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*** 
Professioni 

Riforma delle professioni 
 

Federica Micardi, Il Sole 24 Ore 21/10/09 pag. 37 
Il Cup: riforma in due tempi senza associazioni  
 
C’è unità d’intenti sulla riforma delle professioni. E’ quanto è emerso ieri durante la prima 
audizione dell’indagine conoscitiva avviata dalle commissioni giustizia e Attività produttive 
della Camera, che vede come relatore Maria Grazia Siliquini. Il primo incontro ha visto la 
partecipazione del Cup e dell’area giuridico ed economica-sociale (avvocati, notai, 
commercialisti, consulenti del lavoro, giornalisti, spedizionieri doganali, attuari e assistenti 
sociali). “Per i professionisti – spiega Calderone – è prioritari definire in modo chiaro cos’è 
una professione intellettuale e quindi rivedere l’art. 2229 del Codice civile. Serve una legge 
di principi generali – continua – . Successivamente i principi caratterizzanti, una volta 
stabiliti, andranno inclusi nelle norme istitutive delle singole professioni”. Da evitare, 
secondo il Cup, il ricorso a un sistema duale (come proposto in passato) che affianca le 
professioni ordinistiche a quelle non regolamentate. Pienamante d’accordo la Siliquini: 2 il 
sistema duale è un’impostazione superata, non applicabile all’Italia, che ha specifiche 
norme che regolamentano le professioni intellettuali. Secondo Siliquini “la riforma dovrà 
avere come criterio guida il perseguimento di una sempre maggiore qualità nell’esercizio 
di una professione, con un percorso formativo regolamentato e vincolato a un codice 
deontologico posto a tutela del cittadino. La concorrenza – afferma – si fa nella qualità e 
nelle regole- in Italia abbiamo 2,3 milioni di professionisti, più di Francia e Germani messe 
insieme; vanno posti meccanismi selettivi in base al merito per garantire livelli di 
eccellenza e mantenere in equilibrio il rapporto tra domanda e offerta”. L’interesse a 
chiudere la partita entro la fine della legislatura da parte degli Ordini, che si presentano 
compatti, sia da parte del mondo politico che ha partecipato attivamente all’audizione di 
ieri. Il prossimo incontro è fissato martedì 27 ottobre con l’Oua e il forum delle professioni. 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 21/10/09 pag. 45 
Il Cup: sistema duale addio      
 
Una legge per fare chiarezza sulle professioni. Se da un lato, negli ultimi anni, è cresciuto 
a dismisura il popolo dei lavoratori della conoscenza che a vario titolo sono stati identificati 
genericamente come «professionisti», dall'altro gli ordini rivendicano la differenza e la 
specificità del percorso (laurea+tirocinio+esame di stato) dei propri iscritti. Così, per voce 
del Cup, Marina Calderone ha chiesto ieri ai parlamentari della II e X commissione di 
Montecitorio una riforma ad hoc per il comparto. Separata da quella chiesta dalle 
associazioni per la loro regolamentazione. Una posizione che ha trovato d'accordo 
Assoprofessioni (espressione di una parte del mondo associativo) e la stessa relatrice alla 
riforma Maria Grazia Siliquini. «Va dato atto al Cup», spiega la parlamentare, «di aver fatto 
un grande sforzo per arrivare ad una posizione univoca e coesa, sostenendo la necessità 
imprescindibile di portare a compimento entro questa legislatura la riforma delle 
professioni intellettuali regolamentate. Le osservazioni della presidente Calderone e degli 
altri presidenti auditi», ha dichiarato ancora la Siliquini, «hanno dato un grande contributo 
di chiarimento e approfondimento in ordine a cosa si debba intendere per “professione 
intellettuale”, precisando che la riforma dovrà avere come criterio guida il perseguimento di 
sempre una maggiore qualità nell'esercizio della professione, con un percorso formativo 
regolamentato e vincolato a un codice deontologico posto a tutela del cittadino. Condivido 
pienamente l'impostazione univoca del Cup che ha evidenziato come la concorrenza 
possa sussistere solo nell'ambito del medesimo livello qualitativo, più che sui prezzi, e che 
solo il merito garantisce la mobilità sociale». Soddisfatta dell'incontro anche la stessa 
Marina Calderone. Che, ha spiegato a ItaliaOggi, di aver molto apprezzato la massiccia 
presenza di parlamentari delle due commissioni ad ascoltare le ragioni degli ordini. «Un 
interesse», dice, «che non c'è sempre stato in passato». Dunque per il comitato unitario, la 
strada maestra da perseguire è quella della legge quadro di principi su alcuni argomenti 
cardine. «Primo fra tutti», sottolinea la Calderone, «la definizione della figura di 
professionista intellettuale attraverso la modifica del codice civile. Deve essere chiaro che 
questa figura va identificata inequivocabilmente con il soggetto che ha una laurea, ha fatto 
un periodo di tirocinio e sostenuto un esame di stato per iscriversi a un ordine di 
riferimento». Ancora, per il numero uno del Cup (in audizione ieri per il comparto 
economico-giuridico e fra15 giorni per l'area tecnica e medica), la legge dovrà occuparsi di 
deontologia, di società tra professionisti, di tariffe vincolanti per quelle attività a carattere di 
terzietà, di formazione e di uno nuovo modo di fare il praticantato a stretto contatto con le 
università. Alle singole leggi ordinamentali il compito, poi, di declinare questi principi. 
Insomma gli ordini scommettono su una legge ad hoc. «Non è più tempo», conclude, « di 
portare avanti un sistema duale (ordini e associazioni)». Plaude al Cup Giorgio Berloffa di 
Assoprofessioni. Che dice: «La posizione della Calderone apre a noi la possibilità di una 
legge per le associazioni, che poi è quello che da tempo chiediamo»  
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Qualifiche 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 21/10/09 pag. 45 
Associazioni Arrivano i criteri Cnel  
 
