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Avvocati 
Riforma professione forense 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 21/5/09 pag. 11 
Riforma avvocatura, passi avanti    
 
Primo via libera al senato per la riforma dell’avvocatura. Il comitato ristretto della 
commissione giustizia di Palazzo Madama ha infatti concluso l’esame del disegno di legge 
che riordina la professione forense. A questo punto, ci sarà un confronto informale con le 
varie anime dell’avvocatura per poi procedere alla definitiva approvazione del testo e 
passare la palla alla Camera. A forte rischio l’abolizione del decreto Bersani inserita nel 
ddl messo a punto dall’avvocatura. Già, perché il comitato ristretto della commissione 
giustizia ha apportato alcune modifiche al disegno di legge del Cnf. E, vista la netta presa 
di posizione dell’Antitrust, che nell’indagine sugli ordini di un paio di mesi fa ha detto 
chiaramente che qualsiasi vincolo sulle tariffe professionali va abolito perché 
anticoncorrenziale, è facile pensare che sia proprio l’articolo «anti-Bersani» a essere stato 
sacrificato. Lo stesso presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli, 
dopo la pubblicazione dell’indagine Antitrust, aveva dichiarato che la norma sulla Bersani 
andava rivista. Quindi, si prospetta un acceso dibattito sul punto tra la politica e le sigle 
dell’avvocatura. Su tutte l’Oua e il suo presidente, Maurizio de Tilla, che dell’abrogazione 
della Bersani ha fatto il suo cavallo di battaglia. «Abbiamo concluso l’esame dei disegni di 
legge di riforma della professione forense», ha spiegato a ItaliaOggi Berselli, «ora tireremo 
le fila del discorso e ci metteremo in contatto con le varie anime dell’avvocatura per 
discutere di alcune modifiche migliorative che abbiamo apportato al loro testo. Dev’essere 
chiaro però che abbiamo intenzione di portare avanti una riforma a favore degli avvocati, 
non contro». «Dopo le elezioni quindi», ha detto ancora il presidente della commissione 
giustizia di Palazzo Madama, «ci sarà un incontro informale con Cnf, Oua, Aiga e Cassa 
forense per definire questi passaggi, poi andremo in commissione e approveremo il testo 
in sede referente. Sono particolarmente soddisfatto perché pare esserci unanimità di 
vedute tra maggioranza e opposizione. Il testo base della nostra analisi è stato quello 
dell’avvocatura, ma ci sono dei passaggi che meritano una rivisitazione». «È nostra 
intenzione», ha concluso Berselli, «approvare il testo prima dell’estate. Sarebbe un 
passaggio molto importante, anche perché non stiamo portando avanti la riforma coi 
numeri della maggioranza ma in pieno accordo con l’opposizione». Per il resto, il testo 
presentato in Senato dal Cnf e ratificato da tutte le altre componenti istituzionali e 
associative dell’avvocatura apporta importanti modifiche in tema di accesso alla 
professione. Per mettere un freno alla crescita numerica di una categoria che ha già 
superato le 200 mila unità. L’articolato del ddl, infatti, riscrive a 360° l’esercizio della 
professione partendo proprio dal tirocinio per il quale è previsto un test informatico di 
ingresso per l’iscrizione all’apposito registro. Tirocinio che resta di 24 mesi ma che 
prevede la contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore 
complessive.  
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Decorso il primo anno, però, al praticante sarà riconosciuto un adeguato compenso. Ma i 
65 articoli del ddl si occupa anche di formazione, pubblicità e soprattutto di tutela del 
cittadino. Che passerà, oltre che per una prestazione professionale in regola con l’obbligo 
della formazione continua, per l’assicurazione obbligatoria. Il legale dovrà dotarsi infatti di 
una polizza sulla responsabilità civile volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito. Per 
la prima volta, poi, è stata riconosciuta l’importanza delle specializzazioni. Secondo il ddl 
targato Cnf l’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di 
famiglia, societario, tributario, penale ecc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta 
formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di 
formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che 
rilascerà il titolo. Il testo prevede infine il restyling delle regole per i «processi» agli 
avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L’attività istruttoria verrà 
demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da 
avvocati eletti fra gli iscritti all’albo da ciascun consiglio dell’ordine circondariale. Il giudizio 
si svolgerà presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui 
quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell’ordine al quale 
appartiene «l’incolpato».  

Marzia Paolucci, Italia Oggi 21/5/09 pag. 11 
Un dialogo sotto condizione tra i commercialisti e l’Oua 
 
All’inizio era la riforma dell’avvocatura, ora è diventata la riforma delle professioni ma la 
notizia è che si apre finalmente un dialogo tra i commercialisti e l’Organismo unitario 
dell’avvocatura italiana. I contorni, però, sono ancora tutti da definirsi nella finestra lasciata 
aperta dalla cautela dei suoi attori. L’impressione è quella di camminare sulle uova: i 
commercialisti hanno un loro testo e l’incontro tra le due categorie di poco più di una 
settimana fa organizzato con il Forum delle professioni presieduto da Roberto Zazza, 
sembra essere un invito a lavorare insieme. L’avvocato vuole organizzare un gruppo di 
lavoro misto. Ma attenzione, avverte L’Oua, «è importante che i commercialisti rinuncino ai 
soci di capitale». Il presidente Oua Maurizio de Tilla apre a condizione e con tutti i 
distinguo del caso: “Sì a società di professionisti ma senza soci dicapitale e nessuna 
apertura sulle società multidisciplinari» che aprono invece tutto un capitolo legato alla 
compatibilità che uno dei testi giacenti in Parlamento prevede definita dal CNF e sul quale 
il presidente mostra invece altro umore. «Sulle società multidisciplinari non apriamo ma al 
limite ritengo che la compatibilità dovrebbe essere cercata con l’accordo di tutte le 
professioni coinvolte». Il riferimento va a ingegneri, architetti, geologi e a tutto quel novero 
di professioni intellettuali secondo l’OUA messe in pericolo dalla voglia di liberalizzazione 
cavalcata dall’Antitrust e dall’Europa. «Puntiamo – prevede – a una fortificazione della 
professione, noi siamo stati danneggiati dalla Bersani che ha abbattuto i minimi tariffari 
intervendo sul nostro codice deontologico laddove in caso di contrasto tra l’uno e l’altra 
prevede che le regole del primo siano nulle». E – incalza – ancor più ci minaccia l’Antitrust 
che fa un uso distorto delle regole della concorrenza a cominciare dall’ultima indagine di 
un mese fa che applica le regole della concorrenza alle professioni come se fossero 
soggetti imprenditoriali o commerciali». Il messaggio è chiaro: «Verificare cosa succede 
nel resto d’Europa, contrastare l’Antitrust e dare battaglia sul ruolo della libera professione 
che deve restare un lavoro intellettuale».  
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Cassa forense 
 

Simona D’Alessio, Italia Oggi 21/5/09 pag. 14 
Cassa forense dà una mano agli avvocati abruzzesi 
 
L’apertura di un conto corrente bancario, la sospensione per un anno di ogni termine per 
gli adempimenti previdenziali obbligatori e versamenti contributivi previsti per il 2009 e la 
distribuzione delle risorse del fondo costituito in caso di calamità nazionale, che consiste in 
circa 40 milioni euro. Sono alcune delle iniziative che la Cassa nazionale di previdenza 
forense ha messo in cantiere all’indomani del terremoto in Abruzzo, il 6 aprile scorso. 
Obiettivo: aiutare i colleghi avvocati e le loro famiglie che hanno subito le conseguenze del 
sisma e garantire il minimo impatto sui processi che vedono coinvolti imputati o legali 
abruzzesi. «Come cda ci siamo dati immediatamente da fare» racconta Marcello Colloca, 
vicepresidente vicario dell’ente, aggiungendo che il conto corrente attivato presso la 
Banca popolare di Sondrio (le coordinate sono: Iban IT10S0569603211000007315X44) 
per la raccolta fondi è «in favore dei colleghi non iscritti alla Cassa e dei praticanti, perché 
soltanto attraverso questa formula possiamo sostenerli». E i consiglieri di amministrazione 
hanno già mostrato la propria generosità con un versamento volontario di 50.000 euro. Le 
somme raccolte, va avanti Colloca, «potrebbero essere destinate all’erogazione di 
indennizzi in favore della categoria degli «iscritti Albi» che risiedono nei comuni colpiti dal 
sisma, che attualmente non possono attivare le procedure indennitarie previste dal 
regolamento per l’erogazione dell’assistenza a favore degli iscritti alla Cassa». Un altro 
capitolo della campagna «Avvocati per l’Abruzzo» prevede la sospensione di ogni termine 
per gli adempimenti previdenziali obbligatori e per i versamenti contributivi previsti per 
l’anno 2009, con automatico slittamento di un anno, salvo ulteriori interventi e la 
sospensione, sempre per la durata di un anno, dei termini per la riscossione delle somme 
comunque dovute a mezzo ruoli. «Abbiamo, poi, nominato una commissione interna da 
me presieduta per approntare degli interventi straordinari» e fra questi indennizzi totali o 
parziali nei casi di catastrofe o di calamità naturali in favore di ciascuno degli avvocati 
iscritti (sono 416), residenti o esercenti nei comuni interessati e dei loro superstiti, di un 
importo pari al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno 2009, pari a 
circa 22.600 euro. 
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Formazione 
Italia Oggi 21/5/09 pag. 16 
Formazione hi-tech 
 
