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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 17/9/09 pag. 13 
Avvocati, sì alle tariffe minime    

Sì alle tariffe minime per gli avvocati, ma sotto stretta vigilanza. Per il ministero della 
giustizia la conditio sine qua non per reintrodurre i minimi inderogabili nella riforma 
dell'avvocatura è che la legge preveda espressamente il ruolo di tutela e controllo del 
Guardasigilli sull'ordine forense. Perché solo così si potrebbe evitare il disco rosso 
dell'Unione europea. Questa la posizione del governo sul testo di riordino della 
professione predisposto dal comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato, che 
dall'altro ieri ha iniziato l'esame degli otre 270 emendamenti presentati. Lo ha spiegato  il 
sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, che si appresta a incontrare 
il presidente della II Commissione, Filippo Berselli, per far presente la presa di posizione 
dell'Esecutivo sul nodo minimi tariffari. «Sulle tariffe minime si aprirà un confronto in 
Commissione giustizia», ha detto, «perché renderle inderogabili significherebbe incorrere 
in infrazioni da parte dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza, però, si possono 
prevedere i minimi obbligatori per i professionisti solo quando è evidente il ruolo di tutela e 
vigilanza del ministero della giustizia sugli ordini nei rapporti con la collettività». 
«L'impostazione data dal comitato ristretto invece,prescinde dalla tutela del Guardasigilli 
dando piena autonomia al consiglio nazionale forense. È chiaro che in questo contesto 
l'inderogabilità dei minimi non può sussistere». «Detto ciò», ha concluso la Casellati, «è 
utile aprire un confronto per comprendere meglio la ratio della normativa, con la volontà 
precisa che la riforma vada avanti spedita, dato che il governo considera il riordino delle 
professioni una priorità». Si annuncia quindi un autunno infuocato per la riforma 
dell'avvocatura che, toccando il tasto dolente del decreto Bersani, ha aperto una 
problematica la cui soluzione difficilmente metterà d'accordo tutte le parti in gioco. E che 
potrebbe bloccare l'iter legislativo del testo che già procede col freno tirato. Sulla 
questione delle liberalizzazioni degli ordini professionali, infatti, ha messo gli occhi anche 
l'Antitrust, che ha invitato l'Esecutivo a intervenire sul comparto per far applicare il Bersani 
dalle professioni. Mentre la riforma elaborata dal comitato dei nove della Commissione 
giustizia, dopo un lungo tira e molla con la categoria forense, ha previsto, nella sua ultima 
stesura del luglio scorso, al comma 5 dell'art. 12, l'inderogabilità dei minimi tariffari. 
Cancellando però il comma 9 del testo presentato dal Consiglio nazionale forense, che 
aboliva le disposizioni del decreto Bersani per gli avvocati. Fra le altre novità del testo, 
importanti modifiche attendono l'accesso alla professione (che ha già superato le 200 mila 
unità). L'articolato del ddl, infatti, riscrive a 360 gradi l'esercizio della professione partendo 
proprio dal tirocinio per il quale è previsto un test informatico di ingresso per l'iscrizione 
all'apposito registro. Tirocinio che resta di 24 mesi ma che prevede la contestuale 
frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive. Tra i 
numerosissimi emendamenti presentati ce ne sono tre dell'Ucpi, che chiedono di inserire, 
all'art. 2 dopo il comma 2, che «l'iscrizione a un albo circondariale comporta, per chi versa 
nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'applicazione delle norme contenute nel 
T.u. 26 marzo 2001 n.151, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto della 
Giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità ». Poi, all'art. 8 dopo il comma 
4, per l'Ucpi va inserito che: «Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista 
sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento 
professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Cnf». 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 17/9/09 pag. 25 
L’antiriciclaggio non mette i freni 

Sul rapporto tra antiriciclaggio, scudo fiscale e adempimenti di intermediari e professionisti 
la palla passa al ministero dell'economia. In un incontro in via Venti settembre i tecnici di 
ministero e unità di informazione finanziaria (Uif) hanno ieri messo dei punti fermi alla 
relazione tra normativa antiriciclaggio e scudo fiscale. L'ombrello dello scudo esonera i 
professionisti e gli intermediari dall'effettuare la segnalazione dell'operazione sospetta nei 
due reati su cui si applica lo scudo stesso, infedele e omessa dichiarazione; per tutti gli 
altri reati fiscali così come non trova applicazione lo scudo non trova applicazione questa 
esenzione e di conseguenza gli obblighi antiriciclaggio permangono (si veda ItaliaOggi del 
15/09/09). Secondo quanto risulta a ItaliaOggi il ministero guidato da Giulio Tremonti sta 
componendo quindi il quadro e aggiorna la relazione tra scudo fiscale e antiriciclaggio 
rispetto alle due precedenti edizioni del rimpatrio dei capitali dall'estero, quando vigevano 
altre regole e sta decidendo se intervenire con un chiarimento. Lo scudo fiscale ter infatti 
deve fare i conti anche con il recepimento normativo della terza direttiva antiriciclaggio e 
soprattutto con i nuovi protagonisti degli adempimenti della disciplina antiriciclaggio e cioè 
in particolar modo i professionisti che sono andati ad affiancare i «veterani» 
dell'antiriciclaggio e cioè gli intermediari. Nelle precedenti edizioni dello scudo, infatti, i 
professionisti non erano tenuti a una serie di adempimenti come identificazione della 
clientela, adeguata verifica e segnalazione dell'operazione sospetta all'unità di 
informazione finanziaria. Dal 15 settembre dunque e fine al 15 aprile 2010 con i clienti a 
chiedere consulenze, consigli e a dare incarichi per la gestione del rimpatrio o della 
regolarizzazione come ci si comporta? La bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate sul 
punto della riservatezza fornisce delle rassicurazioni:  

«al soggetto che si avvale delle facoltà concesse dal provvedimento è assicurata un'ampia 
riservatezza anche nel tempo, dei dati e delle notizie comunicati agli intermediari relative 
alle attività oggetto di emersione. Tali informazioni sono infatti coperte per legge da un 
elevato grado di segretezza, essendo precluda espressamente la possibilità per 
l'amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza ad eccezione dei casi in cui sia lo 
stesso contribuente a fornirle nel proprio interesse».Sul fronte antiriciclaggio dunque i 
professionisti dovranno tenere conto, di fronte allo scudo fiscale, dei principi alla base 
dell'identificazione e dell'adeguata verifica della clientela, cioè principi di valutazione 
soggettiva del caso che hanno di fronte e non una valutazione oggettiva della relazione 
scudo-antiriciclaggio. La direzione interpretativa, su cui i tecnici del ministero 
dell'economia e dell'Uif si starebbero orientando, è proprio quello di fornire dei confini alla 
relazione tra scudo fiscale e segnalazione dell'operazione sospetta, i confini sono da 
rintracciare nella soggettività dell'analisi compiuta dal professionista e dall'intermediario e 
non in una sorta di automatismo tra scudo e segnalazione. Ecco dunque che l'indicazione, 
peraltro sinteticamente enunciata anche nella bozza di circolare dell'agenzia delle entrate. 
«Ciò tuttavia non comporta la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano 
fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute nella disciplina 
dell'antiriciclaggio, nonché in materia di reati, ad eccezione di quelli legati all'infedele o 
all'omessa dichiarazione dei redditi», è da leggere in questa chiave, lo scudo esonera 
dagli obblighi antiriciclaggio per i reati di infedele e omessa dichiarazione per tutti gli altri 
reati fiscali si dovrà procedere con la normativa del dlgs 231/07. 
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Studi di settore 
 

Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore 17/6/09 pag. 35 
Revisione studi per il 2009 senza “sì” delle categorie 
 
Niente parere della commissione di esperti sugli studi in revisione per l’anno d’imposta 
2009. E richiesta di slittamento della revisione al 31 marzo prossimo. Si è svolta ieri la 
riunione della commissione esperti per la validazione degli studi di settore e con la 
revisione di ieri sono arrivati alla versione definitiva tutti gli indicatori di normalità 
economica “specifici” per i singoli studi e misurato sui vari clauster, con al messa in soffitta 
di quelli provvisori varati nel 2007 (e applicati al 2006) e del discusso “valore aggiunto per 
addetto”. La delibera: Secondo la deliberà approvata dalla commissione di esperti “è 
fondamentale che gli studi consentano al maggior numero possibile di contribuenti di 
riconoscersi nel loro risultato, anche in riferimento al 2009. Si ritiene quindi necessaria una 
più ampia e approfondita indagine per valutare in modo selettivo l’impianto della crisi nei 
singoli settori e nei diversi territori”. La stessa poi, suggerisce , per esprimere un parere 
sugli studi in revisione, la data del 31 marzo. Le razioni:  secondo  il presidente della 
Sose, Giampietro Brunello, “la grande sintonia con cui la Commissione sta lavorando è un 
segnale per i contribuenti,perché prova che stimo lavorando con serietà”. Da Casaartigiani 
Confcommercio, Cna e Confartigianato viene il giudizio positivo “perché tutte le richieste 
delle associazioni sono state accolte”. La richiesta di proroga è condivisa anche dal 
presidente di Confprofessioni Gaetano Stella e da Roberto Falcone, presidente della 
Lapet. Definisce “condivisibile” il lavoro della Commissione anche Roberto D’Imperio, 
responsabile fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 17/6/09 pag. 23 
Più tempo per gli studi di settore 

Spostare al 31 marzo 2010 il termine ultimo entro il quale esprimere un parere più 
approfondito e rispondente alla realtà in merito alla validazione dei 69 studi di settore in 
corso di revisione e sugli interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi 
economica. È questa la richiesta con la quale all'unisono organizzazioni di categoria, 
associazioni e ordini professionali hanno concluso la riunione della Commissione degli 
esperti che si è tenuta ieri. Pollice verso alla scadenza fissata ex lege per la pubblicazione 
in G.U. degli studi al prossimo 30 settembre, dunque. Nell'ordine del giorno trovava spazio 
anche l'approvazione in via definitiva degli studi riguardanti l'ingegneria (UK02U), i servizi 
di consulenza amministrativa, contabile e tributaria (UK06U) e i periti industriali (UK17U). 
Al centro dei lavori, inoltre, c'è stata la revisione dello studio relativo alle costruzioni 
(UG69U), che per la prima volta prevede un'elaborazione basata su parametri regionali, 
con lo scopo di rappresentare più in dettaglio le singole realtà territoriali e di calibrare 
quindi meglio il sistema dei prezzi. Sul punto, le associazioni di categoria interessate 
hanno spiegato di non poter esprimere un parere motivato sufficientemente approfondito, 
vista la complessità del meccanismo e la necessità di prevedere un coinvolgimento degli 
osservatori regionali. E la possibilità di conoscere i numeri di Unico 2009 (il cui termine di 
presentazione scade al 30 settembre prossimo) è solo una delle richieste che si legge 
nella delibera approvata della commissione degli esperti: gli altri elementi che 
professionisti e imprese chiedono di valutare sono le elaborazioni riguardanti i flussi di dati 
riferiti al 2009, le comunicazioni Iva per il 2009 (fine febbraio 2010) e ulteriori 
approfondimenti e informazioni predisposti da centri studi e organismi adatti a «pesare» 
più concretamente gli effetti della crisi sui ricavi degli operatori economici. «La decisione 
assunta dalla commissione di non esprimere alcun parere è una presa di posizione forte 
che invita il governo a concedere una proroga quanto mai necessaria», spiega Claudio 
Carpentieri, responsabile fiscale della Cna. «Viceversa, non è materialmente possibile 
operare una revisione corretta. Noi riteniamo che il 2009 sia un anno talmente particolare 
che per valutarne con accortezza gli effetti devastanti serva più tempo. Altrimenti si rischia 
di utilizzare ricavi stimati slegati dalla situazione economica reale, con molti contribuenti 
onesti che oltre al crollo del fatturato si ritroverebbero pure l'incongruità con Gerico».  