Arrivano i criteri per il riconoscimento. Ieri il Cnel ha infatti riapprovato i requisiti che 
devono avere le associazioni non regolamentate per sedersi ai tavoli europei, ai sensi 
dell'articolo 26 del dlgs 206/07 di applicazione della direttiva qualifiche. La prossima 
settimana si procederà a esaminare le prime pratiche. Resta però la frattura interna alla 
seconda commissione Lavoro. E' passata infatti la linea della maggioranza dei consiglieri, 
che come requisito per il bollino blu richiedono unicamente che l'atto costitutivo 
dell'associazione, dal quale risulti il nome e l'oggetto sociale nonché lo statuto su base 
democratica, debba essere antecedente di almeno quattro anni. Mentre per tutti gli altri 
requisiti, e cioè elenco degli iscritti, codice deontologico e formazione continua, basta 
averli al momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Quanto alla 
diffusione territoriale delle associazioni, il metodo individuato non chiederebbe una 
presenza in tutte le regioni d'Italia. Su questi punti, resta il disaccordo della componente 
minoritaria dei consiglieri della II commissione. «Per la corrente sindacale di 
maggioranza», ha spiegato il consigliere Roberto Orlandi, «l'unico elemento significativo 
perché l'associazione possa partecipare ai tavoli europei è che sia in vita da almeno 
quattro anni. Gli altri requisiti devono sussistere solo nel momento in cui viene presentata 
la domanda. Il risultato, in questo modo, è che il governo abiliterebbe dei soggetti a cui 
mancano titoli fondamentali e di merito, come il codice deontologico o l'aggiornamento 
continuo degli iscritti. Noi sosteniamo che debbano partecipare ai tavoli solo le 
associazioni che hanno dimostrato negli anni una adeguata professionalità e diffusione sul 
territorio e una deontologia applicata». «Perché avere il codice deontologico, per esempio, 
nell'ottobre del 2010», ha detto ancora Orlandi, «significa che l'associazione se ne è 
dotata, ma non che l'ha effettivamente applicato». «Siamo dispiaciuti che si sia presa 
questa piega», ha concluso il consigliere della seconda commissione, «il risultato sarà che 
dal Cnel non uscirà nessun parere, ma due distinti orientamenti».  
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Giustizia 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 21/10/09 pag. 17 
Il Pdl apre il cantiere giustizia  
 
Dopo la motivazione della consulta sulla bocciatura del Lodo Alfano orami, nei paini alti di 
Governo e maggioranza si parla solo delle riforme da presentare. Il pressing in questo 
senso di Silvio Berlusconi sugli alleati è molto forte. A cominciare dalla giustizia, sui cui 
aleggia lo spettro di uno sciopero dei magistrati: processo penale, separazione delle 
carriere, diversa composizione del Csm e della Consulta, prescrizione, obbligatorietà 
dell’azione penale- “Le riforme non vanno minacciate ma pensate e discusse”, avverte il 
vicepresidente del Csm Nicola Mancino che auspica “larghe intese”. Mancino è favorevole 
a una “netta distinzione”  tra giudici e Pm, ma non allo sdoppiamento del Csm. Mentre 
all’interno dell’organo di autogoverno dei magistrati si consuma il “caso” della pratica tutela 
del giudice Raimondo Mesiano che ha condannato la Fininvest a 750 milioni di euro a 
favore della Cir (finto nel mirino di un servizio andato in onda su Canale 5), in settimana 
Niccolò Ghedini e Giulia Bongiorno faranno il punto della situazione sulle priorità da dare 
alle riforme, sia ordinamentali che costituzionali. Tra le prime, ci sono quelle già in 
Parlamento – intercettazione e processo penale – mentre le seconde non sono state 
ancora presentate, Ieri italo Bocchino, numero due del Pdl alla Camera, ha ribadito che “i 
cardini” della riforma sono la separazione delle carriere, la modifica del Csm e una 
riflessione sull’obbligatorietà dell’azione penale e a confermato l’intenzione di far 
procedere la giustizia parallelamente alle altre. Prudente sull’accelerazione delle riforme 
della Giustizia Michele Vietti (Udc) che avverte: “Se saranno riforme utili ai cittadini 
daremo il nostro contributo, se serviranno solo al premier no”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 21/10/09 pag. 12 
Intercettazioni e avvocati Sì al Senato entro metà dicembre  
 
