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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 20/11/09 pag. 39 
Avvocati con doppia selezione  
 
Una  sola prova scritta,ma preceduta da una preselezione informatica. Il disegno di legge 
di riforma dell’avvocatura nella versione approvata dalla commissione Giustizia della 
Camera, rivede anche le regole di accesso alla professione, riducendo a una sola le prove 
scritte, ma nello stesso tempo introducendo una selezione anticipata per l’iscrizione al 
registro praticanti. Il provvedimento stabilisce così che l’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale e 
che abbia superato la prova di preselezione informatica che si terrà ogni anno nei distretti 
di corte d’appello. E’ invece stato cancellato il limite di età, inizialmente fissato a 50 anni, 
per poter partecipare all’esame. Fatta questa prima scrematura, e sottolineato che non 
sono passati gli emendamenti presentati dall’opposizione (su cui peraltro concordava 
anche il Cnf) per assicurare un compenso ai praticanti, l’esame sarà articolato su una sola 
prova scritta al posto delle tre attuali che dilatavano in eccesso i tempi di correzione per gli 
elaborati. Oggetto della prova sarà la redazione di un atto che testimoni la conoscenza di 
diritto sostanziale e diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e 
procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa. La materia su cui il candidato 
intende sostenere la prova dovrà essere indicata al momento della presentazione della 
domanda. Non sarà possibile l’utilizzo di codici commentati, ma solo il ricorso ai testi di 
legge senza commenti e riferimenti alla giurisprudenza. A ulteriore garanzia della 
trasparenza delle prove, il disegno di legge introduce una fattispecie di reato (sanzionabile 
con la reclusione massima fino a 3 anni) a carico di chi fa arrivare, in qualsiasi modo, ai 
candidati, testi  relativi al tema d’esame. Nell’orale invece, oltre alle “classiche” materie 
che spaziano da privato all’internazionale al tributario, fa il suo ingresso anche 
l’ordinamento penitenziario. Nella fase transitoria, per 5 anni, l’accesso all’esame per chi 
ha superato la preselezione è comunque condizionata allo svolgimento di un periodo di 
tirocinio della durata di 2 anni che, oltre che negli studi legali, potrà essere svolto anche 
negli uffici giudiziari. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, che non potrà essere 
interrotto per un periodo superiore a 6 mesi, il praticante, decorso un anno dall’iscrizione 
nel registro praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione 
dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la 
responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in 
ambito penale, nei procedimenti che rientravano nella competenza del Pretore. Per 
l’iscrizione all’albo è stato poi cancellato nella versione finale anche la previsione che 
aveva sollevato le proteste del giuristi d’impresa con l’esclusione per chi aveva superato 
l’esame di abilitazione da più di 5 anni dalla data di presentazione della domanda di 
iscrizione. Potrà poi iscriversi anche il fallito, indipendentemente dall’ottenimento 
dell’esdebitazione (in un primo tempo era stata invece stabilita la sua esclusione). Tra le 
cause di cancellazione all’albo, sulla cui tenuta è chiamato a vigilare il Cnf, trova spazio 
l’accertamento dell’assenza del requisito dell’esercizio continuativo della professione, per 
gli avvocati dipendenti di enti pubblici, la cessata appartenenza all’ufficio legale dell’ente. 
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Italia Oggi 20/11/09 pag. 28 
Riforma forense fra le polemiche  
 
L'Organismo unitario dell'avvocatura si prepara alla grande conferenza di oggi e domani a 
Roma (1500). Una due giorni che, però, dovrà fare i conti con le proteste delle 
associazioni dei professionisti non regolamentati e dei consumatori. Che criticano 
pesantemente il primo passaggio al senato della riforma forense. A partire dal Colap che 
considera questo via libera della commissione «un fatto grave nella storia e nell'evoluzione 
delle professioni in Italia». Che non solo «preclude, ostacola, pone limiti alla concorrenza» 
ma è soprattutto «il risultato dell' ingordigia di una casta desiderosa di aumentare il campo 
di azione protetto della categoria, a danno proprio dei cittadini». E il tutto per il 
cordinamento delle libere associazioni costituirà un danno gravissimo per la collettività, per 
le professionalità esistenti e per i giovani «ai quali è stato negato anche quel piccolissimo 
spiraglio prima previsto dell'equa retribuzione del tirocinio».Dura anche la reazione 
dell'Associazione nazionale forense che parla di una riforma «già vecchia» e soprattutto 
«assai lontana» e «abbastanza stravolta» dalla proposta presentata dal Consiglio 
nazionale forense. A scendere in campo anche le associazioni di consumatori che dicono 
no all'esclusività dei legali nelle conciliazioni, alla conciliazione obbligatoria per legge. 
Tutte norme che per l' Adiconsum non solo «non favoriscono l'accesso alla giustizia dei 
cittadini, bensì trasformano il diritto alla giustizia in un grande business privato. Esclusività 
e obbligatorietà per i consumatori significano un ritorno alle corporazioni». E in questo 
senso l'Adiconsum rivolge un appello al Parlamento di riconsiderare i vincoli 
dell'«esclusività» e dell'«obbligatorietà». Sono di tutt'altro calibro invece i toni di Maurizio 
De Tilla presidente dell'Oua, l'Organismo unitario dell'avvocatura persuaso che la riforma 
«innalzi l'immagine dell'avvocatura nella società facendola diventare un punto di 
riferimento». E proprio di riforma della professione forense, ma anche della giustizia nel 
suo complesso si parlerà oggi e domani alla VI conferenza nazionale dell'Oua 
«L'avvocatura e riforma della giustizia nella Costituzione e nell'Ordinamento». Altro tema 
fondamentale al centro del convegno sarà l'ipotesi di una riforma per il riconoscimento 
costituzionale del ruolo dell'Avvocatura e riconoscere quindi pari dignità ad avvocati e 
magistrati. Su questo tema parleranno Annibale Marini e Cesare Mirabelli, presidenti della 
Corte costituzionale. È previsto inoltre un incontro-dibattito tra avvocati e parlamentari. 
Infine verrà affrontata la riforma della giustizia e il cosiddetto processo breve. Come 
Organismo unitario dell'Avvocatura, dice Maurizio de Tilla, «siamo favorevoli al processo 
breve ma ci deve essere anche nel processo civile. Il problema va visto nell'ottica dei 
cittadini e per questo noi non vogliamo che il processo breve si risolva con l'estinzione dei 
processi». Ai lavori parteciperà, fra gli altri, anche il ministro della giustizia Angelino 
Alfano. 
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Maurizio De Tilla,(Presidente Oua) Corriere della Sera 20/11/09 pag. 15 
De Tilla: l’avvocatura nella Costituzione      
 
