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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 17/7/09 pag. 35 
Debutta l’avvocato con titolo specialista 
 
Debutto dell’avvocato specializzato. Incentivi con la conciliazione, anche in deroga alle 
tariffe (che ritornano). Conferma del patto di quota lite in barba alle contestazioni 
dell’avvocatura. Un procedimento disciplinare parzialmente esternalizzato e più 
trasparente. Sono alcune novità del testo di riforma dell’ordinamento forense sul quale la 
commissione Giustizia del Senato stringe i tempi. Il Comitato ristretto ha raggiunto 
un’intesa su un testo base e il presidente della commissione, Filippo Berselli (Pdl), ha 
fissato come termine per gli emendamenti lunedì prossimo. Il voto della commissione 
potrebbe già arrivare entro la fine di luglio, portando in aula il testo per la ripresa dei lavori 
parlamentari a settembre. Tra le novità del provvedimento,che in larga parte ricalca la 
proposta messa a punto dal CNF, c’è la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicate il 
titolo di specialista dopo la frequentazione di un corso di formazione di almeno due anni al 
quale potranno essere ammessi solo legali con almeno 4 anni di iscrizione all’albo. Quanto 
all’attività, il disegno di legge prevede la riserva della consulenza legale e dell’assistenza 
stragiudiziale agli avvocati, considerati “soggetti necessari e insostituibili per assicurare ai 
cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata”. Tornano alla ribalta le tariffe, 
cancellate dalle lenzuolate di Bersani, con l’esplicita previsione dell’inderogabilità dei 
minimi, ma la possibilità che possa essere concordato con il cliente un compenso 
aggiuntivo rispetto a quello fissato dalle tariffe in caso di esito positivo della controversia o 
per la conciliazione della lite. Disposizione che da una parte confermano la soppressione 
del divieto del patto di quota lite, dall’altra incentivano gli accordi stragiudiziali tra le parti 
senza andare davanti al giudice. La riforma punta poi a rendere più incisive le verifiche 
sull’effettivo svolgimento della professione da parte degli iscritti all’albo: il consiglio 
dell’Ordine, infatti, almeno ogni due anni (se non rispetta il termine provvederanno 
commissari del Cnf)., dovrà svolgere tutti i controlli anche attraverso richieste di 
informazione alla cassa di previdenza. Nel caso sia assente lo svolgimento del’attività 
professionale in maniera continuata ed effettiva, il “sedicente avvocato”sarà cancellato 
dall’Albo. All’esame di abilitazione avrà accesso solo chi avrà superato una prova di 
preselezione informatica che, attraverso quesiti, avrà per oggetto soprattutto le materie dei 
Codici. La Commissione esaminatrice – 5 componenti effettivi e 5 supplenti – sarà unica e 
nazionale ma, presso ogni sede di Corte d’appello, sarà nominata una sottocommissione. 
Non dovrebbe più essere previsto la correzione incrociata, per sorteggio, degli elaborati 
scritti tra sottocommissioni di distretti diversi. Sul versante disciplinare la composizione del 
collegio giudicante vede tre avvocati, tra cui il presidente dell’Ordine locale o un suo 
delegato, a titolo di “interni”, mentre gli altri 4 saranno indicati tra i membri degli altri 
consigli dell’Ordine del distretto. 
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Consiglio Nazionale Forense 
 

Italia Oggi 17/7/09 pag. 33 
Consigli giudiziari:ieri convegno al Cnf  

Sfruttare al massimo il potere di segnalazione delle eventuali disfunzioni nell'andamento 
degli uffici giudiziari e quello di segnalazione di comportamenti che incidano sulla 
valutazione di professionalità dei magistrati. Saper leggere le tabelle di organizzazione 
degli uffici giudiziari, per poter intervenire fattivamente in occasione della loro 
approvazione da parte del consiglio giudiziario, verificare i criteri di assegnazione degli 
affari ai singoli magistrati. Al di là delle modifiche legislative dell'ordinamento giudiziario, 
sono tanti i canali aperti ai Consigli dell'Ordine e agli avvocati dalla riforma 
dell'ordinamento giudiziario, per «contare» di più nel controllo dell'esercizio della 
giurisdizione. Un'analisi operativa delle attuali possibilità, con un occhio ai potenziali 
sviluppi, è stata oggetto di un seminario organizzato ieri a Roma dal Consiglio nazionale 
forense.  

Aiga 
 

Tiziana Migliati, Il Sole 24 Ore 17/7/09 pag. 35 
Per le donne poco spazio ai vertici degli Ordini 
 
 La carica delle donne e dei giovani dovrà ancora attendere. L’indagine conosciti dell’Aiga 
sulla composizione delle istituzioni forensi, fotografa una classe dirigente ostile al ricambio 
generazionale. Presentata ieri a Roma la ricerca mostra la scarsa presenza delle donne e 
giovani sotto i 45 anni tra le classi dirigenti in alcuni settori strategici del Paese, oltre che 
nella professione forense. Nel Parlamento i “giovani” sono il 13,3% alla Camera e il 24,6% 
al Senato (dati 2008) e per le donne si supera di poco il 20%. L’Università è una roccaforte 
presidiata da un corpo docente anti negli anni (solo il 6% del professori ordinari ha meno 
di 45 anni). Apparentemente va meglio negli ordini professionali. In realtà l’accesso non 
coincide con un marcato ricambio generazionale e con una maggiore facilità di 
affermazione professionale per donne e giovani. Per le donne l’assenza di una tutela della 
maternità e gli stipendi molto più bassi (quasi la metà9 di quelli degli uomini rendono poco 
redditizia una professione svolta a discapito della famiglia. Una disparità di trattamento 
rimarcata dal sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Casellati e da Cinzia Capano, 
parlamentare della commissione Giustizia, che lancia la provocazione di rendere deducibili 
gli oneri sostenuti dalle donne avvocato. Una proposta che entrerebbe nella discussione 
sulla riforma delle professioni. 
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Professioni 
Cup - Riforma delle professioni 