Sulla stessa lunghezza d'onda gli avvocati. «Apprezziamo lo sforzo fatto nel 2009 
per la revisione degli studi, che condividiamo per larghi tratti sia nel merito sia per 
quanto riguarda le metodologie utilizzate», dichiara Claudio Berliri, membro della 
commissione in rappresentanza del Consiglio nazionale forense. «Resta la 
problematica dei ricavi minimi troppo elevati, con valori che non rispecchiano il calo 
di volumi d'affari imputabile alla crisi. Ci riserviamo dunque di mettere a punto 
alcuni correttivi: per predisporli una proroga a marzo ci sembra adeguata».  

Posizione analoga è espressa pure dalla Lapet (tributaristi): «I dati disponibili al 31 marzo 
2010», chiosa il presidente Roberto Falcone, «saranno certamente definitivi e ci 
permetteranno una rappresentazione più realistica della situazione economica nazionale 
in relazione a tutti gli effetti della crisi, che si sono manifestati dalla fine del 2008 e non 
prima». 
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Previdenza 
 

Simona D’Alessio, Ignazio Marino, Italia Oggi 17/9/09 pag. 33 
Casse, oggi il giorno del giudizio 

È arrivato il giorno del giudizio per le casse di previdenza dei professionisti. Si terrà oggi, 
infatti, alle 18 presso il ministero del lavoro il tanto atteso incontro fra Maurizio Sacconi e i 
presidenti degli enti autonomi. Unico punto all'ordine del giorno la sostenibilità dei bilanci 
nel medio e lungo periodo. Da un lato i rappresentanti del comparto previdenziale, 
chiamati a garantire una solidità finanziaria a 30 anni (legge 296/06) ma con le armi 
spuntate visto che nessuna delle riforme presentate ha ricevuto il via libera. Dall'altro il 
ministero del lavoro, in allerta per i dati del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 
(che ItaliaOggi ha anticipato il 2 settembre) che rilevano uno stato di sofferenza per gli 
istituti di avvocati, consulenti del lavoro, medici, veterinari, agenti di commercio, ragionieri, 
giornalisti. Nonostante la frattura interna, l'Adepp (l'associazione degli enti privatizzati e 
privati) si presenterà oggi con un documento cercando così di compattare un fronte che 
fatica a trovare una rappresentanza unica anche in un momento così cruciale. Visto che, 
almeno sulla carta (articolo 2, comma 4, del dlgs 509/94), il rischio per le casse è quello 
del commissariamento. Intanto, ieri, della vicenda «sostenibilità» si è occupata anche la 
Bicamerale di controllo. Il vicepresidente, Antonino Lo Presti (Pdl), ha così formalizzato la 
necessità di un tavolo tecnico per risolvere alcune questioni di natura tecnica. Tavolo che, 
secondo Lo Presti, non può prescindere dal coinvolgimento della commissione. 
Quest'ultima, pronta a mettere a disposizione i suoi tecnici esperti di previdenza: Giuseppe 
Orrù (ordine degli attuari) e Massimo Angrisani (La Sapienza).  

Il documento Adepp: Con il suo documento, l'associazione guidata da Maurizio de Tilla 
rileva il mutato contesto normativo e il conseguente bisogno di apportare dei correttivi alle 
gestioni previdenziali. Quindi auspica che «i Ministeri vigilanti procedano ad un celere 
esame delle riforme previdenziali e/o delle modifiche regolamentari che completano quelle 
già da tempo deliberate dalle diverse casse di previdenza private in linea con gli obiettivi, 
da un lato di assicurare la stabilità finanziaria di lungo periodo sancita dal citato art. 1, c. 
763 della legge 296/06 e dall'altro lato di assicurare la stabilità sociale attraverso 
l'erogazione di trattamenti previdenziali rispettosi del principio di adeguatezza di cui all'art. 
38 della Costituzione». L'Adepp chiede anche che «laddove sussistano eccezioni di ordine 
tecnico le stesse siano tempestivamente e formalmente notificate agli Enti interessati 
affinché possano essere valutate per l'assunzione di eventuali modifiche». Infine, appare 
«necessario l'avvio di un tavolo tecnico di confronto con i ministeri vigilanti al fine di 
individuare idonee soluzioni alle specifiche problematiche di ciascun Ente, ivi comprese 
quelle caratterizzanti le Casse di cui al dlgs 103/96».  
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I singoli enti: Ma cosa si aspettano i presidenti degli che da un giorno all'altro si sono visti 
inserire nella lista nera? E soprattutto cosa diranno al ministro?  

«Sono curioso di sapere cosa diranno», spiega Marco Ubertini di Cassa forense, la 
cui riforma è stata presentata un anno fa e, se approvata, permetterebbe un saldo 
contabile positivo fino al 2040». «Ottimista» si dice Gianni Mancuso dell'Enpav 
(veterinari), poiché «abbiamo fatto una buona riforma». Al ministro «chiediamo tempi 
accettabili per un avallo». Per Mancuso se la bozza fosse stata varata il saldo contabile 
sarebbe stato positivo fino al 2044. «Il problema della stabilità per gli enti privatizzati si 
pone in modo assolutamente diverso per la Cassa ragionieri», spiega Paolo Saltarelli, 
presidente della Cnpr, avendo attuato nel 2004 «una riforma finalizzata all'autosufficienza: 
l'insieme dei versamenti e del patrimonio accumulato con i contributi dei vecchi iscritti è 
sufficiente a pagare tutte le pensioni dei vecchi iscritti». Per questa ragione il saldo 
previdenziale annuale diventa negativo e il patrimonio via via ridursi fino ad azzerarsi. Il 
bilancio standard della Cassa evidenzia un saldo previdenziale negativo dal 2032; ma», 
chiude Saltarelli, «ritorna ad essere positivo dal 2046 e rimane tale, in crescita costante, 
fino ai 50 anni della proiezione del bilancio tecnico, quando chiude con un saldo, per il solo 
anno 2056, di 620,2 milioni di euro». Per Vincenzo Miceli, al vertice dell'ente dei consulenti 
del lavoro, «servirebbe «un tavolo tecnico stabile per soluzioni in tempi rapidi». Miceli 
solleciterà l'ok al testo presentato nel luglio 2008, «che garantisce stabilità all'Enpacl sino 
al 2060» e rigetta la definizione di Cassa in crisi, poiché «la realtà, proprio grazie alla 
riforma, è positiva». Andrea Camporese, presidente dell'Inpgi, chiederà «di condividere 
una proposta di riallineamento dello squilibrio entrate-uscite nel periodo 2021-2040, 
ventennio in cui sarà necessario attingere al patrimonio, ma non si arriverà nemmeno 
lontanamente ad azzerarlo». Come stabilito dalla legge n. 296 del 27/12/2009, «non siamo 
obbligati a stendere un bilancio tecnico attuariale per verificare la sostenibilità a 30 anni»; 
il parametro da rispettare è «nel decreto di privatizzazione n. 509 del 1994: garantire una 
riserva tecnica pari a 5 annualità delle pensioni in essere». Parametro che, «stando alle 
proiezioni attuariali», va avanti Camporese, «fino al 2021 l'istituto rispetterà». Per la cassa 
dei Medici guidata da Eolo Parodi, infine, ci sono altri problemi che hanno rallentato fino 
ad oggi anche la presentazione al ministero di una riforma. «Il Decreto ministeriale con le 
variabili magroeconomiche», si legge su una nota dell'Enpam, «non indica esplicitamente 
a quale parametro si debba far riferimento per determinare l'effettiva situazione di 
squilibrio finanziario dei fondi». Appare, quindi, prioritario definire prima le linee direttrici 
per fare delle buone riforme. 
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Formazione 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 17/9/09 pag. 15 
Fioriscono le convenzioni      