Non possiamo permetterci ulteriori sterili contrapposizioni sulla giustizia. Non se lo 
possono permettere i cittadini e neppure le imprese, per le quali ormai i tempi della 
giustizia rappresentano un costo insopportabile. Gli oltre duemila avvocati che si 
riuniscono oggi e domani a Roma per la VI Conferenza dell'Avvocatura, promossa 
dall'Oua, chiedono alla politica di avanzare proposte per una giustizia efficiente. Il 
confronto può ripartire dal «Patto per la giustizia» sottoscritto da Oua, Anm e dalle 
organizzazioni di rappresentanza del settore in cui sono fissate le priorità per avviare un 
intervento riformatore della macchina giudiziaria. Uno dei nodi irrisolti è quello della ma-
gistratura laica. In Italia a fianco degli 8.000 magistrati togati lavorano 12.000 giudici laici. 
A questi sono affidati un milione cinquecentomila processi. L'impegno dei giudici laici non 
è più una soluzione temporanea del nostro sistema. Non sono più rinviabili interventi di 
riforma del settore. Occorrono nuove strutture, un'uniforme regolamentazione basata con 
rigore nell'accesso, con formazione adeguata e forte controllo etico. Serve parità di ruoli, 
adeguato trattamento retributivo e previdenziale e un sistema di incompatibilità assoluta 
che garantisca autonomia e indipendenza dei giudici laici. A Roma, inoltre, l'Oua proporrà 
la modifica della Carta costituzionale per riconoscere pari dignità ad avvocati e magistrati 
ed esplicitare il ruolo costituzionale dell'Avvocatura, perché questa è l'unica strada per 
affermare il principio del giusto processo. La proposta prevede la modifica della rubrica del 
Titolo Quarto della Parte Seconda della Costituzione con la dicitura: «La giurisdizione» 
(ora è «La magistratura»). Il Titolo andrebbe suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata ai 
principi fondamentali della funzione giurisdizionale, con la previsione dell’essenzialità delle 
due componenti della giurisdizione, della loro indipendenza, nonché della terzietà del 
giudice e dell'assoluta parità tra le parti. La seconda riguarda la magistratura. La terza 
definisce i principi fondamentali dell'avvocatura e quindi la tutela dei cittadini. La difesa 
affidata agli avvocati è funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario. Per i non 
abbienti i costi sono a carico allo Stato ma l'organizzazione della difesa viene affidata 
all'Avvocatura. Il Paese reale ha bisogno di buon senso: la rotta da seguire è quella del 
confronto, come avvenuto con il nuovo disegno di legge di riordino dell'ordinamento fo-
rense esaminato in Commissione al Senato. Infine il ddl sul «processo breve»: per essere 
credibile deve essere esteso compiutamente al civile e accompagnato da risorse adeguate 
e interventi strutturali. La Conferenza di Roma darà voce alle buone ragioni 
dell'avvocatura. 
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Previdenza 
 

Federica Micardi, Il Sole 24 Ore 20/11/09 pag. 39 
Cassa forense: per l’integrativo aumento a tempo de terminato  
 
Soddisfazione del presidente della Cassa forense, Marco Ubertini, alle indiscrezioni 
sull’approvazione della riforma. Nonostante ieri non siano arrivate comunicazioni ufficiali le 
decisioni son state prese.  “Da quanto ci risulta – spiega Ubertini – l’approvazione è 
condizionata a due modifiche: la revisione dei tempi per l’entrata a regime della riforma 
che richiede i 70 anni di età per andare in pensione, anticipata probabilmente al 2021 
contro il 2027 da noi proposto e l’innalzamento del contributo integrativo dal 2 al 4%”. “Per 
noi portare l’integrativo al 4% è un esigenza strutturale – afferma Ubertini – e speriamo 
che quanto prima divenga definitivo. Ora però la nostra priorità è convocare entro 
dicembre il comitato dei delegati per recepire le modifiche, anche perché, tecnicamente, 
l’approvazione della nostra riforma potrà scattare dopo il recepimento dei cambiamenti che 
ci sono stati richiesti e la sua pubblicazione in G.U”. E  tutto va fatto entro fine anno. 
Soddisfazione anche da Antonio Pastore, vice presidente dell’Adepp: “siamo di fronte a 
una nuova stagione di dialogo,ora speriamo che entro fine anno si arrivi a una rispsota per 
le altre Casse in attesa (medici e veterinari).  
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Simona D’Alessio, Italia Oggi 20/11/09 pag. 29 
Cassa forense, test sulle nuove misure  
 
