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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Ucpi 
 

O.Dominioni,R.Borzone (presidente e vicepresidente Ucpi) 
Il Sole 24 Ore 20/10/09 pag. 36 
 La Giustizia chiede legali autorevoli  
 
La riforma della professione forense sconta aspetti di scarsa comprensione perché in 
genere viene esaminata analizzando solo alcuni dettagli o aspetti controversi. Occorre una 
consapevolezza del quadro generale. Prima osservazione: l'affermazione dell'Antitrust 
sulla necessità dl assicurare “la concorrenza” è poco in linea con la realtà.  Da molti anni, 
la concorrenza è sfrenata, l'accesso alla professione indiscriminato, la qualità 
dell'avvocatura ridotta ai minimi termini. Duole ammetterlo, ma la professione è 
proletarizzata e ridotta a un serbatoio di disoccupati in attesa di miglior collocazione che, a 
volte, arrotondano con qualche centinaio di euro da altre attività. La conseguenza di 
questa concorrenza incontrollata non è un “miglioramento” delle prestazioni ma la 
devastazione della qualità forense. Il cittadino è abbandonato a un avvocato impreparato e 
talvolta spregiudicato, che esercita in tutti i settori giuridici, appena laureato, senza la 
minima scuola o preparazione e che, nonostante questo, maneggia vita, libertà. Beni e 
futuro delle persone che difende. In tal modo non si assicura di certo “il mercato”. Anzi. Il 
mercato è a tal punto saturo che i cittadini, specie i meno abbienti e attrezzati, scelgono 
l'avvocato in modo del tutto casuale affidandosi a veri e propri mestieranti, nell'illusione di 
risparmiare sugli onorari. E’ crudo e impopolare per un avvocato ammetterlo, e lo si fa con 
amarezza, ma nel penale almeno la metà degli imputati, quelli più poveri, può considerarsi 
“carne da macello” nelle mani di personaggi che solo l'Antitrust può definire avvocati. 
L'accesso alla professione non può più essere una mera formalità. E non per restringere la 
concorrenza ma per salvare il salvabile e assicurare anche una verifica deontologica, 
assolutamente indispensabile, severa e oggi largamente carente. Il contesto rende 
ineludibile l'istituzione della specializzazione forense,prevista dalla bozza in discussione al 
Senato: inutile spendersi nelle frequenti banalità sull'iperspecializzazione delle attività se 
un cittadino che sceglie l'avvocato non è in grado neanche di sapere se questi è più 
versato come divorzista, giuslavorista, tributarista. Terzo pilastro della riforma è la 
formazione: persino una minoritaria parte dell'avvocatura, che giustamente invoca una 
maggiore preparazione dei magistrati, sembra dimenticare che un avvocato senza 
aggiornamento professionale è come un chirurgo che usa il bisturi una volta ogni cinque 
anni.  
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Se si ha chiaro questo scenario, sono più comprensibili alcune questioni di cui si dibatte in 
questi giorni: le tariffe minime  possono rappresentare una maggior garanzia per i cittadini 
e togliere potere a banche e assicurazioni (cui non interessa un avvocato preparato, ma 
un avvocato che “costi poco”). Nel quadro degradato descritto, il patto di quota lite 
stabilizzerà la vigente legge della giungla, strozzando i cittadini meno provveduti. Grazie al 
ritrovato ruolo ideale del Cnf, l'avvocatura è unita sulla bozza di riforma, frutto di un 
ragionevole compromesso, in discussione in commissione Giustizia al Senato, che sta 
lavorando con grande serietà. Se questa è la situazione, la politica (anche di opposizione) 
sarà in grado di comprendere che allo statuto costituzionale della magistratura deve 
corrisponderne uno dell'avvocatura? Che settori della magistratura gioiscono di 
un'avvocatura debole per mantenere, nel processo, il molo paternalistico conquistato sul 
campo, che altera i meccanismi di parità delle parti? Se vi sarà comprensione di tutto 
questo, il percorso riformatore sarà celere e vincente. Diversamente vinceranno le lobby e 
qualche associazione forense che, rappresentando una sorta di espressione geografica 
dell'avvocatura , mira al tanto peggio, tanto meglio. Quanto alle accuse di corporativismo 
solo chi non ha studiato la realtà può impressionarsi: come nel mondo di Orwell, in cui la 
verità è menzogna, coloro che rischiano di perdere privilegi hanno il terrore di recuperare 
un avvocato che operi con dignità, indipendente da ogni potere e dal suo cliente e che 
assicuri una difesa di qualità ai cittadini. 

 
Oua 

Italia Oggi 20/10/09 pag. 42 
Avvocatura in pressing sul governo      
 
Atti concreti a governo e parlamento per una riforma forense condivisa. È quanto 
chiederanno due mila avvocati che, il 20 e 21 novembre, parteciperanno alla Sesta 
conferenza nazionale dell'avvocatura. «Necessario», sottolinea Maurizio de Tilla, 
presidente dell'Oua», introdurre il numero chiuso all'università e un accesso programmato 
di 4 mila avvocati l'anno alle scuole di formazione forense, maggiore rigore all'accesso» 
con un «limite di 50 anni d'età e la validità del certificato di abilitazione di cinque anni» e 
«continuità ed effettività nell'esercizio dell'attività e l'applicazione dei criteri stabiliti dalla 
Cassa forense». Per l'Oua, inoltre, è irrinunciabile prevedere l'«inderogabilità dei minimi 
tariffari, ripristinare il divieto di patto quota-lite, prevedere l'esclusività della consulenza 
legale» e dire «no alle società di capitale e con soci di solo capitale».  
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Professioni 
Esame di Stato 

 
Chiara Bussi, Il Sole 24 Ore 20/10/09 pag. 39 
Gli esami di Stato diventano più selettivi  
 