Una giornata che resterà nella memoria di quanti hanno sempre ritenuto che le libere 
professioni rappresentano una componente protagonista del cambiamento della società 
italiana. Così descrive il convegno che si terrà oggi a Roma, a partire dalle 9,30 alla 
presenza del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e del presidente del Cnf, Guido Alpa, il 
presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Francesco Caia. Nella sala della 
Protomoteca in Campidoglio le rappresentanze istituzionali degli avvocati, dei 
commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, Milano e Roma, alla presenza del ministro 
Angelino Alfano, presentano la prima rete interprofessionale on-line in Italia. Con tale 
scelta, la formazione professionale assume modalità innovative, tecnologicamente 
avanzate, più flessibili e soprattutto integrate. L’avvocato Deosdedio Litterio che è uno dei 
promotori dell’iniziativa, è convinto che il sistema formativo consentirà di affiancare la 
componente on-line, alla formazione in aula, realizzando un processo formativo misto teso 
a soddisfare in modo tempestivo le variegate esigenze dei liberi professionisti. Per Bruno 
Piacci, presidente della Fondazione dell’Alta formazione forense napoletana, sarà poi 
importante mettere a disposizione il patrimonio formativo e tecnologico anche a soggetti 
terzi, comunque riconducibili alla sfera delle professioni per rendere le categorie 
professionali coinvolte, parti attive e propositive della crescita sociale del paese. I 90.000 
professionisti potranno tutti fare riferimento per la loro formazione on-line a una 
piattaforma digitale e-learning comune resa disponibile dalla Società Datev Koinos che si 
è avvalsa del prezioso contributo del comitato editoriale composto dai responsabili della 
formazione dei sei ordini; la piattaforma, che già dispone di numerosi eventi formativi, nel 
corso del 2009 raccoglierà più di 70 titoli in materia di diritto societario, diritto fallimentare, 
diritto tributario nazionale e internazionale, finanza e controllo. Sarà presente anche 
Vincenzo Pecorella che si occupa con i colleghi Troianiello, Cafiero e Barra Caracciolo 
della formazione continua per l’Ordine degli avvocati di Napoli. Nel corso dell’evento 
tenutosi a Bologna nei giorni scorsi, Pecorella ha chiarito di prevedere un grande futuro 
per la formazione professionale on-line; nel corso del 2008, ha affermato Pecorella, gli 
avvocati hanno percepito la formazione solo come un obbligo burocratico imposto dai 
rispettivi consigli; già oggi, però, i corsi di formazione specialistici trovano un importante 
spazio all’interno del percorso di crescita di ognuno, tanto che anche i singoli studi 
composti da pochi avvocati prevedono percorsi formativi adeguati per la loro presenza 
all’interno del mercato professionale: la piattaforma digitale on- line, consentirà a tutti di 
partecipare ai singoli eventi formativi con relatori di grande spessore a costi ridottissimi o 
addirittura a carico del singolo ordine. Confida il presidente Caia che l’iniziativa 
rappresenta uno dei progetti salienti indicati ai colleghi napoletani al momento della sua 
elezione. Le perplessità erano diverse e nemmeno tanto celate, prosegue il presidente, 
ma l’abnegazione mostrata da tutti coloro che si sono impegnati nel progetto ha superato 
ogni ostacolo e di ciò va dato merito all’intero consiglio partenopeo. Il debutto dell’iniziativa 
è previsto per il prossimo autunno ma fin d’ora, conferma Caia, tutti sono impegnati a 
favorire un’aggregazione più ampia per il raggiungimento dell’obiettivo di costruire un 
insieme di prodotti e-learning che andranno a costituire una biblioteca informatica a cui 
potranno accedere in modo gratuito tutti gli iscritti agli ordini professionali sottoscrittori o 
aderenti al progetto. I prodotti editoriali che, nei propositi dell’avvocato Litterio, verranno 
realizzati, dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto tecnico specialistico ed 
affrontare aspetti problematici di ciascun argomento trattato, differenziandosi dai prodotti 
editoriali e-learning della stessa specie attualmente esistenti sul mercato nazionale, 
caratterizzati da contenuti di inquadramento generale degli argomenti. 
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Professioni 
Conciliazione 

 
Giovanni Negri, Il sole 24 Ore 21/5/09 pag. 39 
Conciliazione anche in banca 
 
Una strada più semplice,rapida e meno costosa per la soluzione delle controversie sula 
gestione di conto corrente, bancomat, carte di credito, bonifici e, ingenerale su tute quelle 
controversie che vedono contrapposti banche e clienti. Per ora uno spot, ma il documento 
che la Banca d’Italia ha posto in consultazione prova a dare concretezza a una opportunità 
che era stata prevista da una delibera del Cicr del luglio 2008. La conciliazione, ma il 
documento specifica che si tratta di un “sistema stragiudiziale”, ha per oggetto le liti sui 
servizi bancari e finanziari con l’avvertenza, però, che è esclusa tutta la materia dei servizi 
di investimento per la quale esiste già una procedura di soluzione alternativa che vede 
l’intervento della Consob. La procedura economica a disposizione dei clienti per far valere 
i propri diritti, così com’è prevista dal documento, si rivolge soprattutto a liti di media entità 
economica e fissa il paletto di valore a 100mila euro. Il tetto sarà poi determinato sulla 
base del ricorso, indipendentemente dall’ammontare complessivo del rapporto al quale fa 
riferimento. Non potranno poi essere proposti ricorsi su questioni già sottoposte all’autorità 
giudiziaria o sulle quali è in corso o è stato espresso un arbitrato. Previsto anche l’effetto 
class action: l’adesione al’azione collettiva impedisce la soluzione alternativa. Prima di 
arrivare alla “conciliazione”, sottolinea la Banca d’Italia, il cliente dovrà presentare un 
reclamo all’intermediario e solo nel caso non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni potrà 
presentare ricorso al sistema stragiudiziale (anche tramite associazione di consumatori), 
che è gratuito salvo il versamento di 20 euro a tiolo di rimborso spese di procedura.  A 
decidere sarà un collegio (ne sono previste tre: Milano, Roma e Napoli), con un presidente 
due rappresentati della banca centrale, uno ciascuno delle associazioni di intermediari e 
clienti. Decisione entro 60 giorni e obbligo di adeguamento dell’intermediario entro 30 
giorni. Se l’adeguamento non è effettuato in tempo utile, scatta la pubblicità 
dell’inadempimento attraverso i sito internet della Banca d’Italia e due quotidiani di ampia 
tiratura. L’entrata  in vigor del documento della Banca d’Italia è previsto entro un termine 
fissato con la pubblicazione in G.U. Da quella data ci saranno 90 giorni a disposizione 
degli intermediari per l’adeguamento. Prime critiche da parte degli avvocati che, 
attraverso l’Oua mettono nel mirino l’esclusione della difesa tecnica da tutta la 
procedura, quando dovrebbe essere prevista almeno per le controversie di valore 
superiore a 3mila euro. Non convince poi ai legali il peso attribuito alle associazioni 
di categoria, senza nessuna valutazione di rappresentatività. 
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 21/5/09 pag. 23 
Gerico-crisi in dirittura d’arrivo   
 