Qualcosa turba i sonni di Cassa forense (avvocati) e di Inarcassa (ingegneri e architetti), 
all'indomani del via libera ufficioso del ministero del Welfare e dell'economia alle proposte 
di riforma delle pensioni. Il nodo ancora ben saldo, infatti, rimane quello dell'aumento del 
contributo integrativo, calcolato sul volume d'affari ai fini dell'Iva. In attesa di avere 
informazioni certe (e soprattutto dettagliate su cosa è stato approvato e con quali 
considerazioni), l'ente i architetti e ingegneri guidato da Paola Muratorio, preferisce non 
commentare e aspettare il fax dai ministeri competenti. Anche gli avvocati, vivono queste 
ore in trepidante attesa di ricevere le comunicazioni formali (forse anche oggi), ma hanno 
appreso di poter aumentare dal 2% al 4% il versamento, ma con un vincolo: l'operazione 
dovrà essere accompagnata da una verifica dei bilanci tecnici da effettuare dopo il 
secondo bilancio, nell'arco di un limite temporale di 6 anni. E quest'obbligo lascia qualche 
perplessità nell'ente dei professionisti del foro, poiché, dicono, «un discorso è monitorare 
l'andamento della riforma, come ci avevano più volte indicato i dicasteri vigilanti, altra cosa 
è fare i conti con questo paletto». Tuttavia, spiega a Italia oggi il presidente Marco 
Ubertini, «accettiamo la verifica così come ci viene imposta, ma condizione che valga per 
tutti gli enti, altrimenti sarà difficile farla digerire ai nostri iscritti». L'idea che il vertice della 
Cassa si è fatta è che il Welfare «voglia imporre un vincolo uniforme sul contributo 
integrativo elevato al 4%, scegliendo una soluzione più meditata, un po' come è avvenuto 
per i dottori commercialisti» (che sono in attesa che venga firmata una delibera entro il 31 
dicembre per il mantenimento della misura, in mancanza della quale tornerebbero al 2%, 
ndr). Il motivo di tanta prudenza? «Crediamo», osservano dall'ente previdenziale degli 
avvocati, «che lo scrupolo maggiore sia di via XX Settembre, tuttavia non è uno scandalo 
passare al 4%. In tal modo, adotteremmo lo stesso parametro di altre categorie, prima su 
tutte quella dei dottori commercialisti, e ciò creerebbe un positivo “effetto par condicio” 
nello svolgimento delle attività. Si pensi, infatti, ai disagi degli studi associati 
interprofessionali, in cui non si sa quale contributo applicare». Quanto alla rimodulazione 
dello scalone per l'andata in pensione a 70 anni (la prima versione stabiliva l'avvio nel 
2027, poi al 2024 e, infine, al 2021), l'ente, sottolinea Ubertini, «può dirsi finalmente 
soddisfatto, anche perché pochi ricordano che in origine era proprio il 2021 il termine su 
cui ci eravamo fermati, ma per motivi di divergenze interne ci eravamo alla fine risolti a 
dilatare la scadenza di qualche anno». L'importante, sottolinea, è che arrivi la 
comunicazione al più presto, perché «il passaggio successivo sarà la convocazione del 
comitato dei delegati, che ho fissato per il 5 dicembre prossimo, in cui bisognerà ratificare 
le decisioni ministeriali». Se si troverà l'accordo sulla riformulazione, le nuove proposte 
dovranno essere spedite ai dicasteri, e «non rimarrà che aspettare la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale». La Cassa, con il pensiero fisso alla stesura dei bilanci, tiene le dita 
incrociate affinché il varo definitivo avvenga entro l'anno. «I tempi ci sono per chiudere la 
partita nel 2009», afferma il numero uno dell'ente, «e noi terremo sotto stretto controllo il 
ministero. Il mio ringraziamento», hiosa Ubertini, «va innanzitutto a Giovanni Geroldi (il 
direttore generale delle Politiche previdenziali del ministero guidato da Maurizio Sacconi, 
ndr) e ai dirigenti ministeriali per essere ricorsi alla conferenza dei servizi. Un'occasione di 
confronto che si è rivelata essenziale per risolvere i problemi delle casse».  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Luciano De Angelis, Italia Oggi 20/11/09 pag. 19 
Professionisti Sherlock Holmes     
 
