 2009, si legge nel comunicato stampa, è senz'altro condivisibile nell'ottica di 
incentivare i consumi dei cittadini a ridosso delle festività natalizie. Resta però il fatto, 
prosegue il comunicato, che lo Stato non ha rinunciato definitivamente a tali somme che di 
qui a pochi mesi dovranno essere restituite con i versamenti a saldo relativi al periodo 
d'imposta 2009. Esaminando gli esempi numerici proposti dal Cndcec si nota come per i 
titolari di redditi di lavoro dipendente la riduzione del secondo acconto 2009, prevista nel 
decreto legge approvato l'altro ieri dal consiglio dei ministri, rileva soltanto se questi 
soggetti dispongono anche di altri redditi. Nell'esempio proposto infatti oltre al redditi di 
lavoro dipendente il soggetto risulta titolare anche di redditi da immobili concessi in 
locazione. Più interessante invece la riduzione dell'acconto Irpef per i titolari di redditi 
d'impresa. Per artigiani e commercianti la riduzione va da 460 euro per chi dichiara un 
reddito d'impresa di 10.000 euro a 960 euro per chi dichiara 20.000 euro. Naturalmente la 
riduzione dell'acconto sarà via, via più importante in termini assoluti, con il crescere del 
reddito d'impresa dichiarato o del peso degli altri redditi da sommare a quello di lavoro 
dipendente. In controtendenza invece i titolari di redditi di lavoro autonomo. Per essi la 
sforbiciata degli acconti irpef può consentire benefici apprezzabili solo nelle ipotesi in cui il 
reddito sia sostanzialmente pari al fatturato o quasi. Il meccanismo della ritenuta d'acconto 
e la presenza di costi significativi sono infatti in grado di azzerare, o di ridurre 
significativamente, gli effetti della riduzione degli acconti irpef 2009. Nell'ottica dei liberi 
professionisti, conclude il presidente Siciliotti, sarebbe stato senz'altro preferibile un 
intervento volto a ridurre l'aliquota della ritenuta alla fonte applicata sui compensi o quanto 
meno a consentire la compensabilità dei crediti Irpef generati dalle ritenute stesse in capo 
ai singoli professionisti, con i debiti tributari delle associazioni professionali alle quali essi 
partecipano.  
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L.C, Il Messaggero 14/11/09 pag. 16 
Lo sconto irpef premi artigiani e commercianti, meno i professionisti 
 
Un vantaggio sensibile, pur se temporaneo, per artigiani e commercianti, soprattutto per 
quelli con fatturato pari al reddito. Meno favoriti i professionisti che hanno uno studio, e 
marginalmente toccati i lavori dipendenti, che hanno un beneficio solo nel caso in cui 
dispongano di altri redditi. È questa la lettura analitica che della decisione presa ieri dal 
governo, il taglio di venti punti dell’acconto Irpef di novembre, danno i commercialisti, sulla 
base di simulazioni prodotte dall’Ufficio Studi del loro Consiglio nazionale. Dunque gli 
effetti risulteranno differenziati all’interno dello stesso popolo delle partite Iva. Per i titolari 
di reddito di impresa, come ad esempio commercianti e artigiani, il risparmio sull’acconto 
può andare da 460 euro, per chi dichiara un reddito di 10.000 euro, a 3.854 per coloro il 
cui reddito è di 60.000. Per i titolari di reddito da lavoro autonomo, come ad esempio i 
liberi professionisti, il vantaggio è molto più limitato e si concentra su una particolare 
categoria, quella di coloro che avendo costi legati all’attività inesistenti o molto limitati, 
vedono il proprio reddito coincidere sostanzialmente con il fatturato. Così chi ha un reddito 
di 20 o 40.000 euro e nessun costo, avrà un vantaggio rispettivamente di 160 e 704 euro. 
La presenza di costi significativi, ad esempio quelli legati alla gestione di uno studio, va 
sostanzialmente ad annullare il beneficio. Questo perché il professionista in questione 
paga comunque una ritenuta d’acconto del 20 per cento, e dunque ha meno spazio per 
l’acconto e di conseguenza per il beneficio. Di qui la richiesta dei commercialisti di un 
intervento che vada a ridurre proprio l’entità della ritenuta di acconto. Ancora diversa è la 
situazione per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Questi contribuenti infatti si vedono 
trattenere ogni mese dal datore di lavoro l’imposta dovuta sulla retribuzione, e se non 
hanno altri redditi non versano alcun acconto e quindi non ricavano alcun risparmio dal 
decreto del governo. Se invece accanto allo stipendio o alla pensione sono presenti altri 
redditi, come ad esempio quello di un affitto, o ancora collaborazioni occasionali, ma 
anche l’assegno di mantenimento percepito da uno dei coniugi in caso di divorzio, allora 
c’è  l’obbligo di versare l’acconto, che viene ridotto grazie al decreto. Ad esempio se lo 
stipendio base è di 20.000 euro e ci sono altri redditi per 10.000, il vantaggio sarà di 584 
euro. Con 40.000 euro di retribuzione più altri 20.000 guadagnati al di fuori del lavoro 
dipendente, il vantaggio sale a 2.310 euro. Secondo il presidente del Consiglio nazionale 
dei commercialisti Claudio Siciliotti, lo sconto deciso dal governo potrà «incentivare i 
consumi dei cittadini a ridosso delle festività natalizie»; ma bisogna ricordare che «quei 
soldi andranno comunque versati allo Stato di qui a pochi mesi». Tra le reazioni va 
registrata quella della Cisl, che lamenta l’esclusione dei lavoratori dipendenti dal beneficio, 
e quella della Confapi che a nome delle piccole imprese accusa il governo di essere «in 
stato confusionale». Il riferimento è soprattutto all’esclusione di Ires e Irap dalla riduzione 
degli acconti. 
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Giustizia 
 
Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 14/11/09 pag. 14 
Su giustizia e immunità Casini entra nel travaglio del governo 
 
Non ha torto il ministro Alfano quando replica stizzito all`Associazione Nazionale Magistrati 
accusandola di intralciare il lavoro del legislatore, ossia del Parlamento. Purtroppo c`è 
anche questo nel caos in cui sta sprofondando la «questione giustizia», un tema lasciato 
marcire in modo colpevole per anni. Il peggio che possa capitare adesso è una guerra tra 
«caste»: la casta dei politici contro la casta dei magistrati. Sarebbe il danno più grave, e 
forse definitivo, alla credibilità delle istituzioni. Quello che appare evidente è che il disegno 
di legge sul «processo breve» equivale a una coperta troppo corta, incapace di contenere 
le infinite contraddizioni della materia. L`argomento secondo cui il sistema giudiziario non 
è in grado di reggere l’impatto delle nuove norme (2 anni di tempo per ognuno dei 3 gradi 
del  processo sotto pena di estinzione) sta acquistando in queste ore forza e legittimità. Si 
diffonde il timore che numerosi e gravi processi saranno annullati, con esclusivo  
vantaggio degli imputati e scorno delle vittime. Una paura che non risparmia gli ambienti 
della maggioranza, dove pure la «ragion politica», ossia la necessità di preservare il 
premier dai due processi che lo riguardano, è ancora sufficiente a tenere unita la 
coalizione. Ma per quanto? Il rancore di Berlusconi verso la supposta «slealtà» del 
presidente della Camera, che in verità nei giorni scorsi ha solo cercato una soluzione 
ragionevole, magari senza trovarla, è rivelatore del logoramento in atto. Anche per questo 
la proposta avanzata da Casini ha ottenuto una certa attenzione. Il leader dell`Udc è il più 
prudente sui temi della giustizia, desideroso di non apparire mai lo strumento dei 
magistrati nella loro lotta infinita (e reciproca) contro il berlusconismo. Non a caso il partito 
neo-democristiano, nostalgico dell`immunità parlamentare, condivide con il centrodestra 
molti punti di vista sul riequilibrio del rapporto tra politica e giustizia. Se quindi Casini, in 
luogo di una legge affrettata e dannosa, propone di affrontare il nodo dell`immunità con 
una legge costituzionale, l`ipotesi va colta nel suo significato. Non si hanno elementi per 
affermare che il capo dell`Udc ha consultato il Quirinale prima di lanciare la sua idea. Ma 
senza dubbio Napolitano osserva con crescente apprensione la spirale che si va avvitando 
tra Palazzo Chigi, Palazzo Madama e Montecitorio. Uno sbocco di tipo costituzionale 
avrebbe il merito di accogliere i suggerimenti della Consulta al momento della bocciatura 
del Lodo Alfano. E ciò abbasserebbe di colpo la tensione. Forse anche il centrosinistra si 
sentirebbe coinvolto e potrebbe offrire il suo contributo (come è noto, se il testo 
costituzionale fosse approvato con meno dei due terzi dei voti sarebbe automatico un 
referendum dagli esiti imprevedibili). Il problema è che il presidente del Consiglio non ha 
finora nemmeno preso in considerazione la prospettiva di una legge costituzionale, i cui 
tempi sarebbero molto più  lunghi rispetto a una leggina ordinaria. Berlusconi vuole subito 
lo scudo giudiziario e teme le trappole non solo degli avversari. Ne deriva che lo 
psicodramma del «processo breve»  s`intreccia con il destino politico di un leader che è 
sulla breccia da quasi 16 anni e che mai come oggi si sente incalzato. L`ipotesi Casini può 
essere un modo offerto al governo per uscire dai guai, ma anche l`inizio della fune per la 
stagione berlusconiana. Forse è entrambe le cose. 
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Penalisti ko con il processo breve 
 
Finiremo tutti a fare i civilisti. L'avvocato Guido Calvi, storico difensore di grossi calibri 
come Massimo D'Alema, esprime a Italia Oggi con una battuta amara lo stato d'animo 
della categoria per il disegno di legge sul cosiddetto «processo breve». I gradi di giudizio 
andranno pure in autostrada, ma l'80 per cento di penalisti prevede lacrime e sangue. 
Perché con la prescrizione accelerata si rischia anche la parcella. Insomma, «un danno 
totale», ammonisce Calvi, «se non si fanno i processi l'avvocato che fa? Non sopravvive». 
Ma non si spari sul penalista perché, aggiunge, «sono i primi a volere processi veloci. 
Processi celebrati e celeri questo è l'interesse degli avvocati. I processi lenti e le amnistie, 
invece, sono mortali». Perché? «Se non si fanno, non si lavora. Non c'è lavoro». Difficile 
immaginare un avvocato sul lastrico, ma una riflessione comunque va fatta. L'avvocato 
Carlo Taormina, volto noto al grande pubblico televisivo, vede problemi per quei colleghi 
che di solito seguono processi con reati coperti dal ddl sulla prescrizione breve, dice che 
«subirebbero grandissime conseguenze negative». Anche se sottolinea che i processi 
duraturi negli anni non rendono poi così tanto al professionista visto che il rapporto 
professionale-economico è già stabilito indipendentemente dalla durata del procedimento. 
Della serie: non esistono avvocati con il tassametro. Piuttosto, riflette Taormina, 
«l'accelerazione dei processi obbliga a una organizzazione degli studi per una maggiore 
efficienza. E questo è un vantaggio. Chiudere un processo in due anni, significa fare sei 
udienze a settimana, quindi bisogna avere a disposizione colleghi e collaboratori». In tutto 
questo Taormina vede «interessanti sinergie economiche con giovani che cominceranno a 
trovare più occupazione negli studi». Non soltanto, il penalista prevede addirittura «una 
crescita degli affari visto che con i processi lunghi e prescrizioni sempre più frequenti le 
parcelle spesso finiscono nel dimenticatoio». Comunque, «gli studi professionali di 
altissimo profilo come per esempio, scusate l'arroganza, il mio, non risentono di nulla. Ci 
guadagniamo e basta». Ma per Calvi invece è la giustizia a perderci. Perché questa, in 
fondo, viene percepita coma un'amnistia. Anzi, «un'aministia progressiva perché si protrae 
nel tempo, si estinguono i processi pendenti e si estingueranno quelli che non si riescono 
a fare». Calvi chiama i suoi colleghi alla rivolta: «Ho sollecitando un intervento delle 
Camere penali, credo che in settimana ci sarà un'assemblea a Roma. Spero che gli 
avvocati insorgano, in maniera vibrata come hanno fatto i magistrati». Che comunque 
anche senza processi uno stipendio ce l'hanno assicurato, ricorda Calvi. 
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Sarà, in pratica, la più grande amnistia del dopoguerra 
 
