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*** 
Professioni 

 
Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 20/1/09 pag. 33 
Albi, semplificazioni pericolose 
 
Il filtro della semplificazione (29mila le leggi che verranno abrogate) rischia di complicare 
la vita agli Ordini professionali. Nel decreto legge 200/08, all’esame alla Camera (il 
provvedimento dovrà essere convertito entro il 20 febbraio) ci sono norme che disciplinano 
l’accesso alla professione, il loro esercizio in forma associata e l’organizzazione dei vertici 
istituzionali. E’ vero che il decreto del ministro per la Semplificazione normativa del 
ministro Calderoli prevede un meccanismo di salvaguardia, in base al quale le norme finite 
nell’elenco verranno effettivamente cancellati decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del Dl 
(Supplemento ordinario n. 282/L alla G.U n. 298 del 22 dicembre). Tra le norme che 
verranno cancellate,figurano la legge 8977198 sull’obbligatorietà di iscrizione all’albo per 
svolgere la professione; la legge 1815/1939 che stabilisce la denominazione delle 
associazioni professionali e l’informazione agli Ordini; il decreto legislativo luogotenenziale 
382/1944 sui consigli di Ordini e Collegi.  ―Stiamo completando – dice Raffaele Sirica – 
presidente del Cup –il censimento delle leggi da abrogare nell’allegato al decreto. Il 
compito è complicato per la mole di materiale e perché occorre ricostruire i nessi con la 
legislazione successiva‖. Un esempio è costituito dal decreto legislativo 
luogotenenziale del 1944, che ancora oggi fonda l’organizzazione e l’elezione dei 
Consiglio degli Ordini degli avvocati e del Cnf, mentre il Dpr 169/2005 ora disciplina le 
elezioni dei dottori commercialisti e dottori forestali,degli architetti, pianificatori, paesaggisti 
e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e 
degli ingegneri. Tuttavia, è il decreto del 1944 a stabilire la tenuta degli Albi da parte dei 
Consigli degli Ordini. ―Nei prossimi giorni – dice Sirica –incontrerò il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano. Stiamo contattando i parlamentari, da Nino Lo Presti, responsabile 
professioni An, a Donato Bruno, relatore del provvedimento alla Camera. C’è fiducia che la 
questione verrà esaminata con attenzione‖.  
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Antonio Maria Leozappa, Il Sole 24 Ore 20/1/09 pag. 33 
Rischio paralisi per i sistema 
 
Arriva, a sorpresa, al riforma delle professioni. A formarla è il ministro Calderoli che, 
nell’elenco dei provvedenti espressamente abrogati con il decreto ―Taglia leggi2 ha 
inserito due importanti normative per il sistema professionale: il decreto luogotenenziale 
382/1944 che disciplina il funzionamento di Ordini e consigli nazionali e la legge 
1815/1939 che regola la costituzione degli studi professionali. L’abrogazione è disposta 
dal 60esimo giorno successivo all’entrata in vigore del dl 200/2008. Quindi dopo il 20 
febbraio a diventare carta straccia saranno istituti che sono applicati e appartengono alla 
tradizione giuridica del nostro Paese. Non c’è dubbio che la legge 1815/39, che detta le 
regole con cui gli iscritti agli albi possono costituire società e associazioni professionali, 
necessitasse di essere riformata radicalmente. La sua abrogazione, però, non risolve, ma 
aumenta i problemi. Dal 1939 ci sono stati diversi interventi normativi che hanno introdotto 
discipline per la costituzione di società professionali. Si è trattato però di interventi mirati, 
destinati alle singole categorie (Dlgs 9672001 per gli avvocati o il codice per le professioni 
tecniche). L’abrogazione della legge 1815/1939 fa così venir meno l’unica disciplina di 
carattere generale. Per la costituzione degli studi associati era richiesta l’indicazione dei 
nomi e dei titoli dei professionisti che ne facevano parte e la comunicazione all’Ordine,per 
scongiurare l’elusione delle norme deontologiche. E’ difficile dire se l’abrogazione della 
1815 nasconda (anche) l’intento di liberalizzare il settore. Se così fosse, l’obiettivo non può 
dirsi riuscito. L’abrogazione cancella la protezione della clientela, ma non dà mani libere ai 
professionisti. Il vuoto normativo è solo apparente. La corte costituzionale e la 
giurisprudenza, civile e amministrativa, hanno costantemente precisato che il ricorso ai tipi 
societari per l’esercizio dell’attività professionale deve conformarsi al principio di 
professionalità specifica (art.33, comma 5 Cost) ovvero che l’attività debba essere resa 
sotto la responsabilità personale del professionista. Così per l’abrogazione del decreto 
382/44 che disciplina il sistema ordini stico di architetti, ingegneri, chimici, periti etc… Le 
categorie sono destinatarie di altre disposizioni, per cui è da escludere che l’abrogazione 
del decreto 382 determini lo scioglimento delle organizzazioni. Ma rischia di complicarne, 
se on paralizzarne, il funzionamento. 
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Studi di settore 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 20/1/09 pag. 37 
Sugli studi revisione lampo 
 
