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Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Giovanni Negri,Il Sole 24 Ore 18/11/09 pag. 33 
Salvi i giuristi d’impresa 
 
Soluzione a metà sulla consulenza legale. Probabilmente destinata a lasciare l'amaro in 
bocca alle associazioni. Si apre infatti all'assistenza prestata dai giuristi d'impresa, ma 
resta una chiusura su quella prestata dalle organizzazioni di categoria. Ieri, la 
commissione  Giustizia del Senato ha iniziato a votare gli emendamenti al testo del 
disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense. L'obiettivo è dl arrivare a chiudere la 
partita entro domani in maniera da mandare il provvedimento in Aula per il voto finale 
entro la fine di novembre. E, tra le correzioni apportate al testo, ce n'è una che prova a 
sciogliere almeno uno, ma forse il principale, dei nodi segnalati da Confindustria, Abi, 
Assonime e altre nove associazioni di categoria che la settimana scorsa hanno scritto una 
lettera al Governo e ai senatori. Al centro delle preoccupazioni l'attribuzione ai soli 
avvocati iscritti all'Albo di una forma di esclusiva assoluta nel campo della consulenza 
legale e dell'assistenza stragiudiziale. Una rivendicazione che le associazioni considerano 
in contrasto sia con le osservazioni fatte dall'Antitrust che, di recente, ha bollato la riforma 
come viziata da troppe restrizioni alla concorrenza, sia con i principi riconosciuti a livello 
comunitario e nazionale. Questo a volere tacere delle conseguenze pratiche 
dell'operazione.  L'esclusiva, nell'interpretazione delle organizzazioni delle imprese rischia, 
mettendo fuori gioco di fatto gli uffici legali interni delle imprese, di fare crescere i costi 
dell'assistenza. Diventerebbe così obbligatorio rivolgersi all'esterno per usufruire dei 
servizi legali. Inoltre, all'angolo sarebbe messa anche la consulenza svolta in prima 
persona e, per esempio, sotto forma di un costante aggiornamento sulle novità normative, 
dalle stesse associazioni nei confronti degli iscritti. La soluzione  individuata mette al riparo 
i giuristi d'impresa perché, recita l'emendamento, «è in ogni caso consentita l'instaurazione 
di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa e coordinata aventi 
ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo 
vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata». 
Una formulazione che permette senz'altro la prestazione della consulenza nei confronti 
dell'impresa che ha assunto illegale, ma lascia una margine di incertezza per quanto 
riguarda i gruppi. Se infatti l'impresa X controlla  l'impresa Y sarà possibile l'assistenza del 
legale di X nei confronti di Y? Il semaforo resta per rosso nei confronti delle associazioni 
perché l'emendamento su questo fronte non prevede nulla, a meno di non comprendere, 
con un passaggio un po’  ardito, nella nozione di «soggetto in favore del quale l'opera 
viene prestata» anche le organizzazioni di categoria. Fuori dal perimetro dell'esclusiva 
viene collocata anche la conciliazione, facendo salvi i protocolli siglati tra aziende e 
consumatori e le prassi in vigore per esempio nei mercati finanziari, mentre vi restano 
compresi gli arbitrati rituali. Intanto alla Camera il Cup, il Comitato degli Ordini, ha 
consegnato alle commissioni  Giustizia e Attività produttive un documento che raccoglie le 
posizioni degli Albi sulla riforma. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 18/11/09 pag. 10 
Avvocati, va avanti la riforma. Tariffe minime e albo selettivo    
 
Al termine della seduta della commissione Giustizia, il dibattito prosegue alla buvette del 
Senato dove l’ex procuratore di Milano Gerardo D’Ambrosio (Pd) rimprovera bonariamente 
l’avvocato Giuseppe Valentino (Pdl) che è il relatore della riforma dell’ordinamento della 
professione forense: «Questa non te la perdono, anche se io l’esame di abilitazione legale 
l’ho fatto nel 1954...», incalza l’ex capo del pool Mani pulite riferendosi alla riforma 
bipartisan che obbligherà anche magistrati e professori universitari a svolgere prove scritte 
e orali per poter entrare nell’albo degli avvocati. «Questa è la filosofia della riforma», 
ribatte Valentino citando la «prova di preselezione informatica» con i quiz. Il siparietto tra i 
senatori Valentino e D’Ambrosio dà la cifra del clima rilassato che si respira in queste ore 
in commissione Giustizia alla vigilia del primo voto sul testo proposto dal comitato ristretto: 
una riforma che, dopo ben 80 anni, rivisita da cima a fondo l’ordinamento forense. Già 
stasera o domani, la commissione presieduta da Filippo Berselli darà il via senza scossoni 
al ddl di 65 articoli: accesso alla professione più rigoroso, innanzitutto. Ma anche verifiche 
biennali per aggiornare gli albi, depennando d’ufficio chi non esercita la professione in 
«modo continuativo e ed effettivo »; albo speciale per gli avvocati dipendenti dagli enti 
pubblici; onorari minimi di nuovo «inderogabili e vincolanti» dopo la fugace parentesi delle 
liberalizzazioni di Bersani. Resta da vedere come finirà una questione cruciale: l’articolo 
19, infatti, fa riferimento alla «richiesta di informazioni previdenziali » per stabilire i para-
metri di reddito necessari per essere iscritti all’ordine. Alcuni emendamenti in votazione 
oggi fissano un minimo di 15 mila euro ma questo preoccupa molto i giovani avvocati che 
si sentono tagliati fuori. Il Consiglio nazionale forense, che ha ispirato il testo dopo un 
certosino lavoro di consultazione tra le associazioni degli avvocati, sostiene che le tariffe 
minime sono in linea con il diritto comunitario e che rappresentano un deterrente per la 
grande committenza (banche e assicurazioni) sempre più tentata di abbattere i prezzi. 
Diverso il parere di molti giovani avvocati e dell’Autorità per la concorrenza che ai senatori 
ha segnalato «il passo indietro» rispetto alle liberalizzazioni delle tariffe. Inoltre Felice 
Casson (Pd), il cui disegno di legge è stato in parte assorbito dal comitato ristretto, ieri si è 
visto respingere un emendamento che stabiliva un compenso minimo per i giovani 
praticanti: «Pensavamo a tante situazioni di sfruttamento negli studi...». La riforma che ha 
l’ambizione di sfoltire l’esercito di 220 mila avvocati, impedendo l’acceso all’ordine se si 
sono superati i 50 anni, potrebbe arrivare in aula prima di Natale. Ma ora molti dubitano 
che a dicembre — quando potrebbe scoppiare la guerra sul ddl sul processo breve — 
perduri al Senato un clima bipartisan. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 