Non so se si possa veramente parlare di processo breve. Certamente però si può parlare 
di prescrizioni a pioggia o di amnistia mascherata (ma fino ad un certo punto). L'iniziativa 
della maggioranza (non del governo, forse per timore del no di Giorgio Napolitano) punta 
dichiaratamente a rendere più sollecito il corso del processo penale, ma non può sfuggire 
a nessuno che, in un sistema come il nostro, non è possibile sveltire un procedimento a 
forza di leggi imperative, ma meglio e più realistico sarebbe parlare di vere e proprie grida 
di manzoniana memoria. Lo schema del processo breve si fonda su un principio 
tecnicamente ineccepibile, almeno in astratto. Ogni grado di giudizio (nella specie per reati 
punibili con meno di 10 anni di pena detentiva) deve svolgersi e concludersi in non più di 
due anni, altrimenti si estingue. Se si tratta di pregiudicati o di reati di particolare allarme 
sociale, ancorché punibili con meno di 10 anni di pena detentiva, la regola può essere 
derogata. Sotto il profilo transitorio, il principio si applica anche ai processi attualmente in 
corso in primo grado, ma non a quelli nella fase dell'appello o di legittimità. Detta così 
potrebbe anche passare. Ma, in punto di fatto, è certo che da noi i processi durano 
mediamente molto di più di quanto ipotizzato dalla proposta. Che, per soprammercato, 
inserisce la novità nel quadro della legge Pinto, quella che pone a carico dello Stato e del 
magistrato titolare la responsabilità civile del ritardo nella definizione della pendenza. È 
facile allora prevedere ciò che accadrà. Siccome i processi sono tanti, certamente troppi, e 
gli uffici non riescono a chiuderli tutti nel tempo massimo indicato, i magistrati, anche 
perché in preda al timore della responsabilità personale, tratteranno solo o 
prevalentemente quelli che si riferiscono a reati punibili con meno di 10 anni, tralasciando 
gli altri. Avremo il paradosso della precedenza accordata per legge ai processi per reati 
meno gravi, mentre solo qualche anno fa, sempre per legge, si era stabilito il principio 
opposto, imponendo la priorità nella trattazione ai processi per i reati di maggiore allarme 
sociale, come del resto è logico. La contraddizione è talmente grave ed evidente da porre 
subito un delicato problema di irrazionalità nel complesso del sistema. Non basta. La 
regola è sospetta di incostituzionalità anche nel punto in cui discrimina i pregiudicati che, 
come tutti gli altri, avrebbero diritto a processi di durata ragionevole (altrimenti la 
presunzione di innocenza verrebbe di fatto rovesciata). Ancora. La scelta dei reati di grave 
allarme sociale, ancorché punibili con meno di 10 anni, è stata operata con criteri 
incomprensibili o cervellotici. Nessuno capisce perché non possa godere del privilegio 
dell'estinzione anticipata un reato di lesione colposa per inosservanza delle regole della 
circolazione stradale o addirittura una contravvenzione per immigrazione clandestina per 
la quale è prevista un'ammenda di entità risibile. Infine non è chiaro perchè il principio del 
processo breve debba valere per le pendenze in primo grado, e non per quelle in appello o 
in cassazione, dove, ovviamente, troveranno applicazione i vigenti criteri di priorità mai 
abrogati o modificati, con l'anticipazione dei processi per reati gravi, e la posticipazione 
degli altri (l'esatto opposto, insomma). In pratica in primo grado si tratteranno subito i reati 
meno gravi, in appello e in cassazione quelli più gravi. Il risultato sarà comunque la 
prescrizione o l'estinzione dei processi o dei reati minori o meno gravi, se non in primo 
grado, successivamente. Sarà la più grande amnistia del dopoguerra, con l'aggravante 
che la declaratoria di estinzione avrà luogo a caso, senza alcuna regola e razionalità, 
secondo le contingenze organizzative di ogni singolo ufficio. 
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Gianluca Luzi, La Repubblica 14/11/09 pag. 4 
Casini: quella legge è una porcheria Bersani: il premier vada al 
processo 
 
«Questo disegno di legge per abbreviare i processi è realmente una porcheria, un 
provvedimento che dimentica le vittime, sfascia l´ordinamento e abroga la giustizia». Non 
potrebbe essere più netta e dura la condanna di Pier Ferdinando Casini al provvedimento 
approdato al Senato. E come soluzione per uscire dallo scontro sulla Giustizia il leader 
dell´Udc dice: «Un´opposizione responsabile è di fronte a un bivio: o si strepita e si fa 
approvare la porcheria o si vota il lodo Alfano per via costituzionale».  «La proponga, se 
vuole», replica il ministro della Giustizia Alfano che tuttavia difende la legge "salva-
premier". Il Guardasigilli ricorda a Casini che il suo Lodo «era equilibrato e giusto» ma è 
stata bocciato dalla Consulta. Tuttavia - aggiunge - «chi dovesse ritenere giusta quella 
norma può avere la possibilità di ripresentarla in forma costituzionale».  Quanto al 
processo breve che salva il presidente del Consiglio dai processi Mills e Mediaset «noi 
faremo ciò che riteniamo giusto fare per il bene degli italiani. Se per questo ne avrà un 
impatto anche il presidente Berlusconi, non sarà questo il motivo per fermarci e non fare 
quello che riteniamo giusto». Anche se i magistrati sono in rivolta. Anzi, aggiunge Alfano 
rivolto all´Anm, «vorrei che anche la magistratura associata, e mi riferisco all´Anm, avesse 
la giusta dose di rispetto nei confronti del legislatore. Riteniamo che i giudici siano soggetti 
alle leggi. Le leggi le fa il Parlamento».  Toni duri quelli del Quardasigilli. Ma dietro la 
faccia feroce, i tecnici del ministero di Via Arenula starebbero lavorando per preparare 
degli emendamenti al testo presentato in Senato. In particolare si studiano i "punti di 
criticità" relativi alla prescrizione di processi importanti come Antonveneta, Parmalat, Bnl . 
Per questo la lista dei reati presentata in Senato a cui non si applica il limite dei due anni 
potrebbe essere modificata.  Intanto l´opposizione attacca e la capogruppo al Senato 
Finocchiaro sollecita Alfano a dire in Parlamento quanti processi andranno al macero, E il 
ministro per rispondere avrebbe chiesto all´ufficio statistico della Giustizia di fare una 
verifica. Il nuovo segretario del Pd Bersani però annuncia opposizione dura «per fermare 
queste norme». Il ministro Sandro Bondi replica che «se la legge non dovesse passare 
l´Italia sarebbe destinata all´ingovernabilità». Ma anche nel centrodestra ci sono 
divergenze, e il Secolo definisce la legge «una scivolata al Senato» riprendendo la critica 
della presidente della commissione Giustizia della Camera Giulia Bongiorno sulla 
immigrazione tra i reati esclusi dal processo breve. Anche la proposta di Casini viene vista 
come una possibile via d´uscita allo scontro sulla giustizia e trova l´attenzione di due 
esponenti del Pdl: Italo Bocchino e Giuseppe Consolo. Ma l´opposizione non sembra 
raccogliere l´invito del leader dell´Udc a costituzionalizzare il Lodo Alfano. Bersani indica 
una sola strada: «La Consulta ha chiarito che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge 
e quindi il premier deve sottoporsi a giudizio». 
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"Sulla giustizia porrò la fiducia" il Cavaliere mette alla prova gli alleati 
 
Lo schema si ripete. Oggi esattamente come 16 mesi fa. Il Cavaliere nel giugno 2008 
l´aveva sparata grossa, voleva mettere nel decreto legge sulla sicurezza la norma che 
bloccava per un anno tutti i processi pur di congelare i due, Mills e Mediaset, in cui era 
imputato. Fu fermato dal Quirinale, ma in cambio ottenne il lodo Alfano, che non è mai 
stato applicato, ma ha prodotto la sospensione per un anno dei suoi dibattimenti per via 
dei ricorsi alla Consulta dei giudici. Adesso ci risiamo. Da Berlusconi arriva una legge sul 
processo breve che rivela subito i suoi vizi di costituzionalità e il suo effetto «devastante» 
(lo dice l´Anm) sui processi in corso. Il Colle si preoccupa, ma il premier sposa la linea dei 
falchi del Pdl e vuole approvarla a tutti i costi, anche facendo ricorso al voto di fiducia in 
entrambi i rami del Parlamento, per raggiungere l´obiettivo, comunque, di sospendere Mills 
e Mediaset per via degli inevitabili ricorsi alla Corte. Una nuova, lunga pausa senza 
udienze e negativi impatti mediatici. Nel frattempo, ai deputati Berlusconi promette 
l´immunità e per sé pensa a un nuovo lodo Alfano, costruito stavolta, comma per comma, 
sulle indicazioni della Consulta e approvato con legge costituzionale, per sospendere fino 
a fine legislatura qualsiasi inchiesta che sfoci in un dibattimento. Ma il presupposto perché 
l´operazione riesca è il voto rapido e favorevole sul ddl Gasparri-Quagliariello (alias 
Ghedini) sul processo breve. E qui cominciano i problemi che rischiano di mandare all´aria 
la costruzione perfetta.  Prima Fini, adesso Casini. Una delusione dopo l´altra per 
Berlusconi. Che da più di una settimana tace, ma viene dipinto dagli uomini del suo più 
stretto entourage come «di pessimo umore, deluso, esasperato». Da Fini non si aspettava 
né gli ostacoli sulla prescrizione breve, né tantomeno quelli sul processo breve per via del 
reato d´immigrazione clandestina introdotto dalla Lega come deroga. Da Casini poi, dopo 
il faccia a faccia di appena qualche giorno fa, avrebbe ben visto un´opposizione 
ragionevole al nuovo testo presentato e non quel «è una porcheria» che gli ha invece 
sibilato. Certo, al Cavaliere non sfugge che in cambio Casini gli "regala" il lodo Alfano bis 
che però, se i suoi processi non si sospendono prima, è carta straccia. Un lodo che, in 
Parlamento, potrebbe aprirsi un varco anche nelle file dei rutelliani e in una parte del Pd, i 
quali potrebbero convergere sul principio che alle alte cariche dello Stato spetti una 
limitata copertura rispetto ai soli dibattimenti. Ma ciò a patto che il premier non forzi la 
mano sul processo breve. Ma questa è un´ipotesi a cui Berlusconi non può sottostare. 
Tant´è che il suo Guardasigilli Angelino Alfano, anche lui in veste di falco, si schiera a 
favore del nuovo ddl e attacca i magistrati. Il processo breve "deve" diventare legge in 
tempi stretti per evitare possibili colpi di mano delle toghe milanesi. Che, ormai avvertite 
dell´imminente misura e in attesa che sia varata, potrebbero anche far correre a tappe 
forzate il dibattimento Mills verso un possibile approdo (del tutto irrealistico visti i tempi).  
Nasce da qui l´ipotesi di mettere la fiducia al Senato, prima di Natale, e a gennaio alla 
Camera. Una strada, secondo Berlusconi, anche per misurare la compattezza della 
maggioranza. Il Cavaliere è stanco soprattutto del comportamento di Fini che, come 
qualcuno lo ha sentito dire, si vanta di «non fargliene più passare una». Tant´è che, con 
Giulia Bongiorno, Fabio Granata e il Secolo diretto da Flavia Perina, ha già lanciato 
l´offensiva sui «patti non rispettati» nel ddl sul processo breve. Al Senato si aprirà la 
battaglia sul reato di clandestinità che, in base al testo attuale, fa parte della categoria dei 
reati per cui è possibile un processo dai tempi lunghi, mentre per reati gravissimi come 
corruzione, bancarotta fraudolenta, truffa, falso in bilancio, non si potranno sforare i sei 
anni. Al Senato il vicepresidente del gruppo Pdl Gaetano Quagliariello assicura che «il 
testo non è blindato, si può anche aggiornare», ma i limiti di trattativa con la Lega sono 
assai esili. Una partita delicata al punto da far dire al Cavaliere: «Se continua così io mollo 
e si va a votare a marzo per le regionali, ma anche per le politiche». 
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Giustizia, sul processo breve tensione nella maggioranza 
 