Revisione lampo per gli studi di settore. Sono 69 gli strumenti induttivi individuati dalla 
commissione di esperti e che prima di prendere posto in Unico 2009 saranno sottoposti al 
tagliando triennale. Il provvedimento che li individua risale al 16 gennaio 2008, quindi con 
un discreto anticipo rispetto ai normali termini previsti entro la fine di febbraio di ogni anno. 
Per gli stessi studi con tutta evidenza saranno inaugurati anche i valori di coerenza, 
risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti 
considerati normali per il relativo settore economico, come previsto dall'art. 10-bis, comma 
2, legge n. 146/98, introdotto dall'art. 1, comma 13, della legge n. 296/06. Il citato art. 10-
bis, comma 1, dispone che gli studi di settore siano soggetti a revisione, al massimo, ogni 
tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il 
parere della commissione degli esperti, di cui all'art. 10, comma 7, della legge n. 146/1998, 
al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà 
economica cui si riferiscono. Per questo motivo la ristrutturazione di Gerico prende le 
mosse dal 2005 e2006. A quegli anni risalgono, in via applicativa gli studi sulle attività del 
settore siderurgico, su quelle del commercio all'ingrosso di legnami e altri materiali da 
costruzione e sui servizi medici, paramedici e veterinari. Sono di poco più recenti, 
risalendo al 2006, invece, gli strumenti induttivi varati per attività come costruzioni di 
strade, linee ferroviarie e metropolitane, trasporto marittimo, noleggio di automezzi e ad 
alcune categorie professionali (studi legali, attività tecniche rese da geometri, servizi 
prestati da commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, architetti e odontoiatri). In 
questo senso la revisione è diretta a misurare i risultati di gerico solo in periodi di 
normalità, Ma le novità non finiscono qui. I tecnici della Sose continuano a lavorare per il 
restyling degli studi di settore improntati a un maggiore look federalista. Lo studio di 
settore «cavia» è quello delle costruzioni che sarà formulato con una ancora maggiore 
impronta regionale. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, saranno introdotte nuove richieste 
di informazioni e dati. Mentre il carattere regionale degli studi si testerà anche in altri 
settori, che vedranno inserite informazioni sugli affitti e sui locali commerciali, come si era 
già fatto l'anno scorso partendo proprio dallo studio sulle costruzioni. 
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Alessandro Criscione, Il Sole 24 Ore 20/1/09 pag. 29 
Studi “revisionati” con riserva 
 
L’agenzia delle Entrate rende ufficialmente noto l’elenco dei 69 studi di settore che 
saranno rivisti nel corso del 2009. Per i professionisti i primi studi ad essere interessati 
dalle modifiche saranno quelli per ingegneri, veterinari, medici, agronomie agrotecnici 
(l’elenco completo è reperibile sul sito delle Entrate). Le revisioni di quest’anno, come 
previsto dalla manovra d’estate, dovranno esser completate (e pubblicate in G.U) entro il 
30 settembre. Sulle modifiche in corso (e per quelli del 2008) saranno tenuti in 
considerazione gli effetti della crisi economica e finanziaria. I correttivi saranno varati – 
secondo quanto deciso dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore –in prima 
battuta, in vista di Gerico, entro marzo 2009. Si tratterà di un primo intervento che 
permetterà ai contribuenti di affrontare le dichiarazioni con maggiore serenità. Però, i 
correttivi di marzo, serviranno anche agli uffici per fare un primo scranning in fase di 
accertamento avendo strumenti più evoluti per dar conto della situazione dei contribuenti, 
in attesa di avere a disposizione i dati delle dichiarazioni che saranno presentate per il 
2009. 

Previdenza 
 

Il Sole 24 Ore 20/1/09 pag. 29 
Gestione separata. Procedura web per recupero crediti 
 
Un’operazione che coinvolge professionisti e committenti, per singoli collaboratori. Il 
messaggio inps n. 1262 comunica che è disponibile, a livello nazionale, la nuova 
applicazione web per il recupero crediti della gestione separata. Uno strumento che 
permette la gestione integrata delle fasi successive al passaggio nell’archivio recupero 
crediti dei contribuenti non versati o irregolarmente versati alla gestione separata. Nel 
nuovo archivio vengono dunque inseriti solo crediti certi, così come emergono alla fine dei 
singoli processi che hanno condotto all’individuazione dei committenti inadempienti. 
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Diritto d’impresa 
 

Luigi Chiarello, Italia Oggi 20/1/09 pag. 38 
Il diritto annuale ha altre tariffe 

 
In attesa che i ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico si mettano d'accordo 
sull'intero listino tariffario che il Registro imprese deve appendere in sede, per il 
versamento del diritto annuale da parte delle attività iscritte in camera di commercio, il 
dicastero guidato da Claudio Scajola ha presentato il conto alle nuove attività, che si 
iscriveranno al Registro imprese a partire da gennaio. Il quadro completo degli importi sarà 
ufficializzato, come ogni anno, da un decreto interministeriale, di prossima emanazione (in 
base a quanto prescrive l'art. 18 della legge 580/1993). Ma si tratta di un parto 
tradizionalmente lungo, che rischia di mettere in ambasce gli enti camerali, a secco di 
coordinate. Così, nell'attesa, via Veneto ha dato indicazioni, con la circolare n. 3621 del 19 
gennaio 2009. Gli importi prevedono dunque per le imprese di nuova iscrizione alla 
sezione speciale del registro imprese: 88,00 euro per le imprese individuali, 144 euro per 
le società semplici, non agricole e 170 euro per le società tra avvocati. Nella sezione 
ordinaria, invece, le nuove imprese iscritte pagheranno l'importo equivalente a quello 
previsto per le attività già esistenti, che rientrano nel primo scaglione di fatturato dichiarato 
nell'ultimo esercizio: cioè 200 euro. Mentre per ogni unità locale nuova bisognerà versare 
40 euro, se essa appartiene a una attività con sede principale in Italia, 110 euro se attivata 
da imprese con sede all'estero. 
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Giustizia 
 

Il caso Why not 
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 20/1/09 pag. 4 
Why Not, il Csm dice no ad Alfano 
 