L’appuntamento era stato fissato la scorsa settimana e dunque è soltanto un caso che si 
siano incontrati il giorno dopo il deposito della sentenza sul cosiddetto «Lodo Alfano». Ma 
l’accordo concluso tra il Guardasigilli Angelino Alfano e il presidente della Commissione 
giustizia del Senato Filippo Berselli rischia di rendere ancor più incandescente il dibattito 
sulla giustizia. Perché al centro del colloquio c’era la tabella di marcia da seguire per 
arrivare all’approvazione dei provvedimenti tuttora all’esame di palazzo Madama. E la 
scelta è caduta sui due disegni di legge ritenuti indispensabili per poter poi cambiare le 
regole dei processi penali, così come vuole il premier Silvio Berlusconi. Dunque si 
comincia dalla riforma dell’ordine forense  e dalle intercettazioni. Si andrà veloce, quasi 
di corsa. Berselli non lo nasconde, anche se con i suoi collaboratori rivendica il merito di 
aver preso tempo proprio sulla riforma più ampia, rilanciata dopo la bocciatura del Lodo. 
Sono stati diversi gli esponenti della maggioranza, in testa il presidente della Camera 
Gianfranco Fini, a mostrarsi contrari alla separazione delle carriere dei magistrati e ad 
affrontare in tempi stretti modifiche più profonde. Ma il capo del governo e lo stesso Alfano 
vogliono dare comunque un segnale forte e dunque si procede, cominciando proprio dagli 
avvocati, ma soprattutto avendo la garanzia che il provvedimento sulle intercettazioni 
diventerà legge entro la fine del 2009. «Per metà dicembre - conferma Berselli - entrambi i 
provvedimenti saranno licenziati». Agli inizi di questo stesso mese si terrà a Rimini «Il 
salone della Giustizia», di cui Berselli è promotore. Ministri e parlamentari, magistrati e re-
sponsabili delle forze di polizia, si ritroveranno davanti ai cittadini per parlare di processi, di 
sicurezza, di riforme, di carcere. Una vera e propria fiera che nelle intenzioni di chi l’ha 
organizzata «dovrà essere terreno di incontro», ma che invece rischia di trasformarsi nella 
platea di uno scontro sempre più duro. Per quella data «gli avvocati avranno ottenuto più 
poteri per bilanciare quello che già hanno i pubblici ministeri», come conferma lo stesso 
senatore prima di confermare quale sia il vero obiettivo di queste norme in cantiere: «Ar-
riveremo a una vera parità tra le parti del processo, senza che ci possano essere mai più 
sbilanciamenti». Proprio quello che Berlusconi ha evidenziato più volte come «una 
necessità». A seguire si approverà il testo delle intercettazioni. La materia è scivolosa e i 
rilievi del capo dello Stato — che nel luglio scorso convinsero i presidenti delle Camere a 
far slittare la discussione all’autunno — dovranno essere tenuti in conto. «Sentiremo il 
parere del procuratore nazionale Antimafia Piero Grasso — chiarisce Berselli — e subito 
dopo disporremo i termini per la presentazione degli emendamenti. Ma non ci saranno 
pause, perché questi tre disegni di legge sono parte di una stessa riforma e non si può 
continuare a rinviare». Il nodo da sciogliere, per quanto riguarda il provvedimento sulle 
intercettazioni, rimane quello degli «evidenti indizi di colpevolezza» necessari per poter 
disporre l’ascolto ambientale o dei telefoni degli indagati. Nel luglio scorso, dopo che il 
testo era stato approvato alla Camera grazie alla mozione di fiducia posta dal governo, 
Alfano aveva mostrato «apertura» rispetto alle perplessità del capo dello Stato spiegando 
che «si possono fare modifiche». Era il momento della distensione e del dialogo, anche 
con l’opposizione. La bocciatura del Lodo ha fatto cambiare atteggiamento al governo, 
come più volte ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio. Adesso l’intenzione è 
quella di procedere spediti, «anche da soli», come hanno sottolineano diversi parlamentari 
del Pdl. La volontà di Alfano era quella di cominciare dalla riforma del processo penale, 
ma Berselli ha frenato, sia pur soltanto sui tempi. E alla fine il patto è stato suggellato. 
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Lodo Alfano 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi 21/10/09 pag. 38 
Il premier non è come i ministri  
 