Tensione in crescita nella maggioranza dopo l´arrivo del processo breve al Senato. Nel 
giorno dell´appello di Roberto Saviano al premier perché ritiri il provvedimento, i finiani 
vanno all´attacco. L´appello di Casini all´opposizione per tornare al Lodo Alfano con una 
legge costituzionale fa breccia anche tra quei parlamentari del Pdl vicini al presidente della 
Camera i quali sono pronti allo scontro con la Lega per togliere l´immigrazione dall´elenco 
dei reati che non beneficiano del processo breve. Senza contare i pericoli di 
incostituzionalità presenti nella legge salva premier, implicitamente ammessi dal 
presidente del Senato Schifani: «Se il disegno di legge sul processo breve va avanti sono 
certo che il Senato farà un buon lavoro per porre al riparo il testo da eventuali dubbi di 
incostituzionalità». Il disegno di legge studiato da Ghedini rischia quindi di aprire un fronte 
nella maggioranza che rimetterebbe in discussione l´accordo faticosamente raggiunto fra 
Fini e il premier e di trasformarsi in un boomerang per il premier che dalla legge si aspetta 
un salvataggio definitivo dai suoi processi. Berlusconi vuole la conta fra i parlamentari 
della maggioranza, pensa alla fiducia e minaccia le elezioni anticipate. Ma due finiani di 
prima fila, il vicecapogruppo alla Camera Bocchino e il deputato Granata, non accettano 
diktat. Il primo apre all´ipotesi di Casini di un ritorno costituzionalizzato al Lodo Alfano. Il 
secondo chiede che venga «assolutamente» tolto il reato di immigrazione da quelli esclusi 
dal processo breve.  In questo scenario uno dei «falchi» del Pdl, il ministro Brunetta, evoca 
«il baratro» delle elezioni anticipate a marzo dal momento che «siamo in presenza del 
rischio di crisi un giorno sì e un giorno no, e di fibrillazioni un giorno sì e l´altro pure». E il 
vicepresidente dei deputati pdl Napoli avverte i riottosi: «Sarà bene che il governo e la 
maggioranza chiariscano l´atteggiamento sul provvedimento che abbrevia i processi. Una 
volta decisa la linea a quella devono tutti attenersi. Diversamente, il PdL farà bene a 
convocare un congresso immediato per riportare chiarezza laddove si sta creando una 
certa opacità». Casini chiede «a Pd e a Pdl, se ci siete battete un colpo», perché 
«dobbiamo fermare la crisi della giustizia, trovare una soluzione che sia politica», una 
«terza via». Ma non si vede alcun segnale di distensione, anzi. Il Pdl è scatenato 
all´attacco dell´opposizione e concentra il fuoco soprattutto sulla presidente dei senatori 
Pd Anna Finocchiaro, accusata da Gasparri, Bondi, Verdini e Quagliariello di aver 
presentato tre anni fa un testo analogo a quello del Pdl. «Capisco i nervosismi di questi 
giorni che agitano gran parte degli esponenti del Pdl, - replica il vicepresidente dei senatori 
Pd Zanda - ma non possono distorcere la realtà a loro piacimento». Le proposte del Pd, 
aggiunge il senatore pd Casson, sono «ben diverse dal salva processi» del Pdl. 
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"Il premier ora accetti il giudizio dal Pd non avrà scialuppe" 
 
«Il presidente del Consiglio adesso vada a processo. Non possono esserci scialuppe di 
salvataggio, per lui. Non gliela costruiremo certo noi. Il Partito democratico si occupa di 
cose serie». Come la pensi sulla legge salva-premier è stato evidente quando ha lanciato 
il testo contro una parete di Palazzo Madama qualche giorno fa. Adesso il capogruppo Pd 
Anna Finocchiaro chiude le porte anche a soluzioni alternative al processo breve per 
garantire l´immunità a Silvio Berlusconi.  
 
Il Pdl vi tende la mano. L´invito è a sostenete una legge costituzionale che ripristini 
il lodo Alfano. Che rispondete? «Il lodo Alfano è stato bocciato dalla Consulta non solo 
perché fatto con legge ordinaria ma soprattutto perché violava l´articolo 3 della 
Costituzione, perché sviliva il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. 
Discorso chiuso. In qualsiasi forma, il lodo resterebbe sempre incostituzionale».  
E la seconda offerta? L´immunità parlamentare, prendere o lasciare. «L´immunità è 
un istituto tipico delle democrazie liberali. Ma l´uso indiscriminato che se n´è fatto in Italia 
ha condotto alla sua abrogazione nei primi anni Novanta. Spiace, ma oggi non abbiamo 
alcuna garanzia che se ne faccia un uso più appropriato, secondo lo spirito dei 
costituenti». 
Quindi è un no implicito anche alla "terza via" proposta da Casini? «È un no esplicito, 
netto, chiaro. Per accelerare i tempi dei processi abbiamo avanzato decine di proposte. È 
stato tutto inutile, il problema non è in cima alle loro preoccupazioni. La bozza Violante, più 
volte esaminata e approvata da un ramo del Parlamento, sarebbe un buon punto di 
partenza. Facciamo le cose per bene, niente scorciatoie per consentire a qualcuno di 
fuggire dai suoi processi».   
Eppure, il Pdl vi accusa di aver presentato nel 2006 un disegno di legge che 
prevedeva la medesima prescrizione dei processi in 6 anni. È così? «Sono molto 
nervosi. Comprensibile. Non sanno di che parlano. Il ddl aumentava i tempi di prescrizione 
che la Cirielli abbatteva per favorire ancora una volta Berlusconi. E prevedeva che dalla 
notizia di reato alla sentenza di primo grado potessero trascorrere sei anni. Altri due per la 
sentenza d´appello e due per la Cassazione. Ancora, altri due per eventuale annullamento 
con rinvio della stessa Cassazione. Fanno dodici anni. Con possibilità di prolungamenti e 
sospensioni. Altro che sei anni». 
 Il Guardasigilli Alfano starebbe studiando correttivi al ddl sul processo breve. A 
quali condizioni accettereste?«Al ministro della Giustizia abbiamo chiesto una 
valutazione dell´impatto sui procedimenti in corso, che i magistrati giudicano devastante. 
Mi sembra che non abbia risposto. Non a caso: è una bomba atomica su un sistema già 
fragile».  
Ma Berlusconi è il più processato della storia, vi ricorda il Sandro Bondi. Seguite la 
solita via giudiziaria per sconfiggerlo? «Avrei preferito mille volte un premier forte, 
ostile, ma che non avesse neanche un processo a carico. Ma la realtà è un´altra. E 
rispolverare sempre il valore della governabilità, del presidente che non può essere 
distratto da problemi giudiziari, è da sistema totalitario».  
Di Pietro vi chiede di scendere in piazza il 5 dicembre con lui, la sinistra radicale, 
Grillo, i blogger per chiedere le dimissioni di Berlusconi. Ci sarete? «Il più grande 
partito di opposizione alle manifestazioni non aderisce, le organizza. Su piattaforme 
magari condivise ma pensate prima. La manifestazione potrà essere l´occasione per una 
protesta popolare, collettiva, molto utile. Ma che non sortirà alcun risultato definitivo». 
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Anm, assemblee nei tribunali per contare i processi a rischio 
 
Un sondaggio dal vivo, senza mediazioni statistiche. Fresco del singolo giudice che la 
mattina tiene udienza, fa di conto, e si accorge che, se la legge Gasparri-Quagliariello 
(alias Ghedini) fosse in vigore, dovrebbe proclamare la "morte" del processo. Lo stesso 
giudice scende (o sale) qualche rampa di scale e va all´assemblea dell´Anm, convocata 
apposta per studiare le reazioni all´ennesima norma ad personam che sfascia la giustizia. 
E lì il giudice resoconta sulla fine del suo dibattimento. Uno dopo l´altro, tanti giudici, 
centinaia in Italia, sono pronti a recitare la stessa parte. A fine giornata, l´Anm fornirà al 
Paese la dimostrazione documentata, e in diretta, di cosa può accadere con l´ultima 
"ghedinata". Questa è la mossa strategica, e a sorpresa, che ha in cantiere il sindacato 
delle toghe. La metterà a punto mercoledì in una riunione di giunta. Non sarà quello 
"sciopero della fame" che pure, sul filo ironico della protesta esasperata ma anche 
disperata, sarebbe disposto a fare la base dei giudici.  Lo rivelano le mailing list, stavolta 
come nel caso della rivoluzione dei calzini turchesi («Mettiamoceli tutti e andiamo in 
udienza») dopo l´aggressione a mezzo telecamera riservata al giudice Raimondo 
Mesiano. Una toga lo lancia in rete: «L´unica cosa che mi viene in mente, che possa avere 
effetto e non si presti a strumentalizzazioni facili, è lo sciopero della fame. E sinceramente 
vorrei sapere in quanti ci starebbero». La mail cammina, arrivano le prime risposte. 
Eccone una: «Io lo farei, e se lo facessimo in tanti forse non ci lascerebbero morire». Un 
altro butta lì un dubbio: «Scioperare digiunando... ma fino a quando? Questi qui invece ci 
lasciano morire di fame... «. Il successivo è ancora più negativo: «Con assai minore 
ottimismo direi che se la fame decimasse un buon numero di noi, quel giorno verrebbe 
proclamato festa nazionale». Ma lo strumento pannelliano dell´astensione dal cibo 
servirebbe «per dire basta alle mistificazioni, alla legalità umiliata nell´interesse di pochi, a 
una giustizia dura coi deboli e debole coi forti, alla distruzione del processo penale, alla 
delegittimazione della magistratura e di tutte le altre istituzioni».  Una citazione non ci sta 
mai male. È presa da una canzone di Bennato: «E nel nome del progresso/ il dibattito sia 
aperto/ parleranno tutti quanti/ dotti, medici e sapienti/ tutti intorno al capezzale/ di un 
malato molto grave/ anzi già qualcuno ha detto/ che il malato è quasi morto». A morire, per 
i giudici, è il processo penale. Uno di loro si dichiara disponibile a «metterlo in musica» 
con l´idea di «suonarlo e cantarlo alla prossima assemblea dell´Anm». «De profundis per i 
processi schiattati».  La provocazione lascia spazio alla riflessione. Quella di un giudice 
civile: «Figuratevi che succederà nei tribunali dove sono pendenti in primo grado migliaia e 
migliaia di procedimenti per i quali è già stato superato il termine dei due anni... «. Ci si 
mobilita: «In ogni distretto un rappresentante dell´Anm raccolga i dati dei dibattimenti in 
corso e renda noto che il processo al truffatore "Tizio" che ha spillato migliaia di euro a 
decine di persone, sarà chiuso; che il funzionario pubblico "Caio", arricchitosi con le 
mazzette, uscirà pulito; che il titolare dello stabilimento "alfa", che avvelena l´acqua e 
rende irrespirabile l´aria, resterà pulito. Tutto si prescriverà in un batter di ciglia all´entrata 
in vigore di questa legge funesta».  In tv un parlamentare difende la legge sul processo 
breve? In lista corre la battuta del mafioso interpretato da Johnny Depp nel film Donnie 
Brasco: «Forget ‘bout it!». Traduzione, ricorda Wikipedia, del siciliano «Chi tû dicu a fari». 
Qual è l´alternativa per le toghe? «Continuare a cincischiare con le aspirine», scioperare, 
ma «per quanti giorni?», fare lo sciopero bianco? Non sarà - arriva a ipotizzare qualcuno - 
che è meglio una «vera amnistia» per chiudere i processi di Berlusconi, ma con 
un´operazione trasparente? 
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Fini: "Il Lodo sia costituzionale un delirio parlare di complotto" 
 