A Napoli fioriscono le convenzioni tra università e tribunali, dall'ordinario all'amministrativo 
e più su fino alla Corte costituzionale. La prima novità riguarda il tribunale che vara una 
convenzione stipulata quest'anno per la prima volta con ben tre università nel segno 
dell'offerta formativa di raccordo tra studio e mondo del lavoro. Laureandi e laureati in 
stage in tribunale sotto la guida attenta del tutor universitario e dei magistrati che 
accompagneranno gli studenti nella loro esperienza nelle aule di tribunale. Una novità 
importante quella promossa nel distretto che si ripete quest'anno per la terza volta ma con 
una sostanziale differenza rispetto agli anni passati. Questa volta la convenzione la stipula 
il tribunale dopo che per due anni consecutivi l'aveva fatto la Corte d'appello e quest'anno 
con ben tre università (Federico II, l'Istituto Suor Orsola Benincasa e la Seconda università 
con la sede a Santa Maria Capua a Vetere). Alla stesura dell'accordo oltre al rettore della 
Federico II Guido Trombetti e al presidente del tribunale, hanno collaborato il consigliere 
Laura tricomi , il preside della facoltà di Giurisprudenza Lucio De Giovanni e il professore 
Gabriello Piazza, direttore della scuola di specializzazione per le professioni legali che fa 
capo all'università. Per Alemi si tratta di un'«iniziativa estremamente valida perché 
permette l'incontro tra teoria e pratica tanto necessario ai ragazzi, in particolar modo 
studenti laureandi delle nostre università non abituati a questo tipo di approccio in genere 
più diffuso nelle facoltà scientifiche». Un approccio che oggi finalmente si impone anche 
nelle università pubbliche probabilmente avviato anche dalla riforma universitaria con il 
suo biennio di specializzazione sul campo e i relativi crediti formativi che fanno punteggio 
e costituiscono parte integrante del curriculum universitario di chi si laurea oggi. Una legge 
e un livello di attenzione che poteva essere raggiunto prima? «C'è stata disattenzione», 
chiarisce Alemi, «che posso dire? Io sono sempre stato sensibile a certi problemi». Ed 
ecco come funziona il corso descritto da Alemi : «I nomi li indica l'università, si parla 
sempre di un 20 o 30 studenti per anno. Dura due mesi consecutivi nell'arco dei quali 
università e magistrati si accordano su giorni e ore da condividere durante la settimana. 
Per il tempo che i ragazzi passano da noi partecipano a udienze pubbliche, vedono come 
funziona un processo e svolgono compiti di ricerca giurisprudenziale. Il loro raggio di 
azione è ovviamente limitato al civile e a udienze pubbliche per chiare ragioni di privacy; 
alla fine del corso ricevono una valutazione congiunta dai tutor universitari in accordo con i 
nostri magistrati che partecipano all'iniziativa gratuitamente su base volontaria». Per i 
neolaureati in giurisprudenza della Suor Orsola Benincasa c'è invece tempo fino al 
prossimo 16 ottobre per candidarsi alla selezione per gli stage al Tar Campania dove 
potranno passare un intero quadrimestre imparando a confrontarsi con funzionamento, 
ricorsi introduttivi, tecniche di preparazione e formazione delle sentenze, prospettazioni del 
giudizio cautelare e aspetti di esecuzione e impugnazione della sentenza. I posti sono 
sedici suddivisi in 8 partecipanti per quadrimestre, si richiede un voto di laurea non 
inferiore a 100/110 e a parità la media dei voti riportati in diritto amministrativo, 
costituzionale e regionale più giustizia amministrativa e costituzionale. Criteri più stringenti 
per accedere alla Consulta: il tirocinio è riservato a 4 partecipanti per ogni semestre, 
devono essere laureati con 110/110 e avere non oltre 30 anni di età, sono stati selezionati 
dalla stessa Corte sulla base delle domande pervenute da Università, Facoltà o Istituzioni 
aderenti al «Programma di tirocinio Corte costituzionale- Università». I giovani finiranno a 
dicembre la seconda parte dello stage semestrale che li ha visti impegnati per quest'anno.  



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

Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo, presidente Angdp, Italia Oggi 14/9/09 pag. 16 
Pronti a scioperare ad oltranza   

Tutti in sede. Siamo tutti rientrati dalle ferie non pagate: come sempre, pronti a fare la 
nostra parte con lealtà nei confronti delle istituzioni . Stia tranquillo, lo dico senza 
polemica, il quotidiano Il Tempo di Roma, che il giorno 5 settembre 2009 titolava 
«Clandestini , beffata la legge». Incipit «Fatta la legge, scoperto l'inganno». Motivo? La 
sentenza di un collega di Recco, che non aveva espresso un giudizio di condanna per il 
reato di clandestinità ed aveva ritenuto la tenuità del fatto e quindi permesso in sostanza 
che «l'essere umano» continuasse a vivere in Italia , dove era domiciliato da più anni. 
Ovviamente, non conoscendo completamente il fatto, mi astengo da qualsiasi giudizio nel 
merito. Ma da rappresentante dei gdp reputo negativamente i servizi giornalistici che 
traggono scandalo per una sentenza ed intervistano ministri ed ex ministri, senza 
contemporaneamente sentire l'esigenza di sentire lo stesso giudice e/o un rappresentante 
della categoria. Ma si sa, non è la prima volta e purtroppo non sarà l'ultima, che la stampa 
si occupa dei gdp solo e sempre allorché, a turno le varie testate, reputano che il tal 
giudice non sia allineato ai loro format di giustizia o quantomeno all'idea che essi hanno 
della giustizia e dei giudici chiamati ad applicare le leggi, anche le più tortuose. Mai che le 
opinioni vengano messe a confronto. Mai come in questi anni, il giornalismo più che 
informare, parteggia per questa o per quella idea di giustizia ed informa in modo distorto, 
se non in pochissimi casi, secondo una logica di parte. E così perde autorevolezza. Tant'è. 
Sono i tempi e non ce ne dogliamo più di tanto. Lo dico anche ai tanti colleghi che, 
operando con tanti sacrifici, ogni volta che capitano di questi fatti saltano sulla sedia e 
dicono: «Ma possibile che da un caso, generalizzano sempre?». È così. Prendiamone atto 
e non facciamoci il sangue più amaro di quanto già non l'abbiamo. Ritornando al reato di 
clandestinità , che ha costretto i coordinatori degli uffici a ferie corte per assoluta 
mancanza di indicazioni da parte di chi aveva l'obbligo di fornirle. In primis il Ministero di 
Giustizia. Si è navigato a vista e si naviga a vista. La magistratura nel suo complesso, in 
special modo le Procure della Repubblica, si sono fatte carico di dare esecuzione ad una 
legge farraginosa e mal formulata. Tanto, se sbaglia qualcuno è il giudice di pace. E giù a 
dare legnate. Tanto è l'anello debole della giustizia. Così ritiene la stampa e qualcuno nel 
Ministero della Giustizia. Stanno sbagliando i calcoli. Dopo anni di incomprensioni le due 
maggiori rappresentanze si sono unificate negli intenti, nel programma e nell'azione. In 
questi giorni hanno avviato congiuntamente l'ennesima richiesta di incontro al Ministro 
Alfano, ad un anno dal precedente. Nell'occasione venne incaricato il sottosegretario di 
tenere i contatti ed elaborare una proposta legislativa. Non sappiamo niente. Il segreto di 
stato è ben custodito. Abbiamo bussato più volte. Continuiamo a bussare, qualcuno cui sta 
a cuore la giustizia prima o poi ci aprirà. In tal senso abbiamo richiesto un incontro al 
Presidente della Repubblica ed al Consiglio Superiore della Magistratura.  
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Eppure la casa brucia. Al giornalista de Il Tempo, se fossi stato intervistato, avrei detto: a) 
in tempi non sospetti il ministro Calderoli mi dava atto di senso dello stato allorché , in fase 
di elaborazione del disegno di legge sul reato di clandestinità avevo preannunciato che 
avremmo fatto la nostra parte se chiamati a giudicare, pur avendo presente l'enorme 
difficoltà operativa ed il sacrificio cui saremmo stati chiamati soprattutto in caso di 
«citazione contestuale»; b) avrei spiegato che essendo un reato diffuso su tutto il territorio 
nazionale non tutti gli uffici erano attrezzati a farvi fronte; c) che gli attuali 2846 gdp (sugli 
originari 4700, come da organico) il 4 aprile 2010 si sarebbero ridotti a duemila e negli 
anni a seguire sempre di meno per la scadenza del terzo mandato per tutti, in mancanza 
di un atto legislativo che permetta i mandati continui sino al raggiungimento dei 
settantacinque anni e con verifica di professionalità ogni quattro anni; d) che i gdp non ne 
possono più e sono in piena crisi ,come si potrà leggere dalla lettera di addio del collega 
Sampaolesi di Trento. In sostanza avrei detto con forza che il sistema gdp, continuando di 
questo passo, già ad aprile 2010 sarebbe imploso con effetti dirompenti e devastanti 
anche per i Tribunali, impossibilitati a reggere l'impatto di circa un milione cinquecentomila 
procedimenti che ogni anno ormai si riversano egli uffici del gdp . Allora sì che tutti 
clandestini del mondo avrebbero scelto come terra di approdo il Bel Paese. Patria del 
diritto e dei diritti? È questo che si vuole? Chi gioca contro? Se lo chieda Il Tempo. Io non 
ho una risposta. Noi la nostra parte di sensibilizzazione l'abbiamo fatta. Nel mese di luglio 
siamo scesi in sciopero per sei giorni.Risposte del governo zero. Altro che sciopero bianco 
contro la legge sul reato di clandestinità. Siamo pronti a scioperi prolungati e su tutti fronti 
per la salvaguardia della nostra dignità di precari della giustizia , senza ferie retribuite , 
previdenza ed assistenza , e per continuare a dare risposte all'enorme richiesta di tutela 
dei diritti di tutti i cittadini . Nel direttivo dell'ANGdP il 25 p.v., e nel successivo incontro con 
l'Unagipa, proporrò un'altra settimana di sciopero per ottobre ed una per novembre , Sono 
scioperi di sensibilizzazione affinché nessuno possa dire di non avere saputo, neanche 
l'Associazione Nazionale Magistrati né l'Organismo Unitario dell'Avvocatura . Mi auguro 
che Il Tempo, la stessa ItaliaOggi e tutta la stampa si renda conto che non c'è tempo da 
perdere. Nei mesi scorsi gli onorevoli Pelino, Marinello ed altri hanno proposto 
emendamenti e disegni di legge che vanno in direzione di mettere mano alla materia, 
salvaguardando le professionalità acquisite degli attuali gdp. Il Senato ha approvato un 
ordine del giorno in tal senso. Analogo odg è stato presentato alla camera dei deputati. Il 
sottosegretario agli Interni Mantovano a nome del Governo lo ha accolto. Il Ministero della 
Giustizia tace.  
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Patrizio Gonnella, Italia Oggi 17/9/09 pag. 13 
Sul 41-bis l'Italia finisce sotto la lente degli ispettori Ue 