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

Professioni 
Previdenza 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 18/11/09 pag. 35 
Casse, è tempo di nuova disciplina   
    
Ora il ministero del lavoro prova a fare ordine in materia di previdenza dei professionisti. 
Complice la situazione finanziaria non proprio rosea delle casse (emersa dal primo 
confronto sui bilanci trentennali, si veda IO di sabato), infatti, arriva una sorta di road map 
sulle «molte» cose da fare. Insomma, a distanza di 15 anni dalla privatizzazione, la 
materia va completamente riscritta o quasi. È quanto si desume dalla relazione stilata da 
Alberto Brambilla, presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale, in data 
13 novembre sullo stato di avanzamento dei lavori all'interno del tavolo tecnico ministeri 
vigilanti - casse di previdenza. Quello che salta subito agli occhi è come il comparto abbia 
vissuto praticamente per 15 anni con regole poco chiare e applicate sempre in maniera 
diversa. Dando del settore un'idea di solidità finanziaria tutta da provare. Se non altro per 
la fortissima sproporzione fra quanto gli enti incassano dai contributi (tanto) e quanto 
pagano (poco) in termini di prestazioni. Per comprendere che la previdenza dei professioni 
non ha bisogno solo di un «tagliando», basta leggere il documento (che pubblichiamo 
accanto). Tre tavoli specifici per chiarire i dubbi e intervenire dove mancano regole. Si 
chiedono, per esempio, norme univoche per la gestione del patrimonio. Ma anche per 
l'utilizzo delle contribuzioni integrative e per le spese di funzionamento dell'ente.  

 
Il Sole 24 Ore 18/11/09 pag. 33 
 
Riforma vicina per Inarcassa e Cassa forense 
 
Riforma previdenziale in vista del traguardo per Cassa forense e Inarcassa. Giovanni 
Geroldi, direttore generale delle politiche previdenziali del Lavoro, al termine degli incontri 
di ieri con i presidenti delle due cassa ha detto che ―la questione potrebbe chiudersi oggi‖ 
durante la conferenza dei servizi con un approvazione totale o, eventualmente parziale. 
Durante l’incontro di ieri sono state chiarite alcune questioni, come la possibilità per la 
Cassa forense di rimodulare lo scalone per la pensione di vecchiaia.  
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Giustizia 
 
Sergio Soave, Italia Oggi 18/11/09 pag. 2 
Sulla giustizia Bersani non può limitarsi a dire dei no 
 
Pierluigi Bersani, dopo aver detto di no alla maggioranza sulla legge sul processo breve, 
dopo aver rifiutato la proposta di Pierferdinando Casini per l'approvazione del lodo Alfano 
come legge costituzionale, ha respinto il pressante invito di Antonio Di Pietro che invitava il 
Partito democratico a partecipare a una manifestazione indetta il 5 dicembre per chiedere 
le dimissioni di Silvio Berlusconi. Tutti questi no, probabilmente, gli sono sembrati il modo 
più adatto per sottolineare l'autonomia del suo partito che, dopo il congresso, intende 
assumere la guida dell'opposizione in vista della costruzione di un'alternativa. Un grande 
partito, però, sui temi più rilevanti per la vita del paese e per l'evoluzione delle relazioni 
politiche, non può dire solo dei no, per quanto motivati. Sulla questione della giustizia, che 
rappresenta il nodo politico e istituzionale più ingarbugliato, il Partito democratico, invece, 
non solo non avanza proposte, ma chiede che la maggioranza rinunci preventivamente 
alle sue se vuole conoscere l'arcano di quelle che il Pd assicura di avere, ma che continua 
a tenere coperte. Il fatto è che la corporazione dei magistrati, cioè la magistratura 
associata, che è cosa diversa dall'insieme dei magistrati, non vuole nessuna riforma, come 
ha dimostrato il modo in cui è stato trattato persino Clemente Mastella che aveva proposto 
correzioni minimali dopo lunghe ed estenuanti trattative con le rappresentanze dei vari 
soggetti attivi nell'universo giudiziario. Qualunque meccanismo di riforma minimamente 
serio, infatti, non può prescindere dall'esigenza di far saltare il corto circuito conservatore 
costituito dalla lottizzazione delle carriere che riflette la lottizzazione del Consiglio 
superiore tra le correnti della magistratura. Anche nel Pd questa consapevolezza si è fatta 
strada, come si evince dalle più recenti considerazioni di Luciano Violante, ma Bersani 
preferisce giocare al gioco dei quattro cantoni, bocciando tutto quello che propongono gli 
altri, senza esplicitare una proposta di riforma qualsiasi, perché sa che in questo modo 
aprirebbe un conflitto o con i settori politicizzati della magistratura o con settori consistenti 
del suo partito. Si tratta di una furbizia comprensibile, che nel breve periodo può anche 
ottenere un certo consenso o almeno limitare i danni, soprattutto alla vigilia di votazioni 
regionali che, in molte situazioni, dalla Puglia alla Calabria e ora anche alla Liguria, 
vedono esponenti del Pd alle prese con inchieste piuttosto clamorose. Tuttavia a questa 
furbizia Bersani sacrifica il carattere riformista del partito che guida e indebolisce la 
credibilità di un'alternativa, che non può restare imprigionata in una selva di no. 
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Franco Adriano, Italia Oggi 18/11/09 pag. 3 
La legge è Ghedini-Bongiorno 
 