Fini nega l´ipotesi del complotto contro Berlusconi: «Siamo al delirio». Ma lancia due 
messaggi al premier: sì al Lodo Alfano costituzionale e no alle elezioni anticipate che il 
Cavaliere agita come arma decisiva per convincere gli alleati. E una sfida: «Se ha 
qualcosa di rilevante da dire, lo faccia. E magari lo faccia in Parlamento. Sarebbe un modo 
per sottolineare il rispetto che deve avere del Parlamento e della sua centralità. 
Soprattutto se deve presentare una riforma della Costituzione».  Il processo breve divide 
non solo la maggioranza e l´opposizione, ma anche il centrodestra in cui si fa strada l´idea 
di Casini di tornare al Lodo Alfano con una legge costituzionale. Lo pensa Fini e anche il 
ministro Scajola: per tutti e due il Lodo non è incompatibile con il disegno di legge sul 
processo breve che potrebbe marciare «di pari passo». Naturalmente per approvare una 
legge costituzionale servirebbe una maggioranza qualificata e quindi un accordo con 
l´opposizione che appare inimmaginabile.  Il segretario del Pd Bersani non è disponibile 
sul processo breve: «Non credo che il disegno di legge sia molto aggiustabile, un testo 
che non riconosce l´uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, questo è un tema 
insuperabile». Del resto anche Berlusconi chiude al dialogo, con il suo portavoce Bonaiuti 
che accusa la sinistra di coltivare «la vecchia speranza di liberarsi di Berlusconi e del suo 
governo solo attraverso la via giudiziaria. Con una sinistra così - chiede Bonaiuti - come si 
può dialogare?». Fini, invece, incalza l´opposizione proprio su quel terreno. «Io ho il 
massimo rispetto per tutti quindi anche per il Pd - dice a 1/2 ora di Lucia Annunziata - Mi 
auguro che in quel partito discutano e non boccino l´ipotesi con una rottura con cui andare 
sulle barricate». L´invito è quello di un confronto in Parlamento che «è garante». Per Fini 
«se c´è la volontà di risolvere il cortocircuito attuale senza garantire a Berlusconi 
l´impunità, nessuno può pensare di abbatterlo per via giudiziaria». Berlusconi deve fare i 
conti con i problemi di incostituzionalità a cui andrà incontro il processo breve e per tenere 
insieme la maggioranza minaccia di tornare al voto in marzo. Fini stronca sul nascere 
l´ipotesi di elezioni anticipate che sarebbero «il fallimento della legislatura» e «anche del 
Pdl». Il presidente della Camera parte dalla premessa che «questa legislatura è nata con 
una maggioranza molto ampia. Si tratterebbe di spiegare agli italiani che con una 
maggioranza tanto alta non si riesce a governare: le spiegazioni a volte convincono, altre 
no». Quindi le elezioni anticipate «sarebbero il fallimento della legislatura sia per gli elettori 
sia per il Pdl». Con questa premessa ecco l´altolà a Berlusconi: «Non penso che le 
elezioni anticipate possano essere evocate a meno che non ci si convinca della bizzarra 
teoria del complotto. In ogni caso nella Costituzione vigente, nessuno, neanche il 
presidente del Consiglio può sciogliere le Camere se non il capo dello Stato». 
Berlusconi ieri sera è tornato a Palazzo Grazioli per preparare il vertice della Fao. Non è 
andato a Palazzo Chigi dove per «motivi di sicurezza» ha dormito le notti scorse. Ma 
anche di questi rischi per la sicurezza del premier Fini non sembra molto convinto: «Da 
quello che so io no, ma il presidente del Consiglio avrà altre informazioni». 
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"Dimostri che sta con me" Berlusconi preme sul processo breve 
 
«Ha deciso che vuole stare dalla mia parte e aiutarmi? Sono disposto a credergli, ma 
traduca le sue dichiarazioni in altrettanti fatti». Ufficialmente Berlusconi continua a star 
zitto, ma della nuova uscita di Fini in tv coglie quello che lo stesso presidente della 
Camera voleva veicolare all´inquilino di palazzo Chigi. Una doppia apertura, sul processo 
breve, ma soprattutto su una legge costituzionale per la riedizione del lodo Alfano. Ieri 
mattina Fini l´aveva detto ai suoi. «Vado dall´Annunziata e il mio sarà un discorso a favore 
di Berlusconi». Il Cavaliere ad Arcore lo ascolta, qualcosa gli piace, qualche altra no, ma 
comunque invia all´ex leader di An un segnale positivo attraverso le parole di Bondi 
(«opinioni condivisibili»).  La partita, adesso, è tutta sul processo breve, sui tempi del via 
libera, sui dibattimenti milanesi di Berlusconi. Entrambi vanno chiusi, il più in fretta 
possibile. E non c´è tempo per attendere un lodo Alfano bis. Fatti i calcoli, la legge 
costituzionale, prevedono i berluscones, richiederà almeno un anno per essere approvata 
e confermata da un eventuale referendum, se non si ottengono i due terzi dei voti. Sicuro 
l´assenso dell´Udc, in casa del premier si dà per scontato il voto contrario del Pd 
(«Temono Di Pietro, non avranno il coraggio»). Senza scudo, il premier potrebbe essere 
condannato per corruzione e frode fiscale. Per questo, a Fini, il Cavaliere indirizza un 
doppio messaggio: visto che anche lui è responsabile di com´è venuto fuori il ddl, ora deve 
darsi da fare per farlo approvare. E poiché non manca occasione per presentarsi in 
sintonia col Quirinale, gli spetta pure il ruolo di mediatore con Napolitano per licenziare il 
processo breve.Sta qui il nocciolo della questione. Come andare avanti il più in fretta 
possibile. Perché, dai segnali che gli arrivano, il premier è convinto che a Milano le toghe 
lo tengano sempre nel mirino e cerchino di farlo cadere. A riprova, Berlusconi cita 
l´intenzione del pm De Pasquale di contestare oggi, alla ripresa del processo Mediaset, il 
suo legittimo impedimento per il vertice Fao. Mossa che giova al premier per dimostrare 
quanto la pratica del processo breve vada liquidata rapidamente. L´ordine è di sondare gli 
umori del Quirinale, individuare le correzioni, sfornare un testo da sottoporre, senza 
modifiche, alla doppia fiducia di Camera e Senato. Qui entra in scena Fini, da cui 
Berlusconi teme possano arrivare altri distinguo, come il niet pregiudiziale alla prescrizione 
breve che gli ha sfilato di mano un atout strategico per chiudere Mills e Mediaset. O come 
l´ultima uscita di Fabio Granata sulla vendita dei beni sequestrati alla mafia per dare più 
fondi alla giustizia come ha chiesto Fini, ma che rischia di agevolare gli stessi mafiosi.  
Il capitolo correzioni è delicato. Come ammetteva ieri uno degli uomini vicini a Berlusconi 
«qui come tocchiamo qualcosa si creano problemi». E citava un paio di esempi: «Se 
facciamo cadere il processo breve per i soli incensurati e lo allarghiamo a tutti e se 
stabiliamo che non può essere applicato subito ai soli processi in primo grado, ma anche 
agli altri, rischiamo di allargare di molto il numero dei processi coinvolti e l´impatto 
potrebbe essere ancora più forte. Napolitano potrebbe fermarci». E che fare con chi è 
entrato illegalmente in Italia? La Lega vuole il processo lungo, Fini è contrario, ma i tecnici 
di Berlusconi controbattono: «Ma via, il reato di clandestinità è stato appena approvato, 
per veder cadere un processo sotto la tagliola dei sei anni ci vorrà molto tempo».  
Il percorso rischia di arenarsi. E mettere in crisi lo scenario che starebbe a cuore al 
premier: entro gennaio il sì alla legge e, in contemporanea, la presentazione del ddl 
costituzionale sul lodo Alfano bis. Sempre che, dalle procure impegnate in indagini di 
mafia (Palermo, Firenze, Milano), non salti fuori una nuova imputazione per il premier. A 
quel punto Berlusconi ipotizza una sola via: elezioni anticipate per sottoporre la questione 
al popolo, farsi giudicare, ottenere un nuovo, pieno mandato. Ma al voto il premier non 
vuole andarci con Mills e Mediaset ancora aperti, per questo vuole che il processo breve 
diventi legge al più presto. 
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Riforme piccole e sbagliate 
 