 
Italia Oggi 17/7/09 pag. 35 
Riforma, lavori in corso 
 
La riforma delle professioni è tema che periodicamente torna d'attualità. Proprio in 
occasione dell'importante riunione tra Cup Nazionale e Cup Territoriali, che si svolge oggi 
a Roma, raccogliamo le impressioni dell'Onorevole Maria Grazia Siliquini, relatrice delle 
proposte di riforma presso la Commissione Giustizia della Camera, che fa il punto della 
situazione attuale. Domanda. In Parlamento sono in discussione diversi progetti di 
riforma, saranno accorpati in un unico disegno di legge? Risposta. In commissione 
Giustizia alla Camera è stata messa in calendario la riforma delle professioni, quindi tutti i 
disegni pendenti in materia, tra cui quello di iniziativa popolare AC-3, oltre al mio DDL AC-
503 e quelli di altri colleghi, sono riuniti nella medesima riforma calendarizzata. Voglio 
ricordare che la riforma delle professioni è materia complessa: i disegni di legge depositati 
in questa legislatura, pur non essendo così profondamente diversi tra loro, tuttavia sono 
ispirati a principi talvolta antitetici e mai come oggi è il momento giusto, dopo che il 
Governo e Parlamento hanno affrontato altre priorità, per iniziare i lavori di riforma dell 
mondo dei professionisti italiani. Le professioni sono un settore strategico per il nostro 
sistema-paese e rappresentano uno di quei «motori» che sta iniziando a portarci fuori 
dalla crisi economica: completarne la riforma, pertanto, diventerà anche uno dei tasselli 
fondamentali per lasciarsi la crisi alle spalle. Tornando ai lavori parlamentari, voglio 
sottolineare che ho fortemente voluto che il provvedimento iniziasse adesso il suo 
percorso e, a tal fine, sarà eseguito un lavoro di raccordo, finalizzato alla relazione di un 
testo base che verrà adottato dalla Commissione Giustizia. D. Quali linee guida seguirà 
la riforma? R. Le linee fondamentali della riforma si posso riassumere in questo modo: 
regole certe ed idonee a tracciare i confini entro cui opera la figura del professionista, 
ammodernamento degli strumenti a sua disposizione, chiarezza e trasparenza delle 
competenze esercitate: tutto ciò al fine di tutelare il cittadino nel suo rapporto con il 
professionista. Ammodernamento, quindi, di tutto il sistema professionale italiano, con 
attenzione ai giovani e al problema dell'accesso, alle nuove esigenze della società e del 
mercato, alla razionalizzazione del sistema ordinistico (anche con accorpamenti, secondo 
le richieste delle singole categorie), con l'assoluto obiettivo di innalzare la qualità delle 
prestazioni professionali, sempre nell'interesse del cittadino. D. Come si coordina la 
riforma delle professioni con le direttive europee? R. È necessario sgomberare il 
campo da molte confusioni che sono state alimentate, in questi ultimi anni, da una errata 
interpretazione delle direttive europee (direttiva qualifiche e direttiva servizi). In particolare, 
sul rapporto ordini/associazioni, è necessario partire da quanto disposto dalla direttiva CE 
36/2005 (Zappalà), che fa riferimento esclusivamente alle professioni regolamentate e a 
quelle assimilabili di cui all'allegato I della stessa direttiva (elenco di nn. 38 associazioni 
del Regno Unito e dell'Irlanda). Non va inoltre dimenticato che il TAR del Lazio ha 
recentemente abrogato il c.d. decreto «Bonino». D. Ci saranno audizioni? R. Negli uffici 
di presidenza della Commissione sarà stabilito un calendario, che prevederà anche delle 
audizioni. D. Sono previsti tempi veloci per la riforma? R. I tempi sono legati alla 
complessità della riforma, che sarà sicuramente varata in questa legislatura. Ciò che è 
fondamentale è che il provvedimento sia stato incardinato, che l'iter sia partito, e che ci si 
appresti a lavorare alla riforma nel merito.. Ma sono ottimista e credo che riusciremo a 
portare a casa il risultato in tempi ragionevoli.  
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Class action 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi 17/7/09 pag. 2 
La class action è per i consumatori, ma aiuta anche le imprese    
  