La crisi fa lievitare i responsi del software Gerico. Per i soggetti non congrui, ai quali si 
applicheranno uno o più correttivi congiunturali, l’applicativo Gerico-crisi metterà a 
disposizione infatti una griglia di valori di ricavi minimi e puntuali evidenziando 
chiaramente l’effetto di abbattimento dovuto ai correttivi stessi. I soggetti originariamente 
congrui o che raggiungeranno invece le soglie di congruità grazie all’intervento dei 
correttivi non potranno, coerentemente con quanto avveniva nelle precedenti versioni di 
Gerico, avere contezza dei livelli di ricavi/compensi utili al raggiungimento di tale stato. 
Sono questi i primi responsi del nuovo applicativo software Gerico 2009, resi noti ieri dalla 
Sose. L’applicativo Gerico-crisi, che probabilmente sarà il risultato di due distinti software 
gestionali, dovrebbe essere reso disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate a partire 
dalla fine di questa settimana. La modulistica invece è già disponibile in versione definitiva, 
grazie alla firma apposta dal ministro dell’economia in data 19 maggio, ai decreti di 
approvazione dei 206 modelli dati. Durante la riunione di ieri le cinque categorie 
economiche presenti al tavolo della Sose hanno ufficializzato la richiesta di slittamento dei 
versamenti di Unico 2009 al 16 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%. Richiesta di 
proroga giustificata appunto dal ritardo accumulato nella predisposizione del nuovo 
software gestionale Gerico 2009 stante l’operazione di revisione straordinaria dello stesso 
voluta dalla manovra anticrisi . L’appuntamento di ieri ha consentito dunque di prendere 
visione, in anteprima, dei nuovi responsi che il software fornirà ai soggetti non congrui ai 
quali si applicheranno i nuovi correttivi congiunturali approvati dalla commissione degli 
esperti nella riunione del 2 aprile scorso. La schermata dei responsi finali di Gerico 2009 
metterà infatti in evidenza una serie di risultati finali tra i quali, i più importanti sono: il 
livello dei ricavi puntuali e minimi da congruità e normalità economica prima 
dell’applicazione dei correttivi congiunturali, l’effetto in termini di minori ricavi e compensi 
collegati all’utilizzo dei correttivi ed infine il livello dei ricavi e compensi puntuali e minimi 
derivanti dall’applicazione dei correttivi suddetti. Ovviamente sarà quest’ultimo livello di 
ricavi che costituirà sia l’intervallo di confidenza rilevante ai fini del posizionamento del 
contribuente, sia ai fini di un suo eventuale adeguamento.Oltre all’introduzione dei 
correttivi congiunturali, la nuova versione del software terrà conto anche delle modifiche 
apportate al posizionamento territoriale di 16 comuni italiani in attuazione delle disposizioni 
contenute nella manovra d’estate (dl n. 112/08). Muove dunque i primi passi l’operazione 
Gerico 2009 che sembra caratterizzarsi da un elevato grado di flessibilità. L’applicazione 
sul campo del nuovo software gestionale dovrebbe infatti consentire di apportare anche 
varianti in corso d’opera, per recepire eventuali anomalie verificatesi a livello generalizzato 
a seguito della crisi economico finanziaria che ha investito interi comparti produttivi nel 
corso dell’anno 2008. In questo senso sia l’ad di Sose Giampiero Brunello sia gli altri 
rappresentanti delle categorie economiche hanno raccomandato agli utenti di segnalare 
attraverso il portale della stessa Sose (www.sose.it) eventuali anomalie che si dovessero 
riscontrare nell’applicazione di Gerico 2009. Anche supponendo che il software sia 
effettivamente messo a disposizione entro la fine di questa settimana pare a questo punto 
indifferibile lo slittamento del termine dei versamenti collegati a Unico 2009 dal prossimo 
16 giugno al 16 luglio. Le software House infatti dovranno testare l’applicativo e inserirlo 
all’interno dei propri gestionali e questa operazione non potrà essere effettuata in tempi 
brevissimi. L’auspicio di tutti è che la proroga sia ufficializzata al più presto per consentire 
di pianificare con una certa tranquillità l’operazione studi di settore 2009.  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 21/5/09 pag. 14 
Multe con più padri 
 
Anche la polizia penitenziaria potrà accertare le violazioni al codice della strada. Infatti, 
con i proventi delle sanzioni amministrative emesse per violazioni al codice della strada si 
finanzierà anche l’assistenza e la previdenza del corpo di polizia penitenziaria. È quanto si 
desume dal contenuto dell’articolo 19-bis del disegno di legge sicurezza in discussione 
alle camere che, con un emendamento di iniziativa governativa, ha operato un’aggiunta 
sia al secondo comma 208 del dlgs n.285/92 (il codice della strada), che al terzo comma 
del dpr n.495/1992, vale a dire il relativo regolamento attuativo. La norma del codice della 
strada interessata dalla modifica operata dal pacchetto sicurezza, infatti, prevede che i 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada 
sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed 
agenti dello stato, nonché da funzionari e agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e 
tranvie in concessione. Invece, i proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni, 
quando le violazioni siano accertate dai rispettivi funzionari. I proventi delle multe sono 
attualmente destinati per diverse finalità. Servono principalmente a finanziare le attività 
connesse per l’attuazione del piano nazionale di sicurezza stradale, nonché gli studi e le 
ricerche ai fini della sicurezza stradale. Ma con i proventi delle multe, l’attuale 
formulazione prevede che siano destinate risorse anche all’assistenza e alla previdenza 
del personale della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Da 
oggi, a questi corpi si aggiunge anche la polizia penitenziaria. Da che cosa si evince che 
anche le fiamme azzurre accerteranno le violazioni al codice della strada? Basta 
osservare il secondo comma dell’articolo 19-bis del pacchetto sicurezza ove si prevede 
espressamente che all’articolo 393, comma 2 del dpr n. 495/92 sia aggiunta la locuzione 
«polizia penitenziaria». Questo vuol dire che annualmente, con apposito decreto emanato 
dal ministro dell’interno, sarà pertanto operata la ripartizione dei fondi, limitatamente alle 
quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della 
polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e, adesso, della polizia 
penitenziaria, «in proporzione all’entità dell’ammontare delle violazioni accertate dagli 
rispettivi corpi».  
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Intercettazioni 
 

Liana Milella, La Repubblica 21/5/09 pag. 18 
Arriva il lodo anche per gli 007 per intercettarli serve l´ok del premier 
 
E ora un bel lodo anche per gli 007. Per proteggerli da intercettazioni indiscrete (vedi Abu 
Omar). E per garantire che, entro cinque giorni dall´inizio dell´ascolto, sia avvisato il 
premier. Le toghe sono basite (Spataro «sulle prime pensavo fosse una barzelletta»; 
Rossi «è il trionfo del segreto di Stato»), ma il governo, dopo le europee, metterà la fiducia 
anche su questa norma infilata nel ddl intercettazioni. «Incostituzionale» per il Pd 
(Ferranti), «sacrosanta» per il sottosegretario alla Giustizia Caliendo. Giudizio identico da 
opposizione e pm: «Un´autorizzazione a procedere vecchio stampo» (Tenaglia, Pd), «una 
legge Boato anche per gli 007» (Rossi). Succede in commissione Giustizia alla Camera 
dove la presidente Giulia Bongiorno riunisce il “comitato dei nove” per le ultime modifiche 
al ddl che slitta per timore di un´aula vuota. La Bongiorno inverte la rotta sul diritto di 
cronaca dopo estenuanti mediazioni nella maggioranza. Cade il black out 
sull´informazione. Resta il divieto di pubblicare i testi degli ascolti, ma sarà possibile, per 
riassunto, dar conto delle indagini fino all´udienza preliminare e delle ordinanze di 
custodia. Si riducono a sei mesi oblabili i tre anni di carcere per chi pubblica telefonate da 
distruggere. Gli indizi per intercettare da «gravi» saranno «evidenti» (Contento). Il ddl è più 
digeribile? No, per via d´una nuova sorpresa. Il Guardasigilli Alfano l´aveva annunciato, il 
lodo a tutela degli 007 si materializza. Cambia la norma del 2007, «rispettosa» per il 
procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi, che disciplina gli ascolti degli 007. Oggi, 
«terminate le intercettazioni», la procura ne trasmette copia al premier per sapere se si 
avvale del segreto. In futuro, «entro cinque giorni dall´inizio delle operazioni», dovrà 
inviare tutto a palazzo Chigi che avrà trenta giorni per rispondere. Le registrazioni 
proseguiranno ma con avvisi a ogni proroga. «Siamo all´ingerenza del governo sul potere 
investigativo dei pm e fuori dal rispetto del principio costituzionale della separazione dei 
poteri, nasce una polizia con una speciale impunità» chiosa la pd Donatella Ferranti. Non 
basta: il singolo pm dovrà passare le carte al capo che disporrà l´ascolto avvisando il 
procuratore generale. In attesa del premier le notizie raccolte saranno usate solo se «le 
esigenze cautelari hanno carattere eccezionale». «Che vuol dire? Che s´intende per un 
pericolo di fuga o un inquinamento delle prove eccezionali?» si chiede Rossi.  
A Milano, l´aggiunto Armando Spataro, reduce dall´udienza Abu Omar, è esterrefatto: «Ho 
letto il testo e devo dire che mi pare assurdo. La conseguenza sarà o impedire di fatto 
queste intercettazioni o vanificare del tutto l´esigenza di segretezza su cui si fondano. E 
pensare che nella precedente legislatura la possibilità di un avviso al premier prima o 
durante le intercettazioni era stata scartata». Per Rossi «si tenta di bloccare ab origine le 
intercettazioni e si dà un nuovo e grande potere al premier che deciderà se un´indagine 
può andare avanti o no». 
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Luigi Ferrarella,Corriere della Sera 21/5/09 pag.11 
La sfida ai giudici-lumaca «Ridurre i tempi di un terzo»  
 