Più rapida la strada da percorrere per l’iscrizione agli albi. La panoramica 2003-2007 sui 
risultati degli esami di Sato mostra che la probabilità di ottenere l’abilitazione si è ridotta 
del 10%. Se infatti nel 2003 due candidati su tre (il 66%) erano riusciti a superare la prova, 
nel 2007 solo uno su due (il 55%) ha raggiunto il traguardo. Spicca su tutte la categoria 
degli avvocati, che ha registrato una riduzione del tasso di successo del 22%. Nel 2003 in 
circa 35mila si sono presentati alla prova di abilitazione e solo in 16mila (il 46%) hanno 
ottenuto il sospirato titolo. La performance non è stata la stessa su tutto il territorio 
nazionale. Si passa dal 71% di promossi a Catanzaro al 19% appena di Trieste. A partire 
da quell’anno è poi entrata in vigore la riforma Castelli, che ha modificato il sistema di 
correzione: a valutare gli scritti sono ora commissioni appartenenti a distretti di corte 
d’appello diversi da quelli in cui il praticante svolge l’esame, sorteggiate tra sedi omogenee 
per numero di iscritti alla prova. Nel 2007 hanno iniziato il percorso di esame oltre 40mila 
aspiranti, ma solo 9.905 8il 24%) sono arrivati a fine corsa. Il record di bocciature è andato 
a Trento (con gli elaborati scritti corretti da Caltanissetta), mentre Catanzaro ha “regalato” 
a Palermo il maggior numero di abilitati (66%). In futuro il quadro potrebbe cambiare 
ancora. Il progetto di riforma, all’esame della commissione Giustizia del Senato, prevede 
una maggiore selezione “a monte”, con un test informatico di ingresso per l’iscrizione al 
registro dei praticanti. Il tempo non ha invece lasciato il segno nelle prove per veterinari e 
farmacisti con tassi di successo  vicini al 100%. Tra i dottori commercialisti, nel 2007, 
Torino si è distinta come sede con la maggior percentuale di abilitati (90%) mentre Napoli 
è apparsa la più morbida per gli aspiranti architetti (94%). Infine migliora del 2% il tasso di 
successo per gli aspiranti notai (dove esiste un concorso con numero programmato). La 
fotografia dal 2003 al 2007 ha visto un aumento dei posti in “palio” passati da 200 a 230 e 
inoltre la pratica si è ridotta da 24 a 18 mesi, sei dei quali possono essere svolti all’interno 
dell’università. 
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Antiriciclaggio 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 20/10/09 pag. 36 
Riparte il confronto sugli “indici” per gli studi  
 
La marcia per mettere a punto gli indicatori di anomalia per i professionisti utili per 
“misurare” il rischio di riciclaggio delle operazioni riparte dalle consultazioni con le 
categorie. Mentre si avvicina alla conclusione il percorso degli indici dedicati agli “altri” 
operatori: vale a dire i soggetti (come gli orafi e i casinò ) diversi sia dagli intermediari 
finanziari sia dai professionisti, ma comunque chiamati a mettere in piedi i controlli 
antiriciclaggio. Nei giorni scorsi è stata fatta circolare tra i rappresentanti dei professionisti 
la bozza del provvedimento che individua gli indici di anomalia, previsto dal decreto 
legislativo 231/2007 che ha riscritto le regole antiriciclaggio in base alla terza direttiva Ue 
(2005/60/Ce).Si tratta di un secondo schema, che segue quello presentato ai professionisti 
circa un anno fa. Allora, l'Uif presso la Banca d'Italia aveva steso una bozza corposa: che, 
oltre a elencare numerosi indicatori divisi in sette sezioni, forniva ai professionisti una serie 
di indicazioni sulla messa in opera dei presìdi antiriciclaggio. Il percorso della bozza è 
stato, però , interrotto dalle critiche dei commercialisti: che hanno contestato, tra l'altro, il 
numero e la genericità degli indicatori di anomalia e chiesto di ridurli e precisarli. La Uif ha 
così rimesso mano alla bozza alleggerendola. E ora il confronto con gli ordini è ripartito: 
a tenere le fila, questa volta, è il ministero della Giustizia. La bozza in versione light 
composta da un decreto molto snello con,in allegato, gli indici di anomalia è ora 
all'attenzione dei professionisti: che nei prossimi giorni dovranno formulare le loro 
osservazioni. Ieri, intanto, la bozza del provvedimento che riguarda gli “altri” operatori è 
stata al centro di un incontro tra i tecnici dell'Economia e della Uif. Lo schema (che si 
compone di alcuni indicatori di carattere generale, più altri tarati sui diversi soggetti), 
aspetta gli ultimi ritocchi per essere esaminato dal Comitato di sicurezza finanziaria: con 
tutta probabilità il prossimo 30 ottobre. Dopo il parere del Csf, la Uif potrà formulare la 
proposta formale per il decreto. 
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Fallimento 
 