Il Csm manda avanti l'inchiesta Why Not. La sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli 
ha infatti deciso ieri di accogliere solo in parte le richieste di trasferimento dei giudici di 
Catanzaro e Salerno avanzate la settimana scorsa dal ministro della giustizia Angelino 
Alfano. Per chiudere lo scontro tra le procure di Salerno e di Catanzaro, colpevoli di 
essersi contese, a colpi di perquisizioni e di seguestri di fascicoli, gli atti dell'inchiesta sui 
rapporti tra politica e affari in Calabria avocata al pm Luigi De Magistris, il guardasigilli 
aveva chiesto il trasferimento di sede e di funzione dei due pm di Salerno Dionigio 
Varesani e Gabriella Nuzzi, dei due sostituti procuratori generali di Catanzaro Alfredo 
Garbati e Domenico De Lorenzo, del sostituto procuratore Salvatore Curcio e per il 
procuratore generale di Catanzaro Enzo Iannelli. A questi si aggiunge il caso del 
procuratore di Salerno Luigi Apicella per il quale Alfano aveva chiesto oltre alla 
sospensione delle funzioni, anche l'interruzione dello stipendio. Del pacchetto Alfano, 
peraltro sottoposto al Consiglio superiore della magistratura con frasi che non lasciavano 
dubbi circa la serietà e la gravità dei comportamenti tenuti dai giudici (il guardasigilli e i 
suoi ispettori denunciavano «un'assoluta spregidicatezza nell'esercitare le loro funzioni» 
oltre che «un'assenza del senso delle istituzioni e del rispetto dell'ordine giudiziario e 
un'eccezionale mancanza di equilibrio») è andato a segno quasi tutto. Il Csm ha infatti 
deciso la sospensione in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, nonchè il 
collocamento fuori dal ruolo organico, del procuratore di Salerno Apicella, che continuerà 
così a percepire «solo» un assegno alimentare nella misura sancita dall'articolo 10, 
secondo comma del decreto legislativo n. 109 del 2006, pari «a due terzi dello stipendio e 
delle altre competenze di carattere continuativo»), e di trasferire d'ufficio il pg di Catanzaro 
Jannelli, il suo sostituto Garbati e i due pm di Salerno Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani 
coinvolti nel caso De Magistris. Non sono invece stati trasferiti, e anzi andranno avanti con 
l'indagine Why Not avviata da De Magistris e di cui sono i titolari, il sostituto pg di 
Catanzaro Domenico De Lorenzo e il suo collega Salvatore Curcio. Immediata la reazione 
del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, che ha espresso 
soddisfazione per i tempi della decisione del Csm sullo scontro fra le Procure di Salerno e 
Catanzaro. «E' una risposta sollecita. Di fronte a una vicenda delicata che è stata una 
pagina nera per la giustizia. Non entriamo nel merito della decisione, che rispettiamo, ma 
prendiamo atto di come il sistema dimostri di avere anticorpi». Lo scontro tra le procure ha 
comunque innescato il dibattito attorno al tema della riforma della giustizia, che approderà 
venerdì al consiglio dei ministri. Il governo vuole rivedere il processo penale (ritorno al 
modello inquisitorio, con più poteri di indagine alla polizia giudiziaria) e prevedere il gip 
collegiale per i provvedimenti cautelari. E rivedere la struttura del Csm. Su questi temi 
domani Silvio Berlusconi discuterà con gli alleati, tenendo anche conto del documento 
messo a punto dalle due fondazioni di Massimo D'Alema e di Pier Ferdinando Casini, cioè 
Italianieuropei e Liberal, presentato ieri a Roma, che l'opposizione mette sul tappeto per 
dialogare con il Pdl, partendo da un Consiglio Superiore «delle Magistrature» con un unico 
giudice disciplinare. Per essere più allettante, si apre sulle intercettazioni, sancendo che 
siano gli editori a pagare per quelle che escono dalle procure.  
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Liana Milella, La Repubblica 20/1/09 pag. 9 
Il Csm: Apicella sospeso e senza stipendio 

 
Fuori dai palazzi di giustizia, e senza stipendio, il procuratore di Salerno Apicella, via da 
Salerno i pm Nuzzi e Verasani. Via da Catanzaro il pg Iannelli e il sostituto Garbati. 
Restano al loro posto i colleghi De Lorenzo e Curcio. Si occupano di Why not e il Csm non 
vuole fermare ancora un´inchiesta già terremotata dopo il trasferimento dell´ex pm De 
Magistris. Non è quello che aveva chiesto il Guardasigilli Angelino Alfano per punire i 
protagonisti della guerra Salerno-Catanzaro, ma pochissimo ci manca. La sezione 
disciplinare del Csm (presidente Mancino, giudici Berruti, Cesqui, Fresa, Mannino, 
Saponara) impiega sei ore per pronunciarsi. Verdetto duro. Alfano commenta: «I miei 
rilievi sono stati sostanzialmente accolti, sono soddisfatto». Il presidente dell´Anm Luca 
Palamara: «È una risposta sollecita a una pagina nera della giustizia. Il sistema ha 
dimostrato di avere gli anticorpi». Quindi non serve fare riforme costituzionali per cambiare 
carriere e Csm. Ma Alfano a questo lavora. Un ddl di riforma del processo penale che 
cambierà rapporti tra pm e polizia giudiziaria e tra accusa e difesa. È l´antipasto della 
riforma costituzionale di cui si discuterà stasera in un vertice a casa di Berlusconi tra i big 
del Pdl e la Lega. A partire dalle intercettazioni, su cui il Carroccio ha depositato 
emendamenti per ampliare la lista dei reati (dentro furto e violenza sessuale). Il cuoco 
Michele lavora per una cena il cui piatto forte sarà il ddl per il consiglio di venerdì. Che 
Alfano, con il direttore del legislativo Augusta Iannini, sta chiudendo. Dentro c´è 
un´apertura al Pd. Verrà accolta l´idea del giudice collegiale per gli arresti del Guardasigilli 
ombra Lanfranco Tenaglia. È un "vedo" per smuovere l´opposizione. In cui la dinamica 
sulle riforme è apertissima. Come dimostra il seminario sulla giustizia delle fondazioni 
ItalianiEuropei e Liberal. Un documento scritto da due ex del Csm, il centrista Michele 
Vietti e il democratico Gianni Di Cagno, e un epilogo politico. Dice Massimo D´Alema: «È 
un testo libero e trasversale per un sistema giudiziario efficiente». E Pier Ferdinando 
Casini: «La sfida del governo sulla riforma va accettata e l´Aventino dell´opposizione 
sarebbe dannoso per il Paese». Chiosa Vietti: «C´è un´opposizione che non sa dire solo 
dei no, la maggioranza non ha alibi». Nel Pd non sono tutti d´accordo. Come Massimo 
Brutti: «È un errore aprire un varco sulle modifiche costituzionali e assecondare 
Berlusconi». I magistrati passati alla politica, Felice Casson, Donatella Ferranti, lo stesso 
Tenaglia, sono cauti. Dietro la porta c´è Antonio Di Pietro pronto a dire: «Il dialogo è un 
escamotage più per fare inciuci che per risolvere problemi». Sul tavolo c´è la riforma del 
Csm con un Alta corte al posto della disciplinare. Pd e Udc discutono a piazza Farnese 
mentre a piazza Indipendenza si decide la sorte dei sette magistrati. Il consiglieri si 
sentono un tribunale a tutti gli effetti. Optano per un verdetto duro: il procuratore Luigi 
Apicella, considerato il massimo responsabile del blitz del 26 novembre sui colleghi di 
Catanzaro (sequestro degli atti di Why not e perquisizioni), viene messo fuori da funzioni e 
stipendio. Trasferimento di sede e funzione per i suoi pm Gabriella Nuzzi e Dionigio 
Verasani. Stesso verdetto per il procuratore generale di Catanzaro Enzo Jannelli, autore 
del contro sequestro degli atti anche dopo che Napolitano aveva imposto un altolà. Si 
salvano solo Domenico De Lorenzo e Salvatore Curcio, "graziati" per via di Why not. Al 
Csm commentano: la riforma non serve. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 20/1/09 pag. 14 
Lite tra Procure, scure del Csm: sospeso Apicella e 4 trasferiti 
 