Anche l'inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio potrebbe 
indurre il professionista a valutare l'opportunità di segnalare un cliente quale soggetto 
sospetto ai fini dell'art. 41 del dlgs 231/07. È quanto appare lecito ritenere sulla base di 
una prima bozza di indicatori di anomalia concernenti i professionisti, che il ministero della 
giustizia, su proposta Uif, è chiamato ad emanare. Lo schema, è quello su cui, nei 
prossimi giorni saranno chiamati ad esprimersi i professionisti (contemplati dall'art. 12 del 
dlgs 231/07). Il parere dei vari ordini professionali in merito ai segnalatori di anomalia è 
espressamente richiesto dall'art 41, comma 2, lett. b), del dlgs 231/07 (così come 
recentemente modificato dal dlgs 151 del 25/9/2009). Le principali novità:  Rispetto agli 
indicatori di anomalia per professionisti attualmente previsti, dall'allegato c) del 
provvedimento Uic, 24/2/2006, gli indici di sospetto risulterebbero meno numerosi (da 34 a 
29), raccolti in sei macrogruppi (anziché in otto) e maggiormente pertinenti alla specificità 
degli aspetti professionali. Da una prima lettura, tuttavia, essi appaiono ancora poco 
focalizzati sulle specificità delle singole professioni , in relazione alle diverse tipologie di 
prestazioni che pongono in essere ad esempio un notaio o un dottore commercialista.  
Rispetto all'attuale schema viene poi, ribadito che ai fini degli obblighi di segnalazione i 
professionisti devono far riferimento non più agli artt. 648 bis e 648-ter del codice penale 
richiamati dall'art. 4, par. 1° del decreto Uic 24/ 2/2006 , bensì come peraltro evidenziato 
dalla nota Mef del 19 dicembre 2007 n. 125367 , alle definizioni di riciclaggio e terrorismo 
previste dall'art. 2 del dlgs 231/07. Viene infatti ricordato che i professionisti sono chiamati 
a segnalare anche operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo, per le quali 
possono essere di ausilio anche gli stessi indicatori antiriciclaggio. Ancora, a differenza del 
provvedimento Uic del febbraio 2006, viene poi enfatizzato che la segnalazione della 
operazione sospetta si fonda su una completa valutazione, da parte dei professionisti delle 
informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della 
clientela, oltre a quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata. Fra gli 
indicatori non previsti dal provvedimento Uic del 2006 si rilevano, oltre alla già evidenziata 
specifica informazione sulle disposizioni antiriciclaggio o la eccessiva curiosità, nell'ambito 
degli indici connessi al cliente, anche il fatto che lo stesso risulti, ad esempio, 
«accompagnato da altre persone, il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti 
diretti col professionista e che sembrino avere un interesse diretto in merito alla modalità 
di esecuzione della prestazione». Mentre, nell'ambito degli indicatori di anomalia connessi 
alle modalità di esecuzione delle prestazioni, spiccano «le prestazioni richieste da 
organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque 
proprie dell'ente». I limiti degli indicatori: Nella bozza di decreto, trovano conferma 
anche alcuni aspetti limitativi l'incidenza degli indicatori sugli obblighi di segnalazione, limiti 
peraltro già presenti nel provvedimento Uic del 24 febbraio. In particolare: 1) il fatto che, 
l'elencazione degli indicatori di anomalia non possa essere considerata esaustiva anche in 
considerazione della continua evoluzione della modalità di svolgimento delle operazioni; 2) 
la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di 
anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per 
le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela; 3) 
l'assenza di riscontro di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione 
sia sospetta. 



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

Giustizia 
 
Luca Ostellino, Il Sole 24 Ore 20/11/09 pag. 22 
Alfano, solo l’1% dei processi sarà prescritto  
 
Ieri, nel corso del question time alla Camera, il Guardasigilli Angelino Alfano ha tentato di 
rassicurare quanti vogliono conoscere gli effetti del Ddl Gasparri sul processo breve. Non 
saranno effetti “drammatici” ha assicurato il ministro, anzi, “se la norma entrasse in vigore 
cosi com’è, a decadere per prescrizione sarebbe appena l’1% dei procedimenti. Alfano ha 
mostrato anche la disponibilità del Governo ad ogni intervento migliorativo del testo: 
“Assicuro che tutti gli spunti che perverranno in Parlamento per il miglioramento del testo 
saranno accolti, ma come Governo riteniamo che 6 anni per un processo penale più le 
indagini, cioè circa 8 anni, è un tempo sufficiente per tenere un cittadino sotto la 
giurisdizione dello Stato”. E ha anche spiegato, tornando all'impatto sui processi in corso 
che potrebbe determinare il disegno di legge una volta approvato, che “alla data del 31 
dicembre  2008 risultavano pendenti al dibattimento di primo grado 391.917 processi, di 
cui circa 94mila da oltre due anni, pari circa al 24 per cento. A questo numero deve essere 
sottratto il dato relativo ai recidivi, poichè dal casellario giudiziario risulta che l'incidenza 
percentuale della recidiva è stimabile nella misura del 45% dei soggetti condannati”. 
L’Anm non si sente però rassicurata. Per il presidente Luca Palamara, “il quadro è molto 
meno roseo di quello dipinto dal ministro”.  Dello stesso parere il segretario dell’Anm, 
Giuseppe Cascini, a cui pare “difficile che gli effetti di un intervento così complesso 
possano già essere quantificati in termini statistici”. 
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Luca Iezzi, La Repubblica 20/11/09 pag. 6 
Giustizia, l´altolà di Montezemolo "Riforme condivi se, non ad 
personam"  
 