Adesso non sembra più figlia di nessuno la proposta di legge sul processo breve. Il finiano 
Italo Bocchino l'ha definita una «ghedinata»? Tanto è bastato per far scendere in campo i 
due firmatari del disegno di legge, Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, presidente e 
vice del gruppo Pdl al Senato. Non per dire che il testo l'hanno scritto loro, semmai per 
ribadire che sono stati gli avvocati del presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, e del 
presidente della Camera, Gianfranco Fini, ossia Niccolò Ghedini e Giulia Bongiorno. Perr 
la verità, una piccola correzione in corsa, di cui Fini non era stato informato, c'è stata. L'ha 
confessato ieri Gasparri a Qn: «L'unica cosa di cui non era informato è l'uso del termine 
reati al posto di delitti per l'immigrazione. Un termine più ampio», ha concluso Gasparri, 
«che è uscito nel momento della stesura e su cui è legittimo discutere». Ma per il resto, la 
«porcheria», se di questo si tratta, secondo la definizione del leader Udc, Pier Ferdinando 
Casini che ha conquistato tante prime pagine dei giornali, è frutto del genio di entrambi gli 
avvocati di fiducia e della conflittuale mediazione fra i due fondatori del Pdl. «Sparare sui 
giornali dopo che i testi sono stati concordati è singolare, per non dire sleale», ha messo 
un po' di altra benzina sul fuoco Quagliariello. Pecorella definisce il testo «demagogico» e 
«irragionevole»? «Parla fuori tempo massimo», per lo stesso Quagliariello. Bocchino dice 
che il testo è una «ghedinata» da riscrivere? «Il testo sul processo breve è stato 
concordato anche con la Camera (in particolare la presidente della commissione Giustizia, 
Bongiorno ndr)». Ma il punto è che resta il muro contro muro che può portare la 
maggioranza di governo allo sfascio. Ecco perché, secondo quanto anticipato da Italia 
Oggi ieri, si sta facendo strada una possibile soluzione complessiva sulla giustizia di 
iniziativa parlamentare. Ad occuparsene sarebbero Casini, Fini e un altro ex presidente 
della Camera, Luciano Violante. Si tratterebbe di rimettere in pista la bozza Violante sulle 
riforme costituzionali su cui c'è una sostanziale condivisione. Il voto si arenò sul numero di 
senatori eleggibili per ogni regione, in particolare della Lombardia. Su questo testo 
dovrebbe innestarsi il lodo-bis per la tutela delle più alte cariche dello Stato. Sarebbe 
questa l'unica soluzione possibile per uscire dall'impasse. È d'accordo Fini. E ne è 
convinto Casini, che ieri ha chiamato all'appello anche il Pd in occasione dell'apertura di 
una fase costituente. Violante naturalemnte deve stare sottotraccia. Sì, perchè se dai 
processi su cui si sono accesi i riflettori non uscirà nulla a carico di Berlusconi, come ha 
assicurato mdal suo punto di vista, Marcello Dell'Utri, per quanto riguarda la procura di 
Palermo, il tema irrisolto resta quello della governabilità e della serenità fra poteri dello 
Stato. Magari, la nuova fase costituente, e questo potrebbe essere un argomento 
interessante per Pierluigi Bersani, potrebbe finalmente sfociare in alcune norme chiare sul 
conflitto di interessi che porterebbero in futuro all'ineleggibilità in alcuni precisi casi. Al 
grido di «mai più un altro Berlusconi in Italia», perfino il Pd potrebbe essere interessato a 
mettere mano alle riforme, in una fase in cui il partito non è ancora pronto alla sfida 
elettorale. Senza considerare che politicamente oggi non è utile per nessuno trasformare il 
presidente del consiglio in un martire della giustizia. Ogni volta che è stato messo sotto dai 
magistrati, infatti, dal punto di vista del consenso popolare ne è uscito più forte di prima. 
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Liana Milella, La Repubblica 18/11/09 pag. 2 
Processo breve, l´idea del centrodestra "Adottiamo il testo Pd, poi lo 
correggiamo" 
 
Finocchiaro al posto di Gasparri-Quagliariello (alias Ghedini). Dentro il processo breve in 
versione Anna Finocchiaro. Fuori quello elaborato dall´avvocato del premier. 
Trasformismo all´estremo. Un´operazione, per come la stanno architettando e per come la 
vedono quelli del Pdl, per mettere in scacco il Pd. Nella maggioranza ne parlano come di 
un fatto normale. Sostituire la propria proposta di legge, su cui stanno piovendo, sin dal 
momento della presentazione, critiche da tutta Italia, e su cui la maggioranza è spaccata, 
con quella dei Democratici, facendo credere che i due testi siano in realtà equivalenti.  
Dietro c´è la mano di Maurizio Gasparri, il capogruppo del Pdl al Senato, da tre giorni 
scatenato contro la Finocchiaro, sua omologa nel Pd: «Parlano contro la nostra proposta 
sul processo breve, e ne hanno presentata una identica, pure con meno restrizioni, che 
manda liberi i mafiosi». Dalle parole si passa ai fatti. Lo conferma Roberto Centaro, ex 
giudice, vice presidente pidiellino della commissione Giustizia del Senato: «Sì, è vero, ci 
stiamo pensando. Quel testo può servire come base, poi faremo gli emendamenti». Quelli, 
anche se Centaro non lo dice, che servono per chiudere i processi del capo del governo. 
Ad esempio la formula del "tre più due più uno". Tre anni in primo grado (perfetti per 
chiudere i casi Mills e Mediaset), due in appello, uno in Cassazione. La mossa sarà messa 
a punto stasera nella Consulta del Pdl per la giustizia presieduta da Niccolò Ghedini. Dice 
Enrico Costa, il segretario: «Parleremo di processo breve e di come andare avanti». E 
Centaro aggiunge: «Stavolta dobbiamo evitare divergenze tra Camera e Senato, 
dobbiamo decidere per un testo che vada bene una volta per tutte». Niente dissensi, come 
quelli dei finiani. La Finocchiaro apprende la notizia e, con eleganza e un chilo di dettagli 
tecnici, la respinge al mittente: «A me sembra chiaro che si tratta di due proposte 
assolutamente diverse ed è ancora più chiaro che quel ddl, che risale al 2006 e che in 
questa legislatura non abbiamo ripresentato perché nel frattempo la situazione del carico 
giudiziario si è molto aggravata, non creerebbe comunque i disastri cui porterebbe il sì al 
ddl Gasparri». Nessuna apertura. Sullo sfondo c´è il secco niet del segretario del Pd 
Pierluigi Bersani sul processo breve («È impotabile») e sul lodo Alfano per via 
costituzionale. Detto e ribadito più volte nel giro di due giorni. Anche a Pier Ferdinando 
Casini che prima vede l´Anm e poi Bersani per caldeggiare la sua soluzione: «Berlusconi 
rinunci al processo breve e noi votiamo il lodo bis». Bersani non vuole né l´uno né l´altro: 
«Il premier ritiri quelle norme. Quanto al lodo non si può fare perché, come ha detto la 
Corte, viola il principio di uguaglianza».  Disponibilità negata. Come nel caso della 
Finocchiaro sul processo breve. Lei, con le due proposte in mano, s´arrabbia: «Noi, 
innanzitutto, abrogavamo la Cirielli». La prescrizione tornava al massimo della pena più la 
metà, anziché un quarto. E ancora: «Il nostro ddl prevedeva un procedimento che poteva 
durare fino a 12 anni, più sei mesi da usare in qualsiasi fase, più i tempi delle sospensioni 
e delle rogatorie, escluse dalla Gasparri». Il Pdl vuole due, tre anni al massimo per il primo 
grado? «Il nostro dura sei anni: due dalla notizia di reato all´iscrizione sul registro degli 
indagati, due per le indagini preliminari, due dal rinvio a giudizio alla sentenza, al netto 
dell´eventuale proroga e delle sospensioni. Il termine di due anni per le indagini preliminari 
è, ad oggi, il massimo previsto nel codice per il crimine organizzato». E chiude con la sua 
frase classica: «Ma di che parliamo?». 
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C.Ter, Il Messaggero 18/11/09 pag. 2 
Cerchiamo un’alternativa al processo breve 
 
