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*** 
Avvocati 

  
Tar Lazio 

 
Guglielmo Saporito, Il Sole 24 ore 21/7/09 pag. 29 
Per la difesa della Pa primato all’Avvocatura 
 
Le prestazioni di assistenza giudiziale e consultiva a favore delle amministrazioni 
pubbliche che fruiscono dell’avvocatura dello Stato sono escluse dal mercato dei servizi 
legali. In pratica, le amministrazioni possono chiedere di farsi difendere dall’avvocatura ma 
non dall’avvocato di uno studio privato, se non in casi eccezionali. Il Tar Lazio (sentenza 7 
luglio 2009 n. 6257, presidente Michele Perrelli, estensore Daniele Dongiovanni), azzera 
così una gara bandita dal ministero delle Politiche agricole. Più studi legali avevano 
risposto a una bando di gara per fornire un servizio legale triennale, comprensivo 
dell’assistenza nei contenziosi in materia di protezione delle denominazioni di origine  e 
delle indicazioni geografiche dei prodotti italiani. Poco dopo l’aggiudicazione (per un 
importo vicino a 2,7 milioni di euro) l’avvocatura ha chiesto e ottenuto che il ministero 
revocasse il bando perché contrario alla norma (art. 1 regio decreto 161171933) che le 
affida la difesa in giudizio delle amministrazioni statali. Osserva il Tar che la difesa dello 
Stato non può abdicare alle proprie funzioni di difesa lasciando agli avvocati “privati” la 
decisione sulle “strategie” da intraprendere durante le fasi del giudizio. Non è tutto: 
secondo i giudici la consulenza stragiudiziale su compiti affidati all’amministrazione statale 
non può essere lasciata in maniera sistematica ad avvocati privati, perché può generare il 
rischio di deresponsabilizzare la dirigenza pubblica e gli organi amministrativi preposti 
dalla legge al perseguimento degli obiettivi istituzionali. Affiancare agli organi degli uffici 
ministeriali uno studio legale che li supporti costantemente nell’espletamento delle funzioni 
loro affidate, infatti, potrebbe indurre gli uffici a non adottare le scelte se prima on le 
abbiano concordate o confrontate con gli avvocati nelle loro veste di consulenti. La 
sentenza genera una barriera a gare per i servizi legali nella P.A centrale, lasciando 
aperta solo la possibilità di specifici incarichi occasionali, specificatamente motivati. 
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Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 21/7/09 pag.28 
Società miste senza avvocati    
   
L'avvocato responsabile dell'ufficio legale di una società per azioni con capitale misto 
(pubblico-privato) non può essere iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo. Lo hanno 
stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16629 del 
17 luglio 2009, hanno respinto il ricorso di un professionista che, in qualità di responsabile 
dell'ufficio legale, chiedeva l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo. Nel 2007 il 
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugina aveva respinto la sua richiesta di iscrizione 
nonostante lui fosse «dipendente e responsabile dell'ufficio legale di una Spa con capitale 
misto». Il motivo del primo rifiuto stava «nella natura privatistica della società». La 
decisione è stata poi confermata dal Consiglio nazionale forense. Così il professionista ha 
fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta, senza successo. Il Collegio esteso, nelle 
motivazioni, ha sottolineato come la deroga prevista dalla legge riguardi soltanto i legali 
impegnati in pubbliche amministrazioni. Restano esclusi, hanno precisato gli Ermellini, 
quelli impiegato in organizzazioni soggetto al regime privatistico. Infatti, si legge in 
sentenza, «l'art. 3 del rdl 1578 del 1933, dopo aver previsto l'incompatibilità fra l'esercizio 
della professione forense e l'impiego di amministrazioni pubbliche soggette a tutela e a 
vigilanza dello stato, al comma 4 prevede un'eccezione a tale regola, eccettuando da tale 
incompatibilità, gli avvocati degli uffici legali presso gli enti pubblici di cui allo stesso 
comma, per quanto concerne gli affari propri dell'ente». Insomma a questi professionisti la 
legge «consente l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo». Piazza Cavour ha dato 
quindi ragione al Cnf che, a parere dei giudici, ha fatto bene a negare l'iscrizione perché 
«una spa non potrebbe mai assumere la veste di istituzione pubblica» e poi perché «il 
rapporto di lavoro subordinato instaurato dall'avvocato non potrebbe mai assumere la 
qualifica di pubblico impiego». L'eccezione prevista per i dipendenti degli uffici legali di enti 
pubblici in senso stretto, fra cui anche i comuni, non può valere quindi per una Spa a 
capitale misto. Infatti, affinché valga l'eccezione, è necessario che «la destinazione 
dell'ufficio legale abbia un carattere di relativa stabilità». 
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Riforma professione forense 
 