«La riforma della giustizia serve, ma deve essere fatta per migliorare i tempi e i servizi dei 
cittadini, non per far piacere a qualcuno, sull´onda di problemi personali». Luca Cordero di 
Montezemolo non si nasconde e con il presidente del Consiglio boccia tutti politici: «C´è 
un clima da curva sud, di scontro tra le opposte tifoserie». La premessa, ribadita, è che 
non ha intenzione di scendere in campo: «C´è già troppa confusione di ruoli, ognuno 
faccia il suo mestiere. Non siamo golpisti, non vogliamo creare un nuovo partito, ma solo 
dare una mano a migliorare il Paese». Per dimostrarlo bolla come «roba vecchia» le 
ipotesi di un "grande centro" da creare con Pierferdinando Casini e Francesco Rutelli. 
Inoltre per l´ex presidente di Confindustria «evocare le elezioni è come mettere una pistola 
scarica sul tavolo, con i numeri ottenuti dalla maggioranza solo un anno e mezzo fa, 
tornare a votare sarebbe un´umiliazione». La critica al governo diventa così 
un´esortazione: «Usino la legislatura per fare le cose definite nel programma, anche 
perché non si capisce dove siano in disaccordo». Posizione condivisa dall´attuale 
presidente degli imprenditori, Emma Marcegaglia: «Andare alle elezioni sarebbe una follia, 
da irresponsabili».La maggioranza guarda con sospetto all´attivismo del presidente della 
Fiat: «Da un lato Montezemolo vola molto alto, da un altro troppo basso. Finora il governo 
ha fatto molte cose, si è misurato con la crisi economica come hanno anche riconosciuto 
le autorità europee, per cui il suo lavoro non può essere liquidato con poche battute» 
ribatte il capogruppo Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto. "Alto" è il contributo che 
ItaliaFutura, la fondazione di Montezemolo, vuole dare, e lo ha illustrato a studenti, medici 
e professori della Cattolica di Roma intervistato dal vicedirettore di Repubblica Massimo 
Giannini. La ricerca degli "Anticorpi contro il declino" (titolo del convegno organizzato dal 
rettore Lorenzo Ornaghi) ha portato ad elencare i punti del programma del suo "non 
partito" («un advocacy group all´americana», lo definisce): «Riforma dello Stato, riduzione 
della spesa pubblica attraverso il taglio della burocrazia, ma anche interventi su pensioni e 
sanità». Quelle risorse sarebbero dirottate su investimenti e ricerca. Più che l´Irap 
Montezemolo vede come priorità «un taglio delle tasse sulle retribuzioni per il lavoratori 
dipendenti e maggiore trasparenza su dove va a finire il 50% della retribuzione che viene 
trattenuto alla fonte. Uno Stato più snello avrebbe più soldi per i servizi sociali». Anche 
perché l´Italia ha retto alla crisi grazie «al risparmio delle famiglie, alla banche sane e alla 
forza del settore manifatturiero, ma la ripresa sarà difficile e il conto sociale della 
recessione lo pagheremo l´anno prossimo. Serve una nuova politica industriale: il governo 
non può limitarsi agli annunci o a gestire l´emergenza».  Il fondatore di Italia Futura pensa 
a un´ambiziosa riforma sociale e culturale: «Bisogna premiare i talenti, la mobilità sociale, 
ricreare la fiducia nelle istituzioni. Non è un caso che la corruzione a livello locale stia 
tornando in maniera preoccupante. Altrimenti i nostri giovani andranno all´estero e la 
distanza tra politica e cittadini genererà scontento e protesta». In programma c´è 
un´iniziativa sulla scuola, rivolta in particolare ai maestri elementari. La soluzione profonda 
al declino passa anche da qui, come suggerisce Ornaghi: «Aveva ragione Sant´ Agostino 
quando, a chi accusava i cristiani di aver corrotto l´Impero romano fino a farlo cadere, 
rispondeva che l´Impero era caduto per il declino morale». 
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Liana Milella, La Repubblica 20/11/09 pag. 6 
Alfano: salta solo un processo su 100 Anm: stima ro sea, realtà ben 
diversa  
 
Solo l´1% dei processi in corso. Cifre alla mano, circa 33mila di quelli oggi in primo grado. 
Non i 100mila che aveva ipotizzato l´Anm. La guerra delle cifre sugli effetti del processo 
breve (solo sei anni, poi l´estinzione) ha per protagonisti, da una parte il Guardasigilli 
Angelino Alfano, dall´altra il sindacato dei giudici. Il ministro della Giustizia risponde a Pd e 
Idv e alla Camera lancia la sua stima, solo l´1%. Il sindacato delle toghe gli replica a 
stretto giro. Per Luca Palamara e Giuseppe Cascini, presidente e segretario dell´Anm, «la 
previsione è troppo ottimistica e prematura». Va male con il Pd, perché Donatella Ferranti 
lo accusa «di dare i numeri». Ancora peggio con Antonio Di Pietro che lo accusa di 
«mentire» e lo invita a smettere di fare «solo l´avvocato di Berlusconi».  
Alfano va per la strada che il suo dipartimento per l´organizzazione giudiziaria e l´ufficio 
statistica gli hanno tracciato. Con una premessa di prudenza («Nessuna pretesa di 
definitività e assolutezza») e la chiara indicazione che il testo, quando sarà approvato, non 
sarà più quello attuale, perché anche i falchi della maggioranza si sono resi conto che è 
inutile correre diritti verso la bocciatura della Consulta. Tant´è che Alfano apre 
politicamente «alle modifiche che il Parlamento vorrà proporre». E dice chiaro che sul 
testo del processo breve dovrà ritrovarsi «tutta la maggioranza», finiani compresi.  
Ma il ministro della Giustizia sull´impatto tiene il punto. Dice che «sarà molto meno 
traumatico» rispetto a «previsione catastrofiche» infondate. Sciorina le cifre: al 31 
dicembre 2008 i processi penali pendenti in primo grado erano 391.917, di cui 94mila in 
piedi da oltre due anni. Per calcolare l´impatto del processo breve, al dato globale, vanno 
sottratti il 45% dei dibattimenti con recidivi. Siamo al dato dell´1 per cento. Alfano gioca le 
carte della prescrizione naturale (850mila procedimenti tra 2004 e 2008) e del risparmio 
economico, visto che il sistema penale, nel 2008, è costato 1,64 miliardi di euro.  
La Ferranti lo rimprovera di riferire con ritardo. Lui s´arrabbia: «Questa era la prima 
occasione utile. Forse avrei dovuto fare un´audizione privata a casa sua?». L´Anm dà man 
forte a chi, il Pd e Di Pietro, considera la stima del tutto sottovalutata. Ribatte Palamara: 
«La realtà non corrisponde alla rosea previsione di via Arenula. E comunque, se la 
previsione fosse vera, più di 30mila procedimenti andrebbero a mare. Per 35mila vittime di 
reati lo Stato rinuncerebbe a fare giustizia». I primi dati in mano all´Anm, frutto di conteggi 
certi, sono in contrasto con le previsioni di Alfano: a Roma, e per il solo rito monocratico, si 
prescriverebbero 12.500 processi, pari ad almeno 25mila imputati. 
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Liana Milella, La Repubblica 20/11/09 pag. 6 
La legge riscritta a prova di Consulta. Ma così aum entano le cause 
annullate  
 