E’’stato l’inventore della strategia che punta su un nuovo lodo Alfano «costituzionalmente 
corretto» per venire a capo del corto circuito che si è creato tra giustizia e politica. E ora 
Pier Ferdinando Casini prova a mettere a punto un’intesa che coinvolga anche il Pd di 
Pierluigi Bersani, chiarendo che «il disegno di legge sul processo breve», che giudica 
«una vera schifezza» va accantonato. Cosa che inquieta non poco Silvio Berlusconi e i 
suoi che hanno fretta di «disinnescare l’attacco politico-giudiziario-editoriale» contro il 
premier attraverso la rapida approvazione del provvedimento presentato in Senato. Ieri, 
continuando della ricerca di una terza via, il leader dell’Udc ha incontrato l’Associazione 
nazionale magistrati, quindi Bersani, che però ha bocciato la proposta. Tuttavia, Casini 
insiste. «Noi stiamo lavorando responsabilmente, ma da soli le montagne non le possiamo 
spostare- avverte- se c’è la collaborazione di tutti, una soluzione, una terza strada, forse si 
può trovare. Ma è chiaro che senza sponde è difficile riuscirci».  L’ex presidente della 
Camera smonta  l’ipotesi, caldeggiata da Fini, che si possa procedere di passo sia con il 
nuovo lodo, sia con il ddl per abbreviare la durata dei processi. «L’idea di un doppio 
binario non esiste - sottolinea- qui il binario è uno solo. Farsi carico della posizione della 
maggioranza. Il resto sono chiacchiere, tanto gli italiani sanno benissimo quale è il 
problema.  Allora o lo si affronta in modo condiviso, oppure se non lo affronta si andrà al 
muro contro muro. Noi, questo provvedimento lo abbiamo definito una schifezza e non 
abbiamo cambiato idea. Ma non basta salvarsi la coscienza con posizioni  intransigenti. La 
politica impone l’obbligo di assumersi la responsabilità delle scelte- afferma- anche di 
decisioni difficili». Intanto, ieri, il leader centrista ha portato Casini a incontrare il presidente 
dell’Anm, Luca Palamara, che ha ribadito l’ostilità delle toghe verso il disegno di legge 
preparato dalla maggioranza. Quindi, ha chiesto ufficialmente «sostegno e 
collaborazione» al Pd sulla sua proposta di mettere da parte la legge sul processo breve 
per tornare al lodo Alfano, questa volta inserendolo in Costituzione per evitare una nuova 
bocciatura della Corte. Il ragionamento il leader dell’Udc, però, non fa breccia tra i 
Democratici. Bersani, infatti, è convinto che «la Consulta ha bocciato il lodo Alfano solo 
per  l’iter seguito ma anche per violazione dell’articolo  3 della Costituzione, che stabilisce 
il principio di uguaglianza». Il segretario del Pd, insomma, preferisce non spostarsi dal no 
al ddl sul processo breve, come del resto fa l’Anm. Il ddl che impone la durata massima 
dei processi a due anni, sostiene Palamara dopo l’incontro con Casini, «è inemendabile», 
perchè blocca il sistema della giustizia. Confermato quindi lo stato d’agitazione dei 
magistrati che, assicura Palamara, «non staranno più fermi di fronte alle amenità sui 
giudici che lavorano 4 ore al giorno. Non ci stanno a sentirsi dire che è colpa loro se la 
giustizia è bloccata». Il Guardasigilli Alfano per ora non risponde. Oggi però riferirà alla 
Camera sull’impatto che avrà la legge sul processo breve sui processi in corso. Il Pd affila 
le armi in vista dello scontro parlamentare e sfida il ministro a dire «quali e quanti processi 
finirebbero al macero». 
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Giustizia e PA 
 
Davide Colombo, Il Sole 24 Ore 18/11/09 pag. 33 
Continua la flessione dei reati contro la Pa 
 
I  reati contro la Pa si sono ridotti nei primi sei mesi dell'anno seguendo una tendenza che, 
se confermata nel secondo semestre, farà segnare un calo del 20 percento. Rispetto al 
picco di tre anni fa (5.500 reati) il fenomeno si era in parte già ridotto nel 2007 e nel 2008 
(con circa 3.300 casi) mentre nel primo semestre del 2009 sono stati conteggiati solo 1372 
casi, per un totale di 5.574 persone denunciate contro le 13.400 dell'anno scorso. Sono i 
dati sintetici che emergono dalla Relazione inviata al Parlamento sui primi 12 mesi di 
attività del Servizio anticorruzione e trasparenza (Saet) e presentata ieri dal ministro della 
Pubblica amministrazione e Innovazione ,Renato Brunetta. Un quadro davanti al quale il 
ministro ha confermato la sua tesi della fragilità dell'intero sistema Pa: «ancora in troppi 
casi vittima di veri e propri assalti esterni messi a segno da persone che hanno scambiato 
l'amministrazione per una sorta di bancomat senza plafond». Oltre il 40% dei reati degli 
ultimi anni riguardano,in effetti,indebite percezioni di fondi e finanziamenti pubblici o truffe 
aggravate per l'ottenimento di questi contributi: «si approfitta di un sistema senza antifurti» 
ha detto Brunetta. I casi di corruzione e concussione dovuti a fenomeni di «grave 
infedeltà» dei dipendenti viaggiano invece su livelli molto pi bassi: 140 reati di corruzione 
del 2008 (scesi a 14 nel primo semestre 2009) e 135 di concussione (58 nel I semestre 
dell'anno). I dati presentati ieri a palazzo Vidoni sulla base del monitoraggio svolto dal 
Servizio analisi anticrimine del ministero dell'Interno si riflettono nelle ultime relazioni del 
presidente della Corte dei conti e del procuratore generale presso la Corte dei conti: i reati 
contestati nell'ultimo anno per fatti di corruzione sfiorano i 69 milioni di euro, è più del 
doppio l'importo dei reati per distorsione del corretto utilizzo di finanziamenti (oltre 139 
milioni), mentre è di 20 volte superiore quella per episodi rientranti nella voce mala 
administration, 1.386 milioni. «il mio obiettivo è riuscire a comporre una mappatura 
completa del rischio in tutta la Pa - ha spiegato Brunetta - un'operazione che abbiamo 
avviato e che si collega strettamente con gli obiettivi di trasparenza e massima 
responsabilizzazione della dirigenza che verranno perseguiti con l'implementazione della 
riforma». La presentazione della relazione Saet ha coinciso con la diffusione da Berlino 
dell'ultimo rapporto di Transparency International sulla corruzione a livello globale che 
conferma l'Italia al penultimo posto tra i paesi di Eurolandia (ma i «voti» sono insufficienti 
per la grande maggioranza dei paesi analizzati). Se il punteggio più alto assegnato dal 
cosiddetto indice di percezione della corruzione è 10 (è una misura del sentimento sulla 
diffusione della corruzione a livello di sistema- paese), l'Italia in un anno è scivolata dal 
55/mo al 63/mo posto, e oggi è a quota 43 punti. Il ministero della Pa proprio con 
Trasparency e con Cittadinanza attiva ha avviato progetti per il contrasto della corruzione 
come la raccolta delle segnalazioni, la tutela dei soffiatori –i cosiddetti whistleblowing, 
coloro che denunciano in anonimato i fatti censurabili -, e i patti d'integrità da adottare con 
responsabilità affidata ai dirigenti. 
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Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 18/11/09 pag. 9 
Quanto ci costa il condono della corruzione 
 