Il Sole 24 Ore 21/7/09  pag. 29 
Avvocati: riforma forense rinviata a settembre 
 
Il Senato rimanda il primo “sì” alla riforma dell’ordinamento forense. E’ stato infatti deciso 
che il termine per presentare gli emendamenti al disegno di legge 601 in commissione 
Giustizia slitta al 15 settembre. Oggi non ci sarà quindi nessuna discussione come invece 
previsto in calendario.  Il presidente della commissione Filippo Berselli (Pdl) assicura che 
“al rientro della pausa estiva, il testo già licenziato dal comitato ristretto verrà discusso e 
approvato dal Senato entro la fine del mese. Abbiamo dato più tempo perché vogliamo 
che il testo passi indenne l’esame della Camera e che sia più condiviso possibile”. Tra le 
novità della riforma il debutto dell’avvocato specializzato, incentivi per la conciliazione e il 
ritorno delle tariffe minime. Si conferma invece, il patto di quota lite nonostante le 
contestazioni dell’avvocatura e si introduce un procedimento disciplinare parzialmente 
esternalizzato e più trasparente. 
 
Italia Oggi 21/7/09 pag. 11 
Riforma forense rimandata 
 
Tutto rimandato a settembre per la riforma dell’avvocatura. il termine per presentare gli 
emendamenti al testo del comitato ristretto della commissione Giustizia del Senato è stato 
infatti spostato ieri dopo l’estate.  Salta quindi il progetto del presidente della commissione, 
Filippo Berselli, di licenziare la Senato il riordino dell’ordinamento forense entro luglio. La 
difficoltà principale è rappresentata dal nodo delle tariffe minime, con i senatori stretti dalle 
richieste dell’avvocatura di ripristinare l’inderogabilità e il rischio di incorrere in censure 
dall’Unione europea. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Luciano De Angelis, Christina Feriozzi, Italia Oggi 21/7/09 pag. 29 
Antiriciclaggio, cala l'attenzione 
 
Sono solo 148, in tutto il 2008 le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Uif dai 
professionisti. Il dato oltre che rappresentare in assoluto solo l'1% rispetto alle 14.602 
delle segnalazioni complessive, risulta in regresso di quasi il 30% rispetto alle circa 200 
segnalazioni dell'anno precedente. Fra le comunicazioni, solo 36 sono partite da dottori 
commercialisti e ragionieri. In merito agli aspetti organizzativi, invece, le autorità di 
vigilanza rilevano soprattutto nelle banche e fra gli intermediari assicurativi, un consistente 
ritardo nell'adeguamento delle procedure atte alla valutazione del rischio e alla verifica 
della clientela. Sono alcune considerazioni traibili dalla relazione annuale del Mef al 
Parlamento.  
 