Certo che le risorse mancano, ovvio che l’arretrato zavorra i giudici, vero che contano 
anche tipo e numero delle nuove cause che si abbattono sui Tribunali: ma i giudici, almeno 
quelli del civile in alcune materie come il diritto del lavoro, già solo con una diversa 
organizzazione potrebbero ridurre i tempi delle cause civili fin del 30%. E questo a parità 
delle attuali condizioni di impegno (cioè di numero di udienze), di risorse materiali, di 
arretrato di partenza, e di sopravvenuti carichi di lavoro simili per quantità e qualità. 
Miracolo? No, sostengono gli economisti Decio Coviello, Andrea Ichino e Nicola Persico. A 
patto che i giudici lavorino «in sequenza », cioè su pochi processi contemporaneamente e 
cercando di concluderli in poco tempo dopo l’udienza iniziale prima di aprirne di nuovi: 
l’osservazione di chi lavora così, mostra che questi giudici riescono ad esaurire (rispetto ai 
giudici che lavorano invece «in parallelo » su molti più processi contemporaneamente) un 
maggior numero di casi per unità di tempo, fanno durare meno le cause, e quindi riducono 
l’arretrato.Il trio di economisti dell’European University Institute, dell’Università di Bologna, 
e della New York University, sottopone questa conclusione all’esito di uno studio sulle 
Sezioni lavoro dei Tribunali di Milano (52.850 procedimenti assegnati a 31 giudici in 
servizio nel 2000-2005) e di Torino (11.111 casi a 14 giudici nel 2005): uffici non proprio 
nella media italiana, essendo «isole felici» nel disastrato panorama nazionale, ma scelti 
come laboratori di un esperimento quasi in vitro per la loro rara confrontabilità statistica. La 
ricerca, che verrà presentata domani in un seminario sull’organizzazione giudiziaria 
promosso, col patrocinio della Camera, da magistrati e avvocati a Vicoforte (Cuneo) sotto 
l’impulso del giudice Maria Eugenia Oggero, prende le mosse da una domanda accecante 
nelle statistiche: come mai i giudici di Torino ricevono 261 casi a testa e li chiudono in 174 
giorni di media, e invece i giudici di Milano incamerano parecchie cause di meno (in media 
169 a testa) ma impiegano molto più tempo (324 giorni) a definirli? E non basta. Enormi 
differenze di produttività si misurano persino tra giudici del medesimo ufficio. A Milano il 
giudice Lento (cioè il più lento) ha ricevuto in media 122 nuovi casi a trimestre e li ha 
esauriti mediamente in 438 giorni, mentre il giudice Veloce (il più veloce), pur avendo 
ricevuto mediamente 20 casi in più in ogni trimestre, è riuscito ad esaurire i suoi processi 
in soli 189 giorni: perché? E come mai a Torino il giudice Veloce esaurisce una causa in 
73 giorni contro i 230 giorni impiegati dal giudice Lento? L’osservazione centrale nello 
studio degli economisti è che il giudice Lento, quello i cui processi milanesi durano 438 
giorni, tiene attive (cioè aperte sul suo tavolo) mediamente 337 cause alle quali ha già 
dedicato energie almeno per la prima udienza. Invece il giudice Veloce, i cui processi 
durano solo 189 giorni, tiene contemporaneamente attive soltanto 135 cause in media. 
Per Ichino, è il segno che «i giudici i cui processi durano meno sono anche quelli che 
tengono meno casi attivi»: sono cioè come quei «cuochi che tengono meno pentole 
contemporaneamente sul fuoco », e che nonostante questo, anzi proprio per questo, 
riescono così a «cucinare un numero maggiore di pasti per unità di tempo». Lo dimostrano 
i numeri: il giudice Veloce, lavorando in sequenza, smaltisce 134 cause a trimestre contro i 
76 casi esauriti in parallelo dal giudice Lento, sebbene questi paradossalmente lavori di 
più, cioè faccia 5 udienze al giorno contro le 3,7 del collega Veloce. Il recupero di 
produttività non sarebbe da poco. Il metodo «sequenziale », sul campione esaminato, 
farebbe risparmiare addirittura «3 mesi su 9», cioè il 30% di durata, risultato altrimenti 
raggiungibile dal lavoro «in parallelo» soltanto a prezzo di «90 udienze in più rispetto alle 
attuali 390 per trimestre ». 
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Ma così non finirebbero per pagare il conto quei cittadini le cui cause fossero messe in 
coda alla sequenza? No. «Le parti devono attendere relativamente di più per la prima 
udienza a Torino», dove si lavora in sequenza: «Ma il loro processo, una volta aperto, 
viene chiuso molto piu in fretta consentendo una durata totale media inferiore e un numero 
di esauriti per trimestre superiore, e questo anche se a Torino i casi sopravvenuti sono di 
più e le pendenze sono pari a Milano ». Per il trio di economisti, c’è una logica in questi 
risultati. A e B, spiegano, sono due cause che per essere definite hanno entrambe bisogno 
di 100 giorni. Se il giudice lavora in parallelo, ossia nei giorni dispari fa il processo A e nei 
giorni pari fa il processo B, impiegherà 199 giorni per esaurire il caso A e 200 per il caso 
B: dunque la durata totale media dei due casi sarà di 199,5 giorni. Ma se lavora in modo 
sequenziale, ossia prima fa unicamente il processo A e poi comincia il processo B ma solo 
dopo aver esaurito A, quest’ultimo durerà 100 giorni mentre il caso B durerà 200 giorni: 
dunque la durata media sarà 150 giorni. Ichino rimarca che, lavorando sequenzialmente, il 
giudice consuma per esaurire il caso B (parcheggiato in attesa nei primi 100 giorni e 
trattato solo nei successivi 100) lo stesso tempo che impiegherebbe lavorando in parallelo, 
ma per il caso A gli basta la metà del tempo che sarebbe stato necessario nel lavoro in 
parallelo: quindi «con il metodo sequenziale nessun processo dura di più, ma tutti (tranne 
uno) durano di meno». Restano, nel modello teorico, alcune zeppe. La principale è che, 
nella realtà dei Tribunali, i giudici devono rispettare tutta una serie di tempi tecnici imposti 
dalla legge, che impediscono un lavoro sequenziale «puro» tra due trattazioni consecutive 
di una stessa causa. L’altro corposo dubbio è che i giudici più rapidi possano magari 
essere quelli più sciatti, e che la loro velocità corrisponda a una minor qualità delle 
sentenze. Per diradarlo, gli economisti valorizzano il parametro della percentuale di ricorsi 
in appello contro le sentenze, rimarcando come proprio i giudici «sequenziali» più veloci 
siano anche quelli le cui sentenze vengono meno impugnate: ma in questo modo 
mostrano di considerare l’appello come indicatore di per sè di una sentenza imperfetta, 
mentre spesso è soltanto una strategia della parte soccombente, a prescindere dalla 
fondatezza o meno della tesi non accolta dalla sentenza. 
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Luigi Ferrarella,Corriere della Sera 21/5/09 pag.11 
L’incubo dei processi arretrati è diventato alibi «Ma per smaltirli tutto 
dovrebbe fermarsi per anni» 
 