Con la diffusione delle motivazioni (sentenza n. 262/2009) diventa operante a tutti gli effetti 
la pronuncia della Corte costituzionale che ha invalidato il lodo Alfano. Da ora in poi non 
sono più ammesse sospensioni dei procedimenti penali per reati comuni contro le quattro 
più alte cariche dello stato, e possono e anzi devono essere ripresi i processi già avviati e 
poi sospesi. È però fin troppo noto che l'unica carica concretamente interessata alla 
sospensione, e oggi alla ripresa del processo, è il presidente del consiglio Silvio 
Berlusconi. Ovviamente l'attenzione generale è polarizzata sul processo di Milano a carico 
dell'avvocato inglese Mills, accusato di corruzione e di falsa testimonianza e già 
condannato dal tribunale (si è ora in attesa della sentenza della Corte d'appello di Milano 
che, a quanto pare, arriverà a fine mese). Nello stesso processo era imputato anche Silvio 
Berlusconi, ma la sua posizione era stata stralciata e sospesa proprio per effetto del Lodo, 
e il processo dovrà riprendere davanti a un diverso collegio perché i giudici di Mills, 
essendosi pronunciati nel senso della condanna, risultano ora incompatibili riguardo all'ex 
coimputato Berlusconi. La sua posizione risulta infatti strettamente connessa a quella di 
Mills, come sempre accade in materia di corruzione (se c'è un corrotto, deve esservi 
anche un corruttore, ed è quanto affermato dal tribunale che non ha fatto molti misteri 
nell'identificarlo proprio nell'attuale presidente del consiglio). Ne deriva che salvo diversa 
ma improbabile sentenza assolutoria della Corte, un diverso collegio dovrà ricominciare 
tutto da capo, tenendo conto anche di alcuni passaggi, verosimilmente non casuali, della 
pronuncia della Consulta , laddove si afferma che il giudice deve organizzare il calendario 
della udienze in modo da conciliare gli impegni istituzionali con le esigenze della giustizia. 
Quanto al resto, la sentenza della Corte costituzionale non ha riservato particolari 
sorprese. Ha detto in sostanza che la sospensione dei processi, ancorché rinunciabile 
dall'interessato, è una prerogativa della carica, e non della persona che la ricopre. In 
quanto tale deve essere prevista direttamente dalla Costituzione, che infatti regola tutte le 
altre immunità e prerogative processuali, ovvero introdotta con legge costituzionale. 
Qualche perplessità desta invece l'affermazione che il presidente del consiglio è un 
semplice primus inter pares rispetto ai ministri, così come i presidenti delle camere rispetto 
agli altri parlamentari. In realtà, proprio secondo la Costituzione, il presidente del consiglio 
è nettamente distinto dai ministri. È nominato dal capo dello stato, ma è lui che propone la 
nomina dei ministri o la loro revoca, dirige la politica generale del governo e ne è il 
responsabile esclusivo, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, coordinando 
l'attività dei singoli ministri. Se ne ha la riprova dal fatto che si può sfiduciare un ministro, 
senza conseguenze sul governo, ma non il presidente del consiglio, caduto il quale, cade 
l'intero governo. Vi è insomma quanto basta per concludere che il presidente del consiglio 
si distingue dai ministri e ne è il superiore diretto. Lo stesso può dirsi dei presidenti delle 
camere rispetto ai parlamentari, visto che il presidente del senato, a tacer d'altro, 
sostituisce di diritto il capo dello stato in caso di impedimento, e quello della camera è in 
forza di Costituzione il presidente dell'intero parlamento se e quando questo è convocato a 
camere riunite. Insomma, la violazione dell'art. 3 sembra più affermata che dimostrata, se 
il confronto viene condotto non con la posizione dei comuni cittadini (ma allora deve 
tenersi conto dell'importanza e delicatezza delle funzioni delle alte cariche) ma con i 
ministri e i semplici parlamentari.  
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M.Br, Corriere della Sera 21/10/09 pag. 13 
La Consulta e le motivazioni sul Lodo «La firma del  Quirinale fu 
corretta»  
 