Le segnalazioni dei professionisti: L'Uif, nel corso del 2008, ha ricevuto 173 Sos da 
operatori non finanziari e da professionisti (pari all'1,2% del totale di segnalazioni ricevute 
nell'anno e inferiore rispetto al dato del 2007) e ha proceduto a 64 archiviazioni. Passando 
all'analisi relativa alla provenienza della Sos, i notai si confermano la categoria alla quale 
si deve il contributo segnaletico più rilevante, ad essa, infatti, è attribuibile il 60% delle 
segnalazioni trasmesse. Le attività dalle quali scaturiscono le segnalazioni sono 
ricollegabili ad atti pubblici relativi a compravendite immobiliari, costituzione di società o 
interventi di modifica. Diverse sono state le irregolarità segnalate nei confronti di società 
fiduciarie per mancata identificazione del titolare effettivo di operazioni effettuate dalla 
fiduciaria. Poche (per i dottori commercialisti in particolare le segnalazioni si sono più che 
dimezzate rispetto al 2007) e di scarsa qualità ai fini delle indagini, le segnalazioni 
effettuate dai professionisti economici, dai revisori e dalle società di revisione, quasi nulle 
le Sos provenienti dagli studi legali. L'esiguo numero di Sos effettuate da imprese non 
finanziarie e professionisti dimostra, si legge nella relazione del Mef al governo, un livello 
di collaborazione attiva insoddisfacente. La speranza è che con interventi interpretativi 
delle disposizioni del decreto legislativo 231/07, futuro aggiornamento degli indicatori di 
anomalia e la prevista revisione della struttura della segnalazione, si consenta 
prossimamente di elevare numero e qualità delle segnalazioni, purché, contestualmente, 
le categorie interessate aumentino la loro collaborazione anche attraverso un maggior 
coinvolgimento degli ordini professionali.  
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L'attività di vigilanza della Gdf: Interessanti risultano poi, i dati relativi agli interventi 
ispettivi delle autorità di controllo. Nel corso del 2008, la Guardia di Finanza ha compiuto 
538 ispezioni. Di queste, 377 hanno riguardato agenzie in attività finanziaria con il rilevo di 
ben 113 violazioni penali/amministrative, 132 i mediatori creditizi (115 le violazioni 
accertate), 17 quelle riguardanti gli intermediari ex art. 106 del Tulb, nei confronti dei quali 
sono state rilevate ben 30 violazioni. In generale, 413 sono state le persone denunciate e 
60 le persone verbalizzate per violazioni amministrative. Fra le trasgressioni penali più 
rilevanti l'abusiva attività finanziaria (con 65 violazioni riscontrate 126 persone 
denunciate/verbalizzate), e l'abusiva attività di mediazione creditizia (45 violazioni e 104 
persone chiamate in causa). Di rilievo anche le violazioni in tema di Circolazione 
transfrontaliera dei capitali con 1.285 omesse dichiarazioni di trasferimenti di valuta e 
1.078 violazioni valutarie accertate a posteriori. In entrata, la maggior parte di violazioni 
sono state accertate nei confronti di cittadini italiani, russi e cinesi, in uscita di egiziani e 
cinesi. In merito all'attività di contrasto al finanziamento al terrorismo fari puntati sui money 
transfer, con 377 ispezioni, 140 persone denunciate in tema di attività finanziaria e 158 
soggetti indagati per associazioni sovversive, associazione con finalità di terrorismo (art. 
270-bis c.c.) e/o assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.). Rarissime, invece, le visite 
della Gdf ai professionisti, per accertamenti antiriciclaggio. Esse hanno riguardato un 
commercialista, un notaio e un avvocato. In questi casi nessuna violazione è stata rilevata.  
 
L'attività delle altre autorità di vigilanza: L'Uif ha effettuato 24 interventi ispettivi (di cui 
17 generali e 7 mirati) con trasmissione di 31 informative riguardanti fattispecie di possibile 
rilevanza penale. La Banca d'Italia ha provveduto ad effettuare 163 controlli presso 
intermediari (fra cui 122 banche) rilevando 38 anomalie, 23 casi di omissione di 
segnalazione di operazione sospetta di cui è stato informato l'Uif. L'Isvap ha portato a 
compimento 19 ispezioni presso le direzioni generali degli intermediari assicurativi, mentre 
la Consob ha ispezionato cinque sim. Nel complesso, si legge nella relazione, l'attività 
ispettiva ha permesso di constatare un generale ritardo nell'adeguamento delle procedure 
a criteri di valutazione idonei a recepire il principio della valutazione del rischio, così come 
le norme attinenti l'adeguata verifica della clientela e l'individuazione del titolare effettivo 
non hanno ancora fornito risultati soddisfacenti per quanto attiene l'individuazione e 
segnalazione delle operazioni sospette.  
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Il terremoto in Abruzzo 
 
Angelica Ratti, Italia Oggi 21/7/09 pag. 11 
Dalla Ue 500 milioni per l'Abruzzo        
 
La Commissione Ue deciderà questa settimana, probabilmente domani, l'ultima prima 
della pausa estiva, di stanziare una cifra che si aggira su 493 milioni di euro con aiuti per 
la ricostruzione in Abruzzo dopo il terremoto. «Tra il fondo di solidarietà previsto per le 
calamità naturali e la riallocazione dei fondi strutturali 2006-2013, la Commissione europea 
cercherà di far arrivare all'Abruzzo 500 milioni di euro», aveva annunciato il 17 aprile 
scorso il commissario europeo ai Trasporti, Antonio Tajani. Già il 15 aprile Tajani aveva 
spiegato che «esiste un fondo di solidarietà dell'Unione europea che nel bilancio 
comunitario ammonta ad un miliardo di euro, credo che l'Italia si stia preparando a 
chiedere una parte importante di fondo (in base alle regole comunitarie, ndr). Ha dieci 
settimane di tempo. Già oggi c'è una riunione operativa a Palazzo Chigi. I funzionari della 
Protezione civile e dei ministeri incaricati stanno preparando la documentazione da 
presentare a Bruxelles per ottenere una parte di questo fondo, che è già stato erogato, lo 
ricordo, in occasione del terremoto in Molise e anche degli incendi che ci sono stati in 
Puglia». «In più», aveva spiegato Tajani, «possono essere riallocati i fondi strutturali 
destinati all'Abruzzo e all'Italia e quindi ritengo senza esagerare che si possano 
raggiungere 500 milioni di euro da parte comunitaria». 
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Tributaristi 
 