Nella guerra tra le Procure di Salerno e di Catanzaro il Consiglio superiore della 
magistratura non ha fatto prigionieri. La sezione disciplinare del Csm presieduta da Nicola 
Mancino ha usato la mano pesante — come richiesto dal ministro Angelino Alfano e prima 
ancora dal procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito — dopo i sequestri e 
le perquisizioni ordinate in autunno dai pm campani contro le toghe calabresi accusate di 
aver sottovalutato se non insabbiato l'inchiesta «Why not» tolta un anno fa al pm Luigi De 
Magistris.Così a Salerno ora saltano le poltrone del procuratore capo Luigi Apicella 
(sospeso dallo stipendio e dalle funzioni) e quelle dei giovani pm Gabriella Nuzzi e 
Dionigio Verasani (trasferiti dalla sede e dalla funzione requirente) che avevano raccolto 
una sessantina di denunce di De Magistris. Ma anche i magistrati calabresi — che 
reagirono controsequestrando gli atti dell'inchiesta «Why not» — non sono stati risparmiati 
dal giudice disciplinare: trasferiti dalla sede e dalle funzioni anche il procuratore generale 
di Catanzaro, Enzo Iannelli, e il sostituto pg Alfredo Garbati, mentre i comprimari di quella 
reazione scomposta, i pm Salvatore Curcio e Domenico De Lorenzo, restano al loro posto 
e continueranno ad occuparsi dell'inchiesta «Why not» ereditata da De Magistris. 
I provvedimenti cautelari vengono adottati in camera di consiglio e sono, quindi, 
immediatamente esecutivi con l'unica possibilità per gli incolpati di ricorrere in Cassazione 
entro 30 giorni. Il processo disciplinare vero e proprio verrà celebrato tra qualche mese: 
nel caso di Apicella, se la sospensione dovesse essere confermata, si parlerebbe allora di 
radiazione dall'ordine giudiziario. Da oggi, dunque, il procuratore capo di Salerno resterà a 
casa con lo stipendio ridotto a un terzo (il cosiddetto assegno alimentare) in attesa del 
giudizio disciplinare di merito: «Le decisioni del Csm mi addolorano perché riguardano 
persone, la cui diligenza e serietà professionalerestano indiscusse. Non entro nel merito 
perché non conosco gli sviluppi procedimentali», è il commento dell'avvocato Francesco 
Saverio Dambrosio che difende il procuratore.Dopo il terremoto disciplinare — innescato 
anche dal durissimo monito del capo dello Stato che intervenne a caldo per impedire che 
venissero compiuti altri «atti abnormi» e fosse paralizzata l'attività giurisdizionale — ben 4 
magistrati dovranno cercarsi un altro posto da concordare con la terza commissione del 
Csm: il pg Iannelli dovrà lasciare Catanzaro e individuare una sistemazione nella 
giudicante e lo stesso destino è riservato al coordinatore dell'inchiesta «Why not», Garbati, 
e ai pm salernitani Nuzzi e Verasani che non usarono riguardi quando si trattò di 
perquisire gli uffici e le abitazioni dei colleghi calabresi utilizzando, tra l'altro, un decreto di 
perquisizione in cui veniva riversata l'intera inchiesta un tempo condotta da De Magistris. 
Al ministero della Giustizia, lo staff di Alfano si limita ad osservare: «Sostanzialmente sono 
state accolte quasi tutte le richieste del ministro». Ma c'è anche il commento non di routine 
del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara: «È stata una pagina 
nera per la giustizia. Ma così il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi». 
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De Magistris: contro le toghe attacchi mafiosi dalle istituzioni 
 