L’arretrato? Bisognerebbe smetterla di considerarlo una buona scusa. «Nel dibattito 
corrente — è la prospettiva rovesciata da Coviello, Ichino e Persico — si afferma che il 
carico pendente eccessivo sia la causa prima ed esogena della scarsa performance di un 
magistrato. Questa interpretazione, tuttavia, assume implicitamente che l’arretrato sia 
qualcosa che il magistrato riceve 'dal cielo' indipendentemente dal suo operato. Invece, 
non dipende solo dalla storia pregressa di nuovi casi assegnati, che il giudice 
effettivamente non controlla, ma anche dalla storia pregressa di casi esauriti, che invece il 
giudice può controllare lavorando di più per unità di tempo e su meno processi in 
contemporanea». Ecco il tabù che la ricerca del trio di economisti mette in discussione: il 
peso decisivo dell’arretrato nello zavorrare la produttività del giudice che ne sia gravato: 
«La presenza, in uffici con carichi di lavoro e risorse e arretrati del tutto simili, di magistrati 
che 'non sono in affanno' al fianco di quelli 'con l’acqua alla gola' suggerisce la possibilità 
che esistano metodi di lavoro individuale virtuosi, ma non da tutti pienamente compresi e 
applicati». Tra i magistrati c’è chi concorda con questa messa in guardia dall’arretrato-
alibi, ma nel contempo avverte che il rischio opposto è sottovalutare l’effettivo impatto 
dell’arretrato sulla crisi attuale della giustizia. E’ il caso del presidente aggiunto dei gip di 
Milano, Claudio Castelli, molto attento ai possibili miglioramenti organizzativi, ma anche ai 
dati emersi dalla Commissione ministeriale per l’efficienza della giustizia civile presieduta 
dall’ex presidente della Consulta, professor Cesare Mirabelli: «Immaginando per 
convenzione che non arrivino più nuove cause, per azzerare l’arretrato le Corti d’Appello 
avrebbero bisogno di 32 mesi di lavoro e di 134 magistrati in più, i Tribunali smaltirebbero 
le pendenze dopo 16 mesi, i giudici di pace dopo 8 mesi. Innescare un circuito virtuoso ha 
come premessa l’adozione di misure mirate per lo smaltimento dell’arretrato». Che pesa, 
eccome. Anche perché la ricerca dei tre economisti sconta, fra l’altro, il fatto di aver 
esaminato un ambito ristretto (le Sezioni lavoro dei Tribunali di Milano e Torino) e poco 
omogeneo alla giustizia civile ordinaria e tantomeno alla penale (dove il giudice non è 
l’unico padrone della scansione dei tempi di marcia del processo). Coviello, Ichino e 
Persico hanno però buon gioco nell’evidenziare l’irrazionalità nella quale sprofondano due 
lavoratori o due imprese che vogliano portare in giudizio una controversia simile e si 
trovino per pura sorte ad essere giudicati l’uno dal giudice Lento e l’altro dal giudice 
Veloce dell’esperimento: «Come può considerarsi uguale una giustizia che richieda per la 
prima controversia il doppio del tempo necessario a risolvere la seconda, pur essendo le 
due controversie uguali»? Nelle pieghe della ricerca, anche due osservazioni tanto 
spicciole quanto rilevanti. La prima: il costo per il cittadino di un giudice che cambia a 
causa in corso è altissimo, «a Milano un processo gestito da un solo giudice dura in media 
301 giorni mentre un processo ri-assegnato ad un giudice diverso da quello iniziale dura 
583 giorni, a Torino la durata sale da 179 a 211 giorni: qualcosa andrebbe fatto per evitare 
che il trasferimento di un magistrato abbia effetti così deleteri sulla durata dei processi». 
La seconda: la statistica giudiziaria è un universo parallelo, «almeno Istat e ministero 
dovrebbero poter aver accesso agli stessi dati» elaborati dagli economisti, «e non ci è 
chiaro perché non li usino». 
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Il caso Mills 
 

Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 21/5/09 pag. 16 
Lo scontro finale in Parlamento, un grave rischio da evitare 
 
Da circa 15 anni Silvio Berlusconi fronteggia i processi che lo riguardano a da 15 anni si 
presenta all’opinione pubblica come vittima di una persecuzione giudiziaria. E’ una tattica 
che finora ha avuto successo. L’idea che sia in atto contro di lui un complotto per metà 
politico e per metà giudiziario è cara a una componente dell’elettorato e ha contribuito a 
innescare la catena di successi del partito berlusconiano che tutti conoscono. Il “caso 
Mills2 non fa eccezione. Il premier ha individuato nella giudice Gandus “una militante della 
sinistra, un mio nemico politico” e ha descritto l’intero processo come una farsa per colpirlo 
alla vigilia del voto. In passato, l’appello ha funzionato. La domanda è se i premier 
continuerà anche adesso, 15 anni dopo, a ricavare vantaggi elettorali dall’eterno duello 
con la magistratura. Oppure se qualcosa sta cambiando, visto che il “caso Mills” è solo 
una delle tegole che gli sono piovute in testa nelle ultime settimane. C’è il “caso Noemi” e 
naturalmente c’è il divorzio, che è un fatto privato non privo di incroci con la sfera pubblica. 
A distanza di ore la tentazione di usare le Camere per una sorta di resa con la 
magistratura “militante” sembra rientrata. E’ bene così, perché non avrebbe senso 
contrapporre il Parlamento ai giudici o ai pubblici ministeri “ostili”. Vorrebbe dire dar luogo 
a uno scontro istituzionale di particolare gravità, che ne porterebbe con sè altri: a 
cominciare con il Presidente della Repubblica che è anche presidente del Csm. Senza 
contare che una campagna elettorale esasperata, tutta giocata sui temi della giustizia 
politicizzata, avrebbe l’effetto di mobilitare l’elettorato di sinistra, riducendo di conseguenza 
la percentuale del centrodestra. Già oggi Di Pietro dimostra di essere più credibile di altri 
quando scende in guerra contro il “Lodo Alfano”, puntando a sottrarre consensi al partito di 
Franceschini. Vedremo come finirà. Stavolta la vittimismo astuto di Berlusconi si 
contrappone il populismo di Di Pietro. Un fenomeno nuovo, almeno in questa forma. Il 
prodotto finale di un’Italia ancorata da anni allo psicodramma politico-giudiziario. 
 
Carlo Fusi, Il Messaggero 21/5/09 pag. 6 
Lo scontro in Parlamento non conviene a nessuno 
 
Due gli elementi salienti sulla vicenda Mills all’indomani degli attacchi di Silvio Berlusconi 
ai magistrati di Milano: uno esterno al Palazzo; l’altro, politicamente più intrigante, interno. 
Il primo riguarda l’Associazione nazionale magistrati che insorge contro Berlusconi per 
quelle che definisce «invettive inaccettabili» del premier contro il giudice Gandus e la 
sentenza Mills. Il secondo, concerne un sussulto di cautela bipartisan di maggioranza e 
opposizione sulla possibilità che il Cavaliere vada a riferire in aula. Dopo averla brandito 
come eventualità sicura, il premier ci ha ripensato: meglio rinviare «per ragioni di 
opportunità» il dibattito parlamentare a dopo il voto europeo. Idem Pd e Idv, che dopo aver 
accolto con enfasi il proposito del capo del governo, ora sono contrari «a passerelle auto-
assolutorie». Si capisce perché. Un dibattito al calor bianco sulla giustizia in questo 
momento, infatti, non appare conveniente per nessuno. Per Berlusconi, che teme un 
effetto boomerang sul Lodo Alfano e soprattutto nella riproposizione di uno scontro che 
rischia di allontanare l’attenzione dell’opinione pubblica dall’azione svolta dal governo su 
terreni più concreti come l’Abruzzo o la crisi economica. Per l’opposizione, e 
segnatamente il Pd, che sa bene come incalzare il Cavaliere sulla giustizia è una scelta 
elettoralmente poco produttiva. Un filo di tregua sottile come la bava di ragno. Ma che 
accontenta tutti. Almeno per ora. 
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Alexander Stille, La Repubblica 21/5/09 pag. 35 
La giustizia italiana e il caso Mills 
 