Paese meraviglioso l´Italia. Quando non si acceca da solo, chiude gli occhi. Il frastuono 
politico assorda e il rumore mediatico lascia nascosta qualche verità e – in un canto – fatti 
che, al contrario, meritano molta luce e l´attenzione dell´opinione pubblica. La disciplina 
del «processo breve» ce l´abbiamo sotto gli occhi e vale la pena di farci i conti, senza 
lasciarci distrarre da ingenui e imbonitori. Qualche punto fermo. Il disegno di legge pro 
divo Berluscone non rende i processi rapidi (è una cristallina scemenza). Quel 
provvedimento fabbrica una prescrizione svelta e improvvisa come un fulmine che uccide. 
Solitamente, a fronte dei reati più gravi, uno Stato responsabile – e leale con i suoi cittadini 
– si concede un tempo adeguato per accertare il reato e punire i responsabili (la 
prescrizione non è altro). Più grave è il reato, più problematico e laborioso il suo 
accertamento, maggiore è il tempo che lo Stato si riconosce prima di considerare estinto il 
delitto. Le regole della prescrizione svelta e assassina (dei processi) capovolgono questo 
criterio di efficienza e buon senso. Più grave è il reato, minore è il tempo per giudicarlo. I 
magistrati avranno tutto il tempo per processare uno scippatore e tempi contingentati per 
venire a capo, per dire, di abuso d´ufficio, frodi comunitarie, frodi fiscali, bancarotta 
preferenziale, truffa semplice o aggravata: quel mascalzone di Bernard Madoff, che ha 
trafugato 50 miliardi di dollari ai suoi investitori, ne gioirebbe maledicendo di non essere 
nato italiano.  Ora il disegno di legge potrà essere corretto e limato ma – statene certi – 
non potrà mai lasciare per strada la corruzione propria e impropria perché Silvio 
Berlusconi, imputato di corruzione in atti giudiziari e con il corrotto già condannato in 
appello (David Mills), ha bisogno di quel «salvacondotto» per levarsi dai guai. Un primo 
risultato si può allora scolpire nella pietra: l´Italia è il solo Paese dell´Occidente che 
considera la corruzione un reato non grave e dunque, se le parole e le intenzioni hanno un 
senso, una pratica penalmente lieve, socialmente risibile, economicamente tranquilla. 
Nessuno pare chiedersi se ce lo possiamo permettere; quali ne saranno i frutti; quali i costi 
economici e immateriali; quale il futuro di un Paese dove "corrotto" e "corruttore" sono 
considerati attori sociali infinitamente meno pericolosi di "scippatore", "immigrato 
clandestino", "automobilista distratto", e la corruzione così inoffensiva da meritare una 
definitiva depenalizzazione o una permanente amnistia. Il silenzio su questo aspetto 
decisivo della "prescrizione svelta", inaugurata dalla "legge Berlusconi", è sorprendente. È 
sbalorditivo che il dibattito pubblico sul minaccioso pasticcio, cucinato dagli avvocati del 
premier nel suo interesse, non veda protagonisti anche la Confindustria, chi ha cara la 
piccola e media impresa, i sindacati, gli economisti, le autorità di controllo del mercato e 
della concorrenza, le associazioni dei risparmiatori e dei consumatori, i ministri del 
governo che ancora oggi si dannano l´anima per dare competitività al «sistema Italia». 
Come se il circuito mediatico e "pubblicitario" del presidente del consiglio fosse riuscito a 
gabellare per autentica la storia di un ennesimo conflitto tra politica e giustizia, e dunque 
soltanto affare per giuristi, toghe e giornalisti. Come se questo progetto criminofilo non 
parlasse di sviluppo e arretratezza; di passato e di futuro; di convivenza civile, 
organizzazione sociale, legittimità delle istituzioni, trasparenza dell´azione dei policy 
maker; di competitività e credibilità internazionale del Paese.  
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È stupefacente questo silenzio perché ognuno di noi paga ancora oggi e pagherà domani, 
con l´ipoteca sul futuro di figli e nipoti, il prezzo della corruzione del passato, quasi sette 
punti di prodotto interno lordo ogni anno, 25mila euro di debito per ciascun cittadino della 
Repubblica, neonati inclusi. Settanta miliardi di euro di interessi passivi, sottratti ogni anno 
alle infrastrutture, al welfare, alla formazione, alla ricerca. È una condizione che corifei e 
turiferari, vespi e minzolini, occultano all´opinione pubblica. È necessario qualche ricordo 
allora per chi crede al «colpo di Stato giudiziario», alla finalità tutta politica dell´azione 
delle procure, favola ancora in voga in queste ore nel talk-show influenzati dal Cavaliere. 
Quando Mani Pulite muove i suoi primi passi, il giro di affari della corruzione italiana è di 
diecimila miliardi di lire l´anno, con un indebitamento pubblico tra i 150 e il 250 mila miliardi 
più 15/25 miliardi di interessi passivi. L´abitudine alla corruzione cancella ogni sensibilità 
del ceto politico per i conti pubblici. Inesistente negli anni sessanta, il debito cresce fino al 
60 per cento del prodotto interno lordo negli anni ottanta. Sale al 70 per cento nel 1983. 
Tocca il 92 per cento nei quattro anni (1983/1987) di governo Craxi, per chiudere alla 
vigilia di Mani Pulite, nel 1992, al 118 per cento. Non c´è dubbio che, in quegli anni, una 
maggiore attenzione della magistratura alla corruzione, e la consapevolezza sociale del 
danno che produce, favorisce il parziale rientro dal debito, utile per adeguarsi ai parametri 
di Maastricht. Di quegli anni – 1993/1994 – è infatti il picco di denunce dei delitti di 
corruzione. Con il tempo, la tensione si allenta. Lentamente la curva dei delitti denunciati 
decresce e nel 2000 torna ai livelli del 1991, quelli antecedenti all´emersione di 
Tangentopoli. Negli anni successivi la legislazione ad personam (taglio dei tempi di 
prescrizione per i reati economici, dalla corruzione al falso in bilancio), i condoni fiscali, le 
difficoltà della legge sul "risparmio" (in realtà sulla governance) chiudono il cerchio e una 
stagione.  
 