L'Italia nuovamente sotto la lente degli ispettori europei, questa volta impegnati in 
procedimenti che riguardano l'applicazione del rito abbreviato e il 41-bis. Sono attese per 
stamani a Strasburgo le due sentenze della Grande camera della Corte europea dei Diritti 
dell'Uomo relative ai procedimenti n. 9174/02, Enea v. Italia, e n. 10249/03, Scoppola v. 
Italia. Franco Scoppola è detenuto a Parma per eventi che risalgono al settembre del 
1999, quando una lite con i figli lo portò all'uccisione della moglie. Fu rinviato a giudizio per 
omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e possesso illegale di arma da fuoco. 
Nell'udienza davanti al Gup scelse di avvalersi del giudizio abbreviato. L'allora versione 
del codice di procedura penale prevedeva che l'ergastolo venisse sostituito, in caso di 
giudizio abbreviato, con 30 anni di reclusione. Il 24 novembre 2000 il giudice condanna 
Scoppola a 30 anni. Ma proprio quel giorno entrava in vigore il decreto legge 341 
apportante alcune modifiche al c.c.p., tra le quali quella all'art. 442 per cui, nei casi di 
concorso di reati e di reato continuato, si prevede ora, con il giudizio abbreviato, la 
sostituzione della pena dell'ergastolo a quella dell'ergastolo con isolamento diurno. Il 
pubblico ministero presso la Corte d'Appello di Roma fa ricorso contro la decisione del 
Gup, sostenendo che la sentenza dovesse confacersi al codice riformato. Il 10 gennaio 
2002 la Corte d'Assise di Roma condanna il signor Scoppola alla pena perpetua, 
sostenendo che le norme procedurali debbano applicarsi a tutti i procedimenti pendenti al 
momento della loro entrata in vigore. Il signor Scoppola ricorre alla Corte europea nel 
marzo 2003. Nel maggio 2008 la sua richiesta è dichiarata parzialmente ammissibile. Essa 
riguarda la presunta violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (nessuna pena senza legge) e la compatibilità dell'art. 6 primo comma (diritto a 
un processo equo) con quanto introdotto dal decreto legge 341. Nel settembre 2008 la 
Camera cui il caso era stato assegnato rinuncia alla sua giurisdizione in favore della 
Grande camera. Salvatore Enea è detenuto dal 1993 per varie ordinanze di custodia 
cautelare emesse nel quadro di inchieste sulla mafia e sconta oggi un cumulo di pena a 
trent'anni di reclusione. Questi gli eventi denunciati: dal 10 agosto 1994 fino almeno al 
dicembre 2003 è ininterrottamente sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ordinamento 
penitenziario con almeno 16 provvedimenti che rinnovano ciascuno il precedente. Il signor 
Enea è affetto da patologie che lo costringono su sedia a rotelle. Dal 18 giugno 2000 è 
ristretto nella sezione 41-bis del centro clinico di Secondigliano (Napoli). Fa richiesta di 
differimento pena e sospensione pena, entrambe rigettate con la motivazione che presso il 
centro gli è possibile beneficiare di ogni cura necessaria. Fa ricorso alla Corte, che lo 
accoglie parzialmente nelle parti riguardanti: la supposta violazione dell'art. 3 della 
Convenzione, che proibisce trattamenti inumani e degradanti cui Enea assimila la sua 
lunga detenzione in 41 bis; la compatibilità del regime di cui all'art. 41 bis con le condizioni 
di salute del sig. Enea; la censura della corrispondenza cui il detenuto è stato sottoposto 
(artt. 3 e 8 della Convenzione); il ritardo nel fissare l'udienza davanti al tribunale di 
sorveglianza per l'esame dei ricorsi avanzati dall'interessato (art. 6 comma 1 della 
Convenzione, diritto a un tribunale); la supposta violazione della libertà di manifestazione 
religiosa (art. 9). Si attende ora quest'ulteriore sentenza europea sul 41-bis, proprio 
all'indomani dell'entrata in vigore della norma che lo ha reso ancora più duro. 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 17/9/09 pag. 14 
Diritti fondamentali sconosciuti    

Le riforme non bastano. I diritti fondamentali vanno fatti conoscere a chi è in condizione di 
bisogno. Questo l'allarme lanciato dall'Agenzia Ue per i Diritti Fondamentali, che alla vigilia 
dell'approvazione europea del Programma di Stoccolma (prevista per il prossimo dicembre 
con il voto favorevole del Consiglio europeo), ha presentato i risultati di uno studio 
condotto da Eumidis presso le principali comunità di migranti presenti in Europa. La 
schiacciante maggioranza degli oltre 23 mila interpellati (Rom in Grecia, Africani di Malta, 
Somali in Svezia, Russi in Finlandia ecc.), infatti, ha dichiarato di «non essere a 
conoscenza dell'esistenza di alcuna organizzazione impegnata nella difesa dei diritti delle 
minoranze». L'esito dello studio conferma, secondo l'Agenzia, che «la conoscenza dei 
diritti fondamentali è oggi la principale debolezza del sistema di tutela europeo». E dunque 
che «le riforme normative da sole non hanno il giusto impatto se la conoscenza dei diritti 
che si possono effettivamente reclamare poi non arriva alle persone». L'Agenzia 
suggerisce alle Istituzioni comunitarie i «investire più risorse» per colmare questa lacuna», 
ponendo in cima all'agenda comunitaria le politiche dedicate alla diversità, che «a oggi 
rimane una nozione vaga». Il Programma di Stoccolma dovrebbe sottolineare come il 
motto europeo «Uniti nella diversità» non riguarda soltanto la ricchezza frutto della 
diversità tra gli Stati membri, «ma anche le diversità interne alle società di tutti gli Stati 
membri». Quest'ultima diversità, secondo l'Agenzia, «viene messa troppo spesso sotto 
pressione». Lo dimostra il fatto che un Rom su cinque e un Musulmano su 10 interpellati, 
hanno denunciato di essere stati almeno una volta nell'ultimo anno vittime di episodi di 
intolleranza razziale, incluse aggressioni e minacce. I dati dell'Agenzia riportano tra il 2000 
e il 2007 crescita per «crimini razzisti» in 11 dei 12 Paesi che hanno fornito i propri dati 
nazionali. Per queste ragioni il Programma di Stoccolma dovrebbe essere integrato con 
«proposte concrete di protezione maggiore i più vulnerabili». Un migliore coordinamento 
tra le autorità giudiziarie nazionali e un più intenso scambio di buone pratiche potrebbe 
essere di grande aiuto. Sulla base dei risultati dello studio, l'Agenzia sottolinea come ci sia 
«urgente bisogno di maggiore inclusione dei Rom», interpellati in 7 Paesi membri. Per 
questo il Programma di Stoccolma dovrebbe compiere uno sforzo per integrare 
pienamente la comunità Rom nella società europea, «attraverso la promozione della loro 
inclusione nei sistemi educativo, abitativo e del mercato del lavoro». Ad ogni modo 
l'Agenzia plaude alla proposta di Direttiva del Consiglio sull'implementazione del principio 
di eguale trattamento tra persone, a prescindere dal credo religioso, disabilità, età o 
orientamento sessuale. In questo senso il Programma di Stoccolma dovrebbe mandare un 
chiaro segnale in favore di una pronta adozione e implementazione di questa Direttiva. 
Uno studio Eumidis del 2008, inoltre, ha dimostrato le grandi differenze di trattamento da 
parte degli Stati membri delle persone a seconda del proprio orientamento sessuale e 
sottolineato la «totale assenza normativa in alcuni Stati membri».  
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Per questo il diritto di libera circolazione e residenza dei cittadini comunitari dovrebbe 
essere esteso quanto prima alle coppie di fatto riconosciute da alcuni Stati membri. 
L'Agenzia preme anche per «un più coordinato sforzo comunitario nella protezione dei 
bambini da qualsiasi forma di abuso dei loro diritti». Quando interpellati, gli stessi minori 
hanno denunciato violenze, discriminazione, esclusione sociale e razzismo, lavoro 
minorile, prostituzione e traffico. Ma quasi nessuno di loro è a conoscenza del fatto che 
l'Ue può in qualche modo proteggerli. Per questo l'Agenzia ha sottolineato la bontà della 
proposta di Decisione quadro della Commissione per combattere gli abusi sessuali dei 
bambini. Il Programma di Stoccolma dovrebbe su questa materia «sottolineare la 
dimensione dei diritti fondamentali per la libera circolazione». La Commissione si è già 
mostrata preoccupata perché l'implementazione di questo provvedimento procede a livello 
nazionale a macchia di leopardo. In materia penale l'Agenzia è d'accordo con la 
Commissione sul fatto che sia «necessaria maggiore armonizzazione normativa e migliore 
mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie». Su questo il Programma di Stoccolma fa 
differenza in merito alle tipologie di vittime di reati, ma sottolinea la volontà di «promuovere 
una risposta coordinata a tutte le vittime». L'esempio normativo che potrebbe essere preso 
a modello è quello relativo alla tratta dei minori: un recente rapporto dell'Agenzia sottolinea 
come «un approccio che pone al centro la vittima è essenziale se i bisogni e i diritti delle 
vittime debbono essere effettivamente garantiti e tutelati».  

Italia Oggi 17/9/09 pag. 14 
Eurodac: Archivi al giudice 

Archivi europei delle impronte digitali a disposizione delle autorità giudiziarie. Questa la 
novità introdotta dalla Commissione europea, che ha adottato in settimana un pacchetto di 
misure volte ad autorizzare le magistrature nazionali alla consultazione del database 
Eurodac, per intensificare la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata dedita alla 
tratta di esseri umani e al traffico di droga. In questo modo l'Esecutivo comunitario ha 
accolto l'invito dell'Europarlamento e del Consiglio, che avevano sottolineato la necessità 
di rendere più operativo ed efficiente il sistema Eurodac. Il vicepresidente della 
Commissione, Jacques Barrot, ha dichiarato: «I problemi relativi alla cooperazione tra le 
autorità giudiziarie nazionali non possono essere affrontati seriamente solo sulla base di 
accordi bilaterali tra Paesi membri. Solo l'azione coordinata a livello europeo può 
assicurare questa cooperazione». La proposta della Commissione regola la procedura con 
cui le autorità giudiziarie nazionali possono consultare il database Eurodac e le condizioni 
in cui queste richieste possono essere fatte. Allo stesso tempo la proposta prevede una 
serie di garanzie volte ad assicurare la protezione dei dati personali per le persone 
interessate dai procedimenti, a salvaguardia del loro eventuale diritto di asilo. La 
Commissione ha notato come appare molto difficoltoso per gli Stati membri scambiarsi 
informazioni relative ai propri archivi nazionali che contengono i dati personali delle 
persone che richiedono protezione internazionale. La nuova proposta eliminerà il 
problema delle richieste di cooperazione multiple, identificando le persone a livello 
comunitario. Al di là del fatto che alcuni strumenti esistenti a livello comunitario che già 
facilitano lo scambio di informazioni tra Stati membri nei casi di richiesta di impronte 
digitali, la nuova proposta della Commissione in caso di approvazione snellirebbe molto i 
processi, custodendo a livello centrale gli archivi dei dati sensibili. E i confronti tra impronte 
digitali potranno comunque continuare tra i Paesi già d'accordo per lo scambio diretto delle 
informazioni. L'archivio Eurodac contiene le impronte digitali dei richiedenti protezione 
internazionale e dei cittadini di paesi terzi che varcano le frontiere di un Paese membro 
irregolarmente. Fino ad oggi gli archivi erano invece dedicati alle sole procedure di asilo.  
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Italia Oggi 17/9/09 pag. 14 
Cooperazione: Italia all'avanguardia 