Per l'ennesima volta l'entrata in vigore delle class action ovvero delle azioni civili collettive 
a tutela dei consumatori è stata rinviata, al momento, di sei mesi. Si sa che il nuovo 
strumento giudiziario non è ben visto dagli industriali e dalle organizzazioni specializzate 
nella distribuzione. Il motivo è intuitivo: si teme che l'azione possa rivelarsi di micidiale 
efficacia nei loro confronti, inducendo il giudice a condanne multimilionarie di difficile 
esecuzione. Identico il timore delle pubbliche amministrazioni che, se ricomprese nel 
novero dei potenziali convenuti, rischierebbero grosso, vista la loro cronica incapacità di 
soddisfare le esigenze del mercato. Insomma le class action fanno paura ai potenti che, 
tuttavia, non lo sono abbastanza da imporre un dietro front radicale con cancellazione 
della proposta iniziale che tanto interesse (e speranze) aveva destato nel mondo dei 
piccoli utenti e consumatori, per la prima volta messi nella possibilità di intravedere un 
futuro non fatto solo di delusioni e di mortificazioni. Da qui la tecnica messa in atto, 
lucidamente o meno, di procedere con continui rinvii e modificazioni del testo, in modo da 
rendere il più possibile inoffensivo lo strumento giudiziario, all'insegna della direttiva 
espressamente non enunciata e tanto meno dichiarata: il più tardi possibile e il meno 
possibile. Eppure le class action di stile nordamericano, ben più aggressive di quelle allo 
studio da noi, non hanno distrutto il mercato e, complessivamente valutate, hanno reso un 
prezioso servizio allo stesso mondo dell'industria e del commercio. La sola astratta 
possibilità del loro utilizzo ha infatti costretto le industrie a perfezionare i loro prodotti, fino 
a renderli appetibili, non pericolosi e di prezzo equilibrato e concorrenziale.In definitiva, 
come dicono gli osservatori americani, le class action hanno fatto bene non solo al 
consumatore (e ciò è intuitivo) ma anche, e forse perfino di più, alle stesse industrie. C'è 
un altro aspetto da considerare, e che in genere sfugge all'attenzione dei più. La 
possibilità di rivolgersi al giudice civile con concrete probabilità di ottenere un adeguato 
risarcimento riduce notevolmente il ricorso alla giustizia penale. Il consumatore o utente, in 
definitiva, aspira ad essere risarcito, e se la class action si rivela più favorevole della 
denuncia penale, come spesso accade, è certo che l'interessato sceglierà questa strada, 
certamente meno difficile e impervia dell'altra. L'importante è strutturare la strumento 
giudiziario in modo da renderlo efficace e adeguato alle esigenze, senza che diventi 
eccessivamente penalizzante per il produttore o per il distributore. Il resto dovrà farlo il 
giudice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Studi di settore 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 17/7/09 pag. 32 
Studi di settore: parametri in Gazzetta entro il 31/12 
 
Proroga per la pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale. Per il 2009, infatti, i 
parametri approderanno in G.U. entro il 31 dicembre, in deroga al dpr n. 195/1999, che 
fissa (proprio a partire dall'anno 2009) il termine per la pubblicazione al 30 settembre del 
periodo d'imposta nel quale gli studi entrano in vigore. Lo scopo è quello di concedere più 
tempo per eventuali revisioni degli indicatori, «al fine di tener conto degli effetti della crisi 
economica e dei mercati». E' quanto stabilisce uno degli emendamenti (Fugatti - Moroni) 
al dl. Novità in arrivo per la patrimonializzazione delle imprese. «Ci stiamo lavorando», 
risponde il relatore, Maurizio Fugatti, a chi gli chiede se le novità in vista sul fronte delle 
imprese e mentre «non è stato presentato l'emendamento sui servizi pubblici locali». 
Anche se sembra profilarsi sull'emendamento il voto di fiducia. Ma la scelta in tal senso si 
conoscerà solo dalla prossima settimana. Tra le altre modifiche proposte, rilevanti novità 
anche in tema di giochi, in particolare il «gratta e vinci». La norma prevede che entro 30 
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione Aams dovrà avviare le procedure per 
una tempestiva aggiudicazione a soggetti privati della concessione per la gestione della 
raccolta. Le licenze in palio, di durata novennale e rinnovabili per non più di una volta, 
potranno essere al massimo quattro. Fissato anche l'aggio spettante al gestore 
(comprensivo dell'8% dovuto ai punti vendita sui gratta e vinci), pari l'11,9% della raccolta. 
Sulla capillarità della distribuzione territoriale dei gestori, il numero minimo di punti vendita 
viene abbassato a 10 mila. Per tutelare il gettito erariale viene confermata la distribuzione 
in esclusiva delle lotterie a estrazione istantanea all'attuale gestore, comunque non oltre il 
31/5/12, a condizione che questo risulti aggiudicatario anche della nuova concessione. 
Novità, infine, in tema di rifiuti. Un emendamento dei relatori , infatti, stabilisce che entro 
180 giorni dall'entrata in vigore il ministero dell'ambiente adotti i decreti necessari per 
attivare e rendere operativo un sistema elettronico della tracciabilità dei rifiuti. I 
provvedimenti attuativi regoleranno anche le modalità di fornitura e aggiornamento dei 
dati, l'interconnessione con altri sistemi informativi e le direttive per garantire la 
consultabilità della banca dati da parte delle autorità di controllo 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Gianluca Luzi, La Repubblica 17/7/09 pag. 2 
Sicurezza, Berlusconi frena sulle modifiche alla legge 
 