Piove sul bagnato. Arrivano le motivazioni della sentenza del caso di David Mills, 
l´avvocato di Berlusconi in Inghilterra condannato per aver intascato una tangente di 
600.000 dollari per non fare il nome del Cavaliere in vari altri processi. Apriti cielo e l´Italia 
scopre che ci sono prove forti che l´attuale primo ministro ? che si vanta sempre di avere 
la fedina penale (quasi) pulita ? sia invischiato in vicende giudiziarie proprio brutte, che 
abbia dato (secondo la sentenza) una lauta tangente a un testimone per averlo tenuto 
fuori da altri procedimenti che avrebbero potuto portare ad altre condanne. Perfino 
l´opposizione sembra cadere dalle nuvole: «Ora si capisce il significato del lodo Alfano», 
ha detto Massimo D´Alema. Ma il significato del Lodo Alfano era evidente già l´estate 
scorsa quando la legge è stata scritta frettolosamente e messa su una corsia preferenziale 
(lasciamo perdere i problemi dell´Italia) davanti al Parlamento proprio quando il processo 
Mills stava per concludersi. Il significato del caso era fin troppo evidente alla fine di 
gennaio quando il tribunale di Milano emanò (seppure senza motivazione scritta) la 
sentenza di condanna. Eppure quasi tutti i giornali e tutti i telegiornali la trattarono come 
un piccolo fatto di cronaca privo di significato politico. Nel 2004 David Mills, in un momento 
di panico durante il quale ha temuto di essere indagato per aver evaso il fisco britannico, 
scrisse spontaneamente al proprio fiscalista inglese per spiegargli l´origine di circa 
600.000 dollari finiti nei suoi conti. «Io mi sono tenuto in stretto contatto con le persone di 
B. e loro conoscevano la mia situazione… Sapevano bene che il modo in cui io avevo reso 
la mia testimonianza (non ho mentito ma ho superato curve pericolose, per dirla in modo 
delicato) aveva tenuto Mr B. fuori da un mare di guai nei quali l´avrei gettato se solo avessi 
detto tutto quello che sapevo». Il fiscalista, che aveva paura di diventare complice di un 
reato, ha passato la lettera alle autorità britanniche, le quali, a loro volta, hanno trasmesso 
gli atti ai loro colleghi italiani. Quindi, punto primo: non c´è stato un complotto dei giudici 
italiani. Il caso nasce in Inghilterra dalla mano di Mills, l´ex avvocato di Berlusconi, e la 
magistratura agisce dopo essere stata messa di fronte a una prova fortissima, un´auto-
accusa del tutto spontanea. Chiamato a testimoniare, Mills conferma tutto. Poi, in un 
secondo momento, ritratta. E infine offre spiegazioni che sembrano poco credibili: perfino 
che un dirigente della Fininvest, Carlo Bernasconi, sul punto di morire gli ha fatto un regalo 
personale di 600.000 dollari. Al processo appena concluso è stata trovata più convincente 
la spiegazione originale ? e per delle buone ragioni. Quando scrisse la lettera al fiscalista, 
Mills non aveva nessun motivo di mentire mentre nelle sue versioni successive, trovandosi 
imputato in un processo per corruzione, aveva tutti i motivi per negare la sua lettera-
confessione. Nella giurisprudenza di tutto il mondo le auto-accuse contro il proprio 
interesse hanno molto più peso delle dichiarazioni auto-assolutorie. Di nuovo, sul Tg1 di 
ieri non è stata citata la lettera di Mills ? la pistola fumante del caso. (E che io sappia non 
credo siano stati letti brani significativi della lettera né sulla Rai né sulle reti Mediaset ? se 
ho torto, mi faccio correggere felicemente). I casi giudiziari di Berlusconi vengono sempre 
presentati come il confronto di due opinioni: Berlusconi che dice «sentenza scandalosa» o 
«non ci sono le prove», e l´opposizione che dice «si faccia processare». Ma quasi mai 
vengono citati fatti e prove concrete. Berlusconi dice: non mi faccio processare da questi 
giudici. Per cui lo spettatore o il lettore non sa che cosa credere. Finisce nel credere quello 
che vuole secondo il suo orientamento politico. Non contano più i fatti o le istituzioni. E con 
un giornalismo impaurito e fortemente condizionato è molto più facile far parlare i politici 
che citare i fatti. In tutti i suoi guai giudiziari Bill Clinton non ha mai attaccato i suoi giudici, 
anche se alcuni erano chiaramente motivati politicamente. Perché sapeva che se 
avessero trovato dei fatti veramente gravi ? qualunque sia stata la loro motivazione ? 
avrebbe pagato. Contano i fatti e le prove e non le motivazioni individuali.  
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L´esito tristemente prevedibile, dopo la pubblicazione della sentenza, è che Berlusconi 
negherà tutto in Parlamento, non dovrà rispondere in termini concreti né sul caso Mills né 
sugli altri processi in cui Mills ha testimoniato. Che il caso Mills finirà con la prescrizione 
nel 2010. E soprattutto finirà nel dimenticatoio generale insieme agli altri processi 
prescritti. Berlusconi dice che aspetta serenamente il giudizio in appello. Alcuni politici 
dell´opposizione chiedono a Berlusconi di fare a meno dell´immunità. Ma perché quelli del 
centrosinistra non chiedono di cambiare l´assurda legge sulla prescrizione? E perché non 
lo hanno fatto neanche quando erano al governo e avevano i voti per farlo? In tutti i Paesi 
che conosco i tempi della prescrizione si fermano al momento della prima azione 
giudiziaria. Così la difesa non se la cava con i rinvii, i cavilli farraginosi e i ritardi. Invece il 
sistema italiano incentiva ogni dilazione garantendo “assoluzioni” per i corrotti e una 
giustizia lentissima per tutti gli altri. 

 
Vittorio Grevi, Corriere della Sera 21/5/09 pag.10 
Caso Mills, l’opportunità di rinunciare alla prescrizione 
 
Di fronte alla sentenza con cui il Tribunale di Milano ha condannato l’avvocato David Mills 
per corruzione in atti giudiziari, riconoscendone la responsabilità di testimone «corrotto» 
ed accreditando in sostanza l’ipotesi di Silvio Berlusconi quale «corruttore», quest’ultimo 
ha tutto il diritto di rivendicare la propria innocenza. Tanto più che il processo a suo carico 
è ancora pendente, essendo stato stralciato e sospeso per effetto del privilegio attribuito 
alle alte cariche dello Stato dalla legge nota come «lodo Alfano». Senonché, proprio 
questa complessa situazione processuale (che peraltro è l’effetto diretto di tale legge, 
fortemente voluta dal governo in carica) dovrebbe indurre Berlusconi a fare ogni sforzo per 
potersi difendere senza indugio in giudizio dalla accusa infamante che gli è stata rivolta 
dalla Procura milanese. In proposito, la soluzione preferibile per raggiungere al più presto 
un risultato conforme a giustizia (qui il giustizialismo non c’entra), sarebbe quella di una 
rinuncia, da parte dello stesso Berlusconi, alla temporanea immunità assicuratagli dal 
«lodo Alfano».Se così non avvenisse, tuttavia, occorrerebbe almeno evitare la burla di un 
processo che, quando sarà ripreso, non riesca a concludersi a causa della non lontana 
scadenza dei termini di prescrizione (sebbene oggi sospesi), ormai ridotti nel nostro caso 
a 10 anni, per effetto della improvvida legge ex Cirielli. Questo sarebbe un clamoroso 
smacco per la giustizia, che impedirebbe di accertare il reale andamento dei fatti, 
precludendo allo stesso Berlusconi di poter dimostrare la propria innocenza. Ma il rimedio 
c’è. Come ogni imputato, infatti, anche Berlusconi può rinunciare alla prescrizione, ed anzi 
sarebbe bene che lo dichiarasse fin d’ora, chiedendo che il suo processo si svolga 
comunque fino in fondo. È il minimo che ci si può attendere da un uomo politico colpito da 
una accusa tanto grave. 
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Massimo Franco, Corriere della Sera 21/5/09 pag.13 
Fra Cavaliere e toghe riparte uno scontro segnato dalle incognite 
 