Un lunghissimo articolo pubblicato ieri mattina sulla versione online della rivista 
Micromega e intitolato «È il momento di resistere e di lottare» a firma di Luigi De Magistris. 
Una serie di frasi forti, molto forti: «Da quando le organizzazioni mafiose hanno dismesso 
la strategia militare di contrasto ed eliminazione dei rappresentanti onesti e coraggiosi 
delle Istituzioni, il livello di collusione intraneo a queste ultime si è consolidato 
enormemente, tanto da rappresentare ormai quasi una metastasi istituzionale che 
conduce alla commissione di veri e propri crimini di Stato». Uno j'accuse violentissimo 
quello del magistrato napoletano. «Pensavo a quello che sta accadendo in questi mesi in 
cui si consolidano nuove forme di "eliminazione" di magistrati che non si omologano al 
sistema criminale di gestione del potere ». Piuttosto chiari i riferimenti personali che De 
Magistris fa nel suo pezzo per Micromega: «Dall'interno della Magistratura, in un cordone 
ombelicale sistemico di gestione anche occulta del potere, con la scusa magari di evitare 
riforme ritenute non gradite, si procede per colpire ed intimidire (anche con inusitata 
deprecabile violenza morale) chi, all'interno dell'ordine giudiziario, non si omologa, non 
intende appartenere a nessuno, non vuole assimilarsi alla gestione quieta del potere, ma 
rimane fedele ed osservante dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà ed 
indipendenza che chi dovrebbe garantirne tutela — anche con il sistema dell'autogoverno 
— tende, in realtà, a voler governare, dall'interno, la magistratura rendendola di fatto 
prona ai desiderata dei manovratori del potere. Ma non bisogna avere timore. La storia, ed 
ancora prima la conoscenza e la rappresentazione di fatti quando essi saranno pubblici, ci 
faranno capire, ancor meglio di quanto tanti hanno già ben compreso, le vere ragioni poste 
a fondamento di prese di posizione anche di taluni magistrati (alcuni dei quali ritengono 
anche di svolgere una funzione di "rappresentanza", in realtà, concretamente, 
insussistente)».Parole pensate, è lo stesso magistrato a dirlo, in uno dei suoi viaggi tra 
Napoli e Catanzaro con la musica di Francesco De Gregori come sottofondo: «È tempo di 
opporsi alla deriva autoritaria di questo Paese». «La libertà e l'indipendenza della giustizia 
si difendono senza calcoli e ad ogni costo. L'amore della verità può costare l'esistenza. Ed 
essa si difende anche da chi la mina, in modo talvolta anche eversivo, dal nostro interno ». 
L'articolo non risparmia la riforma dell'ordinamento giudiziario: «In attesa dei progetti di 
riforma della giustizia (che mi pare trovano d'accordo quasi tutte le forze politiche) che 
sanciranno, sul piano formale, l'ulteriore mortificazione dei principi di autonomia ed 
indipendenza della magistratura — scrive Luigi De Magistris —, non si può non rilevare 
che i predetti principi, che rappresentano la ragione di questo mestiere che, senza 
indipendenza ed autonomia è solo esercizio di funzioni serventi il potere costituito, sono 
stati e vengono mortificati proprio da chi dovrebbe svolgere le funzioni di garanzia e tutela 
di tali principi».«Questo comporta che oggi dobbiamo difendere, ogni giorno e con i denti, 
la nostra indipendenza e l'esercizio autonomo della giurisdizione — nell'ossequio del 
principio costituzionale sancito dall'art.3 della Costituzione — anche da veri e propri 
attacchi illeciti, talvolta condotti con metodo mafioso, provenienti dall'interno delle 
Istituzioni». Secondo il magistrato «la ricetta è semplice, anche se sembra tutto così 
complicato in questo periodo così buio per la nostra Costituzione, per la quale non 
dobbiamo mai smettere di combattere ». 
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Csm: sospeso Apicella e trasferiti quattro Pm 

 
La scure del Csm si abbatte sul procuratore di Salerno Luigi Apicella, sospendendolo dalle 
funzioni, dallo stipendio, e collocandolo fuori dal ruolo organico della magistratura. 
Trasferiti d’ufficio anche il pg di Catanzaro Enzo Iannelli, il suo sostituto Alfredo Garbati e i 
due pm di Salerno Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani, che non potranno più svolgere la 
funzione di pubblico ministero. La guerra tra le procure calabrese e campana lascia la sua 
scia di sangue, dopo aver scritto una delle pagine più nere della magistratura. Palazzo dei 
Marescialli, però, ha voluto anche far sì che l’inchiesta ―Why not‖, quella tolta all’ex pm 
Luigi De Magistris, potesse andare avanti e ha deciso di lasciare al loro posto i pm 
calabresi Domenico De Lorenzo e Salvatore Curcio.È stato un intervento rapido quello del 
Consiglio superiore. Troppe polemiche, troppe violazioni. Al punto che le più alte cariche 
istituzionali sono intervenute per chiedere una immediata presa di posizione. Era stato lo 
stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a stigmatizzare la vicenda. «Può 
avere gravi implicazioni di carattere costituzionale», aveva tuonato. E dopo di lui anche il 
Guardasigilli aveva parlato di «una guerra scandalosa». Per il ministro, la responsabilità 
maggiore ce l’aveva Apicella, per non aver esercitato il suo potere di controllo: la sua 
«credibilità» - aveva scritto Alfano - ha subito un «vulnus» tale «da renderlo incompatibile 
con l'esercizio di qualsiasi funzione all'interno della magistratura». E ora la decisione ha 
sostanzialmente accolto quanto era stato richiesto dal guardasigilli che avrebbe voluto, 
forse, un provvedimento più duro, che riguardasse tutti e sei i magistrati coinvolti tra le 
procure di Catanzaro e Salerno, sia quelli che hanno firmato gli ordini di perquisizione che 
quelli che hanno aperto l’indagine nei confronti dei loro colleghi. Ma ora dice «sono 
soddisfatto». E altrettanto sembra esserlo l’Associazione nazionale magistrati che, con il 
suo presidente Luca Palamara, dichiara: «È stata data una risposta sollecita di fronte a 
una vicenda delicata, che è stata una pagina nera per la giustizia. Non entriamo nel merito 
della decisione, che rispettiamo. Prendiamo atto però di come il sistema dimostri di avere 
gli anticorpi».Deve essere stata, comunque, una giornata sofferta quella dei componenti 
della disciplinare. Maturata dopo cinque ore di Camera di consiglio. Il procuratore di 
Salerno punito in modo più grave di tutti, non ha voluto fare alcuna dichiarazione ufficiale 
ma solo esprimere la consapevolezza di aver compiuto tutti gli atti nel rispetto della 
legalità, concetto che aveva già manifestato nelle scorse settimane. Apicella è apparso 
piuttosto amareggiato, ha atteso la sentenza nella sua casa di Baronissi, alle porte di 
Salerno. Per lui ha parlato l’avvocato Francesco Saverio Dambrosio, suo legale ma anche 
dei sostituti Verasani e Nuzzi. «Apprendo decisioni che mi addolorano - ha spiegato - 
perché riguarda persone, la cui diligenza e serietà professionale, restano indiscusse. Non 
entro nel merito perché non conosco gli sviluppi procedimentali». I pm potranno ricorrere 
alle Sezioni unite della Cassazione entro 60 giorni. 
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Riforma della Giustizia 
 

Dino Martirano, Corriere della Sera 20/1/09 pag. 14 
D’alema-Casini, sfida al governo sulla giustizia 
 