Roberto Iotti, Il Sole 24 Ore 20/10/09 pag. 3 
 Il concordato aggira la crisi  
 
Da utile soluzione per sostenere le difficoltà di aziende, fornitori e occupazione a 
strumento con finalità esattamente opposte. E ‘quanto sta accadendo - in una certa misura 
- ai concordati preventivi: sono ormai un fatto tangibile le società che, strette tra l'incudine 
dei debiti e il martello del credito difficile, scelgono la via del concordato preventivo per 
cessare la produzione, abbattere l'indebitamento e poi riaprire l'attività attraverso una 
newco. Con una pericolosa tendenza. Liquidare a quote non congrue se non irrisorie i 
debiti verso i fornitori: non mancano gli esempi di concordati al 10-15% del monte debiti e 
punte scese anche al 7%. Condizioni che molti fornitori da mesi in attesa di un acconto o 
di un saldo - sono costretti ad accettare pur di raccogliere liquidità.“Stiamo assistendo con 
preoccupazione a questo nuovo fenomeno, figlio della crisi e della recessione”, spiega 
Enrico Frigerio, presidente di Assofond, la federazione di Confindustria che rappresenta le 
fonderie italiane. “Nel nostro settore ma non solo imprese in difficoltà scelgono la strada 
del concordato preventivo, scaricano l'indebitamento e nel contempo avviano una newco 
per riprendere l'attività. In sostanza il concordato preventivo sta diventando uno strumento 
che mette in serie difficoltà la concorrenza”. Dal punto di vista geografico il fenomeno 
concordati è concentrato tra le province di Bergamo, Brescia e Milano, ma anche nel 
Nordest, in particolare tra Padova, Vicenza e Treviso, non pochi imprenditori parlano di 
casi in aumento. Nei giorni scorsi il presidente di Assofond ha inviato una lettera al 
presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, per segnalare quanto sta accadendo. 
Rischia di essere questo uno degli esiti, il più paradossale, per un istituto che è uscito 
profondamente cambiato dalla riforma del diritto fallimentare completata solo due anni fa. 
Il concordato preventivo doveva servire per un'emersione tempestiva della crisi senza 
dovere arrivare per forza alla liquidazione. Ma ora anche dai giudici arrivano 
preoccupazioni in serie. Troppo forte il rischio di prevaricazioni: avere infatti previsto che 
per il sì al piano di concordato basta la maggioranza dei erediti privilegia i creditori forti a 
scapito, magari, dei piccoli fornitori. 
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G.Negri, A.Galimberti, Il Sole 24 Ore 20/10/09 pag. 3 
 “Sos” dai giudici sugli abusi della riforma  
 
Una normativa a maglie larghe che avvantaggia debitori spregiudicati, agevola operazioni 
ai limiti della legalità e, in definitiva, altera i meccanismi della concorrenza. Secondo i 
magistrati delle sezioni fallimentari di alcuni tra i principali tribunali, viste le premesse è 
addirittura sorprendente che in molte piazze il nuovo concordato preventivo e dintorni 
(accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati) non abbia ancora sfondato, 
mandando in cortocircuito il tessuto imprenditoriale sano. “Il rischio c'è e in alcuni casi già 
divenuto realtà dice il presidente del tribunale di Treviso, Giovanni Schiavon - perché il 
ricorso a procedure spregiudicate era prevedibile e anzi ampiamente previsto: del resto 
non c'è più , di fatto, alcun controllo giurisdizionale e quello delegato ai professionisti si è 
dimostrato quasi sempre del tutto insufficiente, per non dire altro”. “La riforma societaria 
del 2003 e quella del fallimento del 2005 hanno perseguito un disegno a suo modo 
organico di deregolamentazione”, sostiene Gino Abete, giudice dell'esecuzione 
immobiliare a Napoli e per 12 anni nella sezione societario e fallimentare . “Il risultato 
sostiene è l'abbattimento delle garanzie, in questo caso per i creditori, prodotto da un 
intervento legislativo nefasto. Sarebbe davvero ingenuo, oggi, attendersi un trend 
contrario”. Il concordato facile è diffuso a macchia di leopardo: Lombardia e Triveneto 
sono molto esposte, come la Toscana del distretto tessile, mentre altrove non ha ancora 
attecchito, «ma è solo questione di tempo», profetizza Abete. I punti critici della normativa, 
dentro cui si infilano debitori in difficoltà, sono tre: è stato abolito il paletto soggettivo della 
“meritevolezza” (cioè serietà e affidabilità) dell'imprenditore concordatario; non serve più  
la doppia maggioranza per teste e per debito per approvare il piano (oggi detta legge il 
51% dell'ammontare, indipendentemente da quanti lo detengono); e infine lo svilimento del 
molo di garanzia del giudice, un tempo nume tutelare dei piccoli creditori, oggi spettatore 
senza più effettivi poteri. “Il risultato - commenta Schiavon - è che il controllo è stato 
terzializzato ai consulenti, con esiti raramente accettabili: in molti casi la congruità del 
piano è accertata senza alcuna verifica reale, talvolta senza nemmeno prendere visione 
dei magazzini, ma solo sulla base dei bilanci”.L'ulteriore problema è che oggi “la proposta 
può avere contenuti del tutto liberi”, aggiunge Abete, quindi non devono stupire esiti 
clamorosi come il 7% sul totale del debito restituito. Troppa discrezionalità, quindi, che 
rischia di calpestare diritti oltre che legittime aspettative: “Io ho moltissimi dubbi sulla 
tenuta costituzionale della disciplina del nuovo concordato - conclude Abete perché riduce 
a comparsa una platea potenzialmente significativa di creditori, facendoli sottostare alle 
decisioni di pochi”. Concorda Roberto Fontana, giudice delegato al tribunale di Milano che, 
da una parte, mette in evidenza come lo strapotere di pochi grandi creditori rischia di 
alterare gli equilibri di un istituto voluto anche per il rilancio di imprese non definitivamente 
decotte e, dall'altra, considera fondate le osservazioni degli imprenditori delle fonderie. 
“Certo avverte Fontana un cattivo utilizzo del concordato preventivo può essere tanto più 
grave in alcuni settori imprenditoriali come quello immobiliare. Un esempio: se un'impresa 
costruisce immobili abbattendo i costi in maniera sensibile e del tutto fuori mercato, può 
poi andare in crisi, prima di completare i lavori, e utilizzare il concordato per uscire ripulita 
da tutti i debiti, completando l'attività in un'altra veste giuridica e con margini di guadagno 
assolutamente convenienti». Ecco allora che quel vantaggio competitivo paventato dagli 
imprenditori nella loro lettera diventa una realtà molto concreta. 
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Giustizia 
Lodo Alfano 