Da qui, allora, occorre muovere per comprendere e giudicare un progetto che può 
spingere l´Italia, nell´interesse di uno, in prossimità di una condizione da "paese 
emergente". Perché la difficoltà della nostra storia recente nasce nel fondo oscuro della 
corruzione. Tirarsene fuori è una necessità in quanto c´è – non è un segreto, anche se è 
trascurato dal discorso pubblico e dai cantori dell´Egoarca – una simmetria perfetta tra la 
corruzione e le criticità per la società e il Paese. Mercati dominati da distorsioni e «tasse 
immorali» (60 miliardi di euro ogni anno per la Corte dei Conti) garantiscono benefici 
soltanto agli insiders della combriccola corruttiva. Oltre a perdere competitività, i mercati 
corrotti non attraggono investimenti di capitale straniero e sono segnati da una bassa 
crescita (troppe barriere all´entrata, troppi rischi di investimento). Non c´è studio o analisi 
che non confermi la relazione tra il grado di corruzione e la crescita economica, soprattutto 
per quanto riguarda le medie e piccole imprese che sono il nocciolo duro della nostra 
economia reale. Infatti, le piccole e medie imprese – si legge nella relazione parlamentare 
che ha accompagnato la ratifica della convenzione dell´Onu contro la corruzione diventata 
legge il 14 agosto del 2009 – , «oltre a non avere i mezzi strutturali e finanziari delle grandi 
imprese (che consentono loro interventi diretti e distorsivi) risultano avere meno peso 
politico e minori disponibilità economiche per far fronte alla richiesta di tangenti». La 
corruzione diventa un costo fisso per le imprese e un onere che incide pesantemente nelle 
decisioni di investimento. Sono costi, per le piccole e medie imprese, che possono essere 
determinanti per l´entrata nel mercato, così come possono causarne l´uscita dal mercato. 
E in ogni caso sono costi che hanno rilevanti ricadute su altri fronti: ricerca, innovazioni 
tecnologiche, manutenzione, sicurezza personale, tutela ambientale.  
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Per queste ragioni, la corruzione dovrebbe trovare una sua assoluta priorità nell´agenda 
politica e gli italiani se ne rendono conto anche se magari non sanno, come ha scritto il 
ministro Renato Brunetta, che il balzello occulto della corruzione «equivale a una tassa di 
mille euro l´anno per ogni italiano, neonati inclusi». Secondo Trasparency International, un 
organismo "no profit" che studia il fenomeno della corruzione a livello globale, il 44 per 
cento degli italiani crede che la corruzione «incide in modo significativo» sulla sua vita 
personale e familiare; per il 92 per cento nel sistema economico; per il 95 nella vita 
politica; per il 85 sulla cultura e i valori della società. Più del 70 per cento della società 
ritiene che nei prossimi anni la corruzione sia destinata a non diminuire.  
Il disastroso quadro nazionale è noto agli organismi internazionali. È di questi giorni il 
rapporto del Consiglio d´Europa sulla corruzione in Italia. Il Consiglio rileva che in Italia i 
casi di malversazione sono in aumento; che le condanne sono diminuite; i processi non si 
concludono per le tattiche dilatorie che ritardano i dibattimenti e favoriscono la 
prescrizione; la normativa è disorganica; la pubblica amministrazione ha una 
discrezionalità che confina con l´arbitrarietà. Il gruppo di Stati contro la corruzione del 
Consiglio d´Europa (Greco) ha inviato all´Italia 22 raccomandazioni di stampo 
amministrativo (introduzione di standard etici, per dire), procedurali (per evitare 
l´interruzione dei processi) normative (nuove figure di reato). La risposta alle 
preoccupazioni della comunità internazionale – che appena al G8 dell´Aquila ha 
sottoscritto il dodecalogo dell´Ocse per un global legal standard (peraltro fortemente voluto 
da Tremonti) – è ora nel disegno di legge della "prescrizione svelta". La corruzione è 
trascurabile. Non è il piombo sulle ali dell´economia italiana. Non è la tossina che avvelena 
il metabolismo della società italiana. Non è il muro che ci impedisce di scorgere il futuro. È 
un grattacapo del capo del governo. Bisogna eliminarlo anche al prezzo di non avere più 
un futuro per l´Italia intera. Dove sono in questo piano inclinato «gli uomini del fare» che 
credono nella loro impresa, nel merito, nel mercato, nella concorrenza? E perché 
tacciono? 
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Ordinamento giudiziario 
 

G.Negri, Il Sole 24 Ore 18/11/09 pag. 33 
Effetto fuga di massa nelle procure del Sud 
 