Non vuole strappi con il Quirinale ma non lascia speranze a chi vorrebbe cambiare la 
legge sulla sicurezza, trincerandosi dietro un generico «mah, vedremo...», quasi un´alzata 
di spalle, un gesto noncurante. Nel giorno in cui il presidente della Camera Fini definisce 
«politicamente incisiva» la lettera preoccupata di Napolitano al governo sulle «rilevanti 
criticità» della legge; e arriva il regolamento per le ronde (uno dei punti che preoccupano il 
Colle assieme all´immigrazione), il presidente del consiglio vuole spegnere sul nascere 
qualsiasi sospetto di un attrito palese con il presidente della Repubblica. I presupposti 
c´erano tutti: non solo il forte fastidio nel centrodestra per la lettera del capo dello Stato ma 
anche il fatto che il presidente della Camera ha sottolineato favorevolmente proprio dal 
punto di vista politico e non procedurale la lettera di Napolitano. Un copione già visto molte 
volte, con Fini che si smarca dal giudizio prevalente nella maggioranza. Ma questa volta 
Berlusconi - di ottimo umore per la diciassettesima volta all´Aquila, la prima dopo il G8 - 
non cede alla polemica. Così, mentre visita al mattino i cantieri delle case antisismiche, 
rimanda al comunicato della sera prima: quello in cui di fronte ai rilievi di Napolitano 
prometteva di riflettere e di tenerne conto. «E poi ho fatto fare un comunicato a Bonaiuti 
per smentire alcune frasi uscite sui giornali» sulla rottura della tregua. Del resto, aggiunge 
il premier, «io i giornali non li leggo e vivo benissimo». Ma per quanto riguarda la 
possibilità di modificare il pacchetto sicurezza, niente da fare: allarga le braccia e tutto 
quello che concede è un vago «vedremo». Tutt´al più come suggeriscono le parole del 
ministro Maroni «in fase di attuazione della legge sulla sicurezza si terrà conto delle 
osservazioni del Quirinale». Entusiasta per l´andamento dei lavori: «In certi cantieri siamo 
in anticipo di quattro giorni sul previsto», Berlusconi si rimangia dopo una settimana 
l´intenzione di cercare casa in Abruzzo in agosto: «Mi stanno suggerendo un´idea che vi 
deluderà - dice agli operai a cui autografa i caschi di plastica - mi stanno convincendo a 
rimanere nella cittadella militare». Dove si svolgerà anche il "conclave" di messa a punto 
del governo. Ed è proprio nella cittadella della Gdf che Berlusconi conferma prima di 
tornare a Roma che di toccare la legge non se ne parla: «Ho già fatto un comunicato 
dicendo che faremo una riflessione e che terremo conto delle osservazioni del capo dello 
Stato». Berlusconi comunque si vuole tenere alla larga da qualsiasi polemica: con 
Napolitano «ci diciamo tutto in maniera esplicita, c´è un rapporto assolutamente positivo e 
di estrema cordialità». Forte del gradimento post-G8, Berlusconi non vuole incrinare 
l´immagine di «governo dei record» con polemiche. Nemmeno verso Tremonti che ha 
insultato un giornalista americano in conferenza stampa. «Un infortunio venuto dal cuore», 
lo giustifica Berlusconi con un sorriso 
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Liana Milella, La Repubblica 17/7/09 pag. 3 
Massimo in tre, senza armi e solo a piedi nelle pattuglie divieto per gli 
attivisti politici 
 
Sulle ronde Napolitano bacchetta Maroni e scrive che il regolamento è «urgente»? Non 
passano 24 ore e il Viminale dimostra che la preoccupazione è infondata perché il 
decalogo dei «volontari per la sicurezza» è pronto. «Sarà un ottimo testo» chiosa il 
ministro. E il sottosegretario Alfredo Mantovano: «Tutti quelli che hanno espresso riserve e 
perplessità saranno rassicurati». Napolitano compreso. La linea è dimostrare, dalle ronde 
alle badanti, che il protagonismo del Colle è ingiustificato.Per Napolitano il regolamento 
deve «ridurre al minimo allarmi e tensioni»? Ecco la novità: la ronda sarà fatta solo da tre 
persone. Chi già s´immaginava in strada un esercito di leghisti resta deluso. La presenza 
dovrà essere assai discreta. Con addosso una bella casacca gialla fluorescente. Senza 
armi. Senza cani. Senza auto né moto. A piedi, al massimo in bici. Ex delle forze 
dell´ordine. Componenti di associazioni, schedate dal prefetto, che non siano riconducibili 
a partiti, movimenti politici, sindacati, tifoserie. Dice Mantovano: «Le ronde nere non 
avranno diritto di cittadinanza. Saranno vietati anche segni esteriori che possano 
richiamare una colorazione politica o comunque di parte». I tre non potranno essere 
giovanissimi, ma avere almeno 25 anni. Per evitare teste calde, s´intende. Senza 
precedenti penali, anche per delitti non colposi. Se hai investito uno per strada e lo hai 
fatto secco sei fuori. Niente droga o alcol. In buona salute fisica e mentale. «Se hai 18 
anni sei escluso, se ne hai 101 pure, l´equilibrio è fondamentale» spiega Mantovano. 
Doppio meccanismo di controllo e registrazione in prefettura, sui singoli appartenenti e 
sull´associazione, su scopi e obiettivi. Vietati finanziamenti pubblici o politici. 
Ci lavorano i tecnici di ministero e polizia, a cominciare dal capo Manganelli. I poliziotti 
sono preoccupati, i sindacati in allarme, Enzo Marco Letizia, segretario dell´associazione 
dei funzionari, dichiara: «Chi ci garantirà che, chi è in possesso di un porto d´armi, non 
andrà per strada con la pistola? Questa dev´essere una clausola d´esclusione ben chiara 
nel regolamento. Il vulnus resta, tutti penseranno di poter fare i poliziotti». È il timore di 
«un aggravio per gli uffici giudiziari» dell´ex ministro dell´Interno Napolitano. Svantaggi e 
non vantaggi. Per questo il regolamento ribadisce che la mini-ronda può segnalare fatti 
che «arrecano danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale». «Avranno limiti 
ben chiari di tempo e spazio» assicura Mantovano. Dopo una lunga trafila: su proposta del 
sindaco, il prefetto affiderà all´associazione un´area delimitata e solo per un tot di ore. I 
Comuni terranno corsi di formazione, i prefetti gli albi delle associazioni rivisti di continuo. 
Aggravio di lavoro e costi. Mantovano: «Abbiamo fissato regole che finora non c´erano, 
mentre le ronde non erano certo dei fantasmi». Napolitano dovrebbe essere contento. 
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Marco Gallusso, Corriere della Sera 17/7/09 pag. 10 
Il premier apre sulla sicurezza: i rilievi del Colle? Rifletteremo 
 