La sensazione sgradevole è che si stia andando di nuovo verso un conflitto istituzionale 
fra Silvio Berlusconi e alcuni settori della magistratura dopo le motivazioni della sentenza 
di condanna per corruzione dell’avvocato inglese David Mills, accusato di aver mentito per 
favorire la Fininvest. La domanda è se si tratti di un’esplosione polemica destinata a 
rientrare rapidamente; oppure se il corpo a corpo appena ripreso fra palazzo Chigi e 
potere giudiziario sia l’inizio di qualcosa di peggio e di più duraturo. Per il momento si 
indovina solo che se Silvio Berlusconi riferirà al Parlamento come aveva annunciato a 
caldo, lo farà dopo le elezioni europee del 6 e 7 giugno: magari rafforzato dal voto. Ma 
prima si potrebbe assistere ad un inasprimento dei rapporti fra il premier ed il potere 
giudiziario. La reazione dell’Anm è durissima: chiede di fermare «l’aggressione ai 
magistrati». Il Csm, invece, di cui è presidente il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, 
sembra deciso a non assecondare le spinte più radicali che riemergono al suo interno. In 
questo contesto, le nomine decise ieri alla Rai aumentano l’ira del centrosinistra. E 
lasciano presagire una sorta di «aventinismo» dell’opposizione limitato per ora al Cda del-
la tv di Stato, ma in prospettiva applicabile anche altrove: un assenteismo ostentato dai 
luoghi in cui la coalizione governativa può imporre i suoi numeri e le sue logiche. A sini-
stra, ma anche nell’Udc, si fa strada una strategia elettorale tesa a raffigurare l’Italia come 
un Paese condannato al pensiero unico berlusconiano; guidata da un primo ministro 
corruttore che si sarebbe salvato dalla condanna solo grazie alla sospensione dei processi 
per le alte cariche dello Stato, introdotta dal lodo Alfano; e sull’orlo dell’isolamento sul 
piano internazionale a causa delle misure in materia di immigrazione clandestina. Ma di 
rimbalzo promette di accentuarsi anche l’immagine di un’opposizione nella quale ogni 
distinguo fra Pd e Idv dipietrista è saltato, in nome dello scontro totale con Berlusconi. Con 
un secondo effetto, però: lo schieramento ostile al cavaliere finisce per presentarsi 
indebolito, radicalizzato e insieme rassegnato a tentare l’ennesima «spallata finale» ad 
alto rischio: perfino quello di trasformare l’ultima demonizzazione del presidente del 
Consiglio in un boomerang elettorale. La prospettiva che il leader della coalizione vada in 
Parlamento per attaccare, più che per difendersi, induce il Pd a suggerirgli di rinunciare a 
quella che definisce «sceneggiata ». Dovrebbe piuttosto farsi processare, incalza il partito 
di Dario Franceschini. Antonio Di Pietro va oltre: gli chiede di dimettersi. Richiesta insieme 
irricevibile e rischiosa. Irricevibile perché il fatto che il tribunale di Milano abbia depositato 
la sentenza due settimane prima del voto europeo porta la maggioranza a gridare 
all’unisono alla «giustizia politica». Berlusconi torna ad additare alcuni dei magistrati che 
hanno condannato Mills come suoi avversari legati all’estrema sinistra. Insomma, riaffiora 
dovunque un armamentario foriero soltanto di tensioni. Ma l’invocazione delle dimissioni 
comporta anche dei rischi perché delegittima il governo e sottovaluta un premier che si 
scatena quando viene attaccato. Per questo, dietro le parole sdegnate una parte 
dell’opposizione è cauta: teme di offrirgli un vantaggio, pur senza volerlo.D’altronde, se 
davvero Berlusconi gettasse la spugna, l’Italia ne uscirebbe destabilizzata. E si creerebbe 
un vuoto di potere che l’opposizione attuale non è in grado di riempire. Casini teorizza da 
tempo che la legislatura iniziatasi nel 2008 non durerà cinque anni; che si interromperà di 
colpo, se la maggioranza berlusconiana risulterà schiacciata dai problemi; e che la rottura 
finirà non per indebolire, ma per rafforzare ulteriormente il presidente del Consiglio. Il muro 
contro muro che si sta profilando in queste ore sulla giustizia dice che la situazione è 
oggettivamente delicata: sul piano economico e non solo. Forse, un’analisi delle incognite 
più fredda e meno strumentale da parte di tutti scongiurerebbe tentazioni e illusioni miopi, 
destinate a scaricarsi sul Paese.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 21/5/09 pag. 12 
La nuova condanna allunga il carcere preventivo 
 
Il carcere preventivo si allunga in caso di condanna dell'imputato in un altro procedimento. 
Infatti la sentenza irrevocabile per un reato connesso stoppa la retrodatazione della 
custodia cautelare. Le s.u. penali della Cassazione con sentenza n. 20780 del 18/5/09, 
hanno dato risposta negativa al quesito «se la regola della retrodatazione dei termini di 
custodia cautelare possa operare quando per i fatti oggetto della prima ordinanza, emessa 
in altro procedimento, sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna». A rimettere la 
questione è stata la quinta sezione penale. Dopo aver analizzato le diverse posizioni della 
giurisprudenza sul punto i giudici sono arrivati alla conclusione che «la disciplina, prevista 
dall'art. 297 c.p.p. in tema di cosiddette contestazioni a catena, della retrodatazione dei 
termini di durata della custodia cautelare relativi alla misura disposta con ordinanza 
successiva, non opera quando per i fatti di cui alla prima ordinanza l'imputato sia stato 
condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda 
misura». Non potrà godere del beneficio della retrodatazione dei termini di custodia 
cautelare un imputato siciliano coinvolto in una inchiesta per spaccio di stupefacenti. Il 
tribunale di Palermo aveva respinto la sua richiesta di scarcerazione per decorrenza dei 
termini di custodia, confermando la decisione del Gip. Contro questa decisione l'uomo ha 
fatto ricorso in Cassazione sostenendo che si trattava di una contestazione a catena e 
che, nonostante la condanna definitiva per uno dei due fatti, avrebbe dovuto usufruire 
delle della retrodatazione dei termini. Ma la Cassazione non ha condiviso la tesi. 
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Fallimento 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 21/5/09 pag. 12 
Creditori in causa contro i falliti 
 
Creditori direttamente in causa contro il garante del fallito se l'attivo del concordato 
preventivo è risultato insufficiente. In questo casi «la legittimazione ad agire non compete 
al curatore». A questa importante conclusione sono giunte le sezioni unite civili della 
Cassazione che, con la sentenza n. 11396 del 18 maggio 2009, hanno accolto il terzo 
motivo del ricorso dell'Agenzia regionale per i servizi e lo sviluppo agricolo che aveva fatto 
da fideiussore a una società prima sottoposta al concordato preventivo e poi, una volta 
riscontrata l'insufficienza dell'attivo, al fallimento. Ecco l'approdo giurisprudenziale 
raggiunto dal Collegio esteso: «In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla 
risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per 
l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei 
confronti del garante non compete al curatore del fallimento bensì individualmente ai 
creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura». Il ragionamento del 
Collegio esteso parte da una sentenza delle sezioni unite del '97, la n. 1482, che ha 
messo l'accento sulle responsabilità verso i creditori del garante. In particolare in quelle 
motivazioni si legge che «a seguito della risoluzione del concordato preventivo, il terzo che 
abbia prestato garanzia in favore del debitore è tenuto anche nel successivo fallimento, 
nei limiti della percentuale concordataria, ad adempiere l'obbligazione di garanzia, la quale 
assume connotati di atipicità rispetto alla fideiussione». A pesare molto sulla posizione 
delle sezioni unite è stata anche la presa di posizione della dottrina che si è schierata, 
ricorda la sentenza, «a larghissima maggioranza in favore di questa posizione, con 
qualche voce dissenziente soltanto sul versante del concordato fallimentare». Non solo. 
«In questo quadro», scrivono i giudici, «le sezioni unite ritengono che debba senz'altro 
essere affermata la legittimazione dei singoli creditori preconcordatari, e non invece del 
curatore del fallimento, a far valere la garanzia prestata per un concordato poi risolto a 
cagione dell'insufficienza dell'attivo». E questo anche perché la garanzia, benché 
corrisponda anche all'interesse del debitore che chiede il concordato preventivo, «è 
ovviamente prestata a beneficio dei creditori». In altri termini quando l'attivo del 
concordato risulta in insufficiente, il rapporto che lega il fideiussore ai creditori si rafforza. 
Tanto più che «l'ipotizzata legittimazione del curatore non sembra trovar un appiglio 
sufficiente neppure nella sua naturale funzione di tutore dell'interesse dei creditori».  
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FLASH 
 
Italia Oggi pag. 13-16-24-29 
 
Perifano segretario dell'Anf 
L'Associazione nazionale forense ha eletto per acclamazione Ester Perifano nuovo 
segretario generale per il triennio 2009-2012. «Viviamo una fase cruciale, tra crisi 
economica e trasformazioni sociali», ha detto il neosegretario, «gli avvocati sono chiamati 
a varare riforme coraggiose al proprio interno e a farsi promotori di interventi strutturali per 
tutto il comparto giustizia. Per questo nei prossimi tre anni l'azione di Anf, pur non 
perdendo di vista i numerosi settori di intervento della politica forense, si concentrerà in 
particolare sulla riforma dell'ordinamento forense, della previdenza e del processo civile». 
Rinnovati in larga parte anche i vertici con l'inserimento di avvocati giovani anche alla 
prima esperienza nazionale e molte donne. 
 
Ordine avvocati Napoli: c’è cooperazione tra Napoli e Tunisi 
Un altro passo importante nel progetto della costituzione dell'Unione degli avvocati del 
Mediterraneo, quello siglato il 12 maggio scorso tra rappresentanze istituzionali delle 
avvocature napoletana e tunisina che hanno consolidato i legami di amicizia tra i due 
paesi, ponendo le basi per un progetto di cooperazione, di scambio di esperienze e di 
formazione, nello spirito unitario di garantire i diritti di difesa di ogni cittadino. Il presidente 
degli avvocati napoletani Francesco Caia e Bechir Essid, presidente dell'Ordine degli 
avvocati della Repubblica di Tunisia, al termine della visita di tre giorni a Napoli hanno 
individuato nella tutela dei diritti di difesa, il collante che legherà per il futuro i due ordini. 
Già prevista la visita a Tunisi della delegazione dell'Ordine napoletano su espresso invito 
del presidente Essid che proporrà la sede di Napoli per la costituenda Unione degli ordini 
mediterranei. Nel suo intervento, il presidente Caia ha sottolineato come proceda 
speditamente l'iniziativa che ha già portato i suoi frutti con i protocolli sottoscritti con altri 
ordini della Spagna, dell'Albania e del Marocco e di come l'ordine partenopeo abbia intuito 
prima degli altri la rilevanza di un forte interscambio culturale e giuridico ma anche socio-
economico tra i diversi ordini del mediterraneo.  
 