Non si parlavano dal giorno del faccia a faccia a Montecitorio. Anche per via dello scontro 
sul processo breve. Su cui Fini e Berlusconi erano fermi sulle rispettive posizioni. Il gelo si 
è sciolto. A metà pomeriggio, mentre sono a palazzo Marini per il convegno delle 
fondazioni Farefuturo e Faes, Gianfranco telefona cordialmente a Silvio, che è in volo per 
Bruxelles, e gli passa «il comune amico Aznar». Appena la sera prima la consulta per la 
giustizia del Pdl, con a capo Niccolò Ghedini, ha sdoganato tutte le modifiche che Fini 
chiedeva per il processo breve e su cui si era rasentata la definitiva crisi tra i due.  
Adesso l´ordine di scuderia è «cambiare il processo breve il più in fretta possibile» 
eliminando «le incostituzionalità» che Fini aveva pubblicamente segnalato. Del resto, ci 
sono ormai poche alternative per i falchi del Pdl. Sul cui tavolo sono state recapitare le tre, 
durissime pagine, che i giuristi della commissione Affari costituzionali del Senato, 
chiamata a dare il primo vaglio di costituzionalità, hanno messo sul tavolo del presidente 
Carlo Vizzini. Il quale è stato costretto a far presente che di una simile valutazione non si 
può non tenere conto. Il primo appunto: nel chiedere la ragionevole durata dei processi «si 
individuano criteri presuntivi che appaiono caratterizzati da eccessiva rigidità». I funzionari 
consigliano di «introdurre clausole di flessibilità nella durata, commisurate a parametri 
certi». Nel mirino il processo breve per i soli incensurati. Gli esperti consigliano, per una 
maggiore ragionevolezza, «di escludere solo chi sia stato dichiarato delinquente abituale o 
professionale e i recidivi già riconosciuti in giudizio, e non solo chi ha riportato una sola 
condanna». Quanto alla lista dei reati, che «presenta incongruità che potrebbero risolversi 
in altrettanti profili di irragionevolezza», i giuristi propongono «di razionalizzare il catalogo 
tenendo conto della gravità dei reati», e in particolare, «di escludere dall´elenco 
l´immigrazione clandestina». Al primo giudizio di costituzionalità del Senato, ben prima di 
Napolitano e della Consulta, la maggioranza incappa in una bocciatura. Che sta avendo i 
suoi effetti. Tant´è che i pidiellini rivoluzioneranno il ddl con conseguenze che potrebbero 
riflettersi in modo pesante sull´impatto sui dibattimenti in corso. Perché più si allarga la 
platea dei processi, più aumentano quelli destinati all´estinzione. Ma i passi sono obbligati. 
E Ghedini e gli uomini di Berlusconi elimineranno il processo di sei anni per i soli 
incensurati, studiando un meccanismo che lo allarghi a tutti, anche se con delle differenti 
gradazioni. E ancora: di certo sarà eliminato il processo lungo per il reato di clandestinità, 
che non fa neppure parte dei delitti, ma delle contravvenzioni. Sarà rimaneggiata la lista 
dei reati, graduandola in modo da evitare che crimini gravi siano processati in fretta, ad 
esempio quelli dei colletti bianchi, col rischio di veder saltare processi, come quelli per le 
scalate bancarie, che hanno coinvolto anche i piccoli risparmiatori. La modulazione degli 
anni passerebbe da due più due più due (primo grado, appello, Cassazione) a tre più due 
più uno.Infine la norma transitoria (la legge si applica subito ai soli processi in primo 
grado). I giuristi del Senato la bocciano perché viola «i principi di uguaglianza e di 
ragionevolezza». Suggeriscono «di prevedere disposizioni che si applichino a tutti i 
processi in corso in cui non vi sia stata sentenza di condanna». Come ha ricordato, 
durante il vertice della consulta Pdl, l´ex sottosegretario alla Giustizia Luigi Vitali, «se non 
la cambiamo qui va a finire come per la Cirielli, quando la Consulta bocciò proprio la 
norma transitoria». Dentro, dunque, tutti i processi. Ma l´impatto dell´1% previsto da Alfano 
subirà una bella impennata. 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 20/11/09 pag. 8 
L’amarezza del premier: io accerchiato E lavora all ’intesa sul «processo 
breve»  
 