Italia all'avanguardia nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Con 
l'entrata in vigore della legge 88/2009 (Comunitaria 2008), l'Italia ha previsto di dare 
completa attuazione a quattro decisioni quadro approvate dal Consiglio europeo. Queste 
riguardano: la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai 
contanti, la lotta contro la criminalità organizzata, il rafforzamento del quadro penale per la 
repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, la 
fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni 
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. L'adeguamento alle norme 
comunitarie comporta in particolare una nuova disciplina delle sanzioni nei casi di 
falsificazione. Si prevede, infatti, la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 
1.550 euro per «chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi 
informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla 
falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti». Reclusione da uno a tre anni 
e multa da 200 a 1.000 euro, invece, per «chi fabbrica, acquista, detiene o aliena 
programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori 
monetari. La legislazione italiana in materia di lotta alla falsificazione è molto avanzata e di 
recente, in sede di recepimento delle direttive sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, è stata ulteriormente rafforzata con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231. In particolare, l'articolo 55 di tale decreto legislativo prevede sanzioni penali a carico 
di coloro che commettano reati di frode e di falsificazione di carte di credito e di altri 
documenti che abilitano al pagamento in forme diverse dai contanti. Il nucleo precettivo 
centrale della decisione quadro è dunque da considerare pienamente attuato in Italia. La 
decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata, poi, riveste un'importanza 
strategica in un settore di particolare sensibilità per il nostro Paese, e si presenta come 
strumento complementare rispetto ad altri atti normativi internazionali già ratificati (in 
particolare la Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato 
transnazionale, ratificata ai sensi della legge 146 del 2006). Si tratta, inoltre, di una 
decisione quadro che ha visto l'Italia protagonista di tutta la fase cosiddetta «ascendente» 
del provvedimento, posto che l'armonizzazione delle fattispecie penali di criminalità 
organizzata è avvenuta sulla falsariga dell'azione comune dell'Ue del 1998, a sua volta 
costruita sulla base dell'esperienza maturata dall'ordinamento italiano nelle condotte 
associative di tipo mafioso.  
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Lodo Alfano 
 

Liana Milella, La Repubblica 17/6/09 pag. 4 
"Danni gravi al premier e rischio di dimissioni se cade il lodo Alfano" 
 
Tutta colpa di giornali e tv se Berlusconi è dovuto ricorrere al lodo Alfano. Perché i media, 
che vivono di pubblicità, «utilizzano formule suggestive» per presentare le notizie e 
«suscitare maggiormente la curiosità del pubblico». Figurarsi con i processi che 
riguardano il premier. Che, se il lodo Alfano venisse bocciato dalla Consulta, dovrebbe 
pensare anche a dimettersi. Parola dell´avvocatura dello Stato, nella persona di Glauco 
Nori che, per la presidenza del Consiglio, il 3 settembre ha firmato e depositato alla Corte 
la memoria per caldeggiare la necessità dello scudo congela-processi. Nessuna 
incostituzionalità, solo una legge «necessaria». Ventuno pagine e ben quattro volte la 
parola «dimissioni», agitata come uno spauracchio davanti alle 15 alte toghe della Corte. 
Scrive Nori: «Da una parte c´è la sola sospensione di un procedimento. Dall´altra ci 
sarebbero danni a funzioni elettive che non potrebbero essere esercitare con l´impegno 
dovuto, quando non si arrivi addirittura alle dimissioni. In ogni caso con danni in gran parte 
irreparabili». Uno scenario catastrofico in cui, ma senza farne il nome, c´entra pure l´ex 
presidente Giovanni Leone che, nella ricostruzione di Nori, dovette dimettersi «perché il 
rilievo che la vicenda ebbe sulla tv e sulla stampa, con venature spesso scandalistiche, 
portò a effetti non rimediabili sulla base di giudizi che sono poi risultati infondati quando la 
situazione è ritornata alla normalità». Berlusconi come Leone "vittima" della perfida 
stampa e dei processi lenti? L´avvocatura sposa il teorema ed esalta la potenza salvifica 
del lodo Alfano che tra due interessi, uno del tutto personale, e cioè «la difesa nel giudizio 
penale», l´altro pubblico, ossia «l´adempimento di doveri del più alto livello politico», 
privilegia il secondo. E dunque, per l´intera legislatura, i suoi processi per reati comuni, 
proprio quelli verso cui «è maggiore la curiosità» della gente, debbono fermarsi. Legge 
costituzionale? Non ha dubbi l´avvocatura: «Non fare niente avrebbe comportato la 
tolleranza di una situazione già di per sé non conforme alla Costituzione».  Non ha solo 
due avvocati davanti alla Consulta il presidente del Consiglio, Niccolò Ghedini e Piero 
Longo. Ne ha tre. Perché il collega Nori, nella sua enfasi pro-lodo, supera di gran lunga le 
pezze d´appoggio addotte dai due. Va in crescendo quando argomenta: «Il modo in cui i 
processi si svolgono, la fuga di notizie coperte da segreto prima che abbiano avuto la 
verifica processuale, la durata dei processi, i rapporti tra uffici giudiziari e media, lo stile 
giornalistico col quale processi di un certo genere vengono trattati». Per tutto questo serve 
il lodo. La procura di Milano dice che è «incostituzionale», lo argomenta per loro 
Alessandro Pace, il presidente dei costituzionalisti italiani, ma l´avvocatura sta con 
Berlusconi, perfino eccedendo, per le ovvie conseguenze politiche, nella previsione delle 
dimissioni di fronte a una bocciatura. Dalla sua parte c´è il diritto alla difesa per cui egli 
non dev´essere costretto a scegliere tra governare e seguire il suo processo difendendosi 
in aula. Ragione di Stato, Costituzione. Questo deve soppesare la Corte. Dove i pronostici, 
a meno 20 giorni dall´udienza pubblica del 6 ottobre, propendono per la bocciatura e dove 
ci si chiede come si comporteranno i due alti giudici, Mazzella e Napolitano, che a maggio 
hanno cenato con Berlusconi a casa di Mazzella, presenti Alfano, Letta, Vizzini e Bruno. Lì 
scoprì l´Espresso, risultarono compromessi, ma loro a dimettersi o astenersi non ci 
pensano proprio. Un´anomalia indiscutibile. La strategia parlamentare già si delinea. 
Bloccata qualsiasi iniziativa. Da ieri, al Senato, congelati intercettazioni e riforma penale. 
Bonaccia in vista del 6 ottobre. Poi sarà comunque tempesta. 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 17/9/09 pag. 5 
Lodo Alfano: una questione solo giuridica 
 
Fosse un intervento parlamentare, il ragionamento dell’Avvocatura dello Stato, architettato 
per conto della presidenza del Consiglio, non farebbe una piega. Si dice, tra l’altro, che il 
Lodo Alfano è necessario per evitare «danni a funzioni elettive » che potrebbero provocare 
«addirittura le dimissioni», e comunque guasti «in gran parte irreparabili». Ragionamento 
discutibile — anche per gli impropri paragoni con l’addio anticipato al Quirinale del 
presidente Leone, avvenuto nel 1978 in tutt’altri contesti e circostanze — ma politicamente 
sostenibile. Alla Camera o al Senato, per esempio, oppure in una tribuna elettorale. Un po’ 
meno nella sede a cui è destinata la «memoria» consegnata dall’Avvocatura, e cioè la 
Corte costituzionale. Perché al palazzo della Consulta, dove il prossimo 6 ottobre sarà 
esaminata la norma che impedisce di processare il premier e altre tre alte cariche durante 
il loro mandato, si discute di leggi e diritto. Di questioni squisitamente giuridiche e 
giudiziarie. Che nel caso specifico hanno e avranno pure conseguenze politiche (com’è 
ovvio, altrimenti il governo e la sua maggioranza non avrebbero varato la versione riveduta 
e corretta di una legge già bocciata dalla Corte nel 2004), ma non sono questi gli aspetti a 
cui devono guardare i giudici costituzionali. Il verdetto deve dirci se il Lodo che ha già 
bloccato un processo a carico di Silvio Berlusconi è compatibile con la Costituzione oppu-
re no; se dopo quella riforma «tutti i cittadini » sono ancora «eguali davanti alla legge» 
oppure no; se altri principi messi a fondamento della Repubblica sono stati violati oppure 
no. Non se il presidente del Consiglio temporaneamente in carica rischia di andare a casa 
troppo presto, o di diventare politicamente un po’ più debole. L’Avvocatura dello Stato può 
dire ciò che crede, ma non caricare i «giudici delle leggi» di responsabilità che non hanno. 
Né immaginare di condizionare con qualche fosca previsione la decisione — giuridica, non 
politica — che la Consulta è chiamata a prendere. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 17/9/09 pag. 5 
Palazzo Chigi: senza lodo Alfano, rischio dimissioni 
 