L'obiettivo concordato da Massimo D'Alema e da Pier Ferdinando Casini sarebbe stato 
centrato perché nelle intenzioni degli organizzatori del seminario a porte chiuse sulla 
giustizia (promosso dalle fondazioni Italianieuropei e Liberal) c'era la conquista della 
scena nel campo dell'opposizione. Da un paio di giorni infatti — alla vigilia di un vertice di 
maggioranza che precede il Consiglio dei ministri di venerdì in cui il governo farà la sua 
mossa sulla giustizia — l'attenzione è rivolta più che alle proposte del Pd al documento 
siglato dalle fondazioni di D'Alema e di Casini che elenca molte idee garantiste non 
sgradite al Pdl e apre sul terreno delle riforme costituzionali, non escludendo una mezza 
rivoluzione al Csm.Di tutto questo hanno discusso ieri nella sede di Italianieuropei una 
trentina di invitati con Casini e D'Alema, sostenuti dai tecnici di fiducia Michele Vietti e 
Gianni Di Cagno. Intorno al tavolo, c'erano avvocati (Calvi, Severino e Pisapia), 
parlamentari (Pisicchio del-l'Idv, Ferranti e Casson del Pd), il ministro ombra per la 
Giustizia Tenaglia, membri della direzione del Pd (Violante e Brutti), ex vicepresidenti del 
Csm (Verde e Grosso), parlamentari dell'Udc (il segretario Cesa con Tabacci e Rao). 
Molte categorie erano rappresentate tranne i magistrati dell'Anm che non hanno ricevuto 
inviti.D'Alema ha comunque usato mille cautele ricordando che le fondazioni sono cosa 
diversa dai partiti: però possono produrre un documento «libero e trasversale che si 
accompagna a diverse proposte dei partiti anche se noi», ha aggiunto, «ci siamo mossi 
con più libertà alla ricerca di una maggiore convergenza nello spirito indicato dal 
presidente Fini». Poi Casini è stato più esplicito: «Arroccarsi sull'Aventino sarebbe un 
errore per l'opposizione, per questo la sfida del governo sulla riforma della giustizia va 
accettata: un'opposizione aventiniana sarebbe dannosa per i Paese». E l'ex ministro degli 
Esteri ha ribadito che un corretto riequilibrio tra poteri dello Stato passa anche attraverso 
la riforma della giustizia.Puntuale l'anatema di Antonio Di Pietro — nonostante Pisicchio 
abbia auspicato una «costituente sulla giustizia» — che ha bollato il seminario: «È un 
escamotage più per fare inciuci che per risolvere il problema ». Ma anche dal Pd si è 
levata forte la voce di Massimo Brutti che ha chiuso sulle riforme costituzionali («Si 
aprirebbe una pericoloso varco per l'indipendenza dei magistrati») e quella di Tenaglia 
secondo il quale la linea (solo leggi ordinarie) non cambia. D'Alema e Casini, tuttavia, ora 
guardano al Pdl: «Vedremo se il governo terrà conto anche delle altre proposte ». E in 
serata qualcosa si è mosso: venerdì potrebbe arrivare un ddl delega con la revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie e con il giudice collegiale per gli arresti. Due proposte del Pd, ora 
riprese con tempismo da Casini e D'Alema . 
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Giustizia, patto D’Alema-Casini: l’opposizione non giochi in difesa 
 
Primo punto: la riforma della giustizia è una necessità per il Paese. Secondo punto: anche 
le modifiche costituzionali non sono un tabù. Terzo punto: si può e si deve cambiare 
l’agenda di Berlusconi, sfidando innanzitutto il governo sulla riorganizzazione delle 
circoscrizioni giudiziarie e sulla velocizzazione dei processi (a cominciare dalla giustizia 
civile e amministrativa, i cui ritardi danneggiano di più i cittadini). Muove da qui l’intesa tra 
Pier Ferdinando Casini e Massimo D’Alema. E il seminario di Italianieuropei e Liberal è 
servito ieri non solo a lanciare queste idee, ma anche una serie di proposte, messe in fila 
nel documento-base firmato da Giovanni Di Cagno e Michele Vietti. Si prevedeva una 
polemica con il Pd, che ha già presentato al ministro Alfano le sue proposte ufficiali (in 
parte diverse dalla bozza Di Cagno-Vietti) e che si oppone a riforme costituzionali sulla 
giustizia. Invece il ministro-ombra Tenaglia ha ridotto al minimo il contrasto: «Se si riforma 
il Parlamento e la forma di governo, allora si può anche discutere di giustizia. Inaccettabile 
è una revisione costituzionale separata per la giustizia». D’Alema si è detto d’accordo. E 
Tenaglia ha approvato il giudice monocratico in tutto il primo grado del processo civile 
(una delle proposte chiave delle Fondazioni) e ha annunciato un ddl del Pd su un altro 
punto della bozza: l’eliminazione dell’udienza preliminare nel processo penale (approvata 
anche da Carlo Federico Grosso). A fare la parte del vero antagonista nel seminario (a 
porte chiuse) è stato invece Massimo Brutti, oggi commissario Pd in Abruzzo. Mentre gli 
altri interlocutori, da Fassino a Cesa, da Tabacci a Pisicchio (Idv), da Violante a Pellegrino, 
da Paola Severino a Pisapia, Calvi e Casson hanno approfondito e spesso apprezzato i 
punti del documento, Brutti ha preso di petto il nodo-Csm. Il punto più contestato dai 
magistrati. Nella bozza si propone di fare del Csm un Consiglio di tutte le magistrature, 
mantenendo la maggioranza ai togati, ma nel contempo di trasferire la funzione 
disciplinare ad un organismo esterno. Volutamente i rappresentanti di avvocatura e 
magistratura erano stati esclusi dal seminario («Non vogliamo farci dettare l’agenda - ha 
detto Tabacci - né da Berlusconi né da queste consorterie»). E Brutti ha duramente 
contestato l’opportunità di affrontare una simile riforma con Berlusconi e con il rischio di 
«un’influenza della P2».La risposta di D’Alema e di Casini è stata comune. D’Alema ha 
ingaggiato uno scontro verbale con Brutti: «Lasciare la riforma della giustizia nelle mani di 
Berlusconi sarebbe un errore enorme, perché ci mostreremmo sordi ad un’esigenza del 
Paese. I riformisti devono avere le proprie idee. Così come le abbiamo per la riforma del 
Parlamento, dobbiamo averle anche per la giustizia. Tatticamente la politica sceglierà i 
tempi migliori. Ma trincerarsi dietro lo slogan  la Costituzione non si tocca‖ servirebbe solo 
a relegarci nell’angolo e farci bastonare». Perentorio anche Casini: «La sfida del governo 
sulla riforma va accettata. Senza complessi. Un’opposizione sull’Aventino non servirebbe 
a niente e darebbe campo libero a Berlusconi». Semmai, ha sottolineato Violante, 
l’opposizione deve avere la forza di sfidare il governo: «La vera priorità è organizzativa. 
Senza un accorpamento degli uffici mai nessuna riforma servirà ai cittadini» 
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Marini: limitare le intercettazioni. Non possono essere la sola fonte di 
prova 
 