 
Liana Milella, La Repubblica 20/10/09 pag. 6 
"La sentenza sul Lodo Alfano coerente con quella de l 2004"  
 
Tempi record per la Consulta sul lodo Alfano. In soli dodici giorni, dalla decisione del 7 
ottobre, la Corte ha reso pubbliche ieri sera, a tardissima ora, e dopo una lunga camera di 
consiglio, le motivazioni della sentenza scritte dal giudice relatore, il tributarista Franco 
Gallo, con cui ha bocciato lo scudo che congela i processi per le quattro più alte cariche 
dello Stato. Nessuna sorpresa sugli schieramenti, restano a favore dello stop alla legge 
nove dei 15 alti giudici. I sei che avrebbero voluto tenere in vita il lodo hanno espresso 
ancora le loro ragioni durante la riunione in cui non è mancato un nuovo scontro tra 
favorevoli e i contrari. A cominciare da Luigi Mazzella, il giudice che a maggio invitò a casa 
sua a cena Berlusconi assieme al Guardasigilli Alfano e al sottosegretario Letta. Con loro 
anche Paolo Maria Napolitano, altro giudice eletto per il centrodestra dalle Camere.  
Sentenza "pesante" quella della Consulta, ben 58 pagine in punto di diritto che spiegano 
come per «derogare» all´articolo della 3 della Costituzione - «la legge è uguale per tutti» - 
sia necessario servirsi di una norma di rango costituzionale. Il lodo Alfano attribuiva una 
«prerogativa» ai quattro presidenti (Repubblica, Senato, Camera, Consiglio dei ministri) 
«in deroga» alla Carta. Al Parlamento la Consulta indirizza un messaggio chiaro: come per 
tutte le altre «deroghe» già previste in Costituzione per le immunità di deputati e senatori 
(articolo 68), per i reati commessi dal capo dello Stato (articolo 90) e per quelli ministeriali 
(96), serve uno strumento di pari preso rispetto alla Carta da cui ci si allontana.  
Alle accuse del Cavaliere che rimprovera la Corte di aver cambiato idea rispetto alla 
sentenza del gennaio 2004 che bocciò il precedente lodo Schifani perché violava gli 
articoli 3 (diritto di uguaglia) e 24 (diritto alla difesa) della Carta ma, a detta del premier, 
senza parlare della necessità di una legge costituzionale, gli alti giudici replicano 
sostenendo che non c´è «discontinuità» tra la prima bocciatura e quella di oggi perché nel 
2004 il problema della legge costituzionale fu ritenuto «assorbito» dalle altre questioni.  
La tempestività della sentenza influirà sulle riforme della giustizia, non solo sulla voglia di 
tornare all´immunità parlamentare, ma soprattutto sulle norme ad personam per salvare 
Berlusconi dai suoi processi. In specie la voglia di regolare per legge il legittimo 
impedimento di un parlamentare, e quindi anche delle altre cariche, dandogli la possibilità 
di non presentarsi in aula. La Corte su questo è chiara: non solo le norme già esistono, e 
quindi non c´è bisogno di una legge, ma riguardano effettivi impegni istituzionali, 
appuntamenti di Stato, e non certo la mera attività politica. Berlusconi può non andare a 
Milano per i processi Mills e diritti tv se nella sua agenda c´è un vertice internazionale, ma 
non può farlo solo per un vertice a palazzo Grazioli. 
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Liana Milella, La Repubblica 20/10/09 pag. 6 
"Chiesto uno status protettivo eccezionale ma il pr emier non è al di 
sopra dei ministri"  
 