Il teorema del «patto calpestato» tra Palazzo Chigi e Quirinale sul lodo Alfano, un accordo 
secondo il quale un consigliere della presidenza della Repubblica sarebbe stato coinvolto 
nella stesura di alcune parti della legge, quello lo ha smontato lo stesso Napolitano con un 
«è falso», proclamato attraverso un comunicato ufficiale lunedì scorso. A una settimana di 
distanza, ora è la Corte costituzionale a rendere giustizia al capo dello Stato su un altro 
aspetto cruciale nel percorso del medesimo provvedimento: la promulgazione che egli 
concesse nel 2008. Una scelta aspramente e ripetutamente contestata da Antonio Di 
Pietro e dall’ala più oltranzista del centrosinistra, su cui la Consulta dà invece ampio 
riconoscimento della correttezza giuridica (e dunque anche politica) che ispirò allora il 
Colle. È un aspetto che compare al «punto cinque» della motivazione della sentenza nella 
quale si argomenta in dettaglio come si sia arrivati a giudicare il lodo non coerente con la 
nostra Magna Charta. E in quanto tale, da cassare. Vi si spiega che il presidente potè, e 
anzi dovette, autorizzare prima la presentazione alle Camere del disegno di legge in 
materia di processi penali alle alte cariche dello Stato. Firmandolo poi, a conclusione del 
voto del Parlamento, perché esso non era la semplice riproposizione del lodo Schifani 
(una sorta di «antenato » dell’ultimo provvedimento), bocciato nel 2004. Il legislatore, in-
somma, aveva introdotto una disposizione che non riproduceva «un’altra disposizione 
dichiarata incostituzionale né faceva a quest’ultima rinvio». Al contrario, aggiungono gli 
estensori delle 58 pagine rese note l’altra sera con il cartiglio della Consulta, il 
provvedimento passato sotto il nome dell’attuale ministro della Giustizia presentava invece 
«significative novità normative». Ed è proprio sul «riconoscimento di tali novità» rispetto 
alla vecchia legge già messa al bando che si basavano le note con cui il capo dello Stato 
ha accompagnato i suoi due «sì». Una ratifica — per capirci — che non significa di per sé 
un’adesione politica a quella particolare legge (che può anche non piacere a chi le 
concede l’ imprimatur ). Significa, piuttosto, l’assolvimento di un obbligo, dopo un vaglio 
preliminare che non consente comunque al capo dello Stato di entrare più di tanto nel 
merito di una legge, e non a caso il Quirinale ha osservato che «un potere di veto», in 
quanto tale, non esiste. Vale a dire che all’epoca Napolitano non poteva autonomamente 
spingersi, nelle proprie valutazioni, oltre quanto proclamato dalla Corte costituzionale con 
la sua precedente sentenza, risalente al 2004. Quello era il riferimento, per lui. Che non ha 
quindi avuto alternative diverse dalla promulgazione. Parole che, accompagnate da altre 
argomentazioni espresse dalla Consulta in punto di diritto, fanno piazza pulita di certe 
polemiche delle scorse settimane. Quelle, pesanti, dell’Italia dei Valori, in primo luogo. Ma 
anche quelle attizzate sul fronte politico opposto, del centrodestra, con la recriminazione di 
un «tranello della Corte», che avrebbe «ingannato» e «preso in giro» lo stesso capo dello 
Stato, approfittando della sua «buona fede». 
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D.Mart, Corriere della Sera 21/10/09 pag. 13 
«Sentenza tartufesca, negata la soluzione più chiar a» 
 
Per giustificare lo scudo blocca processi, aveva parlato di premier «super partes» e di 
«costituzione materiale». E ora, anche dopo avere letto le motivazioni della sentenza che 
ha bocciato il lodo Alfano, l’avvocato Gaetano Pecorella (Pdl) non cambia idea sulla bontà 
della tesi sostenuta davanti alla Consulta: «E’ una sentenza tartufesca, ci sono solo 7 
pagine di motivazioni, nel senso che così la Corte mantiene il meccanismo dell’improce-
dibilità in relazione agli impegni governativi ma, allo stesso tempo, ha negato la soluzione 
più chiara che era quella dell’incompatibilità tra il ruolo di premier e quello di imputato». 
La Corte afferma come il capo dello Stato abbia cor rettamente promulgato il lodo.  
«In questo caso la Corte va fuori dal seminato perché il capo dello Stato non ha bisogno di 
difensori d’ufficio». La Corte afferma che la norma blocca processi avreb be dovuto 
viaggiare con una legge costituzionale  «Purtroppo, visto che la Corte smentisce la sua 
sentenza del 2004, si ha l’impressione che la decisione sia stata presa sul piano politico e 
poi motivata su quello giuridico».E ora? Il governo promuoverà una legge per 
irrobustire il legittimo impedimento che consente  al premier di far rinviare i  suoi 
processi?  «Io credo che non sia necessario un intervento sul legittimo impedimento 
perché la Corte aveva già ha detto che esiste una sorta di presunzione di legittimità se 
l’impedimento è legato alla funzione parlamentare. E una leggina per rendere più rigido 
il calcolo della prescrizione  nei processi a carico  di Mills e di Berlusconi?   «Io credo 
che non ci sia bisogno di interventi legislativi di emergenza. Sono convinto che il reato sia 
già prescritto perché nella corruzione in ogni caso si deve fare riferimento al momento del 
pagamento. Qui si è stiracchiata la norma dicendo che il reato si sarebbe consumato nel 
momento in cui Mills ritirava i soldi dal suo conto. Ecco, vedremo cosa farà la corte 
d’Appello di Milano. Io dico che non ci vogliono altre norme sulla prescrizione a patto che 
vengano interpretate correttamente quelle che già ci sono». 