Silvio Berlusconi conferma che il governo terrà conto dei rilievi del Quirinale sulla 
sicurezza. Sulla legge appena promulgata dal capo dello Stato dice che verrà fatta «una 
riflessione»: «Terremo conto delle osservazioni » arrivate dal Colle. Ma è la relazione 
politica con il capo dello Stato che il Cavaliere tiene a rimarcare più di altro: «Lo voglio 
ripetere ancora una volta, tra noi c’è un rapporto di estrema cordialità, ci diciamo tutto in 
maniera esplicita, un rapporto che era ed è assolutamente positivo e che si manifesta in 
tutte le occasioni». Berlusconi pronuncia queste parole nel capoluogo abruzzese, nel 
corso di una visita per fare il punto sui lavori della ricostruzione dopo il terremoto. Si 
evince per il secondo giorno consecutivo che a Palazzo Chigi non c’è alcuna intenzione di 
fare polemica con il Quirinale, nonostante esistano dubbi e riserve giuridiche sulla lettera 
con cui Napolitano ha voluto accompagnare la promulgazione del testo sulla sicurezza. 
Queste riserve non emergono in pubblico, Berlusconi si mostra molto più conciliante del 
solito con i cronisti, il primo obiettivo appare quello di preservare quella sintonia politica 
che con il Colle si è costituita alla vigilia e al termine del G8. Il tono diplomatico delle 
parole del Cavaliere viene valutato come tale da alcuni ministri che hanno lavorato alla 
stesura della legge: «Per noi, al momento, quelle sono le norme; prima di parlare di 
cambiamenti vediamone l’applicazione». Nella caserma di Coppito il presidente del 
Consiglio assicura che non ci sarà alcuna tassa di scopo, nessun prelievo fiscale, per far 
fronte alle spese di ricostruzione, o al minor gettito proveniente dall’Abruzzo. Gli abruzzesi, 
è la promessa, non dovranno pagare le tasse arretrate dal primo gennaio del 2010 e un 
provvedimento ad hoc è atteso prima della fine dell’anno: «Cercheremo di farvi fronte 
tagliando alcune spese o alcuni privilegi», assicura il Cavaliere.Viene ribadito che lo Stato 
coprirà il 100% dei costi necessari per il ripristino degli edifici. Mentre per i contributi da 
erogare ai privati che decideranno di realizzare in proprio gli interventi, il presidente del 
Consiglio spiega che «a tutti i sindaci del comprensorio è stata consegnata la prima 
tranche del finanziamento ». Di mattina Berlusconi fa un giro dei cantieri: ne ricava che lo 
stato di avanzamento dei lavori (nuove case antisismiche per 15-18 mila persone) è 
«addirittura in anticipo di tre o quattro giorni sui programmi, cosa che è di per sé un 
miracolo. Si è creata una sana competizione fra le imprese, consegneremo entro la fine di 
novembre dei nuovi edifici che hanno già avuto un test antisismico nei giorni scorsi, gli 
operai che lavoravano infatti non hanno avvertito la scossa più forte dello sciame sismico 
». Il capo del governo indica anche alcune cifre: quarantotto piastre antisismiche su 176 
completate, 84 in fase di costruzione, nove cantieri già aperti su 19, 18 offerte per fornire 
gli arredi delle abitazioni e sei gare per le opere di urbanizzazione. Numeri ai quali c’è da 
aggiungere il via libera alla realizzazione di 2.267 ville prefabbricate da consegnare entro 
settembre. C’è spazio anche per qualche gag con i cronisti: quello di Repubblica viene 
chiuso dal Cavaliere, letteralmente e per gioco, dentro un bagno di cantiere; agli altri dice 
che «se restate qui a lavorare con i muratori sarebbe la prima cosa buona che fate nella 
vita». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 17/7/09 pag. 11 
Ronde con giacche fluorescenti, senza armi né cani 
 
Le associazioni di volontari per la sicurezza — le ronde — saranno piccole, disarmate, 
appiedate (consentite solo le biciclette), senza cani al seguito e di giallo fluorescente 
vestite. E saranno super controllate, con l’unico compito riconosciuto di segnalare alla 
polizia locale e, in subordine, alle forze dell’ordine situazioni di «degrado urbano », di 
«inquinamento acustico » e di quant’altro turbi la civile convivenza. In altre parole, spiega il 
ministro dell’Interno Roberto Maroni (Lega), «il nostro sarà un ottimo regolamento e 
fugherà tutti i timori e le perplessità circolate sull’istituzione delle ronde». In realtà, la 
bozza di 7 articoli che stabilisce regole operative per i gruppi di volontari è pronta al 
Viminale da tempo. Il dossier è nelle mani del direttore del Dipartimento della pubblica 
sicurezza, prefetto Antonio Manganelli, che ha ascoltato molto (sindacati, prefetti, questori, 
generali dell’Arma) prima di dare il via al canovaccio conclusivo. Riunioni sono ancora in 
corso e non è escluso che gli incontri finali si siano intensificati dopo la lettera carica di 
dubbi inviata al governo dal capo dello Stato. Sui tempi, Maroni ha fornito per ora una 
risposta tattica: «Emanerò il regolamento non appena la legge sarà pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale ». Le ronde dunque dovranno essere piccole e sobrie — massimo 5 
elementi senza divise di tipo militare e con simboli di partiti e movimenti — perché i grandi 
numeri faciliterebbero l’uso illegittimo della forza. Disarmate: neanche una torcia di 
dimensioni eccessive né, secondo quanto ha suggerito Giorgio Napolitano, gli spray al 
peperoncino che pure vengono autorizzati dallo stesso ddl sicurezza. Super controllate 
perché il curriculum di chi intende aderire a una ronda verrà passato ai raggi X dal 
comitato provinciale per la sicurezza: 25 anni compiuti, buono stato psicofisico, 
incensurato (neanche una denuncia per uso di stupefacenti o guida sotto effetto dell’alcol), 
nessuna iscrizione a movimenti organizzati.«Noi siamo contrari alle ronde — spiega 
Claudio Giardullo, segretario del Silp-Cgil — tuttavia la bozza di regolamento sembra 
molto rigorosa perché capace di limitare i danni ». Però quel che più brucia nei sindacati 
della polizia ma anche ai piani alti del Dipartimento della pubblica sicurezza è la questione 
dei finanziamenti: per motivi di visibilità, infatti, «molti enti locali finiranno per dare i soldi 
alle ronde tagliando risorse alle forze dell’ordine». L’unica consolazione è che poliziotti e 
carabinieri liberi dal servizio non potranno vestire la casacca dei volontari per la sicurezza. 
Non lo vieta la nuova legge ma i regolamenti interni dei corpi 
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Marco Conti, Il Messaggero 17/7/09 pag. 7 
Sicurezza, Fini con il Quirinale. Il premier: rifletteremo 
 