Una bocciatura senza appello. Per non aver usato una legge costituzionale e per aver 
attribuito alle quattro alte cariche dello Stato una prerogativa che viola il principio di 
uguaglianza. Un invito a utilizzare le leggi che già esistono, come le norme sul legittimo 
impedimento. La sentenza del 2004. Gli alti giudici respingono al mittente (cioè al premier) 
l´accusa di aver preso una decisione diversa da quella del gennaio 2004 quando non si 
pronunciarono sulla necessità di una legge costituzionale. E lo spiegano così: «La Corte 
allora ha privilegiato l´esame dei fondamentali profili di uguaglianza e ragionevolezza e ha 
dichiarato "assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale", lasciando 
impregiudicata la questione dell´articolo 138», cioè proprio la necessità di una legge 
costituzionale. Legge costituzionale. Scrive la Corte: «Il lodo Alfano attribuisce ai titolari 
delle quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo che 
non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di 
copertura costituzionale». È il primo colpo alla legge approvata il 23 luglio dell´anno scorso 
e fatta su misura per tutelare Berlusconi e congelare i suoi processi milanesi, Mills e diritti 
tv. La Consulta accoglie in pieno il ricorso presentato dalla procura di Milano e caldeggiato 
dall´avvocato Alessandro Pace. E spiega l´impossibilità di ricorrere a una legge ordinaria, 
come quella utilizzata per il lodo: «Il legislatore ordinario, in tema di prerogative (e cioè di 
immunità intese in senso ampio), può intervenire solo per attuare, sul piano 
procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione 
o estensione di tale dettato».  Il confronto con le altre immunità. La Corte cita i tre casi in 
cui la stessa Costituzione prevede un trattamento diverso per i parlamentari con l´articolo 
68 sull´insindacabilità, il 90 sull´irresponsabilità del presidente della Repubblica, il 96 per i 
reati ministeriali. E precisa: «Le suddette prerogative sono sistematicamente regolate con 
norme di rango costituzionale».  Violato il principio di uguaglianza. Come aveva già scritto 
nella sentenza del gennaio 2004 sul lodo Schifani il nuovo lodo Alfano non rispetta il 
principio di uguaglianza per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Spiegano i 
giudici: «La legge sul lodo è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie 
dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea 
un´evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Premier è primus inter 
pares. L´aveva sostenuto Gaetano Pecorella, uno dei tre avvocati di Berlusconi, durante 
l´udienza pubblica, «Berlusconi non è come tutti gli altri ministri, ha più impegni e compiti, 
quindi ha diritto a maggiori prerogative». La Corte non la pensa così «perché egli non è il 
solo titolare della funzione di indirizzo del governo, ma si limita a mantenerne l´unità, 
promuovendo e coordinando l´attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione 
tradizionalmente definita di "primus inter pares"». Il lodo dunque avrebbe dovuto essere 
allargato anche a tutti i singoli ministri.  Lodo per tutti i parlamentari. La stessa 
annotazione vale anche per i singoli deputati e senatori. Tant´è che la Corte così annota: 
«Non è configurabile una significativa preminenza dei presidenti delle Camere sugli altri 
componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all´esercizio della funzione legislativa 
come rappresentanti della nazione e, in quanto tali, sono soggetti alla disciplina uniforme 
dell´articolo 68 della Costituzione», cioè quello che concede soltanto l´insindacabilità e la 
richiesta di un´autorizzazione per arresto e per l´uso delle intercettazioni.  Il legittimo 
impedimento. È il capitolo più delicato perché d´immediata attualità visto che Berlusconi, 
forse con un decreto legge, ne vuole ampliare l´applicazione. Secondo la Consulta esso 
«ha già rilevanza nel processo penale» e quindi non è necessario un lodo Alfano per 
bloccare i processi delle alte cariche. 
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Carmelo Lopapa, La Repubblica 20/10/09 pag. 6 
Immunità, nuova proposta dal Pdl "Troppe inchieste persecutorie"  
 
Immunità parlamentare da inchieste giudiziarie, arresti, intercettazioni. Da reintrodurre in 
fretta, perché «la funzione legislativa deve essere tutelata» e troppo spesso «iniziative 
giudiziarie si rivelano strumentali e segnate da fumus persecutionis». Sono alcune delle 
motivazioni contenute nell´introduzione al nuovo disegno di legge che - sgretolato lo scudo 
del lodo Alfano - viene depositato al Senato dal Pdl per reintrodurre il vecchio privilegio 
cancellato ai tempi di Tangentopoli.  La proposta di Lucio Malan, pochi giorni fa, era stata 
bollata come atto individuale dai capigruppo Pdl. Stavolta l´articolo unico che riforma il 68 
della Costituzione porta la firma di Giuseppe Valentino. Ex sottosegretario alla Giustizia 
del secondo governo Berlusconi ma soprattutto vice di Niccolò Ghedini alla presidenza 
della Consulta giustizia del Pdl. Anche ieri, quando il testo è stato pubblicato negli atti 
ufficiali di Palazzo Madama, il vicecapogruppo del Pdl Gaetano Quagliariello si è affrettato 
a dire che la norma non porta il timbro ufficiale del partito. Ma gli osservatori più attenti 
ricordano come anche nelle settimane precedenti la presentazione delle cosiddette leggi 
ad personam, le varie Cirielli e Cirami erano state anticipate da testi «civetta». 
Ma in che termini il senatore Valentino propone di reintrodurre la franchigia giudiziaria? 
«Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene - si legge - nessun membro del 
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, arrestato, privato della libertà 
personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare». Con una sola eccezione: 
«Salvo che sia colto nell´atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato 
o l´ordine di cattura». C´è di più. A differenza di quanto avviene finora, il disegno di legge 
Valentino prevede che l´autorizzazione sia richiesta anche «per trarre in arresto o 
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza 
irrevocabile».L´articolo 68 della Costituzione oggi in vigore invece richiede l´autorizzazione 
non già per l´avvio di un semplice procedimento penale, di un´inchiesta - che qualsiasi 
procura può avviare nei confronti di un deputato o senatore - ma solo per i provvedimenti 
restrittivi della libertà o per le perquisizioni o intercettazioni. E l´eccezione consentita è la 
flagranza in un delitto «per il quale è previsto l´arresto obbligatorio». L´ex sottosegretario 
alla Giustizia, avvocato calabrese, classe 1945, è stato coinvolto in un´inchiesta poi 
archiviata dalla dda di Catanzaro nel 2006. Viene sfiorato dalle indagini sulla scalate 
bancarie del 2005 (difensore di Stefano Ricucci e sospettato di aver girato alcune 
informazioni) ma nell´agosto 2007 la giunta del Senato ha respinto la richiesta della 
magistratura di poter usare i tabulati delle sue telefonate. La storia è finita lì. 
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Corriere della Sera 20/10/09 pag. 2 
La Consulta e il no al Lodo «Disparità di trattamen to»  
 