Per le procure del sud orami è emergenza assoluta. Neppure l’ultimo concorso ha 
permesso di coprire i posti disponibili con un tasso di vuoto che tocca il 90% soprattutto 
nelle sedi del Mezzogiorno. Nessuna domanda per la Procura di Palermo, come per molte 
altre della Sicilia. Il Csm tira le somme dell'ultimo concorso bandito e lancia l'allarme sulla 
"fuga dalle Procure". Su 197 posti di Pm disponibili da coprire in 96 diversi uffici, oltre il 
60% delle posizioni infatti è rimasto scoperto.  Di 96 Procure, 49 sono rimaste 
assolutamente scoperte.  A Palermo su 16 posti disponibili, non è arrivata nessuna 
candidatura, 4 posti vuoti a Caltanissetta (dove sono state riaperte le indagini sulla 
stagione delle stragi di mafia, tra l'altro), 8 a Catania, 5 a Messina, ma non si è fatto avanti 
alcun candidato anche per sedi del Nord, fino ad ora molto ambite, come Verona, o altre 
14 Procure, tra cui Brescia, Bergamo e Vercelli. Con un unico sostituto resteranno procure 
come quella di Vigevano, di Ivrea, di Casale, di Mondovì (oltre a Crotone, Gela, Barcellona 
pozzo di Gotto, Patti, Melfi, Vasto).  Un’emergenza nazionale sottolinea Dino Petralia, 
consigliere del Csm. All’orizzonte si profila quello che il Csm ha sempre voluto 
scongiurare: un’applicazione di massa dei trasferimenti d’ufficio da parte del ministero 
della Giustizia. Soprattutto se dovesse essere approvato quel disegno di legge sulla 
procedura penale in discussione al Senato che amplia i margini di manovra di via Arenula. 

 
 
Corriere della Sera 18/11/09 pag. 25 
Posti di pm, zero domande per Palermo 
 
La fuga dei magistrati dalle procure diventa sempre più allarmante. Per 16 posti da pm a 
Palermo non è stata presentata nemmeno una domanda valida; la stessa cosa è accaduta 
in un’altra cinquantina di uffici requirenti in tutta Italia, che in passato, invece, erano molto 
ambiti dalle toghe, come per esempio la procura di Verona. Il Csm tira le somme 
dell’ultimo concorso bandito per la copertura di 197 posti in 96 procure italiane. Oltre il 
60% dei posti (112) sono rimasti scoperti. Ed è allarme soprattutto in Sicilia, visto che la 
quasi totalità delle procure (13 su 14), è rimasta senza aspiranti. «È una tragedia» dice il 
consigliere Dino Petralia, che giudica «incredibile» la desertificazione di procure che 
stanno conducendo importanti inchieste di mafia, come quella che qualche giorno fa ha 
portato all'arresto del numero due di Cosa Nostra Mimmo Raccuglia. 
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Francesco Viviano, La Repubblica 18/11/09 pag. 18 
Giustizia, pm in fuga dalle Procure e a Palermo restano vacanti 16 posti 
 
Non è un allarme, «è una tragedia», dice il consigliere del Csm Dino Petralia, che ieri ha 
denunciato la grande fuga dei pubblici ministeri dalle Procure di tutta Italia, in particolare 
da quelle del sud. A Palermo, la Procura che fu di Falcone e Borsellino e che negli anni 
scorsi era la più ambita, non ci vuole andare proprio più nessuno. Ci sono 16 posti a 
disposizione, ma ieri mattina al Consiglio Superiore della Magistratura hanno dovuto 
allargare le braccia: nessun aspirante. E la stessa cosa è accaduta in un´altra cinquantina 
di uffici in tutta Italia, che in passato, invece, erano molto richiesti dai magistrati. Il Csm tira 
le somme dell´ultimo concorso bandito per la copertura di 197 posti in 96 procure italiane. 
E il bilancio è più che preoccupante: oltre il 60% dei posti (112) sono rimasti scoperti. Ma 
perché nessuno vuole più andare a fare il pm, non soltanto in Sicilia ma anche in altre 
città? «Siamo in un momento di forte criticità che non potrà che peggiorare se non si 
cambia la legge», spiega il procuratore di Palermo, Francesco Messineo: «Questa 
situazione è determinata essenzialmente da due cause: la legge, ora, preclude ai 
magistrati di prima nomina lo svolgimento delle funzioni monocratiche quali sono quelle 
dei pm. Quindi un bacino importante da cui si attingeva prima, che era proprio quello dei 
nuovi entrati in magistratura, non può più essere sfruttato».  Ma c´è anche un altro motivo 
che spinge i giovani magistrati a non accedere alla carriera di pm: la paventata 
separazione delle carriere che disincentiva le domande di trasferimento in Procura. E gli 
esempi di una giustizia paralizzata o addirittura bloccata, non mancano. Nella Procura di 
Enna, capoluogo di provincia, è rimasto solo un sostituto con 7000 fascicoli. A Enna il 
processo breve manderà in archivio l´80 per cento delle cause. È il calcolo che ha fatto il 
procuratore Calogero Ferrotti, adesso in ferie e fra qualche mese in pensione. Ieri è 
andato lo stesso in Procura ma allarga le braccia mentre affida i 7000 fascicoli - 2400 
contro «noti», 4600 contro «ignoti» - all´unico pm rimasto, il sostituto Marcello Cozzolino 
che ha già ottenuto il trasferimento. Nella vicina procura di Nicosia (sempre in provincia di 
Enna) non c´è un capo ma un solo pm che dovrebbe mandare avanti processi, udienze ed 
inchieste. Ma è allarme anche per la Calabria, dove 10 procure - tra cui Catanzaro 
Cosenza e Crotone - sono destinate a rimanere sguarnite di sostituti. E la fuga dagli uffici 
requirenti ormai è un problema anche per il Nord: non solo per Verona non c´è stata 
nessuna domanda, ma la stessa sorte è toccata ad altre 14 procure, tra le quali Brescia, 
Bergamo, Vercelli, Gorizia e Belluno. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Christina Feriozzi, Italia Oggi 18/11/09 pag. 26 
Danni da falso in bilancio            