 

C.rz, Il Messaggero 21/10709 pag. 5 
Lodo Alfano. La Consulta: corretta la controfirma  
 
La soddisfazione è stata leggere le motivazioni della Corte Costituzionale. Soddisfazione 
del presidente della Repubblica, accusato da palazzo Chigi di non essere stato super 
partes e di aver tirato al premier un bidone sul lodo Alfano che la Consulta ha bocciato e 
da Di Pietro per aver controfirmato la legge un anno fa. Leggendo le motivazioni della 
Corte, si trova conferma della versione quirinalizia: il presidente della Repubblica firmò il 
provvedimento che autorizzava la presentazione alle Camere del disegno di legge sul lodo 
Alfano e la successiva promulgazione della legge perché esso non era la semplice 
riproposizione del lodo Schifani, bocciato nel 2004 dalla Consulta. Così sta scritto nelle 
motivazioni della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
dello scudo per le alte cariche dello Stato. Anzi la Corte Costituzionale sottolinea come il 
legislatore, con il lodo Alfano, abbia introdotto una disposizione che non riproduce 
«un’altra disposizione dichiarata incostituzionale, né fa a quest’ultima rinvio». La 
disposizione presenta, invece, «significative novità normative» ed è proprio «sul 
riconoscimento di tali novità - è scritto nella sentenza - che si basano le note del 
presidente della Repubblica che hanno accompagnato sia l’autorizzazione alla 
presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di processi penali alle alte 
cariche dello Stato, sia la successiva promulgazione della legge». Con buona pace dei 
critici e con la soddisfazione del Colle: le parole confermano la legittimità del suo 
comportamento. E  l’esplicito riferimento alla necessità di una legge costituzionale per il 
lodo Alfano chiude il discorso. 



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

GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Gratuito patrocinio 

 
Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 21710/09 pag. 35 
L’evasione fiscale non fa perdere il patrocinio gra tis             
 
Anche l'evasore fiscale può godere del gratuito patrocinio. Con la sentenza n..40589 
depositata ieri, la Corte di cassazione considera legittima la concessione del beneficio a 
patto che il mancato pagamento delle imposte sia stato oggetto di un altro giudizio e non 
sia tra i reati per i quali si chiede invece l'assistenza a carico dello Stato. Viene accolta la 
domanda, inoltrata dal ricorrente, di essere riammesso al benefit revocato dal Gip del 
tribunale di Potenza. La decisione del giudice per le indagini preliminari di negare 
l'assistenza gratuita era arrivata in seguito a un accertamento patrimoniale con cui 
l'Amministrazione finanziaria aveva verificato l'omessa dichiarazione dell'Iva e 
l'occultamento di alcune scritture contabili, oltre alla violazione dell'articolo 640 bis del 
Codice penale. Era stata dunque accertata una truffa aggravata finalizzata ad accedere 
alle erogazioni statali. Il Gip aveva escluso che ci fossero le condizioni per la concessione 
dell'agevolazione, prevista dalla legge 217 del 1990 per i non abbienti. Alla mancanza di 
requisiti economici  va aggiunto quanto previsto dall'articolo dal testo unico sulle spese di 
giustizia (Dpr 115/02) che, con l'articolo 91, include l'evasione fiscale trai reati che non 
consentono l'ammissione all'assistenza legale pagata dallo Stato. La Cassazione amplia la 
portata di una precedente sentenza del 2004 (la n. 31177) nella quale i giudici 
sostenevano che  “è illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta per 
un reato non ostativo, sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato 
condannato per un reato in materia di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, giacché, 
anche dopo l'entrata in vigore del Dpr 115/02, la ratio dell'esclusione è riferita ai reati 
oggetto del procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio”. La Corte 
aggiunge oggi  che una corretta interpretazione dell'articolo consente di rifiutare il benefìt 
solo se chi lo richiede risulta indagato o imputato proprio in un procedimento per il reato 
«ostativo». Circostanza che non si verificava nel caso esaminato dal Supremo collegio, in 
cui il ricorrente era sotto processo per la violazione di un numero considerevole di 
imputazioni, senza alcun riferimento a illeciti di natura tributaria. 
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Debora Alberici,Italia Oggi 21/10/09 pag. 41 
Anche agli ex evasori fiscali spetta il gratuito pa trocinio  
 