Il cosiddetto «Lodo Alfano» ha attribuito «ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un 
eccezionale ed innovativo status protettivo , che non è desumibile dalle norme 
costituzionali sulle prerogative e pertanto è privo di copertura costituzionale». Non solo. La 
norma «introduce una disparità di trattamento perché considera il presidente del Consiglio 
preminente rispetto ai ministri », ma invece questa differenza «non è configurabile». 
Sono i nodi centrali della motivazione con la quale la Consulta ha bocciato dieci giorni fa la 
legge che impediva di processare il premier Silvio Berlusconi. Con una sentenza di 58 
pagine i quindici giudici — relatore è Franco Gallo — evidenziano i motivi che hanno reso 
impossibile fornire il sigillo di costituzionalità alle norme varate nel 2008 dopo che la 
stessa Consulta - quattro anni fa — aveva dichiarato l’illegittimità del «lodo Schifani», 
anch’esso approvato per sottrarre il presidente del Consiglio al giudizio dei tribunali 
durante il suo mandato. Il primo punto affrontato riguarda «l’inidoneità della legge ordinaria 
a disciplinare la materia » di sospensione dei processi. E nella sentenza si smentisce in 
maniera categorica chi aveva sostenuto come in passato la Consulta avesse ritenuto ido-
neo procedere senza una modifica della Costituzione. Scrive infatti il relatore: «Questa 
Corte ha chiaramente e costantemente affermato, in numerose pronunce emesse sia 
anteriormente che successivamente alla sentenza del 2004 (quella relativa appunto al 
lodo Schifani ndr ), il principio - che va qui ribadito - secondo cui il legislatore ordinario, in 
tema di prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio), può intervenire solo per 
attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni 
eventuale integrazione o estensione di tale dettato». E ancora: «La disciplina delle prero-
gative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico 
sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi 
costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né in peius né 
in melius ». Nelle motivazioni viene poi ribadito il principio di uguaglianza sottolineando 
«l’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione». Il motivo appare evidente ai 
giudici: «Non è configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri 
rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, 
ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e 
ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares ». Del resto, 
si evidenzia nella sentenza, «anche la disciplina costituzionale dei reati ministeriali 
conferma che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono sullo stesso piano». 
Un discorso che naturalmente vale per le altre cariche «coperte» dal Lodo Alfano perché 
«le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Pre-
sidenti e i componenti degli organi costituzionali non sono tali da alterare il complessivo di-
segno del Costituente, che è quello di attribuire, rispettivamente, alle Camere e al Gover-
no, e non ai loro presidenti, la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico ed am-
ministrativo Nella sentenza i giudici analizzano poi la questione del legittimo impedimento 
ricordando che si tratta di «uno strumento posto a tutela del diritto ». 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 20/10/09 pag. 2 
La linea di coerenza dell’Alta Corte  
 
Con il deposito della sentenza sul Lodo Alfano, la Corte Costituzionale ha smentito in 
modo netto quanti nei giorni scorsi le avevano addebitato un incomprensibile mutamento 
di giurisprudenza, addirittura accusandola di avere «tradito» la fiducia del Capo dello 
Stato. In realtà le cose non stavano così, come si sapeva benissimo nel mondo degli 
addetti ai lavori. In realtà, infatti, solo a prezzo di improbabili acrobazie argomentative (non 
sempre disinteressate, per la verità) si sarebbe potuto sostenere che un privilegio 
processuale come lo «scudo immunitario» prefigurato, in via temporanea, dal Lodo Alfano 
quale «prerogativa» delle alte cariche dello Stato potesse venire introdotto attraverso una 
semplice legge ordinaria. In realtà, per contro, a nessuno poteva sfuggire che, trattandosi 
di una palese deroga al fondamentale principio della «parità di trattamento rispetto alla 
giurisdizione» — per di più riferita a processi penali per reati comuni — la relativa 
previsione dovesse assumere il rango della legge costituzionale. Questa impostazione è 
stata fatta propria, adesso, dalla Corte costituzionale — rivendicando la propria continuità 
rispetto alla sentenza del 2004 sul Lodo Schifani— attraverso una motivazione molto 
ampia. Un punto, comunque, merita sin d'ora di essere sottolineato, con riguardo al 
delicato problema del contemperamento (una volta caduto il meccanismo sospensivo 
previsto dal Lodo Alfano) tra le garanzie difensive spettanti ai titolari delle alte cariche, in 
quanto imputati, e gli obiettivi interessi inerenti al «sereno svolgimento» delle rispettive 
funzioni istituzionali. Sulla questione la linea accolta dalla Corte è stata chiara, allorché ha 
ravvisato nel rinvio delle udienze per «legittimo impedimento» dell'imputato lo strumento 
processuale idoneo ad assicurare il necessario contemperamento tra le corrispondenti 
esigenze. Uno strumento affidato— secondo le comuni regole del processo— alla 
prudente valutazione del giudice, da compiersi caso per caso, a fronte delle diverse 
contingenze processuali. E questo, ovviamente, dovrà valere anche nei processi che, 
presto o tardi, riprenderanno a Milano nei riguardi del presidente Berlusconi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Mario Coffaro, Il Messaggero 20/10/09 pag. 5 
Lodo Alfano: “La Costituzione non prevede scudi”  
 