«La riforma della giustizia è indilazionabile», ribadisce con pacata fermezza un giurista 
come Annibale Marini che è stato presidente della Corte costituzionale dal novembre 2005 
al luglio 2006. Questa settimana sembra sia decisiva, il governo varerà uno o più 
ddl? «Lo spero. Quanti siano e come siano articolati i provvedimenti si vedrà». Il ddl 
Alfano sulle intercettazioni sembra incontrare nuovi ostacoli:si fermerà? «Spero 
proprio di no. Intendiamoci l’intercettazione è uno strumento indispensabile per le indagini, 
ma è un mezzo eccezionale dice la Costituzione, molto invasivo, viola la libertà, la privacy, 
talvolta anche la dignità delle persone». Vuol dire che è contrario? «No, ma vanno 
limitate. Io non credo che si possa fare un elenco di reati per cui sono consentite. Sarebbe 
inutile. Perché il magistrato potrà sempre usare un reato strumentale per cominciarle. Un 
elenco presterebbe il fianco a un pasticcio. Premesso che sono favorevole all’uso delle 
intercettazioni anche nelle indagini su reati come corruzione e concussione, credo che la 
via maestra per limitare le intercettazioni sia di consentirle solo per completare mezzi di 
prova già acquisiti. Esempio: il pm che chiede l’autorizzazione deve indicare altre fonti di 
prova già acquisite sulla commissione del reato. E il giudice potrà disporle solo se ed in 
quanto siano una prova per completare il quadro accusatorio già acquisito. Ma non si può 
omettere l’indagine classica per colpire a strascico ascoltando di qua e di là. Inoltre 
occorre limitare la durata massima: un mese, due, tre in casi particolari».Le carte poi 
finiscono sui giornali? «Certo non riesco a comprendere come un pubblico ufficiale 
possa passare carte riservate alla stampa. Il divieto di pubblicare le intercettazioni fino al 
rinvio a giudizio mi sembra necessario. Con sanzioni anche per i giornalisti. Ma quello che 
non riesco a mandare giù sono i processi in televisione. Come può un magistrato 
partecipare a un dibattito tv dove esprime giudizi di colpevolezza o di non colpevolezza su 
un’indagine o un processo in corso? Il magistrato ha un dovere di riservatezza, 
bisognerebbe evitarlo». La separazione delle carriere è proprio indispensabile? «Si, il 
pubblico ministero e il giudice devono essere articolati in due carriere completamente 
diverse. Il pm dovrebbe fare un concorso diverso perché all’accusa si richiedono doti e 
conoscenze diverse da quelle del giudice. La parità tra accusa e difesa è sancita dalla 
Costituzione. Il pm non può entrare nella stanza del giudice come un collega, deve entrare 
insieme all’avvocato». Così prefigura due Csm: uno per i giudici e uno per i pm? 
«Certo. Salvo l’indipendenza e  l’autonomia del pm dal potere politico perché è a garanzia 
dei cittadini. La sezione disciplinare la lascerei dentro il Csm, riequilibrando come si legge 
in diversi programma di riforma la componente laica con quella togata. Al pm lascerei la 
direzione delle indagini, con più autonomia per le iniziative della polizia. L’inamovibilità dei 
magistrati, invece, mi pare fuori tempo. Quando fu decisa aveva un senso perché il 
magistrato dipendeva dal Guardasigilli e quindi l’inamovibilità serviva a garantire 
l’indipendenza del magistrato. Ma oggi i trasferimenti dei magistrati sono disposti dal Csm 
quindi l’inamovibilità in funzione di garanzia è venuta del tutto meno. Il problema più 
grosso resta la lentezza dei processi. Vanno limitati i gradi di giudizio altrimenti è inutile 
piangere sulla durata eccessiva dei processi». 
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Ecco la bozza Alfano: limiti all’accusa. Berlusconi: non la farò 
impallinare 