Nel Pdl la definiscono «tregua armata», e non si illudono: è vero che, per usare le parole 
pronunciate ieri dal presidente del Senato Renato Schifani, la maggioranza «è coesa» e 
«come ha detto il premier, si va avanti senza voto ». Ma è altrettanto vero che, al di là 
dell’abbassamento generale dei toni, i nodi politici e personali restano tutti da sciogliere. 
Lo sa bene Silvio Berlusconi che — a quanto racconta chi lo ha incontrato nelle ultime ore 
— appare ancora molto preoccupato e «amareggiato ». Con Gianfranco Fini i rapporti 
restano difficilissimi, quasi inesistenti, anche se ieri il presidente della Camera lo ha 
raggiunto al telefono per un momento per passargli «un nostro caro amico, che vuole 
salutarti», l’ex premier spagnolo José Maria Aznár che aveva partecipato a un convegno 
della Fondazione finiana FareFuturo . Un minimo segno di disgelo che non cancella però 
quello che pensa il Cavaliere: l’alleato ha mostrato una «freddezza» nei suoi confronti che 
umanamente lo ha «ferito», e dovrà dargli con i fatti quelle rassicurazioni che lui si aspetta 
sulla «difesa » che va opposta all’«accerchiamento » contro di lui da parte di giudici 
«politicizzati» che non solo vogliono condannarlo per processi che «non stanno in piedi», 
ma che vogliono anche toglierli «quello che ho costruito in tutti questi anni di lavoro, quello 
per cui ho lavorato tutta la vita». Riferimento chiaro ai due grandi macigni che il premier 
sente a un passo dal cadergli addosso: la sentenza sul Lodo Mondadori che lo condanna 
a risarcire 750 milioni di euro alla Cir di De Benedetti, e anche l’intricata e dolorosa 
vicenda della richiesta di divorzio con addebito avanzata da sua moglie Veronica. 
Uno scenario che gli fa apparire poco roseo il futuro, ma molto chiare le cose da fare: 
raggiungere un’intesa sulla giustizia con Fini ad ogni costo, anche sopportando quelle che 
gli appaiono stilettate gratuite, e questo perché — dicono un po’ tutti nel Pdl — è es-
senziale «alla vita della maggioranza: se non si procede con processo breve e parallela-
mente con il Lodo alfano per via costituzionale, il governo muore». Poi, il premier ha in-
tenzione di ridare slancio al «governo del fare», senza perdere troppo tempo in trattative 
come quelle per le Regionali, che pure segue (ieri si è presentato alla Camera con un 
sondaggio che mostrava come in Piemonte, tra la Bresso e Cota, avrebbe vinto la prima), 
ma che non vuole definire troppo in fretta, anche per avere un’arma contrattuale in più 
rispetto agli alleati. In questo clima, anche Fini resta molto cauto, mentre i suoi mandano 
messaggi di disponibilità ma anche di fermezza: il processo breve si farà, ma come dice 
Fabio Granata «cercando di trovare il giusto equilibrio e salvaguardando la costituzionalità 
del ddl», oltre che cercando «le risorse necessarie per far funzionare la giustizia». 
Bisognerà insomma partorire una norma che abbia un impatto meno clamoroso possibile 
sullo stato dei processi, e ieri il Guardasigilli Alfano ha assicurato che, da una prima stima, 
solo «l’1% dei processi» cadrebbe per prescrizione del procedimento grazie alla nuova 
legge. Una stima che non convince l’Anm, che la giudica decisamente «troppo rosea». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 20/11/09 pag. 9 
«Modifiche sugli immigrati Non ci saranno ritocchi sul nodo degli 
incensurati»  
 
Al Senato l’avvocato Giuseppe Valentino incrocia il giudice Giuseppe Ayala e con lui 
scambia una battuta sugli interventi tesi a velocizzare la giustizia: «E’ come mettere 
Schumacher alla guida di una 500...». Poi il senatore Valentino, relatore designato per il 
ddl sul processo veloce, spiega quanto è delicato il passaggio parlamentare di cui è 
protagonista: «Mi sono formato nel Msi, a Reggio, ma a volte mi dicono che arrivo a 
ragionare come un democristiano...». Allora, cosa sarete costretti a cambiare nel ddl?   
«L’impianto concordato tra Berlusconi e Fini è questo, la struttura rimane invariata. Anche 
perché il presidente Fini, in quell’occasione, ha proposto alcune modifiche che sono note». 
Qualcuno nel Pdl sostiene che nel testo concordato non c’erano i reati collegati 
all’immigrazione tra le esclusioni dal processo bre ve. «Nel testo a me sottoposto quei 
reati c’erano». Tornerete indietro sul punto?   «Non escludo che in commissione si 
possa fare una riflessione perché alcune contravvenzioni che riguardano i clandestini si 
prescriverebbero prima che si estingua il processo». E le ragioni della Lega?   «Sono 
comprensibili. Ma confidiamo nella ragionevolezza della Lega».  Un punto debole 
sarebbe la riserva del processo breve ai soli incen surati. Cambierete anche questo?  
«Serve un monitoraggio rigoroso sulla giurisprudenza costituzionale in materia, però a me 
sembra che sussista la possibilità di mantenere l’impianto ipotizzato dai presentatori». 
Il Guardasigilli sostiene che i processi prescritti  sarebbero l’l% dei 3 milioni 300 mila 
pendenti. E’ realistico un impatto soft della norma ? «Ogni anno si prescrivono 200 mi-
la reati: almeno la metà dei 33 mila processi destinati all’estinzione con la nuova norma 
sono segnati. La commissione non deve soffermarsi più di tanto sull’impatto, l’importante è 
che si faccia un testo coerente con i principi...».Un testo a prova di Consulta, dunque?   
«Naturalmente, sì». La comunità dei giuristi teme un effetto di «macell eria 
giudiziaria» sul processo civile nel quale, e si pa rla di 12 milioni di processi con 
un’anzianità di due anni, gli avvocati chiederanno una «sollecita definizione del 
giudizio». E’ prevedibile una vacatio legis almeno per il regime transitorio del civile?  
«Siamo sicuri che la lentezza del processo civile non sia dovuta all’organizzazione del 
lavoro e a qualche falla sulla quale soffermarsi a riflettere?».Ritoccherete il legittimo 
impedimento che ha consentito al premier di ottener e il rinvio dell’udienza?  «Allo 
stato no. Ci sono 3 pronunce della Consulta: due su conflitti risolti a favore dell’onorevole 
Previti e uno riguardante l’onorevole Matacena». 
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Processo breve  
Secondo il ministro della Giustizia Angelino Alfano, «senza alcuna pretesa di definitività», 
sarà circa «l'1% dei processi attualmente pendenti» ad «estinguersi» per effetto della 
proposta di legge sul processo breve «alla forma attuale, cioè quella depositata in 
Parlamento». Lo ha detto rispondendo al question time alla Camera. Secondo il ministro, 
la stima dei processi che verranno toccati dal ddl Gasparri «è molto complessa» a causa 
del termine biennale per la declaratoria di estinzione del processo, delle disposizioni che 
non si applicano ai recidivi e del fatto che il ddl riguarda solo processi con pene sotto i 
dieci anni, ai quali va aggiunta una lunga lista di reati comunque esclusi. Ciò detto, ha 
aggiunto Alfano, va registrato che i procedimenti pendenti sono a ora 3.391.917, 94 mila 
dei quali in essere da oltre due anni. Tolti quindi quelli che riguardano i recidivi, Alfano ha 
quantificato nell'1% dei processi quelli che si estingueranno per effetto del ddl, qualora 
esso entrasse in vigore così come è stato presentato. 
 