Arvedo Marinelli, Italia Oggi 21/7/09 pag. 29 
Misure anticrisi estese anche ai professionisti 
 
Elargire le misure anticrisi anche a favore dei liberi professionisti. È questo l'appello 
lanciato dall'Ancot al governo affinché anche gli studi professionali possano fruire 
dell'applicazione della Tremonti-ter. La manovra d'estate 2009, recentemente approvata 
dal governo, contenuta nel decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 consente ad alcuni 
contribuenti di escludere dal reddito imponibile il 50% del costo sostenuto per effettuare 
alcuni tipi d'investimento. L'Ancot chiede che siano previsti bonus per le assunzioni e 
credito agevolato finalizzato alla costituzione di nuovi studi professionali, rivolto soprattutto 
ai giovani. L'attuale carico di contributi Inps è eccessivamente oneroso e soprattutto in 
questi giorni, nei nostri studi, si avverte il grave peso delle scadenze fiscali da tutti 
lamentato. Siamo fiduciosi delle promesse fatte dall'onorevole Silvano Moffa, presidente 
dell'XI commissione del lavoro pubblico e privato, e Giuliano Cazzola, vicepresidente della 
stessa. Una delegazione dell'Ancot era stata, infatti, ricevuta da Moffa, per sottolineare la 
necessità e l'urgenza dell'esame e approvazione del provvedimento che riformula la 
Gestione separata Inps per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Il presidente della 
predetta commissione aveva accordato tutto il suo impegno per un provvedimento che 
ristabilisse giustizia nel settore e più equilibrio tra contributi e prestazioni. Altra richiesta da 
noi formulata riguarda lo slittamento al 10/09 delle scadenze nel mese di agosto. Infatti, 
nel mese delle ferie, oltre al saldo delle imposte e dei contributi da Unico per il 05/08, 
abbiamo anche la scadenza della seconda rata dei contributi Inps dei lavoratori autonomi 
e dei lavoratori dipendenti, dell'Iva relativa al mese di luglio e del secondo trimestre, tutte 
fissate per il 16/08 e delle rate delle imposte e dei contributi da Unico per chi ha scelto la 
rateizzazione (16 o 31/08). Un affollamento e una sovrapposizione d'impegni sia per gli 
studi professionali, che devono provvedere all'invio telematico degli F24, sia per le 
imprese. Negli ultimi anni è stata concessa, senza oneri aggiuntivi, una proroga di tutte le 
scadenze di una settimana che certamente non agevola di molto gli studi e le imprese. In 
considerazione della contingente difficile situazione economica in cui versano molte 
piccole imprese, chiediamo al governo Berlusconi la rivisitazione di tutto il calendario delle 
scadenze proponendo la seguente ipotesi: 05/08, scadenze da Unico, invariate; 16/08, 
tutte prorogate al 07/09; 31/08, tutte al 10 settembre. Permettere agli studi professionali e 
agli imprenditori di poter andare in ferie è certamente un modo di dare impulso alla ripresa 
economica che tutti auspichiamo. 
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Qualifiche 
 

Giuseppe Lupoi, presidente Colap. Italia Oggi 21/7/09 pag. 29 
Il riconoscimento in coda 
 