Notai 
Il Consiglio nazionale del notariato e 11 associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc, 
Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale 
consumatori, hanno presentato ieri mattina a Roma la terza guida per il cittadino dedicata 
al contratto preliminare. La guida, dal titolo «Garanzia preliminare. La sicurezza nel 
contratto di compravendita immobiliare», illustra tutti i passaggi necessari per non correre 
rischi nell'acquisto della casa e spiega gli accorgimenti da seguire nella fase del contratto 
preliminare di vendita, o «compromesso». La guida è scaricabile gratuitamente dal sito del 
Consiglio nazionale del notariato (www.notariato.it) e dai siti delle Associazioni dei 
consumatori che hanno aderito all'iniziativa. 
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Confprofessioni, ora anche in Lombardia  
Si è costituita a Milano nei giorni Confprofessioni Lombardia. Carlo Scotti Foglieni (dottore 
commercialista) è stato nominato al vertice del consiglio regionale, alla presenza del 
Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella. La vice presidenza è andata ad Alberto 
Codazzi. Completano il consiglio regionale: Umberto Ajello, Daria Bottaro, Angelo Di Leva, 
Emanuele Minetti e Alberto Molinari. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà presieduto da 
Franco Tosi. «La presidenza di Confprofessioni Lombardia», ha detto Scotti Foglieni, «è 
un impegno, importante, perché riguarda una Regione numericamente consistente, dove 
le professioni hanno un forte radicamento. Oltre a rappresentare tutte le aree 
professionali, tecnica, giuridica, economica e sanitaria, il lavoro che abbiamo davanti è di 
accreditare Confprofessioni Lombardia come parte sociale, sulla scia di quanto già fatto a 
livello nazionale da Confprofessioni». 
 
Il Messaggero pag. 6 
 
Per intercettare gli 007 servirà l’ok del premier 
Diventerà sempre più difficile intercettare le utenze che risulteranno intestate ai servizi 
segreti. In uno degli emendamenti presentati dal governo al testo di riforma delle 
intercettazioni, si legge che nel caso siano state intercettate conversazioni dirette o 
provenienti da uno di questi apparecchi in dotazione ad agenti dei Servizi, il Procuratore 
generale della Repubblica dovrà avvertirne immediatamente il presidente del Consiglio e 
questo avrà 30 giorni di tempo per opporre il segreto di Stato. Se, invece, verrà opposto il 
segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non potrà utilizzare in alcun modo le notizie secretate 
e non si potrà fare, nè rilasciare alcuna copia della documentazione. Sono nove, al 
momento, gli emendamenti presentati dal governo e dal relatore Giulia Bongiorno al ddl 
intercettazioni ora all'esame della Camera, la cui approvazione slitta però a dopo le 
elezioni europee. «Siamo all'ingerenza del governo sul potere investigativo dei pubblici 
ministeri e fuori dal rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri», 
insorge la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera Donatella 
Ferranti. L’Italia dei Valori promette: «faremo un’opposizione durissima». 
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Il Sole 24 Ore pag. 16-34-39 
 
Controlli sugli 007, decide Palazzo Chigi 
Il voto sulle intercettazioni slitta a metà giugno, dopo le elezioni europee, ma governo e 
maggioranza ieri hanno formalizzato i loro emendamenti al Ddl. Il presidente della 
commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongionro, si incarica di cancellare la censura 
la diritto di cronaca voluta a suo tempo dal Governo, consentendo che gli atti di indagine 
(una volta caduto il segreto) siano pubblicabili “per riassunto”; Manlio contento propone 
che gli “indizi di colpevolezza” necessari a far scattare le intercettazioni siano “evidenti” e 
non più “gravi”; il governo,invece, propone una stretta sulle intercettazioni degli agenti 
segreti: un emendamento del sottosegretario alla Giustizia giacomo Caliendo stabilisce 
che le conversazioni intercettate dagli apparecchi in dotazione agli 007 (ma anche tabulati 
telefonici) debbano essere trasmessi dal Pm al presidente del Consiglio entro 5 giorni 
dall’inizio delle operazioni e che il premier ha 30 giorni per opporre il segreto di Stato. Nel 
frattempo gli atti vano secretati e le informazioni inviate alla Presidenza possono essere 
utilizzate nel procedimento solo se ricorrono “esigenze cautelari di eccezionale gravità”. 
 
Comunitaria 2008, un nuovo sì 
Si consuma con lo stralcio delle norme sula liberalizzazione della caccia il rush fiale della 
Comunitaria 2008 alla Camera. Il testo approvato ieri dall’Aula di Montecitorio ritorna al 
Senato per la terza lettura. Tra gli emendamenti di rilievo approvati ieri, c’è quello 
presentato dal Pd in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Tra i principi direttivi 
per l’attuazione della decisione quadro di Bruxelles del 24 ottobre scorso (cosiddetta Gai), 
viene prevista la possibilità di applicare il reato di partecipazione a organizzazioni criminali 
anche alle persone giuridiche. A queste ultime si applicheranno pene proporzionate e 
dissuasive che prevedono, tra l’altro, l’esclusione di un beneficio o di un aiuto pubblico, 
così come il divieto temporaneo di esercitare attività commerciali. Piccoli ritocchi 
dell’Aula anche alla delega per recepire la direttiva servizi (la vecchia Bolkestein): il 
Governo dovrà garantire l’applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro 
del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizio. Il tutto, comunque, facendo salvi 
i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente o assicurati nei Paesi di 
provenienza e rispettando i consumatori sia in termini di sicurezza che di ambiente. Per la 
piena operatività degli oltre 46 articoli che ora compongono la Comunitaria 2008 si dovrà 
attendere il via libera del Senato, che secondo gli auspici del ministro alla Politiche 
comunitarie, Andrea Ronchi, dovrebbe arrivare in tempi rapidi. 
 
Una task force sui minori sottratti 
Sempre più bambini sono contesi dai genitori di diverse nazionalità e su 100 casi di 
sottrazione di minori, 60 avvengono in Europa. Per fronteggiare il fenomeno il governo ha 
varato una task force interministeriale (Esteri, Interno, Giustizia, Pari opportunità). 
Secondo i dati del ministero della Giustizia dal 200 al 2008 ci sono stati 1.388 casi di 
sottrazione di minori, di cui 254 nel solo 2008 rispetto ai 157 del 2006 e degli 89 del 1998. 
Per dare sostegno alla task force dal 25 maggio sarà attivata al numero verde 11600, una 
linea gestita dal Telefono Azzurro. 
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Stretta sulle mazzette all’estero 
Si rafforza la lotta alla corruzione finanziaria internazionale. Al Consiglio dei ministri 
approda oggi  il disegno di legge del ministero degli Affari esteri (di concerto con Giustizia 
e Pubblica amministrazione) che ratifica la convenzione di Merida del 2003. Il 
provvedimento prevede alcuni interventi sia sui reati sia sulla procedura. Quanto al primo  
viene inserita una disposizione aggiuntiva all’art. 322 bis del Codice penale per sanzionare 
il corruttore che offre denaro o altri beni o vantaggi a funzionari di organismi internazionali 
con l’obiettivo di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria. Per quanto 
riguarda la possibilità di confisca dei beni che hanno rappresentato il profitto dei reati di 
corruzione internazionale, questa è già prevista dal nostro ordinamento. Manca invece la 
confisca equivalente, cioè una somma di denaro pari al profitto, ma la scelta del legislatore 
è quella di attendere un intervento già previsto dalla Comunitaria 2007 che dovrebbe 
estenderla a ogni reato. Viene poi aggiunto un reato alla lista di quelli che dano luogo alla 
responsabilità dell’impresa. Modiificando il decreto 231701 viene infatti prevista una 
sanzione, fio a un massimo di 500 quote, a carico dell’ente che ha tratto vantaggio dalla 
commissione del reato di induzione a falsa testimonianza o a testimonianza reticente. A 
patto che il reato sia stato commesso da un dipendente o da un appartenente al vertice 
dell’ente. Introdotti due nuovi articoli nel Codice di procedura penale per delineare la 
procedura di devoluzione a uno Stato estero delle cose confiscate facilitando l’iter e 
facendo venir meno il principio di reciprocità cui siora era condizionata la restituzione di 
quanto incamerato. La devoluzione allo Stato estero sarà possibile dopo il riconoscimento 
della sentenza che ha disposto la confisca dei beni; servirà poi un’esplicita richiesta da 
parte dello Stato estero. Cancellata la figura del Commissario anticorruzione, il disegno di 
legge individua nella Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione pubblica i 
soggetto deputato a prevenire gli inquinamenti dell’amministrazione. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