L'evasione fiscale non annulla il diritto al gratuito patrocinio. Infatti l'assistenza legale a 
spese dello Stato non può essere negata a chi, in passato, aveva subito una condanna 
per non aver pagato l'Iva. Insomma, ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 
40589 del 20 ottobre 2009, ha diritto a essere aiutato dallo Stato anche l'imputato, che 
anni prima era stato un evasore fiscale. Il reato «ostativo» alla concessione del beneficio 
non deve riguardare il procedimento in corso e per il quale viene richiesta l'assistenza 
gratuita.  «È illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio», si legge nel 
passaggio chiave della sentenza, «disposta per un reato non ostativo, sul semplice 
presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di 
evasione dell'imposta del valore aggiunto, giacché, anche dopo l'entrata in vigore del dpr 
115 del 2002, la ratio della esclusione è riferita ai reati oggetto del procedimento per il 
quale è chiesta l'ammissione al gratuito patrocinio».  Infatti la legge va interpretata nel 
senso che, ha concluso il Collegio di legittimità, «l'esclusione dal gratuito patrocinio 
interviene solo se per il reato ostativo il richiedente risulti indagato o imputato nel 
procedimento nell'ambito del quale il beneficio è stato richiesto». Gli era stata revocata 
l'assistenza legale a spese dello Stato perché, in passato, era stato accusato di avere 
evaso l'Iva. A fare la segnalazione era stata proprio l'amministrazione finanziaria. Contro 
questa revoca (disposta dal Gip del Tribunale di Potenza) l'uomo, imputato questa volta 
non per reati fiscali, ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Secondo la difesa, con 
una tesi poi risultata vincente presso i giudici di legittimità, la segnalazione del fisco per 
reati appartenenti al passato non potevano compromettere il gratuito patrocinio chiesto in 
un diverso procedimento penale. La quarta sezione penale ha accolto con rinvio i motivi 
presentati dalla difesa.  
 

Fallimento 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 21/10/09 pag. 39 
Nei fallimenti spazio al giudice  
 
Più margini di manovra ai tribunali sulle dichiarazioni di fallimento. Per la prima volta una 
Corte d’appello, quella di Brescia,ammette la possibilità dello stesso tribunale di segnalare 
al pubblico ministero le condizioni per la dichiarazione. Si tratta infatti, nella lettura dei 
giudici bresciani, di un vero e proprio potere-dovere del tribunale anche nel caso di 
desistenza dell’unico creditore. La posizione della Corte d’appello si pone in contrasto con 
l’unico precedente in materia della Cassazione che, con sentenza n. 4632 del 2009, aveva 
invece affermato che il tribunale fallimentare, venuta meno la possibilità di dichiarare 
d’ufficio il fallimento, non può neppure effettuare la segnalazione al Pm dell’eventuale 
insolvenza dell’imprenditore. Possibilità che prima il Tribunale di Mantova e la Corte 
d’appello di Brescia hanno contestato severamente. La stessa relazione illustrativa al 
decreto legislativo Vietti cha ha riscritto larga parte della legge fallimentare riconosce che 
la sottrazione del potere di dichiarazione d’ufficio al giudice è bilanciata dall’assegnazione 
al Pm di dar corso al fallimento sulla base di una segnalazione qualificata proveniente dal 
giudice che può essere venuto a conoscenza delle condizioni dell’impresa anche in un 
altro procedimento “quindi anche nei casi di rinuncia (c.d desistenza) al ricorso per la 
dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti”. Alla relazione va attribuito, 
scrivono i magistrati bresciani, un valore sussidiario nell’interpretazione della legge, che 
trova il limite solo nel dato letterale della norma.  