Se fosse possibile scegliere tra la riforma della giustizia e una delle tante riforme di cui il 
Paese ha bisogno (pensioni, sistema fiscale, educazione, funzione pubblica) non avrei 
alcun dubbio. Sceglierei senza esitare la riforma della giustizia. Le cause civili sono 
interminabili e la durata dei procedimenti sta procurando danni irreparabili, tra l’altro, 
all’economia nazionale. L’obbligatorietà dell’azione penale è l’alibi che copre la di-
screzionalità dei magistrati inquirenti. Molti procuratori hanno ambizioni pubbliche che 
stravolgono la loro funzione originale. Le indagini hanno talora un sapore politico o un 
senso dello spettacolo che nuoce alla loro credibilità. Il Consiglio superiore è un 
parlamento in cui sono rappresentate correnti ideologiche. Un organo sindacale, l’Asso-
ciazione nazionale magistrati, agisce come una lobby e cerca di condizionare la decisione 
delle Camere. Ripeto: se l’Italia vuole rimettere ordine tra i poteri dello Stato e restituire ai 
cittadini la fiducia nelle istituzioni, occorre partire dalla riforma della giustizia. Molti dei voti 
dati al centro-destra sono dovuti alla sua promessa di agire su un terreno in cui i governi di 
centro-sinistra sono stati esitanti e, alla fine, carenti. Ma le promesse dei due ultimi governi 
Berlusconi sono state eluse. Le riforme, quando ci sono state, sono parse motivate 
soprattutto dal desiderio di risolvere i problemi personali del presidente del Consiglio. Pos-
siamo cercare di comprendere le condizioni di un uomo che è stato oggetto di una 
sovrabbondante attenzione giudiziaria. Possiamo comprendere la necessità, nell’interesse 
del Paese, che i conti, come accade oggi in Francia, vadano regolati alla fine del mandato 
e che le procedure giudiziarie non entrino in rotta di collisione con il voto degli elettori. 
Possiamo immaginare gli effetti devastanti provocati da un giudizio che colpisce un uomo 
tuttora sostenuto da una larga parte del Paese. Ma il maggiore ostacolo sulla strada della 
riforma è ormai rappresentato dal numero delle leggi ad personam approvate negli ultimi 
anni. Anche quando contengono norme con le quali è possibile convenire, queste leggi 
appaiono frettolosamente nelle aule parlamentari non appena il premier ne ha bisogno per 
allontanare o cancellare una scadenza giudiziaria. E sono opera di avvocati a cui il presi-
dente del Consiglio, con una specie di cortocircuito istituzionale, ha conferito funzioni pub-
bliche. Non basta. L’ultima proposta rischia di rendere ancora più difficile il rapporto con il 
Quirinale, di approfondire il fossato tra maggioranza e opposizione, di aprire un intermi-
nabile contenzioso costituzionale, di oscurare i problemi a cui dovremmo dedicare la 
nostra attenzione. A questo, punto sperare in una riforma complessiva che comporti, tra 
l’altro, la separazione delle carriere e una diversa composizione del Consiglio superiore 
della magistratura, è diventato illusorio. Le piccole riforme, quando sono attuate con 
questo spirito, cancellano la grande riforma dall’agenda nazionale. Silvio Berlusconi è 
ancora, grazie alla sua vittoria elettorale, il presidente del Consiglio degli italiani. Ma non 
può essere l’arbitro del grande dibattito parlamentare necessario alla riforma della 
giustizia. Per ottenere uno scopo limitato e personale ha privato l’Italia di ciò di cui ha 
maggiormente bisogno. 
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Processo breve, no di Casini: meglio un lodo costituzionale 
 
Una «porcheria ». Un «mostro giuridico». Nella sala del Mappamondo, Pier Ferdinando 
Casini, boccia il ddl che comprime a due anni limite massimo per ogni grado di giudizio. 
Ma rilancia una «proposta alternativa »: un lodo Alfano bis per via Costituzionale che 
cerchi l’accordo con l’opposizione. E’ la terza via quella che ha animato ieri il dibattito sulla 
giustizia. Con il Guardasigilli che dichiara: «Chiunque ritenga giusto il lodo Alfano ha la 
possibilità di ripresentarlo in forma costituzionale». E l’opposizione che con il leader Pd 
Pier Luigi Bersani, respinge: « Berlusconi si faccia processare », «è questa la via 
maestra». Casini spiega: «Il ddl è incostituzionale e sfascia il sistema giustizia», «il 
principio è condivisibile, ma irreal izzabile», «è un’amnistia mascherata ». In più «contiene 
quella norma odiosa che equipara gli extracomunitari irregolari ai mafiosi voluta dalla 
Lega». Pur ritenendo «che Berlusconi non sarà mai liquidato per via giudiziaria (credere 
che si debba dimettere dopo una prima condanna è fuori dalla realtà)» propone una «solu-
zione per sottrarre il Paese alla sua diatriba con i giudici». Il lodo Alfano bis, preceduto da 
una norma transitoria che sospenda i processi per le più alte cariche dello Stato, piace nel 
Pdl. Gaetano Pecorella ne rivendica la paternità: «E’ la via che ci ha indicato la Consulta». 
Italo Bocchino difende la «buona legge accorcia-processi» ma offre disponibilità. Giuseppe 
Consolo fa notare che «l’una non esclude l’altra». Ma l’opposizione non ci sta affatto. 
Antonio Di Pietro annuncia che «raccoglierà le firme nel No-B day del 5 dicembre per 
abrogare l’eventuale testo». E dal Pd arriva un netto «no». Bersani ricorda: «la Consulta 
ha chiarito: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e quindi il premier deve sottoporsi 
a giudizio». E conclude: «questo Paese è sempre nel tritacarne dei problemi di Berlusconi. 
E non va bene». Per il Pd Marco Minniti il ddl «sarebbe una caporetto della giustizia ». E 
Anna Finocchiaro chiede al ministro Alfano dati certi sugli effetti. Lui promette di darne. In 
attesa la Procura di Firenze avverte: «Saranno strozzati in culla almeno il 60% dei pro-
cessi ». Secondo l’Anm del Lazio nella capitale sarebbero il 70%. Luca Palamara, segreta-
rio del sindacato delle toghe, parla di «effetti devastanti». E avvisa: «Di fatto diventerà 
impossibile celebrare i processi. Il processo penale ha bisogno di urgenti riforme e non di 
essere affossato. Non è possibile applicare questa norma ai processi in corso nè dire alle 
vittime dei reati: guardate, non si fa più nulla. Si rischia di far passare il messaggio che lo 
Stato rinuncia all'azione punitiva». Ma il Pdl, ufficialmente, va avanti. Si punta a far 
passare il testo al Senato prima di Natale e alla Camera subito dopo, senza escludere 
l’ipotesi del voto di fiducia. Così, mentre il capogruppo Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto 
accusa Bersani di essersi «immediatamente saldato con Di Pietro» e di «voler a tutti i costi 
portare Berlusconi in tribunale », il ministro Sandro Bondi paventa: «Se il ddl non dovesse 
passare, l'Italia sarebbe destinata all'ingovernabilità » . Resta però l’incognita Fini. Il 
ministro ex An Andrea Ronchi spiega che sul ddl c’è «disinformazione » ma, dice, «l’ok 
dato dal presidente della Camera è una garanzia». Però sul testo, nella trattativa tesa con 
Berlusconi, erano stati fissati dei paletti. Uno era sulle maggiori risorse alla giustizia. Il 
governo per reperirle ieri ha fatto insorgere il Pd con un emendamento alla finanziaria che 
mette in vendita i beni confiscati alla mafia. Ma il punto è che il testo è arrivato in Senato 
con la norma non concordata sull’esclusione dal processo breve per i clandestini. Giulia 
Bongiorno, alter ego giuridico di Fini ha lanciato un altolà tecnico. La questione però era e 
resta politica. 
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E dai giuristi «moderati» dubbi sulle misure 
 
Una forte preoccupazione serpeggia tra giuristi e professori universitari di area moderata o 
vicini al centrodestra, dopo la presentazione del disegno di legge sul «processo breve ». 
Concordano con la necessità di intervenire per ridurre l’abnorme durata dei processi e per 
contemperare esigenze di giustizia e esigenze di governo. Ma, a loro giudizio, è arrivato il 
tempo di dire «basta ad un modo di affrontare i nodi della giustizia che appare ormai aver 
imboccato un vero e proprio binario morto», dopo il recente, clamoroso flop del lodo 
Alfano. Da Milano, a Napoli, a Palermo a Roma, è un coro. Secondo Niccolò Zanon, 
(diritto costituzionale alla Statale del capoluogo lombardo), bisogna riprendere la «via 
maestra» di una modifica costituzionale. Magari riproponendo il Lodo Alfano secondo le 
procedure dell’articolo 138, integrandolo con una norma transitoria che «sospenda» i 
processi fino alla sua entrata in vigore. Per Tommaso Edoardo Frosini («Suor Orsola 
Benincasa») i problemi si affrontano «ripristinando lo spirito della Costituzione», cioè 
riproponendo «tale e quale l’articolo 68 sull’immunità parlamentare voluta dai padri 
costituenti». In ogni caso «va posta la questione sul piano costituzionale così come è stato 
indicato dalla Consulta nella pronuncia del lodo Alfano». Non sono possibili altri trucchi e 
scorciatoie. Dice «basta con gli strappi continui che ribaltano sul tavolo della Corte co-
stituzionale (come inevitabilmente avverrà anche con il processo breve) i problemi più 
caldi del rapporto politica - magistratura» anche Giovanni Pitruzzella (Università di 
Palermo): bisogna «ripristinare l’articolo 68 della Costituzione, magari sfidando l’impopo-
larità ». Per Beniamino Caravita di Toritto (La Sapienza di Roma) «il processo deve avere 
una durata ragionevole, ce lo chiede la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha più volte 
condannato l’Italia». Ma detto questo, «il disegno di legge va oltre i criteri tendenziali fissati 
dalla stessa Corte europea». In più «manca una norma transitoria che regoli la fase 
intermedia di adeguamento per i processi in corso». Altre «perplessità» riguardano i 
requisiti «soggettivi» e non «oggettivi» per l’applicazione della norma. Paolo Armaroli 
(Diritto pubblico comparato e diritto parlamentare) sottolinea invece innanzitutto che «un 
processo giusto non può non essere un processo breve, visto che il nostro Paese è ormai 
diventato la favola del mondo, e è giunto il momento di metterci al passo con i paesi civili 
dell’Europa e fuori dall’Europa». Ma non nega, Armaroli, che «se la filosofia è giusta » ci 
possano essere delle «perplessità sui dettagli del disegno di legge» e «come è noto, il 
diavolo si nasconde nei dettagli». Per Antonio Baldassarre, ex presidente della Consulta, 
infine, «non è questione di essere di centrodestra o di centrosinistra: chi sa un pochino di 
Costituzione non può che essere perplesso. Come cittadino sono preoccupato per la 
democrazia e per lo stato di diritto». 
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E Alfano lavora per modificare la legge   
 