«No, non voglio polemizzare. Ho affidato la risposta ad un comunicato e oggi (ieri ndr) ho 
pregato Paolo Bonaiuti di smentire tutte le frasi che mi sono state attribuite dai giornali» 
contro il Quirinale. E’ passato da poco mezzogiorno quando ieri mattina Silvio Berlusconi, 
maglietta blu e fazzoletto sulla fronte ad asciugarsi continuamente il sudore, compie 
l’ultimo sopralluogo della giornata nel cantiere di Cese di Preturo. L’umore del premier è 
ottimo e L’Aquila contribuisce a migliorarlo. Al punto che quando gli si chiede un 
commento sulla scelta del capo dello Stato di firmare la legge sulla sicurezza 
accompagnandola con una lettera di cinque cartelle zeppa di osservazioni e perplessità, il 
premier alza le mani: «No, non voglio polemizzare. Ho parlato ieri. Modifiche? Vedremo, 
ma terremo conto delle osservazioni». La linea di palazzo Chigi, di non polemizzare 
direttamente con il Quirinale, era già emersa ieri. Anche se si preferiva una firma senza se 
e senza ma, il premier non ha nessuna intenzione di rompere quella tregua con il Colle 
che tanta fortuna gli ha portato nel recente G8. «Le critiche di Pera a Napolitano? No, non 
le ho lette - spiega il presidente del Consiglio - sapete io non leggo i giornali», ripete 
sorridendo dopo aver appena spiegato di aver affidato al sottosegretario Bonaiuti il 
quotidiano compito della smentita. Nel pomeriggio, davanti alle telecamere, concludendo 
la sua diciassettesima visita all’Aquila, Berlusconi è ancor più generoso nei confronti del 
capo dello Stato: «Faremo una riflessione e terremo conto delle osservazioni del capo 
dello Stato con il quale ci diciamo tutto in maniera esplicita e con il quale abbiamo un 
rapporto assolutamente positivo, di estrema cordialità, che si manifesta come tale in tutte 
le occasioni». La ritrovata sintonia con il Colle non sembra però in grado di convincere il 
premier a riportare nelle Aule parlamentari il pacchetto-sicurezza. Malgrado il Cavaliere si 
dica d’accordo anche con Gianfranco Fini che in mattinata aveva giudicato le 
«osservazioni (del capo dello Stato ndr) politicamente incisive», resta sulla linea del 
ministro dell’Interno Maroni che ritiene sufficienti i decreti attuativi per rispondere alle 
obiezioni del Colle. Con la legge firmata, è evidente lo scarso interesse di Palazzo Chigi a 
non irritare inutilmente il Quirinale. Occasioni per un nuovo braccio di ferro con il Colle non 
mancano e non è solo la crisi economica a preoccupare il Quirinale, ma anche il ddl sulle 
intercettazioni che la maggioranza ha deciso di rinviare a settembre. 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 17/7/09 pag. 7 
Ronde, massimo tre volontari e non armati 

 
L’età minima è di 25 anni, la fedina penale dovrà essere più che pulita (neanche una 
condanna o una denuncia per delitti non colposi) e saranno i sindaci ad assicurarne la 
formazione. Prende corpo la regolamentazione dei volontari delle ronde, specialmente 
dopo le riserve espresse dal capo dello Stato. Al Viminale sono già al lavoro e a 
sovraintendere alla stesura del regolamento il ministro Roberto Maroni ha chiamato il capo 
della polizia Antonio Manganelli. «Sarà un ottimo regolamento - assicura il ministro a 
Stoccolma - e fugherà tutti i timori e le perplessità circolate sull'istituzione delle ronde».  
La bozza è già pronta e prevede sette articoli. I volontari non dovranno essere 
espressione di partiti, né di tifoserie, non potranno girare armate e saranno iscritte in 
appositi registri in prefettura. Una corsia privilegiata sarà prevista per gli ex appartenenti 
alle forze dell’ordine e delle forze armate. Sia ben chiaro, tutti dovranno essere 
incensurati. Indosseranno una pettorina gialla fluorescente. Potranno vigilare in pattuglie di 
massimo tre persone e a piedi. Anche se in possesso di porto d'armi non dovranno avere 
con loro armi o altri oggetti contundenti. La loro attività è gratuita e risponderà anche a una 
finalità sociale: quella di segnalare situazioni di disagio. L'albo delle associazioni degli 
osservatori volontari, così vengono definiti nel regolamento, sarà istituito in ogni prefettura. 
I corsi di formazione dei partecipanti saranno, invece, organizzati dal sindaco. Le 
associazioni iscritte nell’albo potranno segnalare alle polizie locali o alle forze di polizia 
eventi pericolosi per la sicurezza pubblica. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale 
rappresentante, con copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo, con l'elenco 
completo degli associati e la documentazione sui requisiti, dovrà essere indirizzata al 
sindaco del comune dove ha sede l'associazione. L'iscrizione all'albo è decisa dal prefetto, 
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto ogni anno 
provvederà alla revisione dell'albo verificando che le associazioni abbiano mantenuti i 
requisiti richiesti. In caso di mancanza dei requisiti o di violazione delle norme che 
regolano l'attività delle associazioni il prefetto deciderà se revocare l'iscrizione all'albo. 
E che ne sarà delle ronde che già operano da anni specialmente nel Nord-est e che in 
qualche modo sono collegate alla Lega? Dovranno sicuramente perdere il 
marchio”d’origine. Gli appartenenti alle ronde - è sancito nella bozza di regolamento - non 
potranno utilizzare uniformi, emblemi, simboli o altri distintivi riconducibili a corpi di polizia, 
a forze armate, ai corpi forestali, alla protezione civile o che facciano riferimento a partiti o 
movimenti politici. Le divise non potranno avere neppure il logo di sponsorizzazioni 
private. 
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Riforma processo penale 
 