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

Famiglia 
 

Debora Alberici,Italia Oggi 21/10/09 pag. 37 
Divorzio esimente  
 
Non è reato riversare sui figli le frustrazioni per la fine del matrimonio. Infatti non risponde 
di maltrattamenti in famiglia la madre che, dopo il divorzio, diventa spesso aggressiva. Al 
più, ha spiegato la Cassazione con la sentenza n. 40385 del 16 ottobre 2009, per qualche 
schiaffo e parola di troppo la donna rischia una condanna minore per ingiuria o per lesioni.  
Dopo la fine del matrimonio si era sentita frustrata. E più si faceva aggressiva con i figli più 
questi l'avevano rifiutata tanto che erano andati a vivere con il padre. Ma dopo le continue 
litigate, finite in qualche schiaffo e parola di troppo (ha ricostruito l'accusa), l'ex aveva 
deciso di denunciarla alla procura della repubblica per maltrattamenti in famiglia. Alla 
conclusione delle indagini la madre era stata rinviata a giudizio per maltrattamenti in 
famiglia. Secondo l'accusa lei avrebbe impedito ai ragazzi di «frequentare il padre» 
sottoponendoli di fatto a «continue vessazioni». Ma il Gup di Caltanissetta aveva 
archiviato tutte le accuse. Secondo il giudice le dichiarazioni dei figli non erano sufficienti a 
provare la continuità di tali vessazioni che sono il presupposto cardine del reato di 
maltrattamenti. In sostanza il magistrato siciliano ha motivato la assoluzione della donna 
sostenendo «la mancanza della continuità temporale e della abitualità dei presunti 
maltrattamenti. Infatti i fatti riferiti dai ragazzi scrive il giudice, «non si pongono come la 
sicura risultante di un'abituale condotta di prevaricazione e sopraffazione della madre_ ma 
ben possono essere interpretati come singoli episodi collegati alla contingente situazione 
di frustrazione vissuta dalla donna che, oltre al fallimento del proprio matrimonio, si vedeva 
rifiutata dai propri figli». Contro questa decisione la procura siciliana ha fatto ricorso in 
Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale ha infatti confermato 
l'archiviazione delle accuse perché, ha motivato, «il Gup non ha fatto altro che fotografare 
con cura le emergenze processuali, giudicandole non idonee per sostenere con esiti fausti 
l'accusa in giudizio». In sostanza l'unica cosa accertata era che i due giovani fratelli 
avevano vissuto una situazione di «disagio affettivo» con la madre dopo la separazione.  
Ma gli episodi di aggressione e prevaricazione non erano sufficienti a sostenere un'accusa 
in giudizio.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 33 
 
Conciliazione: condanna alle spese anche per chi vi nce 
 
Poche conciliazioni e tante aspettative. Il Dl che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio 
dei ministri prova a rilanciare la “classica” soluzione stragiudiziale delle controversie 
puntando su un incentivo fiscale (credito d’imposta o deducibilità) e qualche penalità. Per 
quanto riguarda gli incentivi, il parametro di riferimento sarà costituito dall’indennità 
versate dalle parti al mediatore in maniera tale da rendere l’accorso a costo quasi zero. A 
questa previsione, sempre sul piano fiscale, si aggiunge un regime di totale esenzioni per 
tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. La 
penalizzazione si muove invece sul paino delle spese processuali e stabilisce 
un’eccezione al principio di soccombenza, prevedendo che la parte che ha rifiutato una 
proposta di conciliazione, è andata davanti al giudice e ha vinto con un provvedimento che 
corrisponde interamente al contenuto della proposta rifiutata, sia esclusa dall’ottenere le 
spese della parte soccombente,  debba rimborsare a quest’ultima le spese sostenute, sia 
condannata auna somma apri al contributo unificato per quella causa. Una possibilità che 
è ammessa anche quando il provvedimento che definisce il giudizio non è del tutto 
corrispondente al contenuto della proposta in caso di “gravi ed eccezionali ragioni” fuori 
dal piano di incentivi, ma su quello delle novità, il decreto da una parte sottrae tutto il 
periodo della mediazione (al massimo 4 mesi)  da quello utile ai fini del calcolo per il 
legittimo indennizzo da legge Pinto e, a carico del mediatore, assegna un obbligo di 
segnalazione, ma non di identificazione. 
 
Italia Oggi pag. 42-45 
 
Obblighi Ue  
Slitta alla prossima settimana l'esame da parte dell'aula del senato del decreto sulle 
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze 
della Corte di giustizia delle Comunità europee (dl 135/2009). Lo ha deciso la conferenza 
dei capigruppo di palazzo Madama accogliendo la richiesta della commissione affari 
costituzionali che tra oggi e domani sarà impegnata in una serie di audizioni sulla riforma 
dei servizi pubblici locali. 
 
Notai  
A Venezia il 44° Congresso nazionale del notariato dedicato al tema «Accompagnando la 
società che cambia. Idee e proposte» Parteciperanno oltre 1.500 notai. I lavori 
congressuali si apriranno oggi alle 15 con la relazione introduttiva del presidente del Cnn 
Paolo Piccoli. È prevista oltre alla presenza del ministro della giustizia, Angelino Alfano, 
anche quella del presidente del Cup, Marina Calderone. Domani si svolgerà il Forum del 
Consiglio nazionale del notariato incentrato sui temi del global legal standard, della 
conciliazione endoprocessuale con riguardo alle prospettive internazionali e alle proposte 
italiane per gli investimenti esteri in Italia e, infine, dell'innovazione tecnologica al servizio 
della semplificazione per le pmi. Mentre venerdì sarà il turno della previdenza di categoria 
con la relazione del presidente della Cassa Francesco Attaguile.  
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