Pubblicamente lo difende con vigore e attacca l’Anm «perché vorrei che avesse la giusta 
dose di rispetto nei confronti del legislatore». Ma Angelino Alfano sa bene che arrivare 
all’approvazione definitiva del disegno di legge sul «processo breve» non sarà facile. 
Paletti messi dall’opposizione, ma soprattutto dalla fronda interna allo stesso Pdl che alla 
fine potrebbe decidere di votare contro il provvedimento studiato per salvare il premier dai 
suoi processi. E così il ministro della Giustizia ha già messo al lavoro i tecnici del dicastero 
per studiare « aggiustamenti ». La riunione è convocata per lunedì. Primo punto all’ordine 
del giorno: la lista dei reati che dovranno essere giudicati in un tempo massimo di 6 anni, 
altrimenti scatterà la prescrizione. Per una valutazione di impatto del provvedimento in 
realtà in via Arenula chiariscono come tutto questo potrà avvenire soltanto quando si 
conoscerà con certezza l’elenco delle violazioni. Il nodo principale riguarda l’esclusione del 
reato di immigrazione clandestina, decisa per accontentare la Lega e convincerla così a 
farsi promotrice del disegno di legge. Ma la presidente della commissione Giustizia della 
Camera Giulia Bongiorno ha già manifestato il suo «stupore», che potrebbe poi tradursi in 
pregiudiziale quando il testo arriverà a Montecitorio. E allora si pensa di cercare una 
mediazione con il Carroccio per arrivare all’eliminazione di questa violazione dalla lista dei 
reati di grave allarme sociale. Gli esperti del ministero hanno evidenziato in questi giorni 
l’altissimo rischio di una nuova bocciatura da parte della Consulta, nel momento in cui la 
nuova legge dovesse entrare in vigore. Ma anche dal punto di vista politico, la norma 
transitoria che serve a Silvio Berlusconi per chiudere i suoi processi  non piace a numerosi 
esponenti della maggioranza, prima che a quelli dell’opposizione. Alfano mette le mani 
avanti quando dichiara che «non ci fermeremo soltanto perché facendo una cosa per il 
bene degli italiani, ne avrà un impatto anche il presidente Berlusconi». Ma poi capisce 
quale effetto potranno avere queste sue parole sul dibattito già infuocato di questi giorni, e 
aggiunge: «Nel corso di questa Finanziaria puntiamo ad avere risorse aggiuntive per la 
giustizia, per far sì che i sei anni di durata del processo non siano un tempo 'chimera', ma 
un tempo ordinario, che diventi una regola ordinaria del sistema processuale italiano».Uno 
stanziamento straordinario è la condizione posta dal presidente della Camera Gianfranco 
Fini nel corso del faccia a faccia di tre giorni fa con il presidente del Consiglio. Così quello 
dei soldi è il secondo capitolo che i tecnici dovranno affrontare la prossima settimana, 
consapevoli che l’interesse di tutti — Anm in testa — è proprio quello di velocizzare i 
processi. «Perché — come sottolineano i detrattori e ammettono anche in via Arenula — 
senza i finanziamenti adeguati il sistema giustizia non potrà mai funzionare e l’unico effetto 
che avrà questo provvedimento sarà quello di lasciare impuniti migliaia di imputati, anche 
per reati gravi». Afferma Alfano: «Come governo valutiamo positivamente lo spirito del 
disegno di legge perché puntiamo ad accelerare i processi per tutti i cittadini. Se si fa il 
conto e si sommano i due anni della durata di un’indagine più i sei che si prevede per la 
celebrazione di un processo nelle sue varie fasi arriviamo a otto anni. Mi sembra un tempo 
congruo perché un cittadino possa sapere se è innocente o colpevole davanti ad un 
tribunale e ci sembra un tempo congruo perché tutta la società possa sapere se un 
cittadino è innocente o colpevole». Il ministro sa che questo suo ragionamento è condiviso 
da tutti i partiti e che la contestazione riguarda la scelta di procedere con tanta fretta sol-
tanto adesso che il «Lodo Alfano» è stato bocciato. E all’Anm che in questi giorni lo ha 
sottolineato evidenziando gli effetti «devastanti» che si avranno, risponde duro: «Non 
vogliamo porre in dubbio l’autonomia della magistratura o porre i pm sotto l’esecutivo, ma i 
giudici sono soggetti solo alla legge e la legge la fa il Parlamento eletto dal popolo sovrano 
in nome del quale il giudice emette la sentenza». 
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Pdl, crescono i dubbi sul «processo breve» Schifani: migliorabile 
 
Nonostante i toni da guerra fredda — il Pdl ha riesumato la «doppiezza togliattiana » per 
rispondere al Pd che ha definito gli avversari «bugiardi » e «incolti» — il cammino del ddl 
sul processo veloce, che estinguerà due dei tre dibattimenti in cui è imputato Silvio 
Berlusconi, non è blindato. Anzi, nella maggioranza c’è spazio per un «piano b» che 
preveda il rallentamento del ddl per favorire una legge costituzionale che riproponga il lodo 
Alfano con tutti i crismi del caso. È il presidente del Senato, Renato Schifani, che fa 
riferimento alla proposta Casini, la «terza via» con uno scudo blocca processi varato con 
legge costituzionale: «Valuteranno le forze politiche», spiega il presidente. Che poi 
aggiunge: «Ma non vi troverei nulla di strano se non quello di porre chiarezza su un istituto 
che costituisce elemento di dibattito politico anche aspro». Questo non significa che il 
«processo breve» è abbandonato. È sempre Schifani, infatti, a ricordare «che il 
Parlamento c’è per migliorare il testo». E ancora: «Se questo ddl va avanti, mi auguro che 
il Senato farà un buon lavoro per porre il testo al riparo da eventuali dubbi di co-
stituzionalità ». Però sull’eventuale sorpasso del ddl costituzionale rispetto alla legge sul 
processo breve, il capogruppo Maurizio Gasparri (Pdl) ricorda che «le due ipotesi non 
sono alternative anche perché la prima comporta necessariamente tempi molto più 
lunghi». E il ministro Andrea Ronchi aggiunge: «Il governo è deciso a sanare la mancanza 
relativa alla lunghezza dei processi che ci costa molte denunce della Corte europea per i 
diritti dell’Uomo». Un altro finiano, Italo Bocchino, si spinge più in là sulla proposta Casini: 
«Se all’opposizione non piace il testo della norma in discussione (il processo breve, ndr ) 
dia la disponibilità a votare assieme soluzioni alternative come il lodo Alfano per via co-
stituzionale ». Il Guardasigilli Angelino Alfano, che prima o poi dovrà rendere noti i dati 
sull’impatto del «processo breve», conferma che indietro non si torna: «Non ci 
fermeremo». Già domani, però, Alfano si troverà sulla scrivania una delibera dell’Unione 
delle Camere penali che definisce il ddl sul processo breve «inadeguato, illegittimo, con-
tradditorio ». Spiega il segretario Lodovica Giorgi: «Un anno fa, con il decreto sicurezza, il 
governo ottenne di accelerare i processi che oggi, con il nuovo ddl, non avrebbero più un 
percorso prioritario». Eppure, neanche la prudenza di Schifani ha contribuito a placare gli 
animi tra i senatori del Pdl e del Pd. Gasparri e il suo vice Gaetano Quagliariello si sono 
scontrati con Anna Finocchiaro sostenendo che «la sinistra fabbrica bufale sull'estinzione 
dei processi Thyssen e Parmalat» e che un vecchio ddl dell’Ulivo prevedeva il «processo 
breve anche per i mafiosi». Replica della capogruppo del Pd: «Gasparri non sa leggere, 
non sa quel che dice e se lo sa mente. Le nostre proposte sono molto diverse dalla norma 
salva processi». E tutto questo scambio di accuse nasconde anche una frattura che si 
allarga nel Pdl. Il finiano Fabio Granata continua a sostenere che i reati connessi al testo 
unico sull’immigrazione devono poter usufruire del processo breve. Federico Bricolo (Le-
ga) è possibilista («Nessuno ci ha chiesto nulla, vedremo durante il dibattito») mentre il 
compagno di partito Sandro Mazzatorta frena. 
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Pecorella: nella legge cose irragionevoli 
 
«La legge sul processo breve esprime un criterio condivisibile da tutti. Però, così come è 
articolata, mostra aspetti di irragionevolezza e risponde ad esigenze demagogiche e 
populiste quando si escludono da questo percorso gli imputati con una precedente 
condanna e tutti gli stranieri accusati di immigrazione clandestina: per questo il ddl va 
rivisto rispetto ai criteri di applicazione della norma nella fase transitoria, e non solo, 
tenendo conto della complessità del processo, del numero degli imputati, della domanda 
sociale di giustizia». Adesso — a sentirlo parlare del ddl scritto dal collega Niccolò Ghedini 
per mettere una toppa alla bocciatura del lodo Alfano che ha ha fatto ripartire i processi 
milanesi contro il premier — Gaetano Pecorella (Pdl) sembra tornato ai tempi battaglieri in 
cui presiedeva l’Unione delle Camere penali e non faceva sconti ai governi intenti a 
modificare la procedura penale.  
 
Onorevole Pecorella, hanno ragione i suoi colleghi penalisti a definire il ddl 
Gasparri-Quagliariello-Bricolo «inadeguato e contradditorio»? «Certo, nel testo ci 
sono alcuni problemi che restano aperti».  
 

È stato lei a dire che non ci sarà alcun processo veloce se non si pagano gli 
straordinari ai cancellieri per lavorare anche di pomeriggio? «Per qualche regione 
d’Italia e per qualche processo particolarmente complesso, sarebbe difficile affermare che 
la colpa è solo del giudice se il dibattimento non si conclude nei tempi concordati. Quindi, 
contestualmente, bisognerebbe provvedere affinché il personale ausiliario sia disponibile 
in aula mattina e pomeriggio in modo che le udienze durino tutta la giornata. Se non ci 
sono i cancellieri, si può fare una norma per mobilitare altri dipendenti pubblici, magari 
anche i vigili urbani, che possono benissimo svolgere il ruolo di cancelleria tanto più in un 
sistema che si basa sulla fonoregistrazione. Se vogliamo dimezzare tempi, dobbiamo 
raddoppiare la produttività ».  
 
Sottoscrive la lista dei reati esclusi per i quali il processo continuerà con il rito non 
breve? «Su questa scelta non credo che la Corte costituzionale possa contestare il 
legislatore».  
 
Anche quando si esclude dal processo breve il reato di immigrazione, una 
contravvenzione punibile con un’ammenda? «Ecco, forse si dovrebbe abbandonare 
l’effetto un po’ demagogico e populista e tenere conto che ci sono dei reati che 
abitualmente richiedono tempi più lunghi in dibattimento e, quindi, almeno nella fase 
iniziale, non possono rientrare nel processo breve. È ragionevole che sia esclusa 
l’associazione a delinquere mentre è del tutto irragionevole che siano esclusi i reati legati 
al testo unico sull’immigrazione: sull’esclusione degli immigrati dal processo breve l’unica 
esigenza sembra essere di natura demagogica». 
 
Reggerà l’esclusione dei censurati dal processo breve?«Io credo che la questione 
della corsia preferenziale riservata agli incensurati sia assolutamente irragionevole perché 
la durata del processo non può dipendere dal fatto che uno ha avuto una condanna 
precedente, magari anche per reati modesti». 
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Se un incensurato va a processo per truffa, è vero che, con la nuova legge, più sono 
i truffati e maggiore sarà la possibilità per l’imputato di farla franca con la 
prescrizione processuale? «Se il processo è molto complesso è difficile che si celebri in 
due anni. E poi bisognerebbe tenere conto anche del numero degli imputati. Cosa 
succede se, per esempio, uno di loro è incensurato e l’altro censurato?» Ma sotto la toga 
Pecorella indossa pur sempre la grisaglia da politico navigato che vede più lontano delle 
polemiche di giornata: «Questa strada del processo breve va perseguita in ogni caso, 
perché è una questione di civiltà, mentre per tutelare le alte cariche dello Stato è ormai 
arrivato il tempo di riproporre per via costituzionale il lodo Alfano riveduto e corretto 
secondo le indicazioni che ci ha dato la Consulta». 
 
Meglio dunque un super scudo a prova di Consulta?«Ecco, bisogna mettere un punto 
fermo. Perché qui va garantito che si governi nei prossimi tre anni e mezzo, fino al termine 
della legislatura. Altrimenti non riusciremo mai a fare le grandi riforme. Mettiamoci una 
pietra sopra e stabiliamo che il premier si sottoporrà al processo. Ma alla fine del 
mandato».  
 

C’è un’alternativa al ddl costituzionale e alla legge sul processo veloce? «La Corte 
d’appello di Milano (nella sentenza di condanna di Mills, ndr ) ha detto che si tratterebbe di 
corruzione susseguente in atti giudiziari senza che ci fosse accordo precedente. Ci sono 
due sentenze della Cassazione: una dice che la corruzione in atti giudiziari susseguente 
non esiste, l’altra dice il contrario. Ecco, una norma ordinaria interpretativa potrebbe 
chiarire. Però è il lodo per via costituzionale la strada maestra ». 
 