La Corte costituzionale ha bocciato il lodo Alfano perché crea da un lato una «disparità di 
trattamento fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali», dall’altro, una 
«parità di trattamento di cariche tra loro disomogenee». Inoltre: «Non è configurabile una 
preminenza» del presidente del Consiglio rispetto ai ministri «perché egli non è il solo 
titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, 
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri, e ricopre perciò una posizione 
tradizionalmente definita di primus inter pares». Ed «anche la disciplina costituzionale dei 
reati ministeriali conferma che il presidente del Consiglio e i ministri sono sullo stesso 
piano». Allo stesso modo «non è configurabile una significativa preminenza dei presidenti 
delle Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all’esercizio 
della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono soggetti 
alla disciplina uniforme dell’art. 68 della Costituzione» sull’immunità.  Nelle 58 pagine di 
motivazione della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del 
lodo Alfano la principale violazione sottolineata riguarda l’articolo 3 della Costituzione, 
quello che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Secondo 
la Consulta per derogare a tale principio fondamentale occorreva seguire la procedura 
prevista dall’articolo 138 della Costituzione, cioè una legge di rango costituzionale. «La 
sospensione processuale prevista dalla norma censurata, crea un’evidente disparità di 
trattamento di fronte alla giurisdizione»: scrivono i giudici della Corte Costituzionale 
(sentenza n.262).  Il lodo Alfano, scrivono inoltre i giudici: «attribuisce ai titolari di quattro 
alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è 
desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura 
costituzionale». La norma censurata, quindi, «non costituisce fonte di rango idoneo a 
disporre in materia». In tema di prerogative (e cioè di immunità intese in senso ampio), la 
legge ordinaria, dice la Consulta, «può intervenire solo per attuare, sul piano 
procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione 
o estensione di tale dettato». La Consulta ricorda che per le alte cariche il legittimo 
impedimento a comparire in un processo è già previsto dal codice di procedura penale, 
deve essere «valutato caso per caso» e «non può essere automatico e generale».La 
Corte respinge la tesi che nella sentenza con cui bocciò il lodo Schifani”avrebbe fatto 
intendere che anche una legge ordinaria avrebbe potuto creare lo scudo per le alte 
cariche. «La normativa denunciata - al pari di quella già dichiarata incostituzionale con la 
citata sentenza n. 24 del 2004 - continua a prevedere, per tutti i reati extrafunzionali, un 
meccanismo generale e automatico di sospensione del processo, che non può trovare 
ragionevole giustificazione in un supposto maggiore disvalore dei reati funzionali rispetto a 
tutti, indistintamente, gli altri reati». Il sistema dell’art. 96 Cost. e della legge costituzionale 
n. 1 del 1989 prevede, inoltre, «per tali cariche lo stesso regime di prerogative, limitato ai 
reati funzionali; regime che risulta alterato dalla previsione per il solo Presidente del 
Consiglio dei ministri della sospensione dei processi per reati extrafunzionali». E le «pur 
significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i 
componenti» di Camera, Senato e Governo «non sono tali da alterare il complessivo 
disegno del Costituente, che è quello di attribuire, rispettivamente, alle Camere e al 
Governo, e non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di 
indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 Cost.). Da qui l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1 della legge n. 124 del 2008, «per violazione del combinato disposto degli art. 3 e 
138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli art. 68, 90 e 96 della 
Costituzione». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Europa 

 
Antonio Maria Leozappa, Il Sole 24 Ore 20/10/09 pag. 39 
Dalla Corte Ue un freno all’Antitrust   
 
La Corte di giustizia Ue, pronunciandosi sulla legge tedesca che riserva la proprietà delle 
farmacie agli scritti all’albo ha ridisegnato i criteri per il giudizio di conformità delle norme 
sui servizi professionali al diritto comunitario. Nella sentenza del 19 maggio, la Corte ha 
infatti riconosciuto che i professionisti, in virtù  delle regole su formazione e 
responsabilità alle quali, offrono garanzia di tute la della collettività che possono 
giustificare non solo le riserve di competenza, ma restrizioni all’accesso al mercato 
da parte delle imprese.  Nel caso concreto la corte è stata chiamata a valutare se gli 
articoli 43 e 48 Ce ostino a una normativa che impedisce ai non farmacisti di gestire una 
farmacia. I giudici, dopo aver ribadito che occorre sempre accertare se una restrizione alla 
libertà di stabilimento possa essere giustificata da motivi di interesse generale, hanno 
deciso che la legge tedesca è atta ad assicurare “l’obiettivo di garantire una fornitura di 
medicinali sicura a di qualità alla popolazione”.  La sentenza ha ricadute anche 
sull’attuazione della direttiva Servizi, a cu sta lavorando il ministro Ronchi, perché mette in 
discussione la prospettiva con la quale vengono affrontati, in Italia, i problemi 
concorrenziali relativi all’accesso al mercato dei servizi professionali. Si pensi all’ultima 
indagine antitrust che censura “l’uso incongruo della potestà deontologica adoperata 
piuttosto che per fornire una guida alle questioni di ordine etico legate all’esercizio della 
professione, come strumento di disciplina dei profili di natura economica dell’attività 
professionale”. Ora l’antitrust nega alla deontologia la disciplina dei profili economici e il 
valore dei requisiti professionali; ma per la Corte di Giustizia è proprio grazie alle 
regole sulla responsabilità e la formazione che l’e sercizio “in un’ottica 
professionale” costituisce la migliore garanzia di tutela della collettività . Una 
diversità di vedute che dovrà essere sciolta in sede di recepimento della direttiva servizi, 
con inevitabile ripercussione sula riforma delle professioni. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 20/10/09 pag. 33 
Affido condiviso, nonni all'angolo  
 