Il 7 novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto 
legislativo di recepimento della direttiva europea che disciplina il riconoscimento delle 
qualifiche professionali (2005/36/Ce) acquisite ai fini dell'accesso alle professioni 
regolamentate. Uno dei due pilastri fissati dalla direttiva per facilitare la mobilità dei 
professionisti all'interno della Comunità è l'individuazione delle cosiddette «piattaforme 
comuni», cioè l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le 
differenze individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari stati membri 
per una determinata attività professionale. Il decreto stabilisce che l'Italia, per elaborare 
proposte in materia di piattaforme comuni, convoca delle conferenze di servizi per le 
autorità competenti (ministeri competenti rispetto all'attività professionale identificata), le 
quali prima di prendervi parte sentono gli organismi professionali rappresentativi 
dell'attività professionale e pertanto convocano gli ordini, se si tratta di piattaforme per 
attività professionali regolamentate, e le associazioni professionali rappresentative, se si 
tratta di piattaforme per attività professionali non regolamentate. Il compito di individuare la 
rappresentatività delle associazioni è demandato al ministro della giustizia, previo parere 
del Cnel. Il ministero della giustizia, a partire da settembre 2008, ha istituito un apposito 
ufficio per esaminare le domande di individuazione delle associazioni rappresentative a 
livello nazionale. Tale ufficio sta procedendo con attenzione all'analisi delle domande 
pervenute, recuperando almeno in parte il ritardo accumulato. Oltre 60 delle associazioni 
aderenti al Colap hanno provveduto all'invio della documentazione, dopo essersi 
liberamente sottoposte al preventivo esame dell'apposito ufficio istituito dal Colap. Di 
queste 60 il ministero ne ha analizzate circa la metà chiedendo integrazioni/osservazioni 
e, a partire da dicembre del 2008, ha iniziato a trasmettere al Cnel la richiesta di parere di 
quelle per le quali ha completato positivamente la fase istruttoria. Ora manca solo il parere 
del Cnel previsto dal comma 4 dell'art. 26 del dlgs 206/2007, che però non ha ancora 
formalmente approvato neppure le procedure per adempiere all'obbligo previsto dalla 
legge. Nelle ultime due assemblee, sembra per motivi prettamente tecnici, non è stato 
possibile trattare l'argomento e deliberare di affidare direttamente alla commissione lavoro 
del Cnel, presieduta da Giuseppe Casadio, l'incarico di esaminare le domande ed 
emettere il parere previsto dalla legge. La prossima assemblea del Cnel, prevista per il 
prossimo 23 luglio, rappresenta quindi l'ultima possibilità per il Cnel per concretizzare la 
decisione prima dell'estate, e dare avvio all'ultima fase del processo previsto dal decreto 
206/07. L'augurio del Colap è che nel corso della prossima assemblea venga finalmente 
definita la procedura per l'espressione del parere e che si avvii presto la macchina per 
l'esame in commissione lavoro: l'emanazione del parere del Cnel porterebbe, infatti, le 
associazioni alla fase conclusiva di questo lungo e complesso iter rendendo possibile 
l'emanazione dei primi decreti per l'annotazione nell'elenco delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate. In caso diverso ci 
troveremmo di fronte ad un grave problema di inadempienza di un organo costituzionale a 
una legge dello stato, che non vogliamo neppure immaginare.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Giorgio Battistini, La Repubblica 21/7/09 pag. 6 
"Intercettazioni, una riforma condivisa" 
 
«Eccessi e forzature» sulle intercettazioni telefoniche «in passato, ci sono stati» ammette 
Giorgio Napolitano parlando ai giornalisti nel giorno dedicato alla tradizionale consegna 
del ventaglio. E questo riconoscimento «è la conferma che un problema di revisione di 
regole e di comportamenti in materia d´intercettazioni esiste». Il che rappresenta anche la 
«premessa» per cercare soluzioni appropriate e il più possibile condivise». Ma la giustizia 
non può trasformarsi in spettacolo. Nel salone delle Feste del Quirinale, bollente come 
ogni estate, il capo dello Stato incontra gli Stati generali della stampa italiana. Occasione 
giusta per una riflessione sulla sua recente firma al decreto sicurezza, con allegate 
perplessità e riserve dello stesso presidente. In materia, Napolitano conferma e spiega le 
sue posizioni. Si limita a citare quanto disse giusto un anno fa, in un´analoga occasione 
istituzionale. «Dissi allora», ricorda oggi, che era necessario impegnarsi per «non 
indulgere alla spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie e dei processi», e quelle «mie 
parole del luglio ´88 significano impegno a non farsi condizionare dal timore della 
concorrenza nello scandalismo, anche il più volgare». La normativa sulle intercettazioni, 
dice ancora Giorgio Napolitano, è tuttora «oggetto di divergenze e acuti contrasti» dentro e 
fuori il Parlamento. Certo che non vanno violate «le aree di comprensibile riservatezza 
dell´indagine giudiziaria», ma rimane un problema di «revisione di regole e di 
comportamenti» in materia di intercettazioni, che di fatto è la «premessa a cercare 
soluzioni appropriate il più possibile condivise». In queste riflessioni di mezz´estate 
Napolitano s´è concesso alcune messe a punto lasciate cadere sul dibattito politico, in 
vista della ripresa autunnale. Messo da parte il vocabolario degli "appelli", "tregue", 
"dialoghi" ricorrenti nel lessico politico, il presidente ricorda la sua scelta di «porre 
esigenze largamente diffuse tra gli italiani lasciando alle forze politiche la libertà e l´onere 
delle risposte». Essenziale, ricorda a se stesso e a chi ha il dovere di tenere informata 
l´opinione pubblica, osservare sempre «l´imperativo dell´obiettività, dell´equilibrio, 
dell´imparzialità. La legge sulla sicurezza appena firmata dallo stesso presidente «non è 
stata promulgata con riserva, istituto inesistente, ma accompagnata da una lettera» con 
numerose critiche, «strada imboccata molte volte in passato». Il presidente risponde 
brusco a taluni suoi critici («qualche fiero guerriero») che l´accusano di usare la «piuma 
d´oca» nello stendere le critiche costituzionali. Un riferimento, anche se non esplicito, agli 
attacchi di Di Pietro. «Sempre meglio», dice il presidente, di «un vano rotear di 
scimitarra». E li invita a rileggere Einaudi, "Lo scrittoio del presidente". Critici che 
dimostrano «d´aver compreso poco della Costituzione e della forma di governo, non 
presidenziale, che essa ha fondato». Una critica, stavolta, che guarda anche a destra, agli 
attacchi di Marcello Pera. 
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M.Br, Corriere della Sera 21/7/09 pag. 2 
Napolitano: chi mi critica non conosce la Carta 
 