Il lodo Alfano è una «norma legittima, dovuta, obbligata». E rappresenta il «male minore»: 
in caso di bocciatura della legge, infatti, «ci sarebbero danni seri, in gran parte irreparabili, 
a funzioni elettive che non potrebbero essere esercitate con l’impegno dovuto, quando non 
si arrivi addirittura alle dimissioni» del premier. C’è la previsione di uno stravolgimento 
politico, con la caduta del capo del governo, nello scenario descritto nella memoria 
depositata dall’Avvocatura generale dello Stato che il 6 ottobre prenderà parte all’udienza 
pubblica prevista alla Corte costituzionale. Quello sarà il giorno del giudizio costituzionale 
per il lodo Alfano — la legge varata dalla maggioranza per congelare i processi contro le 4 
alte cariche dello Stato — ma in caso di bocciatura del testo quella data potrebbe segnare, 
per l’Avvocatura che rappresenta in giudizio la presidenza del Consiglio, anche la fine del 
governo Berlusconi. La memoria di 21 pagine — resa pubblica dall’Ansa — è firmata 
dall’avvocato Glauco Nori che non risparmia un giudizio politico sul lodo: «Rilevato che la 
pendenza di un processo penale (Berlusconi è imputato nel processo Mills ora sospeso a 
Milano, ndr) a proprio carico può ostacolare seriamente l’esercizio delle funzioni politiche 
più elevate...e che la sola possibilità era quella di sfasare temporalmente l’esercizio delle 
funzioni rispetto alla pendenza del giudizio, la conclusione era in pratica obbligata». 
Dunque, incalza l’avvocato Nori, «una soluzione andava trovata. La soluzione è quella 
secondo la quale si producono i danni a somma minore». L’«eccessiva esposizione» del 
processo sui media unita alla lentezza della giustizia possono provocare un cortocircuito 
se l’imputato è il premier. Ricorda l’Avvocatura: «La stampa ha richiamato vicende che 
portarono alle dimissioni di un Presidente della Repubblica (Giovanni Leone, ndr ) nel 
corso di un procedimento a carico di altri in cui rimase coinvolto attraverso i commenti 
collaterali ai fatti in causa». Dunque, sulla scia del caso Lockheed, l’Avvocatura avverte: 
«Se la legge fosse dichiarata costituzionalmente illegittima non sarebbe eliminato il 
pericolo di danno all’esercizio delle funzioni che, in quanto elettive, trovano una tutela 
diffusa nella Costituzione». Tutto questo fa storcere il naso al Pd. Stefano Ceccanti: «In-
credibile! Il governo crea una sorta di questione di fiducia davanti alla Corte». Mentre 
Donatella Ferranti sottolinea che la Consulta «vaglierà esclusivamente la compatibilità del 
Lodo Alfano con la Costituzione». Ma anche tra i costituzionalisti serpeggia il dubbio: «Non 
parlerei di pressioni e di interferenze sulla Corte — dice al Corriere Piero Alberto Capotosti 
—, tuttavia l’Avvocatura non utilizzando argomentazioni strettamente giuridiche si pone sul 
piano delle possibili conseguenze. Che possono sicuramente essere quelle ipotizzate ma 
non sono certo determinate da un eventuale accoglimento della Corte». Insomma, 
l’Avvocatura proporrebbe un automatismo sul piano dei fatti che non trova rispondenza nel 
diritto. Eppure la contromisura già sarebbe pronta: «Un’altra legge — annuncia Giuseppe 
Consolo (Pdl) — potrebbe sterilizzare una dichiarazione di incostituzionalità ». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 17/9/09 pag. 5 
«Tesi giuste, chi fa il premier non può difendersi come gli altri» 
 
L’’avvocato Gaetano Pecorella torna a fianco di Silvio Berlusconi dopo un lungo periodo in 
cui, anche a causa della sua mancata elezione a giudice costituzionale in quota Pdl, si era 
ritagliato spazi meno esposti lasciando il passo ai colleghi Niccolò Ghedini e Pietro Longo. 
Per la causa che sarà discussa il 6 ottobre davanti alla Corte costituzionale, il Cavaliere 
potrà dunque contare sui suoi tre difensori di fiducia che agiranno di concerto con gli 
avvocati dello Stato che rappresentano Berlusconi in quanto presidente del Consiglio. 
Professor Pecorella, la strategia difensiva dell’Avvocatura non rischia ora di creare 
problemi al vostro lavoro che invece sembra essere impostato solo su rigidi argo-
menti giuridici?  «Ognuno può leggerla come vuole, ma l’impostazione dell’Avvocatura 
rappresenta un problema reale». Anche quando ipotizza le dimissioni del premier in 
caso di bocciatura del lodo Alfano? «Diciamo che la ratio della legge è anche quella. 
Ovvero l’incompatibilità tra un forte impegno difensivo e il fatto che gli impegni istituzionali 
lo impediscono. C’è dunque una netta incompatibilità che rende unica la figura del 
presidente del Consiglio rispetto ai ministri perché il premier è impegnato 24 ore su 24 con 
gli affari di governo». Eppure, non sarà agevole sostenere con solide argomentazioni 
giuridiche che se viene meno lo scudo del Lodo Alfano Berlusconi è obbligato alle 
dimissioni. «Ripeto, quello del presidente del Consiglio è un impegno a tempo pieno, con 
visite di Stato all’estero e continui obblighi istituzionali, per cui gli verrebbe negato il diritto 
di difesa riconosciuto a tutti i cittadini». L’Avvocatura dello Stato compie una forzatura 
quando mette nero su bianco quali saranno le conseguenze politiche di 
un’eventuale bocciatura del lodo Alfano? «L’avvocatura si è forse espressa in un 
modo, se si vuole, un po’ troppo politico. Però ha centrato il punto. In realtà, ha colto una 
delle ragioni fondamentali dell’unicità della posizione del presidente del Consiglio rispetto 
a quella dei ministri e anche rispetto a quella dei presidenti di Camera e Senato» Quindi, 
anche lei crede che, nell’ipotesi di perdere la causa davanti alla Corte, Berlusconi 
avrebbe davanti a sé la strada obbligata delle dimissioni? «Io dico che il presidente 
del Consiglio svolge una funzione che non può essere interrotta: o si difende o fa il 
presidente del Consiglio. Quindi in termini di razionalità della norma questo serve a 
dimostrare che il principio di parità con i ministri è rispettato perché, avendo una funzione 
del tutto particolare, il premier non può fare l’una e l’altra cosa». Perché voi, avvocati di 
Berlusconi, avete puntato con le vostre memorie sull’esercizio del diritto di difesa 
che va garantito a tutti e quindi anche al presidente del Consiglio . «Perché è l’altra 
faccia della medaglia. O ti difendi, e hai diritto di stare in tribunale tutto il tempo necessario 
ma non puoi esercitare la funzione di capo del governo, o rispondi al dovere di restare 
permanentemente in servizio. O l’una o l’altra cosa, ecco. Ma sono due facce della stessa 
logica. Soprattutto ora che il sistema bipolare prevede alle elezioni anche il simbolo di 
partito con il nome del premier designato. La cui caduta, c’è da domandarsi, metterebbe a 
rischio l’intera legislatura». 
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Barbara Jerkov, Il Messaggero 17/9/09 pag. 4 
Palazzo Chigi avverte la Consulta: se boccia il Lodo, rischio dimissioni” 
 
«Danni a funzioni elettive», ove mai il lodo Alfano venisse ritenuto incostituzionale, «che 
non potrebbero essere esercitate con l’impegno dovuto». Con conseguenti possibili, se 
non probabili, «dimissioni» del governo. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato 
ieri alla Consulta, per conto di Palazzo Chigi, le memorie difensive della norma che 
sospende i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato e che i giudici 
cominceranno ad esaminare il prossimo 6 ottobre. Ventuno pagine in cui la difesa della 
ratio della legge unisce giudizi giuridici ad altri squisitamente politici, come peraltro fa già 
notare l’opposizione laddove, con la capogruppo Pd in commissione Giustizia della 
Camera, Donatella Ferranti, dichiara che la Consulta non giudica sull’opportunità politica 
delle leggi bensì sulla loro legittimità costituzionale. «Un ulteriore provvedimento normativo 
potrebbe neutralizzare gli effetti di una eventuale dichiarazione di incostituzionalità», la 
lapidaria replica di Giuseppe Consolo, vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni di 
Montecitorio. La memoria difensiva, scritta dall’avvocato dello Stato Glauco Nori, si 
riferisce al lodo come a una legge dovuta, una sorta di male minore”in grado di coordinare 
due interessi: quello «personale dell’imputato a difendersi in giudizio» e «quello generale, 
oltre che personale, all’esercizio efficiente delle funzioni pubbliche» svolte dal premier. Se 
invece la legge venisse bocciata, si ricorda nella memoria difensiva, c’è il pericolo che si 
ripeta quanto accadde a Giovanni Leone quando lasciò anzitempo il Quirinale perchè 
travolto dalle polemiche sullo scandalo Lockheed: «Talvolta la sola minaccia di un 
procedimento penale può costringere alle dimissioni prima che intervenga una sentenza».  
«L’eccessiva esposizione» del processo Berlusconi sui media, si legge, unita alla 
oggettiva lentezza della giustizia italiana, rappresenterebbero un’ulteriore danno 
all’immagine pubblica del premier. «Il titolare di funzioni di massimo rilievo politico non 
solo deve avere la serenità sufficiente per il loro esercizio corretto», sottolineano i difensori 
di Palazzo Chigi, «ma prima di tutto deve essere sottratto ad ogni condizionamento, che 
possa pregiudicare la stessa continuità dell’esercizio». Nel giudicare il lodo Alfano, dice 
espressamente  l’Avvocato dello Stato, i giudici costituzionali devono tener conto non solo 
di «ipotesi astratte» ma anche della «reale situazione attuale». Ovvero «il modo in cui i 
processi si svolgono», «la fuga di notizie coperte da segreto», la «durata dei processi». E 
ancora, i «rapporti tra uffici giudiziari e media», lo stile giornalistico con il quale processi di 
un certo genere vengono trattati». In altre parole, i «danni irreparabili» prodotti dalla 
ripresa dei processi avverrebbero «senza che ci siano intenti persecutori e senza alcuna 
responsabilità dei magistrati», ma «per la sola disfunzione del sistema per un certo modo 
in cui oggi operano i media». La conclusione è che senza lodo Alfano, «anche se non si 
arriva alle dimissioni» del premier, che sono il «pericolo estremo», «si può creare una forte 
corrente di opinione contraria, che rende quantomeno precarie le condizioni personali di 
serenità che secondo la Costituzione debbono essere assicurate all’interessato». 
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Marco Conti, Il Messaggero 17/9/09 pag. 4 
“Non c’è tempo per nuovi Lodi, già pronta la sentenza Mills” 
 