 
Ristoro anche del danno morale, oltre che di quello patrimoniale, ai lavoratori di una 
grande azienda che, facendo affidamento sui bilanci del gruppo societario, avevano agli 
stessi agganciato una quota di retribuzione. Nonostante l'intervenuta abolitio criminis da 
un punto di vista penale delle imputazioni di falso in bilancio consolidato e delle relazioni 
accompagnatorie della società, per gli amministratori del gruppo, vengono confermati gli 
effetti civili della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Torino. Sono le conclusioni 
traibili dalle sentenze 24030 e 24034 della Cassazione, sez. III Civile, del 13/11/09. La 
Corte sostiene, di fatto, le ragioni dei dipendenti di un grande gruppo societario che hanno 
agito in giudizio contro gli amministratori, enunciando un innovativo principio di ristoro del 
danno morale. La Corte riconosce, infatti, che gli stessi avevano subito un danno 
patrimoniale a causa delle voci falsificate in bilancio, che era risultato così artatamente 
impoverito, incidendo negativamente sull'indice generale di rendimento dal quale 
dipendeva il calcolo del Premio performance di gruppo (Ppg), istituito con un accordo 
sindacale che collegava all'andamento del gruppo una quota della retribuzione percepita 
dai dipendenti. Per i giudici, inoltre, merita di essere considerato, ex art. 2043 e 2059 cc, il 
ristoro del danno morale, oltre che patrimoniale, conseguente al comportamento 
penalmente rilevante tenuto dagli amministratori, anche se il processo si era concluso con 
sentenza di reato estinto per prescrizione. La Cassazione rileva, tuttavia, che nel 
frattempo le ipotesi di reato contestate erano state depenalizzate (dlgs 61/2002), nel 
senso che i comportamenti imputati restavano al di sotto della soglia di punibilità prevista 
dal 3° co. dell'art. 2621 cc. Nonostante ciò, la soluzione proposta consiste nell'escludere 
l'irrilevanza anche sul piano civile del comportamento omissivo o inveritiero nella 
predisposizione dei dati risultanti dal bilancio, in quanto esso integrava un fatto ingiusto 
potenzialmente idoneo a provocare una lesione di interessi rilevanti sul piano civilistico e 
quindi a dar luogo al conseguente risarcimento (art. 2043 cc) indipendentemente dalla 
rilevanza del medesimo comportamento sul piano penale. In aggiunta, afferma la Corte, il 
diritto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva (tradito dalla falsa 
rappresentazione del bilancio che ne ha decurtato il calcolo del Ppg), integra un interesse 
che trova tutela espressa nella Costituzione e, in quanto tale, merita la speciale protezione 
assicurata dall'art. 2059 cc che, appunto disciplina la risarcibilità del danno non 
patrimoniale. Tale ultimo articolo, ricorda la Corte, non disciplina un'autonoma fattispecie 
di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 cc 
ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul 
presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti, appunto 
dall'art. 2043 cc che, nel caso di specie, sono stati ampiamente acclarati dai giudici di 
merito.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 18/11/09 pag. 30 
Errore giudiziario Indennizzi elevati 
 
Lievitano gli indennizzi per l'ingiusta detenzione agli imprenditori. Nell'importo da liquidare 
vanno infatti considerati i danni patrimoniali e non, subiti in qualità di vertice aziendale. Il 
calcolo aritmetico non basta ma resta fermo il tetto massimo previsto dalle norme. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 43978 di ieri, ha accolto il ricorso 
del titolare di una ditta individuale ingiustamente sottoposto a custodia cautelare in 
carcere. L'uomo aveva collezionato, per accuse dalle quali era poi stato assolto con 
formula piena, diciotto giorni in carcere e centodiciassette ai domiciliari. La Corte d'Appello 
di Catanzaro aveva liquidato in favore dell'indagato oltre 18 mila euro ma lui diceva di aver 
subito ben altri danni in qualità di imprenditore. La quarta sezione penale della Cassazione 
ha accolto il ricorso presentato a Piazza Cavour richiamando alcuni principi sul calcolo 
dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione che, ormai in molti casi, deve andare al di là del 
calcolo aritmetico e deve tener conto dei danni patrimoniali e morali qualora vengano 
dimostrati. In particolare, si legge nelle motivazioni, «la giurisprudenza ha svincolato la 
liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, 
stabilendo che si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto 
non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle 
conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; e ciò sia per 
effetto dell'applicabilità a tale materia della disposizione di cui all'art. 643, comma primo, 
cpp (in tema di riparazione dell'errore giudiziario) sia in considerazione del valore dinamico 
che l'ordinamento attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una 
valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti della ingiusta 
detenzione». Nella valutazione il giudice deve tener conto, nel rispetto del tetto massimo 
previsto dalla legge, non solo della custodia cautelare ma anche e non marginalmente 
delle conseguenze familiari e professionali. Ora gli atti torneranno a Catanzaro affinché la 
Corte d'Appello riconsideri la misura dell'ingiusta detenzione.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 34 
 
Riforma professioni 
 «Siamo molto soddisfatti per il clima in cui si sono svolte le audizioni. Si vede chiaramente 
che è cambiato il modo di affrontare l'argomento della riforma delle libere professioni. E 
questo va certamente a merito di tutti i componenti delle Commissioni che ci hanno 
audito». Così Marina Calderone, presidente del Cup (Comitato Unitario delle Professioni), 
ha commentato la conclusione delle audizioni. Oggi infatti si è svolto l'ultimo atto con la 
consegna da parte del Cup (rappresentato dal vicepresidente Roberto Orlandi) del 
documento di sintesi finale che raccoglie l'univoca posizione espressa dalle varie aree del 
Cup nel corso delle audizioni. «Il Cup, pur nel rispetto delle diverse specificità dei vari 
Ordini, ha espresso un'unica posizione condivisa e questo prova la sintonia esistente nel 
mondo libero professionale»  
 
Avvocati  
Processo breve, riforma della giustizia e della professione forense, crisi economica e 
prossima legge finanziaria, riconoscimento costituzionale dell'avvocatura e giudice laico. 
Queste alcune delle questioni che saranno trattate dalla VI Conferenza Nazionale 
dell'Avvocatura, promossa dall'Oua, che si terrà a Roma il 20 e 21 novembre. 
 

Il Sole 24 Ore  pag. 16 
 
L’Udc insiste sul lodo-bis, no dei democratici 
L’Udc chiede al Pd di fargli da ―sponda‖ per archiviare il ―processo breve‖, in quanto 
―schifezza‖, e per aprire la strada a un Lodo bis in forma costituzionale. ma al momento né 
Pd, né l’Anm sono disponibili. ―E’ una decisione esclusivamente politica‖ ribadisce il 
presidente Anm, Luca Palamara che conferma i suo giudizio negativo sul processo breve. 
Alle modifiche, però, stanno già pensando all’interno del Pdl, e una delle ipotesi al vaglio è 
ripescare il Ddl presentato dal Pd nella scorsa legislatura (Fassone, Brutti) e farne il testo 
base, su cui innescare gli emendamenti ―ricavati‖ dal Ddl Gasparri. In questa legislatura il 
Pd non ha ripresentato un testo analogo a quello Fassone – Brutti, per cui, se si decidesse 
di proseguire questa strada, il relatore del ddl Gasparri, Giuseppe Valentino, dovrebbe 
(terminata la discussione generale) riscrivere il ―processo breve‖ sulla falsariga di quello 
del Pd oppure mantenere il testo Gasparri ed estrapolare dal provvedimento Fassone-
Brutti una serie di modifiche, per esempio sulla durata delle fasi. Ma sarà battaglia: con 
l’opposizione e con l’Anm, che on esclude forme di protesta. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