Il toro va preso per le corna?  «Esatto». 
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Fini: nessun complotto Sul voto decide il Colle 
 
Ce la mette tutta per allontanare da sé i sospetti di mezzo Pdl: «Io ho la coscienza a 
posto. Non è in atto alcun complotto. Se poi nel complotto si pensa al presidente della 
Camera o al capo dello Stato, siamo al delirio». Ma le parole di Gianfranco Fini, — nono-
stante il suo sì al disegno di legge sul processo breve che può procedere «assieme» a un 
nuovo Lodo Alfano («Non sarebbe uno scandalo») varato stavolta per via costituzionale —
, non bastano a calmare le acque in un centrodestra in cui, come dice lui stesso, c’è ormai 
un «clima parossistico». Il presidente della Camera — indicato dai giornali del 
centrodestra come il Bruto che potrebbe pugnalare Cesare- Berlusconi —, intervistato da 
Lucia Annunziata a «In mezz’ora » concede parecchio in verità all’alleato. Perché appunto, 
sulla giustizia, conferma la tenuta dell’intesa sul processo breve (a patto che alla fine del-
l’iter ne venga riscontrata la «costituzionalità» e che si stanzino le risorse necessarie per-
ché i magistrati possano lavorare) e arriva anche a prendere sottilmente le distanze dalla 
decisione della Consulta, che sui lodi Schifani e Alfano ha pronunciato sentenze — dice — 
non in sintonia l’una con l’altra. E però, ci sono stati passaggi della sua intervista che sono 
parsi stonati a una parte dei berlusconiani più fedeli. In particolare, il suo no al voto 
anticipato che non verrebbe capito dalla gente, che segnerebbe la fine del Pdl e che 
peraltro solo Napolitano potrebbe concedere: «Le elezioni anticipate sarebbero il 
fallimento della legislatura, che è nata con una maggioranza molto ampia» e che ha visto 
«la nascita del Pdl, un vanto per Berlusconi. La fine della legislatura sarebbe un fallimento 
anche del Pdl. Bisognerebbe poi spiegare agli italiani perché si va alle elezioni. E 
comunque, non è prerogativa del premier sciogliere le Camere, ma del capo dello Stato ». 
Un concetto quasi banale, che però in un partito dove in tanti ormai considerano il voto 
come l’unica via d’uscita per far uscire dall’angolo il premier, vengono considerate quasi 
una provocazione. Osvaldo Napoli, vicepresidente dei deputati del Pdl, insorge: «Se 
voleva rassicurare, indossando non sappiamo più se l’abito istituzionale o quello politico, 
sui destini del governo e della legislatura, il presidente della Camera ha finito per fornire 
valide ragioni al premier perché rovesci il tavolo e chieda il voto anticipato» e questo 
perché il suo è stato un «ultimatum» che fa sospettare che abbia «nuovi orizzonti politici». 
In realtà, la replica ufficiale a Fini è affidata al coordinatore Sandro Bondi, che usa toni più 
soft, che apprezza l’apertura sul Lodo Alfano e la difesa del processo breve, che condivide 
le obiezioni rispetto al voto anticipato che resta però sul tavolo come eventuale «presa 
d’atto dell’impossibilità da parte del Parlamento di realizzare le riforme di cui l’Italia ha 
bisogno » ma che, alla fine, invita Fini come il Pdl tutto a dimostrare «compattezza nonché 
la propria lealtà» al premier in una «linea di resistenza democratica all’assalto militante di 
certa magistratura».Insomma, il messaggio è chiaro: basta polemiche, adesso è l’ora di 
dimostrare chi sta con il premier e chi no. E un ministro come Claudio Scajola a Sky Tg24 
fa la sintesi: niente elezioni, certo, ma avanti con il processo breve migliorato e con il Lodo 
Alfano, perché Berlusconi «deve poter lavorare». 
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«Processo breve, indietro non si torna Vantaggi agli incensurati? E’ 
giusto» 
 
«Sulla durata indeterminata del processo, indietro non si torna». Per Maurizio Gasparri, 
capogruppo del Pdl al Senato, il ddl sui tempi equi del processo va avanti seguendo un iter 
«sereno e pacato» in commissione anche su quei nodi del testo — la corsia preferenziale 
assicurata agli incensurati e la lista delle esclusioni che comprende anche il reato di 
immigrazione clandestina — bollati dall’avvocato Gaetano Pecorella (Pdl) come 
«irragionevoli» e «demagogici ». Spiega Gasparri che, oltre alla firma, sul testo ci ha 
messo la faccia insieme al suo vice, Gaetano Quagliariello, e al leghista Federico Bricolo: 
«Pecorella è un avvocato noto e quindi le sue opinioni vanno tenute in considerazione. 
Però anche noi al Senato, abbiamo ottimi giuristi come Valentino (il relatore, ndr), Centaro, 
Berselli, Longo, Delogu, Mugnai, Caruso e altri». Il «però» di Gasparri parte da una con-
siderazione di carattere generale: «Certo, vorremmo una giustizia dai tempi equi per tutti 
ma questo non è possibile». Quindi è stato necessario lavorare sulla condizione soggettiva 
dell’imputato: «E’ giusto applicare tempi di durata del processo diversi per gli incensurati e 
per chi ha riportato una condanna? Ecco, questa è la questione alla quale non si può 
sfuggire. Anche perché i delinquenti abituali non pensino mica di sfruttare le furbizie degli 
avvocati. Per i recidivi non c’è spazio in questa legge». All’obiezione mossa da magistrati 
e avvocati — ma come si fa a escludere dal processo breve l’immigrazione e a includere 
la truffa? — Gasparri risponde in due tempi. Uno: «In commissione si potrà discutere nel 
merito della lista delle esclusioni». Due: «Il Pd non può negare l’esistenza del problema 
dei tempi del processo, evidenziato anche dalle multe che ci impone l’Europa, tant’è che 
anche il Pd presentò un suo testo sul processo breve. Loro, però, non prevedevano alcuna 
esclusione, compresa mafia e terrorismo ». Con il tetto di pena massima più basso (8 anni 
e non 10) e con una norma transitoria più blanda, però. Gasparri è pronto ad indossare 
l’elmetto per difendere il ddl che porta la sua firma. Tuttavia, non è che dietro l’angolo ora 
c’è un cambio di cavallo nel Pdl? Ddl costituzionale per riproporre il Lodo Alfano al posto 
del ddl sul processo veloce? «Le due vie non sono alternative anche se per la legge 
costituzionale ci vuole molto tempo. Certo, se qualcuno ora ripropone il Lodo Alfano per 
via costituzionale magari finisce che la Consulta dice: 'Però lo avete approvato di venerdì, 
quindi non va bene...'. Ovviamente, è una battuta ma ora anche Fini si è spinto molto in 
avanti e ha fatto capire che di quella decisione della Corte si può discutere in sede 
politica». Allora avanti tutta, conferma Gasparri, che contesta ai pm di Milano di «voler 
dettare l’agenda del governo non riconoscendo al premier il legittimo impedimento». «Solo 
perché c’è Berlusconi di mezzo non dovremmo fare una legge? Solo perché ci sono 
ricadute su altri processi dovremmo ignorare che contro Berlusconi c’è una persecuzione 
giudiziaria? Noi, con il Lodo Alfano avevamo proposto un differimento del giudizio ma è 
andata come è andata... Infine, il nuovo corso di Bersani sarà nel segno della 
discontinuità? «Lo spero ma è presto per dirlo. Certo il clima non è bello: ma l’avete vista 
l’Unità? Quasi quasi sostiene che Berlusconi è il capo della mafia. Bersani non è 
responsabile di questo anche se io ritengo che ci sia un’ulteriore manovra in arrivo perché 
non sono sereno quando vedo il dichiarante Spatuzza agitarsi tanto e non sono tranquillo 
quando ascolto il dottor Ingroia che a una iniziativa dell’Idv parla di soluzione finale...Non 
scherzi con le parole il signor Ingroia. Se è questo lo schema noi reagiremo politicamente. 
Se invece Bersani intende cambiare musica lo vedremo». Il governo porrà la fiducia sul 
ddl Gasparri? «Spero di no, sarebbe sbagliato per un ddl parlamentare. Il dibattito deve 
essere sereno e pacato». 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 16/11/09 pag. 10 
La «ragionevole durata» della giustizia 
 
La nostra Costituzione sancisce a chiare lettere il principio per cui la legge deve assicurare 
la «ragionevole durata» del processo. Un principio che si configura come una «garanzia 
oggettiva» inerente al modello costituzionale del «giusto processo», andando quindi al di 
là del pur fondamentale diritto di ogni persona a essere giudicata «entro un termine 
ragionevole», di cui parlano le carte internazionali sui diritti umani. Si tratta, dunque, di un 
comando che la Costituzione rivolge al legislatore ordinario affinché quest’ultimo disciplini 
e organizzi il processo secondo modalità e attraverso strutture, tali da assicurare che lo 
stesso possa pervenire al suo risultato finale (rappresentato dalla sentenza di 
accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità) entro termini congrui rispetto alla 
natura e alle difficoltà delle attività processuali necessarie per la decisione del giudice. 
Tutto ciò significa che il primo compito di un legislatore che voglia raggiungere un tale 
obiettivo è nel settore penale — ferme restando le imprescindibili garanzie dell’imputato — 
quello di puntare sulla efficienza della macchina processuale, soprattutto nella ricerca e 
nella formazione dialettica delle prove, sfrondandola nel contempo dagli adempimenti su-
perflui e dagli inutili formalismi che troppo spesso ne appesantiscono senza ragione l’itine-
rario verso la sentenza definitiva. Questo è il vero traguardo di una riforma della giustizia 
penale coerente con l’esigenza della «ragionevole durata» dei processi. Per contro, 
soltanto attraverso una illusione ottica si potrebbe pensare di soddisfare una tale esigenza 
attraverso una ulteriore riduzione dei già più volte ridotti termini di prescrizione dei reati, 
propiziando così la «morte» prematura di molti processi. Ma analoga obiezione incontra 
anche l’idea della fissazione di termini massimi per lo svolgimento delle varie fasi del giu-
dizio (a pena di estinzione del processo, nel caso di inosservanza), tanto più ove tali termi-
ni non tenessero conto del grado di complessità delle concrete vicende processuali. È 
questa, invece, l’idea posta alla base del recente disegno di legge presentato al Senato, 
secondo cui tale inedita disciplina dovrebbe trovare applicazione anche nei processi di 
primo grado già in corso. A parte la palese irragionevolezza di quest’ultima previsione, non 
essendo pensabile che la mannaia dei suddetti nuovi termini possa cadere anche su 
processi avviati e svolti sulla scorta di calendari decisi senza la loro conoscenza, ciò che 
sconcerta è la stessa idea che — da un giorno all’altro — si possano fissare con un tratto 
di penna dei nuovi termini massimi per le diverse fasi processuali, pensando di avere così 
raggiunto l’obiettivo del «processo breve». In realtà, per questa via, si otterrà soltanto il 
risultato di far «estinguere» in anticipo un grande numero di processi (anche per reati 
molto gravi, come la corruzione), ma non certo di accelerarne i tempi di svolgimento. 
Prescindendo dalle molte altre considerazioni che potrebbero farsi sui notevoli rischi di 
incostituzionalità di una disciplina così concepita (a cominciare dalla dubbia ragionevo-
lezza delle ipotesi di esclusione della sua operatività nei processi relativi a certi imputati e 
a certi reati, per i quali soltanto l’anno scorso si erano invece dettati criteri, peraltro tuttora 
vigenti, di «priorità assoluta»), proprio questo è il grave limite di fondo di una proposta 
come quella oggi in discussione. Infatti, fino a quando non si vareranno riforme 
processuali e organizzative tali da abbreviare in concreto i tempi di durata dei processi, 
una proposta del genere potrebbe conseguire unicamente un effetto ingannevole, mentre 
sarebbero davvero disastrose le sue conseguenze sulla amministrazione della giustizia, 
nonché sulla stessa tutela delle vittime dei reati. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 14/11/09 pag.5 
Processo breve: Casini, una porcheria. Alfano studia le modifiche 
 