Nell’entourage del presidente del Consiglio la caccia al colpevole è scattata ieri mattina 
appena sul tavolo di palazzo Chigi sono arrivati direttamente da viale Mazzini i dati sugli 
ascolti registrati la sera prima a Porta a Porta, e non è cessata anche quando in serata è 
arrivato l’allarme dell’Avvocatura dello Stato sulle possibili dimissioni del premier in caso di 
bocciatura del lodo-Alfano. Nella memoria difensiva presentata alla Corte Costituzionale 
l’Avvocatura dello Stato, per conto di palazzo Chigi, sostiene che se il lodo-Alfano viene 
bocciato il premier è a rischio. La sortita non solo mette in evidenza le preoccupazioni che 
serpeggiano a palazzo Chigi per l’appuntamento del 6 ottobre, ma appaiono come un 
modo per sgomberare il campo dalla possibilità avanzata anche ieri dall’avvocato e 
onorevole  Pdl Giuseppe Consolo, di un lodo-bis. «Non avremmo nemmeno tempo. In tre 
ore i giudici di Milano tirano fuori la sentenza-Mills», sosteneva ieri sera uno stretto 
collaboratore del premier. Oltre alla velocità”della giustizia milanese, si coglie a palazzo 
Chigi anche la scarsa voglia di sottoporsi nuovamente a quell’analogo e non facile 
percorso che portò alla formulazione dell’attuale lodo. Un iter che inevitabilmente 
coinvolgerebbe anche il Qurinale e costringerebbe il presidente del Consiglio a nuove 
trattative con gli alleati, Fini in testa, che l’altra sera a Porta a Porta”non ha trattato con 
particolari attenzioni. A complicare il clima, le percentuali non certo da prima serata per 
l’ammiraglia della Rai che hanno inevitabilmente rinfocolato le polemiche iniziate al 
momento della decisione della direzione generale di rinviare ”Ballarò.  Un fuoco incrociato 
di responsabilità, che ha investito il direttore generale Mauro Masi, il conduttore della 
trasmissione Bruno Vespa e lo stesso presidente del Consiglio. Oggetto del contendere, 
ovviamente, la scelta di porre la trasmissione nella fascia di maggiore ascolto, così come 
peraltro avvenuto per due altre precedenti puntate che si sono occupate del terremoto 
abruzzese. Nel rimpallo di responsabilità e accuse, che ha ovviamente investito anche la 
presidenza della Rai e la commissione di Vigilanza, l’unico a sembrare meno preoccupato 
e dispiaciuto per quanto accaduto, è però proprio Silvio Berlusconi. Ovviamente al premier 
sarebbe piaciuta una gestione meno traumatica dell’intera faccenda, compresa 
l’enfatizzazione che a suo giudizio è stata data allo slittamento di Ballarò”e  Matrix, ma sui 
dati finali della trasmissione non sembra particolarmente insoddisfatto. Infatti a Berlusconi 
più dello share interessano le quantità”di telespettatori che martedì sera hanno visto la sua 
performance televisiva. Un’ottica completamente diversa da quella dei vertici-Rai, che 
invece devono fare i conti con una sconfitta-auditel che ha premiato Canale5 e gonfiato le 
percentuali delle ”altre” (26%). Gli oltre 3 milioni e duecentomila spettatori sono però più 
del doppio di quelli che mediamente si incollano davanti al piccolo schermo in occasione 
delle tante trasmissioni di Porta a Porta. Se poi si valutano i 16 milioni di contatti che ci 
sono stati nel corso delle quasi tre ore di trasmissione, il Cavaliere trova qualche ragione 
per consolarsi, visto che ha condiviso appieno la scelta della prima serata rifiutando l’idea 
- consigliata da qualche arguto collaboratore - di una diretta tv pomeridiana da mandare in 
onda propria al momento della consegna delle casette alle famiglie di terremotati. Proprio 
perché la decisione di far smontare in tutta fretta i mezzi per le dirette televisive, è stata 
pienamente condivisa da Berlusconi, che ha preferito concentrarsi sull’appuntamento 
serale. Su quel «farabutti» pronunciato in diretta, il premier si è morso ieri più volte la 
lingua e ha cercato di ridimensionarlo ai soliti giornalisti di carta stampata. Mentre ieri non 
sembrava pentito dei modi con i quali ha liquidato il difficile rapporto con Gianfranco Fini. 
Nelle agende dei due non c’è ancora traccia dell’annunciato incontro. 
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Sicurezza 
 

Marco Imarisio, Corriere della Sera 17/9/09 pag. 25 
L’imputato non c’è o fa il badante Falsa partenza dei processi ai 
clandestini 
 
Il debutto si chiama Abid Elhach, assente in aula. Seguono altri nove nomi, da Vladyslav 
Chvikov a Sergio Parfeh (sospetto alias, annota la Polizia municipale). L’indirizzo è la 
fabbrica dell’Idrolitina, tutti la chiamano ancora così, pochi sanno che da qualche anno ha 
cambiato destinazione d’uso diventando l’ufficio dei giudici di pace. Quartiere Cirenaica, 
all’incrocio con la via Paolo Fabbri che deve la sua fama all’ex residente Francesco 
Guccini. La giustizia «minore» si prende la ribalta per un giorno, a Bologna e non solo. In 
tutta Italia, il reato di «soggiorno e ingresso illegale» passa da questa strettoia. Finite le 
vacanze, si comincia oggi, ore 9. L’aula al pianterreno è piccola, con vista sul parcheggio. 
Tre file di sedie, divise a metà tra vigili chiamati in quanto testimoni e giornalisti. Imputati 
presenti, uno su dieci. La prima udienza interamente dedicata al nuovo reato di 
clandestinità può cominciare. E subito finisce. Al posto del del Vpo, vice procuratore 
onorario delegato a trattare i piccoli reati che non prevedono l’arresto, sulla seggiola 
dell’accusa — il banco non c’è — siede il procuratore reggente Massimo Serpi, ovvero il 
più alto in grado di un ufficio che attende la nomina di un capo soltanto da un anno e 
mezzo. Non appena lo vede, la vigilessa di Castelmaggiore capisce tutto. «Vabbè, 
potevano dirlo anche a noi, così stavamo a casa...». Visibilmente compiaciuto, Mario Luigi 
Cocco, coordinatore dei giudici di pace, fa gli onori di casa. «La presenza del dottor Serpi 
testimonia l’attenzione della Procura a questo procedimento». Il magistrato, che va di 
fretta per altri impegni, chiede e ottiene la parola. «Nel confrontarsi con questo tipo di 
nuovo reato, l’Ufficio da me rappresentato ritiene vi siano ipotesi di censurabilità della 
legge così come è stata modellata ». L’esposizione dei presunti profili di incostituzionalità 
dell’articolo 10 bis non prende più di cinquanta minuti. Riassumendo: violazione del 
principio di uguaglianza, di ragionevolezza della legge, del diritto alla difesa e di quello per 
cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In platea sbuffano. Le 
rappresentanze delle Polizie municipali di Bologna e Castelmaggiore concordano solo su 
un aspetto. «Dalle circolari che la Procura ci ha mandato in questi due mesi era chiaro 
l’andazzo», dicono. L’atmosfera in aula non è certo solenne, dall’atrio arrivano voci e 
risate, non c’è mica solo la clandestinità, con la ripresa dell’attività torna anche il popolo 
dei multati. «Sembra una fiera di paese» azzarda un difensore d’ufficio. Il giudizio è 
ingeneroso, ma riflette il carattere di precarietà di queste udienze, che stanno al 
funzionamento della nuova e contestatissima legge come le prove libere al Gran Premio di 
Formula 1. Le prime indicazioni sembrano escludere l’assalto ai forni paventato da molti 
osservatori. Niente sovraccarichi di lavoro, per ora. Dall’8 agosto, giorno dell’entrata in 
vigore della legge, ad oggi, gli imputati per il reato di clandestinità non è che abbondino: 
27 a Genova, 25 a Torino, 16 a Firenze, 29 a Bologna. L’arretrato da smaltire dopo le ferie 
è questo. Ma l’ormai famoso articolo 10 bis che introduce il reato di clandestinità è una 
terra ancora inesplorata. «Piena di misteri» l’ha definita Vito D’Attolico, il coordinatore dei 
giudici di pace milanesi. Ieri, quattro condanne e due ammende pecuniarie, respinte le 
eccezioni di costituzionalità sollevate dai legali, non dalla Procura. E un nuovo dubbio che 
va ad aggiungersi ad un nutrito elenco. Che si fa quando viene decretata l’espulsione 
immediata per un clandestino in carcere per altro reato e in attesa di processo d’appello?  
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L’algerino Omar Ruis, a San Vittore per spaccio di droga, primo condannato «milanese », 
per il momento rimane dov’è. L’unico imputato che invece doveva rispondere solo del 
reato di clandestinità non si è presentato. Al suo avvocato è stato chiesto di notificare al 
cliente il rinvio dell’udienza. Risposta: «E dove lo trovo?» A Torino non si è neppure 
cominciato. Sei dei dieci imputati provenivano dal carcere delle Vallette, arrestati per altro 
reato. «Non sono quindi di mia competenza» ha messo agli atti il giudice di pace Maria 
Alessandra Bucchi, in ossequio alla direttiva del procuratore capo Giancarlo Caselli, che 
prevede una corsia preferenziale con assegnazione al pubblico ministero di turno per chi 
ha già conti pendenti con la giustizia. I fascicoli degli altri quattro, due cittadini nigeriani e 
due gabonesi, erano incompleti. «Non ci sono quindi elementi per decidere». Arrivederci al 
30 ottobre. Anche a Genova nessuna sentenza, a causa di un gesto in controtendenza. 
L’unico imputato di giornata, un cittadino equadoriano denunciato a piede libero, infatti si è 
presentato. E subito ha esibito la domanda di regolarizzazione fatta dalla sua datrice di 
lavoro, che ha chiesto di assumerlo come badante approfittando della sanatoria in corso. 
Attimi di incertezza, sguardi smarriti. «Che si fa?» chiede l’avvocato di fiducia. «Aspettia-
mo di vedere come va la sanatoria » ribatte rassegnato il giudice di pace Maria Grazia 
Tavella. Se ne riparla tra un mese, come minimo. A Firenze si comincia tra qualche giorno, 
ma il procuratore aggiunto Giuseppe Soresina ha già parlato di «consistenti difficoltà» in 
tutta la Toscana a causa dell’assenza di un Centro di identificazione ed espulsione (Cie) 
dove gli imputati dovrebbero attendere il processo. Napoli: astensione dal lavoro degli 
avvocati, nulla di fatto. L’avamposto di Agrigento, al quale guardano i sostenitori della leg-
ge convinti che i magistrati la vogliano boicottare, contrariamente alle previsioni non ha 
grandi arretrati agostani da smaltire ma aspetta il 20 settembre, quando la Procura 
esprimerà la sua opinione sull’istanza di costituzionalità presentata da un difensore 
d’ufficio. «In linea di massima la nostra posizione è nota — dice con sincerità il procuratore 
capo Renato Di Natale —. Rispettiamo ciò che il legislatore fa e propone, ma siamo 
convinti che vi siano importanti aspetti da chiarire ». Una volta che il procuratore Serpi ha 
finito la sua esposizione, lasciando le altre incombenze al viceprocuratore onorario, a 
Bologna si procede spediti, a ritmi fordistici. Concerto a quattro voci. «Slonoskaja 
Katerina», dice il giudice. «Il pubblico ministero presenta istanza», ribatte il sostituto. 
«L’avvocato si associa alla richiesta? », aggiunge il giudice. «Sì», è la risposta. Così per 
nove giri, fino al «grazie e arrivederci», ci vediamo il prossimo 21 ottobre. La decisione 
sull’eccezione spetta a Mario Luigi Cocco, coordinatore dei giudici di pace. «Si tratta di 
una legge controversa — dice —, sicuramente di difficile interpretazione e gestibilità. I 
dubbi sulla sua costituzionalità sono piuttosto seri. Ma non penso che questo sia l’unico 
ufficio destinato a trovarsi davanti al dilemma di decidere sulle sue sorti». La prima 
udienza è tolta. Avanti piano, pianissimo. 
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Corrado Giustiniani, Il Messaggero 17/9/09 pag. 14 
Procure contro, è caos sul reato di clandestinità 
 