A qualche fiero guerriero sembra che io intervenga con la piuma d’oca... ma è sempre 
meglio, si potrebbe dire, che un vano rotear di scimitarra». Il presidente della Repubblica 
riflette a voce alta su certe critiche che lo hanno investito la scorsa settimana, dopo la 
promulgazione della legge sulla sicurezza. L’irridente metafora della «piuma d’oca» era 
stata usata da Antonio Di Pietro, con la pretesa che quel via libera fosse negato agitando 
magari una clava (o, appunto, «una scimitarra »). È lui il «fiero guerriero » al quale 
Napolitano replica ora con irritazione fredda. Lui l’uomo che «invoca polemicamente e di 
continuo poteri e perfino doveri d’intervento che non ho» e che pertanto «mostra di aver 
compreso poco della Costituzione e della forma di governo, non presidenziale, che essa 
ha fondato». Ma non basta. Rivendicando per l’ennesima volta come interpreta il proprio 
ruolo (ispirandosi a un essenziale «imperativo di obiettività, equilibrio e imparzialità»), il 
capo dello Stato ricorda che il suo metodo è di prestare sempre «attenzione a tutte le 
osservazioni e le riserve, anche a quelle espresse in modo più sommario e perfino 
aggressivo». È il caso, oltre che delle quotidiane intimazioni del leader dell’Idv, dell’ex 
presidente del Senato, Marcello Pera. Il quale, dall’opposto fronte politico, aveva 
contestato come irrituale la lettera carica di perplessità con cui il Quirinale si era 
preoccupato di «accompagnare » la ratifica al pacchetto sicurezza. Spiega: «Quella della 
legge sulla sicurezza non è stata una promulgazione 'con riserva', istituto ovviamente 
inesistente, ma promulgazione a tutti gli effetti », corredata da una lettera ma «senza 
intervenire sull’indirizzo politico e sui contenuti essenziali». Una strada «imboccata molte 
volte nel passato, benché qualcuno abbia affermato il contrario ». Dunque, a chi ha «pe-
rentoriamente dichiarato che il presidente 'non può rivolgersi direttamente ai ministri' » (il 
succitato Pera, n.d.r.), consiglia sferzante «la lettura dell’aureo libro Lo scrittoio del 
presidente , di Luigi Einaudi, che comprende le lettere inviate da quest’ultimo al ministro 
del Tesoro e ad altri ministri dell’epoca ». Chiuso il conto con gli autori delle contestazioni 
che più lo hanno incalzato nelle ultime settimane, Napolitano sposta il ragionamento su 
alcuni temi sollecitati da Pierluca Terzulli, presidente della Stampa parlamentare, salito sul 
Colle con una folta rappresentanza di cronisti per la tradizionale cerimonia del Ventaglio. 
La legge sulle intercettazioni è, com’è logico, la questione che più allarma i giornalisti 
italiani, assieme ai magistrati e all’opposizione. Un allarme che il capo dello Stato 
raccoglie, esortando le parti a un accettabile compromesso che non sacrifichi tre diritti 
fondamentali: il diritto alla privacy dei cittadini, il diritto dei giornalisti a informare, il diritto 
delle toghe a non veder annullato un prezioso strumento d’indagine. Obiettivo 
raggiungibile, per il presidente, a patto che siano messi in campo «spirito di apertura e 
senso della misura da parte di tutti i soggetti interessati». Perché — avverte — «un 
problema di revisione delle regole esiste, ed è la premessa per cercar di arrivare a 
soluzioni appropriate e il più possibile condivise ». Questo sarà prossimamente (dopo un 
«opportuno » rinvio a settembre dell’esame del disegno di legge) «uno dei banchi di prova 
di quel confronto più civile e costruttivo tra maggioranza e opposizione che continuo a 
considerare necessario nell’interesse della democrazia e del Paese». Serve però una co-
stante ricerca di «dialogo», accompagnata dallo sforzo di «non indulgere alla spettaco-
larizzazione dei processi». 
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Paolo Cacace, Il Messaggero 21/7/09 pag. 3 
Intercettazioni, Napolitano: cercare regole condivise 
 