La riforma dell'affido condiviso di fatto non ha accresciuto i diritti dei nonni. Infatti, anche 
se hanno diritto di vedere i nipoti, non sono legittimati ad agire in giudizio per chiedere una 
revisione delle visite. A denunciare un vero e proprio vuoto legislativo nelle norme del 
2006 sull'affido condiviso è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22081 del 16 
ottobre 2009, se da un lato ha ricordato che quella riforma, sulla carta, contempla i diritti 
dei nonni e degli altri familiari di non interrompere i rapporti con i bambini, dall'altro non dà 
loro concreti poteri. Ci vorrebbe una norma ad hoc, come è avvenuto, ha ricordato la prima 
sezione civile, nel campo delle adozioni. Quindi, se da un punto di vista meramente 
formale i nonni, dice la legge 64 di tre anni fa, «ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli 
ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando con l'art. 155 c.c. il 
diritto del figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale (o di divorzio 
dei genitori), rapporti significativi con i medesimi», dall'altro lato questa riforma «non vale a 
incidere sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni 
e sui diritti delle parti in essi coinvolti». Mentre, più di dieci anni fa (sentenza n. 9606 del 
'98) la stessa Cassazione aveva tutelato la posizione dei nonni prevedendo la possibilità di 
una interruzione dei rapporti solo in caso di gravi motivi. «L'interruzione dei rapporti», 
aveva detto in quell'occasione, «può trovare giustificazione soltanto in presenza di gravi 
motivi e comprovate ragioni». Nel denunciare un altro buco nella legge sull'affido condiviso 
che, a parere di molti, non ha risolto il problema dei figli contesi, i giudici di legittimità 
hanno scritto che «l'aver sancito il legislatore del 2006 la titolarità da parte del minore del 
diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei familiari di provenienza 
genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, come quella 
introdotta con la legge n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in materia di 
adattabilità e in quelli di cui all'art. 336 c.c., il minore sia presente in giudizio assistito da un 
difensore, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati a essere parti».  
Infatti solo i genitori, anche dopo la riforma, possono chiedere e ottenere dal giudice la 
revisione «delle disposizioni concernenti il diritto di visita». Non potranno far valere davanti 
al giudice della separazione il loro diritto a vedere il nipote due nonni di Perugia che 
avevano chiesto di essere ammessi alla causa. In prima battuta il tribunale umbro aveva 
ritenuto la richiesta inammissibile. Ma poi la Corte d'appello aveva cambiato idea 
ammettendo i due al giudizio di separazione fra il figlio e la ex compagna. Contro questa 
decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto in pieno.  
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Corte dei conti 
 

Intercettazioni 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 20/10/09 pag. 39 
Intercettazioni, l'ente non paga  
 
Le spese per l'attivazione di linee telefoniche dedicate alle intercettazioni, essendo queste 
un tipico strumento di indagine della magistratura penale, non sono a carico 
dell'amministrazione comunale. A questa, infatti, spettano esclusivamente i costi inerenti 
l'edilizia giudiziaria. È quanto ha chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti per la Lombardia, nel testo del parere n.687/2009, con il quale ha fornito 
un'interessante interpretazione della ripartizione dei costi tra stato e comuni, in relazione 
alle spese da sostenere per la realizzazione e messa in funzionamento degli uffici 
giudiziari. In particolare, il quesito ha interessato l'addebito dei costi relativi all'attivazione 
di linee telefoniche esclusivamente dedicate alle intercettazioni, ovvero se queste ricadono 
o meno nell'alveo delle disposizioni previste dalla legge n.392 del 1941, che individua nel 
comune sede del palazzo di giustizia, il soggetto tenuto a sostenere i costi relativi alla 
realizzazione e al funzionamento dello stesso. È una questione delicata, ha osservato il 
collegio. Se, infatti, l'ente locale è dotato di risorse proprie con le quali deve far fronte alla 
«mission istituzionale», è pur vero che deve altresì far fronte a trasferimenti statali «in via 
di progressiva riduzione». D'altro canto, i fondi stanziati nel bilancio dello stato per il 
rimborso agli enti locali delle spese inerenti la «funzione-servizio giustizia», non sono 
elevate, anzi, sono «insufficienti a garantire un rimborso totale dei costi sostenuti dai 
comuni». La disciplina legislativa in questione, comunque, evidenzia che le spese a carico 
dei comuni per tale finalità, sono quelle riferite alla messa in funzione degli edifici e al loro 
mantenimento in situazione di efficienza. In ogni caso, si legge nel parere, «non si tratta di 
spese che possano essere riferite alle singole funzioni giurisdizionali, civili o penali». Nel 
caso delle spese relative alle linee telefoniche necessarie per attivare un servizio di 
intercettazione telefonica, i costi inerenti esulano dal concetto di spese relative all'edilizia 
giudiziaria di competenza del comune. Infatti, si tratta di costi destinati a permettere lo 
svolgimento di un'attività di indagine, prevista e disciplinata dalla legislazione penale.  
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Riforma processo civile: Liti commerciali e civili con mediazione obbligata  
 
Comincia a prendere forma la mediazione nelle controversie commerciali e civili. Approda 
al preconsiglio dei ministri di oggi per l’esame preliminare lo schema di decreto legislativo 
che attua la delega prevista dall’art. 60 della legge di riforma del processo civile n. 69/09. 
La mediazione potrà essere esercitata da organismi abilitati, pubblici e privati,  e soggetti 
alla vigilanza del ministero della Giustizia, però privi dell’autorità di imporre soluzioni in 
termini vincolanti. Sarà un decreto del ministero a istituire un registro degli organismi 
abilitati. Così come indicato dalla delega, i consigli degli ordini forensi potranno costituire 
organismi, da iscrivere con semplice domanda (nel rispetto di requisiti minimi), che 
facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione del presidente del 
tribunale. Anche gli altri ordini, per le materie di competenza, potranno da re vita a questi 
soggetti ma in questo caso sarà necessaria l’autorizzazione preventiva del ministero della 
Giustizia. Per sviluppare le potenzialità del nuovo strumento, nella stesura attuale del testo 
si è pensato di porre in capo all’avvocato l’obbligo di informare il cliente per iscritto della 
possibilità di avvalersi della mediazione e delle agevolazioni fiscali connesse. In caso 
contrario, scatterebbe la nullità del contratto con il cliente. Intanto Comsumers Forum 
associazione (che riunisce aziende e associazioni di consumatori) sottolinea l’importanza 
che la conciliazione non sia esclusiva degli avvocati, nell’ambito dell’iter della riforma 
dell’ordinamento forense. “Le nuove disposizioni scoraggeranno i consumatori – spiega il 
presidente Sergio Veroli –che, per non pagare l’avvocato, soprattutto per le cause minori, 
rinunceranno a far valer i propri diritti”.  
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