Io multo il clandestino, tu invece ne decreti l’espulsione, ma loro preferiscono rinviare le 
norme alla Consulta, ritenendole incostituzionali. I magistrati di tutta Italia stanno 
applicando la legge 94, il famoso pacchetto sicurezza entrato in vigore l’8 agosto scorso 
che contempla il reato di immigrazione clandestina, e in questi 40 giorni hanno prodotto 
decisioni varie e contrastanti. Il primo a sollevare la questione di illegittimità costituzionale 
è stato il giudice del tribunale di Pesaro Vincenzo Andreucci, il 31 agosto scorso, seguito 
ieri dalla Procura di Bologna. A Milano, invece, si registrano già quattro condanne. Il 
giudice di pace Antonio Mazzella, al quale per legge viene affidata la procedura, ha 
condannato due algerini alla pena pecuniaria di 5 mila euro (la sanzione della 94 va da 5 
mila a 10 mila euro) sostituendola poi con  l’espulsione per 5 anni dal territorio nazionale. 
Altri due nordafricani hanno subito invece un’ammenda da 7.500 euro, che si ridurranno a 
5 mila se il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni: per loro, niente espulsione. 
Contrasto tra polizia e giudici, invece, sull’asse Reggio Emilia Brindisi. Il giudice di pace 
brindisino ha infatti lasciato in libertà un marocchino (che aveva subito un decreto di 
espulsione del prefetto di Reggio Emilia), perché pendeva un suo ricorso sull’espulsione e 
sul mancato ottenimento del permesso di soggiorno. Ottenuta la libertà, il marocchino ha 
poi commesso un furto. La questura di Reggio Emilia ha inviato un fascicolo al ministro 
Maroni. Ma del reato di clandestinità si occuperà presto la Corte costituzionale. Secondo il 
Tribunale di Pesaro, che ha sospeso un giudizio in corso, viola ben quattro articoli della 
nostra Carta, il 2, il 3, il 10 e il 27. Viene intaccato il principio di ragionevolezza dell’azione 
penale, perché le forze dell’ordine, nel caso in questione, non avevano potuto effettuare 
l’espulsione in quanto l’immigrato Diouf Ibrahima, senegalese, non aveva i documenti. 
Eppure, subito dopo, la prefettura gli aveva intimato di lasciare da solo entro 5 giorni 
l’Italia. Come faceva, senza documenti? Diouf aveva dunque un giustificato motivo per 
restare in Italia. Inoltre quasi nessun clandestino sarebbe in grado di pagare la prevista 
ammenda. Violati poi i principi di eguaglianza e di solidarietà, mentre non verrebbero 
rispettati i principi internazionali in materia di immigrazione. Quanto all’eccezione sollevata 
dalla Procura di Bologna, sarebbe incostituzionale, fra l’altro, la disparità di trattamento fra 
colf e badanti da un lato, che possono essere sanate, e gli altri lavoratori, da multare o 
espellere. Il giudice di pace di Bologna, Mario Cocco, deciderà entro il 21 ottobre se 
trasmettere questa istanza alla Corte costituzionale. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 17/9/09 pag. 39 
La non punibilità batte l’assoluzione di merito 
 
La causa di non punibilità, per esempi la prescrizione, va dichiarata immediatamente e 
l’imputato prosciolto. Anche quando ci sarebbero gli elementi per un proscioglimento di 
merito. Ad affermalo le Sezioni unite penali della Cassazione con sentenza n. 35490 
depositata il 15 settembre.  Per le Sezioni unite,quanto la concetto di evidenza della prova 
dell’innocenza dell’imputato ricordano che in base all’art. 129, comma 2 del Codice di 
procedura, il giudice è legittimato pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in 
cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la 
non commissione del medesimo emergono dagli atti in maniera assolutamente non 
contestabile.  Quanto al diritto di prova, la sentenza osserva che va respinto l’orientamento 
secondo cui, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, pur in presenza di una causa estintiva, 
dovrebbe essere comunque applicabile il secondo comma dell’art. 530 del Codice di 
procedura in base al quale la prova insufficiente o contraddittoria, è equiparata alle 
situazioni delineate nel primo comma dello stesso articolo. Dalle sezioni unite arrivano 
però anche le precisazioni su due possibili eccezioni: il proscioglimento nel merito prevale 
sulla causa estintiva, anche nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della 
prova, sia nel caso in cui il giudice d’appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è 
chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; sia nel caso in cui 
a una sentenza di assoluzione sulla base dell’art. 530, comma 2, appellata dal Pm, 
sopravviene una causa estintiva del reato e il giudice ritiene infondato nel merito l’appello. 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 28 
 
Appuntamenti 
 
Cassazione 
L'interpretazione della legge e l'informatica. Questo il tema dell'incontro-dibattito che si 
terrà a Roma il 22 settembre 2009 presso l'Aula magna della Cassazione, piazza Cavour 
alle ore 16,30. Parteciperanno Franco Bile, presidente emerito della Corte costituzionale, 
Domenico Condello dell'Università di Urbino, Nicolò Lipari de La Sapienza di Roma, 
Renato Borruso, Vincenzo Carbone primo presidente della Corte suprema di Cassazione, 
Guido Alpa presidente del Consiglio nazionale forense.  
 
Oua 
L'Oua (Organismo unitario avvocatura) e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli 
organizzano un Convegno che si terrà a Napoli oggi alle ore 16 presso la Biblioteca di 
Castelcapuano, per discutere sul tema «Quale giudice per la famiglia». «Troppi giudici e 
troppa confusione sulla famiglia: in Italia l'attuale distribuzione delle competenze in materia 
di diritto di famiglia tra diversi organi giudiziari (tribunale ordinario, tribunale per i 
minorenni, giudice tutelare ecc.) è la causa primaria di una vera e propria dispersione di 
competenze». Così Maurizio De Tilla, presidente Oua, presenta le ragioni dell'iniziativa nel 
corso della quale l'Oua avanzerà un pacchetto di proposte anche prendendo spunto dal 
Patto per la giustizia sottoscritto nel luglio scorso con l'Anm e gli altri operatori del settore.  
 
Aiga 
Il 18 e 19 settembre si svolgeranno a Barcellona i lavori del convegno dal titolo «La nuova 
frontiera dell'avvocato moderno. Legislazione nazionale italiana e spagnola a confronto» 
promosso dall'Aiga, da un gruppo di giovani avvocati spagnoli e dal collegio di avvocati di 
Barcellona. Al centro del dibattito l'analisi degli ordinamenti che disciplinano l'esercizio 
della professione legale in Italia e in Spagna.  
 
Distretto di bresca 
Giustizia virtuosa e cittadini di Brescia e dintorni tra i meno propensi a litigare in un'aula di 
tribunale. È quanto è emerso da una ricerca condotta da Das, compagnia assicurativa 
specializzata in tutela legale, che ha incrociato i dati della Corte di Cassazione tra il 2002 e 
il 2008. Il distretto giudiziario bresciano (cui afferiscono anche i tribunali di Bergamo, 
Crema, Cremona e Mantova) si è rivelato il più veloce a smaltire la cause civili pendenti, 
diminuite del 47% in sette anni. A livello nazionale la tendenza è opposta, con un aumento 
del 20%, e picchi che nel periodo considerato arrivano addirittura a +201% (è il caso di 
Campobasso). Non solo. La popolazione del distretto bresciano registra uno dei tassi di 
litigiosità tra i più ridotti in Italia, con un procedimento civile avviato ogni 1.673 abitanti. 
Litigano meno solo a Cagliari (1/1.953) e a Bologna (1/ 2.450), mentre l'incidenza più 
elevata si trova a Roma (1/434) e a Caltanissetta (1/462).  
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Il Sole 24 Ore pag. 16-36 
 
“Premier a rischio senza Lodo” 
In Italia l’intrecci tra potere giudiziario e mediatico rischia di “pregiudicare in modo 
irreparabile” l’esercizio “sereno” delle funzioni istituzionali delle più alte cariche dello Stato. 
Nella “situazione reale”, la “sospensione processuale” è l’unico strumento per evitare 
questo pericolo. Ed è sul filo di questo ragionamento che l’Avvocatura dello Stato difende 
davanti alla Corte costituzionale la legittimità del Lodo Alfano, adombrando addirittura la 
possibilità che, in caso di bocciatura, il premier Silvio Berlusconi, per difendersi nei 
Tribunali, possa essere costretto alle “dimissioni”. Un “pericolo estremo” ma “reale”. Già in 
occasione del Lodo Schifani (poi bocciato dalla Corte) l’Avvocatura era scesa in campo 
per difendere la legge dalle accuse di incostituzionalità. Nelle 21 cartelle scritte dal vice 
avvocato generale Glauco Nori si insiste sulla “situazione reale” per giustificare il Lodo: 
una giustizia dai tempi biblici e un sistema mediatico “suggestivo”. “I rischi di una sorta di 
aberratio” non sono controllabili e se le dimissioni sono “il pericolo estremo”, si può 
comunque creare “una forte corrente di opinione contraria” che rende “precarie le 
condizioni di serenità” dell’alta carica. 
 
Festival dei diritto fra pubblico e vita privata 
Sarà dedicata al sempre più complesso rapporto fra pubblico e privato la II edizione del 
“Festival del diritto” in programma a Piacenza dal 24 al 27 settembre. Autorevoli 
personalità del dibattito, giuridico, economico e culturale italiano e internazionale, quindi, si 
confronteranno sulla necessità di trovare un nuovo punto di equilibrio: dai beni comuni alle 
liberalizzazioni, dalla tutela dell’interesse generale alle nuove forme di potere, dalle 
banche alla formazione, dalla televisione alla sanità, alla religione. Agli incontri, 
interverranno tra gli altri il presidente del Consiglio Nazionale forense Guido Alpa. 
L’elenco completo degli appuntamenti è sul sito www.festivaldediritto.it 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