La legge sulle intercettazioni? E’ un «banco di prova» del «confronto più civile e 
costruttivo» tra maggioranza e opposizione per regole condivise? Le critiche di chi accusa 
il Quirinale di avere usato «la piuma d’oca» con la lettera di obiezioni al pacchetto 
sicurezza? Non conosce bene la Costituzione. Comunque è sempre meglio che «un vano 
rotear di scimitarra». E’’un Giorgio Napolitano, in ottima forma, animato da forte vis 
polemica, quello che interviene alla tradizionale cerimonia della consegna del Ventaglio, 
nel salone delle Feste del Quirinale. Sulle intercettazioni - rispondendo all’indirizzo di 
saluto del presidente della Stampa parlamentare, Terzulli, il quale aveva riconosciuto che 
«eccessi e forzature nel passato ci sono state» - Napolitano spiega che un problema di 
«revisione» di regole e comportamenti esiste. Insomma: basta con gli abusi. E’’la 
premessa per cercare regole e «soluzioni appropriate, il più possibile condivise».  
Il Presidente non ignora certo che il ddl è oggetto di «divergenze» e «acuti contrasti» tra le 
forze politiche, ma confida nello slittamento delle votazioni in Senato all’autunno (favorito 
dallo stesso Quirinale) per arrivare ad un’intesa che contemperi una «matura concezione 
del diritto di cronaca» con il rispetto dei diritti e della dignità della persona. Napolitano 
ricorda quanto da lui detto nella cerimonia del Ventaglio di un anno fa quando sottolineò la 
necessità di un impegno «a non indulgere alla spettacolarizzazione delle vicende 
giudiziarie e dei processi». Elogia il recente codice di autoregolamentazione varato 
dall’Authority per le garanzie nelle comunicazioni ed esorta «a non farsi condizionare dal 
timore della concorrenza nello scandalismo, anche il più volgare». Beninteso: occorre 
«non violare aree di comprensibile riservatezza dell’indagine giudiziaria» ed evitare 
«eccessi e forzature del passato». Di qui l’esigenza di «spirito di apertura» e di «senso 
della misura da parte di tutti i soggetti interessati». Ma le prime reazioni non lasciano molto 
spazio all’ottimismo. Bersani (Pd) spiega: «Siamo pronti al confronto, ma il governo ritiri 
l’attuale testo». Il Pdl replica che così si fa cadere nel vuoto l’appello di Napolitano. 
Quanto alle «speranze» che i suoi appelli al dialogo per le riforme siano accolti dalle forze 
politiche, Napolitano ostenta pragmatismo. Spiega: «Non nutro ingenue speranze né mi 
abbandono a facili pessimismi. Segnalo problemi e mi assumo le responsabilità». E 
soggiunge: «E’ essenziale osservare l’imperativo dell’obiettività, dell’equilibrio e 
dell’imparzialità».  E’’lo spunto per rispondere alle critiche di chi ha definito «impropria» e 
«irrituale» la decisione del Colle di promulgare la legge sulla sicurezza accompagnando il 
si” ad una serie di obiezioni. Napolitano è irritato. Consiglia ai suoi critici i quali sostengono 
che il Presidente non può rivolgersi direttamente ai ministri”la lettura dell’«aureo» libro Lo 
scrittoio del Presidente”di Luigi Einaudi. Ribatte che la tesi sull’improprietà”e 
sull’arbitrarietà della lettera è contraddetta da numerosi precedenti. Ma diventa ancora più 
caustico quando replica alle critiche «espresse in modo sommario e aggressivo». Il 
riferimento a Di Pietro e all’ex-presidente del Senato Pera è trasparente. «Il mio mandato 
consiste nel far rispettare la Costituzione e nel contribuire a farla vivere. A qualche fiero 
guerriero - risponde Napolitano - sembra che io lo faccio con la piuma d’oca. Sempre 
meglio, si potrebbe dire, che un vano rotear di schimitarre». «Chi poi invoca 
polemicamente e di continuo poteri e perfino doveri d’interventi che io non ho - incalza 
Napolitano - mostra di aver compreso poco della Costituzione e della forma di governo 
non presidenziale che essa ha fondato». Immediata la replica di Di Pietro alle parole di 
Napolitano: «Excusatio non petita...La lettera di rimbrotto alla legge sulla sicurezza è un 
sigillo. Mi auguro che non faccia lo stesso con le intercettazioni...». 
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Il Sole 24 Ore pag. 14-29 
 