Alberto Custodero, La Repubblica 17/7/09 pag. 4  
Processo penale, Mancino corregge il Csm 
 
Nessuna «bocciatura» del ddl sulla riforma del processo penale, ma solo un «parere 
dialogante». Il Csm non interferisca con l´attività del Parlamento. Ed elimini le forzature.  
Nicola Mancino, vicepresidente dell´organo di autogoverno della magistratura, rinviando a 
giovedì prossimo la decisione del plenum, interviene per stemperare le tensioni scatenate 
dal parere di «incostituzionalità» espresso l´altro ieri dalla sesta commissione sul ddl di 
riforma del processo penale. Era stato il senatore pdl Gaetano Quagliariello ad accusare il 
Csm di «sconfinare dalla sua funzione formulando giudizi di costituzionalità violando le 
prerogative del Parlamento, della Corte Costituzionale e del Presidente della Repubblica». 
Il numero due del Csm, al contrario, ribadisce che «dialogare con il governo è necessario 
ed è anche utile se i suggerimenti del Csm sono valutati positivamente per la oggettività 
dei rilievi: le forzature mai aiutano a rendere proficuo un dialogo fra chi propone (il 
governo) e chi istituzionalmente è deputato a dare un parere di merito». Non è la prima 
volta, del resto, che i pareri del Csm sui provvedimenti all´esame del Parlamento 
scatenano polemiche. Era successo quando la Sesta Commissione stroncò le ronde. E col 
ddl intercettazioni, costringendo Mancino, il giorno dopo, a precisare che «il Csm non è 
una terza Camera».Nel gioco delle parti, il numero due del Csm ieri tenta di 
ridimensionare la portata del giudizio di costituzionalità del ddl Alfano per evitare uno 
scontro istituzionale che nessuno in questo momento vuole. Non lo vuole il ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, prudente l´altro ieri nel commentare la bocciatura al suo ddl («Il 
parlamento è sovrano, talvolta tiene conto dei pareri del Csm»). E non il capo dello Stato 
che proprio il giorno della «bocciatura» da parte della Sesta Commissione, promulgava il 
ddl sicurezza accompagnandolo, però, con una lettera densa di riserve e preoccupazioni.  
Mancino dà una prova tangibile della sua disponibilità al dialogo e ad abbassare i toni 
rinviando la discussione del plenum. Dando ragione al Guardasigilli («È condivisibile - dice 
- il commento del ministro Alfano quando mette in risalto che quello del Csm è solo un 
parere»). Accusando alcuni giornali di «indebita forzatura» per come hanno trattato 
l´argomento. E ricordando l´invito del capo dello Stato a una «più tempestiva formulazione 
dei pareri» e a non «dilatare i propri spazi di intervento». Alla fine, annuncia che, «quando 
il plenum sarà chiamato a formulare il parere, alcune forzature andranno eliminate, come 
sarà giusto apprezzare molti suggerimenti contenuti nello schema di parere perché sono 
rivolti a razionalizzare, a semplificare e a ridurre i tempi lunghi del processo penale». 
Il centrodestra accoglie positivamente la posizione di Mancino. È lo stesso Quagliariello ad 
ammettere che «sono state poste le premesse affinché non vi siano in futuro ulteriori 
forzature. Ci sembra questa la strada giusta affinché il rapporto tra i poteri dello Stato 
possa essere ricondotto nell´alveo di una fisiologica dialettica istituzionale». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 17/7/09 pag. 30 
Avvocato sospeso, nessun ristoro               
 
Non ha diritto a essere risarcito dall'ordine l'avvocato che è stata sospeso dall'esercizio 
della professione per via di un procedimento penale dal quale è poi uscito con una 
assoluzione. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16456 del 15 
luglio, ha respinto il ricorso di un legale. L'ordine deve risarcire, ha spiegato il Collegio, 
soltanto nel caso in cui abbia sospeso il professionista «per colpa». Ma questo non è 
successo nel caso sottoposto all'esame della Cassazione: infatti, in attesa del rinvio a 
giudizio e in presenza di una misura cautelare all'ordine non restava altro che sospendere 
l'attività dell'avvocato. «Il nucleo principale della decisione», si legge in sentenza, «poggia, 
infatti, sul difetto di colpa, a sostegno della pretesa responsabilità del consiglio e dei suoi 
componenti, nell'emissione di un provvedimento che non aveva natura disciplinare bensì 
cautelare e che, dunque, era diretto ad accertare la mera compatibilità tra 
l'assoggettamento del professionista al procedimento penale e l'esercizio della 
professione. A tal riguardo va escluso che nel comportamento del consiglio e dei suoi 
componenti fossero desumibili estremi di imperizia, negligenza e superficialità». Infatti, 
dice ancora Piazza Cavour, la sospensione è un atto amministrativo e quindi, ricordano 
ancora i giudici, «nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, una 
domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della p.a. per illegittimo esercizio di 
una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti 
indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) dovrà, 
poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua 
incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione 
formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, 
facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta 
della p.a.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a.». 
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Il Sole 24 Ore pag. 18-19 
 