Anche Pier Ferdinando Casini bolla il ddl sul processo breve come una «vera porcheria», 
come un «testo incostituzionale». Le opposizioni sono compatte nel giudizio negativo, 
mentre invece emerge qualche crepa nella maggioranza. Pier Luigi Bersani annuncia che 
il Pd darà battaglia in Parlamento: «Faremo un’opposizione molto netta». Ma il leader 
centrista ieri ha lanciato una sfida anche ai democratici: «Questa legge devasterà 
l’ordinamento giudiziario e farà saltare molti processi. Per evitare lo sfascio, proponiamo 
alle altre opposizioni di approvare un lodo Alfano per via costituzionale, seguendo i 
suggerimenti della Corte». Casini ha anche aggiunto: «Meglio l’immunità parlamentare di 
questo mostro giuridico». Tuttavia non c’è aria nel Pd di accogliere la proposta. E lo 
scetticismo su un nuovo lodo Alfano prevale anche nel centrodestra, dove comunque c’è 
chi prova a non far cadere l’idea di Casini. Lo stesso Guardasigilli ha detto: «Se qualcuno 
ritiene giusto il lodo può ripresentarlo nella forma di legge costituzionale». Giuseppe 
Consolo (Pdl) ha chiesto, qualora si imboccasse questa strada, di votare subito una legge-
ponte per garantire subito l’immunità alle alte cariche dello Stato. Il problema per la 
maggioranza è che il ddl non è privo di contraddizioni e, a cominciare dall’area An, si 
segnalano distinguo e malumori. Angelino Alfano ieri ha messo al lavoro i tecnici del 
ministero per calcolare quanti processi sono destinati all’estinzione. E il mandato ai tecnici 
comprende sia  l’analisi dei punti di criticità del ddl, che lo studio di possibili modifiche alla 
lista dei reati esclusi dai benefici del ddl, in modo da evitare la cancellazione di processi 
come Parmalat e altri che potrebbero alimentare il moto di indignazione. Ha detto Alfano: 
«Puntiamo ad accelerare i processi per tutti i cittadini. Sei anni non sono una chimera ma 
un tempo congruo perché un cittadino possa sapere se è innocente o colpevole». Il 
ministro ha anche attaccato l’Anm: «Autonomia e indipendenza della magistratura non 
sono un drappo da buttare in faccia al legislatore ogni qualvolta prova a proporre una 
riforma». Ancora: «Noi siamo per il dialogo, ma se il dialogo non funziona ci vuole la 
decisione». Intanto Luca Palamara, presidente dell’Anm, rincarava: «Con le nuove norme 
si rischia di far passare il messaggio che lo Stato rinuncia all’azione punitiva». Anche 
l’Anm, come del resto il Csm, ha avviato uno studio sull’impatto delle norme. Bersani ha 
detto che, dopo la sentenza della Consulta sul lodo, «il premier deve sottoporsi al giudizio 
perché questa è la strada per ristabilire serenità e affermare il principio di uguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge». Risposta di Fabrizio Cicchitto: «Ormai è chiaro che il Pd si è 
saldato con Di Pietro». 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 15/11/09 pag. 5 
Fini-Casini, asse sul Lodo costituzionale 
 
Casini ha giudicato «una mostruosità giuridica profondamente anticostituzionale» il testo 
del Pdl sul processo breve, indicando a maggioranza e opposizione una  terza via“per 
risolvere  l’annoso conflitto tra magistrati e premier e cioè  l’approvazione del lodo Alfano 
per l’immunità delle alte cariche dello Stato con legge costituzionale. Sulla linea del leader 
dell’Udc si registra  l’accordo degli esponenti del Pdl più vicini al presidente della Camera 
Fini e anche il presidente del Senato apre all’ipotesi che le forze politiche valutino 
l’opportunità di sposare la proposta di Casini. E’’il vice capogruppo del Pdl alla Camera, 
Italo Bocchino, a chiedere all’opposizione «se non le piace il ddl sul processo breve di 
rendersi disponibile a votare assieme soluzioni alternative come il lodo Alfano». Un altro 
esponente vicinissimo a Fini, il direttore della Fondazione FareFuturo, Alessandro Campi, 
pensa che «a questo punto la soluzione politica più ragionevole sarebbe il lodo Alfano 
approvato in forma costituzionale. Per farlo però - afferma Ciampi - sarebbe necessario il 
concorso della parte più ragionevole e responsabile della sinistra, e mi riferisco al Pd». Il 
professor Campi inoltre valuta il ddl sul processo breve come  «l’ennesimo escamotage 
inefficace, soggetto a rilievi di costituzionalità, foriero di fortissime tensioni e difficilmente 
comprensibile  dall’opinione pubblica». I dubbi sull’efficacia del ddl presentato al Senato 
giovedì sembrano condivisi anche dal presidente Schifani quando dice che il ramo del 
Parlamento da lui presieduto «farà certamente un buon lavoro per porre al riparo il testo 
da eventuali dubbi di costituzionalità. Credo alla positività del lavoro del Parlamento che 
esiste non solo per confrontarsi ma anche per migliorare i testi delle leggi». Quanto alla 
proposta di Casini, Schifani la lascia «alla valutazione alle forze politiche». Anche perché 
«la Consulta ha sostenuto che per istituire l’immunità delle alte cariche dello Stato occorre 
un percorso costituzionale. Se le forze politiche decideranno di adeguarsi a questo 
principio, lo facciano». Intanto, sul ddl per il processo breve maggioranza e opposizione 
sono ai ferri corti. Nel mirino del Pdl una proposta di legge per l’abbreviazione dei 
procedimenti giudiziari presentata nel 2006 dalla capogruppo del Pd Anna Finocchiaro che 
la maggioranza sostiene essere praticamente identica a quella oggi in discussione. Dal Pd 
si replica stizziti: «O non sapete leggere o siete in malafede». In mezzo alle urla di 
entrambe le parti, Casini chiede «una prova di responsabilità» a maggioranza e 
opposizione: «La politica torni in campo per risolvere il problema della giustizia che - dice il 
leader Udc - non può essere lasciato agli avvocati di Berlusconi e al partito dei magistrati. 
Bisogna trovare una terza via che eviti lo sfascio del sistema giudiziario italiano». Sulla 
necessità di trovare un rimedio all’eccessiva durata dei processi dice la sua il ministro 
delle Politiche comunitarie Andrea Ronchi: «L’Italia è il Paese più colpito dalle denunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo per la lunghezza dei processi. Noi oggi andiamo a 
sanare questa lacuna. Io penso - sostiene il ministro - che il dibattito che ci sarà al Senato 
e alla Camera darà ragione alla bontà dell’impianto di questa legge». Ma è proprio l’attuale 
impianto del controverso ddl che costituisce  l’ennesima occasione di scontro tra la Lega e 
l’area finiana del Pdl. Motivo del contendere la norma che esclude il reato di immigrazione 
clandestina da quelli esclusi dai benefici del processo breve. «Quella norma - avverte con 
decisione il finiano Fabio Granata - va senza dubbio cancellata. Altrimenti non sarà più il 
testo concordato tra Fini e Berlusconi, ma soltanto una provocazione contro di noi e le 
nostre leggi sulla cittadinanza». Ma dalla Lega si replica che «ci sono principi e valori sui 
quali Bossi non mollerà mai». 
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GIURISPRUDENZA 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 16/11/09 pag. 17 
Coppie di fatto? Figli tutelati a 360°              
 
La riforma dell'affido condiviso tutela a 360 gradi anche i figli delle coppie di fatto. Infatti, il 
padre deve dare l'assegno mensile alla ex compagna per il mantenimento del bambino 
anche se questa lavora. Con una sentenza, la n. 23411 del 4 novembre 2009, che mette 
sullo stesso piano, sul fronte dei diritti, i figli legittimi e quelli naturali, la Cassazione ha 
respinto il ricorso di un padre naturale che sosteneva di non dovere all'ex compagna alcun 
assegno per la figlia dal momento che, nonostante la bambina vivesse con la madre, 
questa era perfettamente in grado di mantenerla da sola. Il caso: La vicenda riguarda una 
coppia di Milano. Dalla loro relazione era nata una bambina. Ma a un certo punto i due si 
erano lasciati e si erano rivolti al giudice dei minori che aveva deciso per l'affido condiviso 
della piccola. Ma aveva stabilito, come avviene quasi sempre in questi casi, che questa 
continuasse a vivere con la madre. Allo stesso tempo, oltre ad aver assegnato alla donna 
la casa familiare, aveva anche fissato un assegno a carico del padre. Lui aveva impugnato 
la decisione lamentando che la ex compagna lavorava. Il Tribunale di Milano e poi la Corte 
d'appello avevano comunque confermato che lui le doveva il mantenimento per la figlia. 
Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La 
prima sezione civile lo ha respinto confermando il suo debito verso la figlia.  
 
Le motivazioni: In particolare la prima sezione civile del Palazzaccio ha spiegato, in una 
interessante premessa, che la legge sull'affido condiviso «esprimendo un'evidente scelta 
di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro 
affidamento, precisa che le disposizioni della presente legge si applicano anche ai 
procedimenti relativi ai genitori non coniugati». Alle coppie di fatto sono quindi applicabili le 
norme contenute nella riforma classe 2006. Ma non basta. Entrando nel merito della 
vicenda i giudici hanno anche chiarito che, affido condiviso a parte, l'ex compagno con il 
quale vive il bambino ha diritto a percepire l'assegno per il figlio. Nelle motivazioni si legge 
sul punto che «sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i genitori che svolgono 
attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli 
minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche». Ma, spiegano ancora gli 
Ermellini, «la determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori non 
esonera certamente l'altro genitore dal contributo al mantenimento del minore». È reato 
allontanare i figli dal padre, i contatti telefonici non bastano. È reato trasferirsi con i figli 
lontano dal padre mettendolo nella condizione di vederli pochissimo e di sentirli solo al 
telefono, insomma, non permettendogli di esercitare il suo «ruolo di genitore». Rischia 
infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur essendo affidataria del figlio, 
lo porta a vivere lontano dall'ex anche se lei ha da sempre dichiarato dove si trova. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 42370 del 4 novembre 2009, ha 
respinto il ricorso di una mamma, affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, 
comunicando all'ex marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena 
possibile e di avere con lui continui contatti telefonici. La sesta sezione penale della 
Suprema corte ha condiviso i motivi che hanno indotto la Corte d'Appello di Bologna a 
condannare la mamma nonostante lei avesse comunicato il luogo del trasferimento.  
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I giudici di merito, dicono gli Ermellini, hanno fatto bene a confermare nei confronti della 
donna la condanna già emessa in primo grado dal Tribunale di Ferrara, dal momento che 
era stato accertato che la signora aveva sottratto «scientemente per alcuni mesi» il figlio al 
padre, senza il consenso di quest'ultimo, portandolo in Sardegna («luogo raggiungibile 
solo con un viaggio aereo»). Infatti, dice ancora la Cassazione, «il ruolo di genitore non si 
può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie». La decisione non 
è altro che una estensione di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: 
«risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.), si legge in 
sentenza, il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sé il figlio minore, 
allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta 
determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti 
dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione 
educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale 
bene giuridico tutelato dalla norma». Ma non è tutto. In fondo alle motivazioni i consiglieri 
di Piazza Cavour sottolineano che «ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della 
fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e 
volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di 
sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà 
genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore». La Suprema 
corte non ha ritenuto che fosse un valido motivo per allontanare il figlio dal padre il fatto 
che questo in passato aveva picchiato la donna in più di un'occasione.  

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