Processo al legale che sottrae i fascicoli 
Si è aperto a Torino il processo che ha attirato l’attenzione della categoria degli avvocati, 
stimolando  un dibattito sulla natura delle associazioni professionali, rapporti tra cliente e 
legale, ruolo ed efficacia dell’azione dell’ordine. Protagonista è il civilista Piergiorgio 
Castagna, 41 anni, al quale il giudice contesta di essersi portato a casa 14 pratiche sulle 
quali non aveva la liberatoria dei clienti dallo studio che divideva con due colleghi al 
momento in cui ha abbandonato l’attività. Esponenti dell’Ordine difendono il legale. 
 
Napolitano: “Intercettazioni, scelte condivise” 
Condivide il rinvio all’autunno dell’esame del disegno di legge sulle intercettazioni perché, 
alla ripresa dei lavori parlamentari, sarà proprio questo uno dei banchi di prova “di quel 
confronto più civile e costruttivo tra maggioranza e opposizione”. Il Capo dello Stato, 
Giorgio Napolitano, ribadisce la sua convinzione che un problema di revisione delle regole 
e comportamenti in materia di intercettazioni esista. Ed è proprio questa la premessa per 
cercare soluzioni appropriate “e il più possibile condivise”. A uscire dal coro è ancora una 
volta il leader dell’Italia dei Valori, Antonio di Pietro, che commenta così le affermazioni del  
presidente della Repubblica relativamente alla legge sulla sicurezza: “Excusatio non 
petita..la legge non andava promulgata. Il provvedimento doveva assolutamente essere 
rinviato alle Camere”. Per il resto, dai diversi versanti degli schieramenti politici, giunge un 
unanime apprezzamento alle parole di Giorgi Napolitano. 
 
La Ue: “Il reato di clandestinità? Non ci compete” 
Resta sotto esame a Bruxelles il decreto sicurezza e la Commissione europea chiede 
chiarimenti sul pacchetto di misure riguardanti l’immigrazione. Fonti comunitarie rivelano 
però che si tratta di approfondimenti di tipo “giuridico-legislativo” che, per il momento, non 
sembrano preludere a procedure d’infrazione o a interventi censori da parte delle autorità 
comunitarie. In particolare, l’Esecutivo Ue vuole avere garanzie sulle possibilità 
dell’iscrizione all’anagrafe dei figli dei clandestini e sui costi relativi al conseguimento del 
permesso di soggiorno. Non rientra invece tra le preoccupazioni della commissione Ue 
l’istituzione del reato di immigrazione clandestina che è di esclusiva competenza degli 
Stati membri. L’unica preoccupazione di Bruxelles su questo fronte è semmai ribadire che 
il reato di immigrazione clandestina non può essere contestato a cittadini di altri Stati 
membri della Ue, ma può scattare solo nei confronti di cittadini di Paesi terzi. 
 
Terremoto in Abruzzo: aiuti per imprese a autonomi in G.U  
E’ stata pubblicata in G.U 166 di ieri l’ordinanza 3789 del presidente del Consiglio che dà il 
via libera ad alcuni indennizzi per le attività produttive danneggiate dal terremoto che il 6 
aprile scorso ha colpito l’Abruzzo. Per ottenere i contributi è necessario fare domanda al 
sindaco del Comune dove si trovano i beni danneggiati entro il 18 settembre. 

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