 
Un ddl in circa 20 articoli con l'obiettivo - come ripetuto più volte dal ministro della Giustizia 
Angelino Alfano - di garantire la «parità tra accusa e difesa». I rapporti tra pm-polizia 
giudiziaria e l’ampliamento dei poteri della difesa rappresentano il cuore dei provvedimenti 
che il Guardasigilli è intenzionato a portare il 23 gennaio in Consiglio dei ministri, e che 
però dovrà prima ricevere il via libera, per nulla scontato, di Lega e An nel vertice di 
domani. Il provvedimento sul processo penale (cui si accompagnerà un altro ddl delega e 
forse anche un altro ddl per l'istituzione di un commissario straordinario sulle carceri) ha 
subito numerose modifiche negli ultimi due mesi. Non si escludono, quindi, ulteriori 
rielaborazioni anche se Silvio Berlusconi è determinato ad andare avanti: «Non farò 
impallinare la riforma. L’avrò». Ed ecco, allora, i punti salienti. Competenze:  Criteri più 
certi per determinare il giudice territorialmente competente se non è individuabile il luogo 
in cui è stato commesso il reato. In caso di eccezionali situazioni di contrasto tra gli uffici 
del pubblico ministero, come quelle sorte tra Catanzaro e Salerno sul caso De Magistris, 
interverrà il pg della Cassazione, trasferendo il procedimento ad altro ufficio di pm. Polizia 
giudiziaria e Pm: Entrambi «svolgono le indagini preliminari nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni». In particolare, la pg «prende di propria iniziativa e riceve notizia di reati. Il pm 
riceve le notizie di reato». In altre parole, il pm potrà solo ricevere la notizia criminis (non 
solo dalla pg ma anche con denunce di privati, querele etc) senza più poter aprire fascicoli 
sullo spunto di articoli di giornale o di una confidenza privata. E ancora: una volta 
comunicata la notizia di reato al magistrato, la pg continua a svolgere «di propria 
iniziativa» le attività di indagine e assicura nuove fonti di prova, «informandone il pubblico 
ministero» (non più «prontamente» come previsto sino ad oggi). Non può essere fatto 
alcun uso delle notizie iscritte in registri diversi dal registro delle notizie di reato. 
Indagini difensive ampliate: Accompagnamento coattivo dinanzi all'avvocato Perry 
Mason della persona in grado di riferire circostanze utili all'attività investigativa ma che non 
si è presentato senza addurre un legittimo impedimento. Prevista anche la possibilità per 
avvocati o investigatori privati, impegnati in indagini difensive in procedimenti connessi o in 
indagini collegate, di informarsi reciprocamente e di comunicare al proprio assistito le 
novità delle indagini. Il diritto alla prova esteso: L'ipotesi - suscettibile di modifiche - è di 
prevedere il diritto dell'imputato all'esame e al controesame di testimoni, periti, consulenti 
tecnici e imputati in procedimenti connessi nelle stesse condizioni, e l'acquisizione di ogni 
altro mezzo di prova a favore dell'imputato. Il giudice provvederà senza ritardo 
(probabilmente «a pena di nullità assoluta») ad ammettere le prove ad eccezione di quelle 
vietate dalla legge e di quelle manifestamente irrilevanti. Chiusura indagini preliminari: 
Previste modifiche al codice di procedura penale per scandire con più certezza i termini 
delle indagini (che rimangono gli stessi: sei mesi per le indagini preliminari, prorogabili su 
richiesta fino a un massimo di 18 mesi o di due anni per reati di mafia, terrorismo etc). Il 
procuratore generale è obbligato ad avocare l'inchiesta se, passati 120 giorni dalla 
scadenza dei termini, il pm non ha esercitato l'azione penale. Impugnazioni: Entro tre 
giorni dalla lettura del dispositivo, pm, imputato o parti civili devono subito dire se faranno 
appello. Se nessuno decide di impugnare, allora il giudice motiverà la decisione con una 
sentenza breve. Messa alla prova: Rispunta la sospensione del procedimento con 
l'estinzione del reato nel caso in cui, l'imputato per reati punibili con pene non superiori a 
due anni (e non più quattro, come previsto in un precedente ddl al quale An e Lega 
diedero lo ‖stop ),abbia svolto lavori di pubblica utilità,non retribuiti, a favore della 
collettività. 
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“Why not”, via i capi delle Procure 
Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per il procuratore di Salerno Luigi Apicella e 
trasferimento d’ufficio dalle loro rispettive sedi e dalle loro funzioni (non possono fare i Pm 
ma devono passare alla magistratura giudicante) per il Pg di Catanzaro Enzo Iannelli, il 
suo sostituto Alfredo Garbati e i due Pm di Salerno Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani. 
Sono queste le sanzioni decise dalla sezione disciplinare del Csm con cui vengono puniti i 
protagonisti dello scontro tra le procure campane e calabresi sull’inchiesta Why not avvita 
nel 2006 dall’ex Pm di Catanzaro Luigi De Magistris (poi avocata) a riguardo di presunti 
illeciti nella gestione di fondi pubblici e che vede tra le persone coinvolte imprenditori e 
politici (tra i quali l’ex premier Romano Prodi per la cui posizione si va verso l’archiviazione 
e l’ex Guardasigilli clemente Mastella per le quali le accuse sono state archiviate). 
L’inchiesta non si fermerà: i giudici del Csm infatti hanno lasciato al loro posto i Pm titolari 
dell’inchiesta, Salvatore Curcio e Domenico De Lorenzo. Commenti positivi alla decisine 
da parte di via Arenula mentre non entra nel merito, il presidente dell’Anm Luca Palamara. 
 
Sulla giustizia asse D’alema-Casini 
Per Pierferdinando Casini (Udc) la ―sfida del Governo sulla riforma della giustizia va 
accettata‖; per Massimo d’Alema (Pd) ―la piattaforma elaborata dalle fondazioni italiani 
europei è un contributo al dibattito parlamentare‖. Di fronte alla fuga in avanti del Pdl sulla 
giustizia l’opposizione cerca di fare quadrato per cercare aperture al dialogo. Il nodo più 
difficile rimane la riforma del Csm, che secondo il documento di Italiani europei dovrebbe 
essere unico per tutti i magistrati affiancato però da un’alta Corte di giustizia disciplinare,  
a maggioranza laica. L’‖apertura‖ di Italianieuropei viene vista con interesse dal centro 
destra che si prepara alla verifica sulla riforma della Giustizia. Berlusconi stasera  vedrà i 
leader di maggioranza per trovare una linea comune si intercettazioni (che il premier 
vorrebbe restringere ai reati di mafia e terrorismo).  Venerdì il pacchetto sicurezza sarà 
portato al Consiglio dei ministri: un Ddl sul processo penale (che limita l’iniziativa 
d’indagine del Pm e amplia invece le indagini difensive nonché il diritto alla prova); un Ddl 
delega per digitalizzare il processo, le notifiche via web, il giudice collegiale sulla custodia 
cautelare, la revisione della geografia giudiziaria; un ddl che introduce un commissario 
straordinario per l’edilizia penitenziaria. Uno dei punti più delicati del pacchetto Alfano è i 
rapporto tra Pm e polizia giudiziaria. Il primo non ha più l’iniziativa d’indagine, affidata alla 
Pg che, pur informando il magistrato, procede di propria iniziativa. Il Governo sembra 
essere sulla stessa linea del documento di italiani-europei, in cu si propone di svincolare la 
Pg dal Pm. 
 
Avvocati 
L’ordine degli avvocati di Torino intende costituirsi parte civile per il processo che inizierà 
oggi in tribunale contro un ex civilista. L’iniziativa riguarda M.T, accusato di aver raggirato 
alcuni clienti, Una possibilità che (con la sentenza 22144/089 è stata ribadita anche dalla 
Corte di Cassazione. 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