Stalking  
Sono 723 le persone arrestate e 4.124 le denunciate per stalking (atti persecutori) in otto 
mesi in Italia. I dati diffusi dal sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano, che ieri ha 
partecipato al convegno sul tema «Stalking a un anno dall'approvazione della legge», 
organizzata dall'Associazione «Alma Cappiello», riguardano il periodo che va dal 23 
febbraio al 31 ottobre 2009. Vittime dello stalking sono soprattutto le donne (l'80%) dei 
casi denunciati. Il 15,3 sono uomini. In totale, le denuncie a fine ottobre sono state 3.247. 
 
Il Sole 24 Ore pag. 8 
 
Alfano: più spazio ai sindaci  
Durante la Conferenza annuale dei dottori commercialisti, il Gurdasigilli  Angelino Alfano 
ha rassicurato che proseguirà nel delineare la riforma delle professioni giuridico-
economiche soprattutto nell’ottica del miglioramento della giustizia, e la previsione della 
conciliazione obbligatoria per il contenzioso civile quale tassello essenziale. Il ministro, 
inoltre, concede anche un’apertura sul progetto di riforma generale delle professioni su cui 
sta lavorando alla Camera Maria Grazia Siliquini. “Serve una riforma che definisca in 
modo chiaro che cos’è una professione intellettuale, i requisiti e l’obbligo di formazione 
continua – ha commentato il presidente dei commercialisti Claudio Siciliotti – deve essere 
chiaro che le professioni intellettuali sono collegate a una formazione ben definita e 
all’esame di Stato”. 
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Alfano: pochi i processi a rischio. L’Anm: non è re alistico  
Il ministro Alfano smorza le «previsioni catastrofiche» sul processo breve, il ddl Gasparri 
(sarà estinto, dice, soltanto  l’1 per cento del totale dei procedimento), ma l’Anm non gli 
crede, ritenendole cifre troppo «rosee». Dalle opposizioni, una levata di scudi. Dal Pdl: 
l’Anm pensi alle inefficienze della magistratura.  Mentre sono in corso trattative prima che 
la riforma approdi al Senato (con possibili cambiamenti graduali), Alfano ha ricordato che 
«già oggi si bruciano, per prescrizione, circa 170mila processi all’anno». Ma ha anche 
mandato un messaggio, affermando che «il provvedimento andrà avanti solo se c’è 
unanimità nella maggioranza» ed ha fatto capire che può saltare dalla lista dei reati, quello 
sull’emigrazione (voluto dalla Lega). Alfano non è però disposto a cambiare la durata:  “6  
anni per un processo penale è tempo sufficiente». Ma ha difeso il disegno di legge con 
numeri alla mano, sostenendo che «al 31 dicembre 2008 risultavano pendenti al 
dibattimento di primo grado 391.917 processi, di cui circa 94mila da oltre 2 anni, pari al 
24% del totale».  
 
Stalking, già 723 arresti: 8 vittime su 10 sono don ne 
 
Oltre 700 persone arrestate e più di 3mila delitti commessi: sono i principali dati resi noti 
dal sottosegretario all’Interno  Alfredo Mantovano.  I numeri del  Viminale si riferiscono al 
periodo 23 febbraio-31 ottobre 2009. Complessivamente sono stati compiuti 3.247 delitti, 
mentre su 4.124 persone denunciate ne sono state arrestate 723. L’80,01% delle vittime 
sono donne mentre l’84,68% dei delitti è compiuto da cittadini italiani e il restante 15,32% 
da stranieri. La regione dove si è registrato il maggior numero di casi di stalking è la 
Lombardia, con 453 delitti e 539 persone denunciate, di cui 129 arrestati. Seguono 
Piemonte, con 305 delitti, Sicilia (283), Toscana (279), Puglia (266), Veneto (253), 
Campania (255), Emilia Romagna e Lazio (218). Fanalino di coda la Valle d’Aosta, con 
solo 4 delitti commessi. Quanto alle denunce, al secondo posto si piazza il Piemonte (403) 
e al terzo la Toscana (359), mentre per gli arresti, dietro la Lombardia, ci sono Campania 
(86) e Puglia (70). 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