Processo penale, Mancino Frena: il Csm non ha “bocciato” 
Il plenum del Csm ha rinviato a giovedì l’esame per l’approvazione del documento – 
fortemente critico sulla riforma del processo penale all’esame del Senato, definito 
“incostituzionale” e dagli “effetti devastanti”  - redatto dalla VI commissione del Csm. Il 
vicepresidente Nicola Mancino stoppa le polemiche: non una bocciatura ma un “parere 
dialogante” definendo un “indebita forzatura” i titoli di alcuni giornali sull’orientamento 
negativo espresso dalla commissione sul nuovo processo penale. Mancino ha aggiunto 
che “quando il plenum sarà chiamato a formulare il parere, sarà giusto apprezzare molti 
suggerimenti contenuti nello schema di parere perché sono rivolti a razionalizzare e a 
ridurre i tempi lunghi del processo penale”. 
 
Strasburgo: celle sovraffollate? Il  Governo risarcisce 
 Mille euro di risarcimento danni per aver tenuto un detenuto per due mesi e mezzo in una 
cella sovraffollata. E’ la condanna inflitta ieri all’Italia dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo: il nostro governo ha violato l’articolo 3 della Convenzione, quello che vieta 
“trattamenti inumani e degradanti” e,  per la prima volta, è stato sanzionato a causa della 
“mancanza di spazio” in cui costringe a far vivere gli “ospiti” delle patrie galere. Una 
condanna tanto più grave per le ricadute economiche che potrebbe determinare, 
considerando l’attuale sovraffollamento: 65mila detenuti rispetto a una capienza di 43mila 
posti regolamentari. La sentenza di Strasburgo potrebbe aprire la strada a migliaia di 
ricorsi e decine di milioni di risarcimenti per “danno morale”. 
 
Sicurezza: nelle ronde in tre e non armati 
Ronde di tre persone con la divisa gialla fluorescente. Chi partecipa dovrà almeno avere 
25 anni, nessuna denuncia o condanna, nessuna dipendenza dall’alcol o droga. Né potrà 
appartenere a un’associazione, un movimento o un gruppo organizzato. Sono “osservatori 
volontari”  che devono essere privi di mezzi motorizzati o animali e, soprattutto, dovranno 
andare in giro disarmati e senza oggetti contundenti. Il testo del ministro dell’Interno 
Roberto Maroni, in attuazione del disegno di legge sicurezza, è ormai pronto. Secondo 
alcune anticipazioni, il decreto prevede che non potranno essere utilizzate uniformi, 
emblemi, simboli o latri segni distintivi riconducibili a forze di polizia, a forze armate, alla 
protezione civile o che faccino riferimento a partiti o movimenti politici. Lo scopo delle 
ronde, dice la bozza, è quello di segnalare alle polizie locali o alle forze di polizia eventi 
che possono arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale. L’albo 
delle associazioni sarà istituito in ogni prefettura e ad organizzare i corsi di formazione 
saranno i sindaci- L’iscrizione al’albo è decisa dal prefetto, sentito il comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
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Italia Oggi pag. 35 
 
Cup: Le opportunità del confronto  
La condivisione di percorsi e di azioni da parte di tutti gli attori del mondo libero 
professionale è condizione essenziale per dare corpo alla necessaria valorizzazione del 
sistema ordinistico. In quest'ottica, grande valenza ha l'apporto dei rappresentanti 
territoriali degli Ordini, legittimi portatori delle istanze degli iscritti. L'azione politica del Cup 
Nazionale sarà dunque improntata alla ricerca della massima coesione ed unità di intenti, 
principio che si concretizzerà con iniziative comuni ma anche con variazioni strutturali ed 
organiche dell'organizzazione interna. Il valore aggiunto che arriva da chi rappresenta gli 
Ordini territoriali è un patrimonio troppo ampio ed importante per poter essere disperso. 
Dare unità e forza al movimento delle professioni liberali è lo scopo primario che verrà 
perseguito a tutti i livelli coinvolgendo tutte le componenti del sistema ordinistico. I liberi 
professionisti sono parte sana ed attiva della società italiana, ma ad oggi poco valorizzata. 
È necessario creare le condizioni utili affinchè possano esprimere al meglio le proprie 
potenzialità nella programmazione delle politiche attive. 
 
Il Messaggero pag. 6 
 
Sul Ddl Alfano si decide giovedì 
Non è una bocciatura ma un «parere dialogante». Anzi, per ora è solo una proposta di 
parere, perchè sarà il plenum del Csm, a decidere se trasmettere o meno al ministro 
Alfano quei giudizi così allarmati sul ddl che ridisegna il processo penale. Nicola Mancino, 
vicepresidente del Csm prova così a disinnescare la polemica nata dopo l’approvazione 
del parre negativo della Sesta commissione sul ddl Alfano.La decisione del plenum è 
prevista giovedì prossimo e lo stesso Mancino non esclude che quel parere possa subire 
alcune limature 
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