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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale forense 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 22/1/09 pag 17 
Riapre il cantiere riforma 
 
Si riapre il cantiere della riforma dell'avvocatura. Il consiglio nazionale forense ha infatti 
convocato la prima riunione della commissione consultiva creata ad hoc per l'esame della 
bozza del testo di riordino della disciplina. L'appuntamento è stato fissato dal presidente 
Guido Alpa, tramite la circolare n. 3-C-2009 diramata il 14 gennaio scorso, per il prossimo 
29 gennaio. E coinvolgerà i rappresentanti designati dai consigli degli ordini territoriali e 
dalle associazioni forensi. La commissione, nel dettaglio, è stata istituita per «verificare le 
concrete possibilità di giungere in tempi brevi all'approvazione di un testo che possa 
essere espressione dell'auspicato, unanime consenso». Una mossa, quella del Cnf, che 
mira a sciogliere l'impasse su alcune questioni, come la riforma del procedimento 
disciplinare, che finora hanno bloccato il testo elaborato dallo stesso consiglio nazionale 
forense. La commissione, ricordiamo, è coordinata da un membro del Cnf ed è costituita 
da un rappresentante dei consigli degli ordini per ciascuna regione; un rappresentante di 
ciascuna delle associazioni professionali più rappresentative; uno dell'Oua; uno della 
Cassa forense. Ma il consiglio nazionale, in questi giorni, si è mosso anche in due nuove 
iniziative: ha dato continuità alla collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma sui 
diritti dei consumatori e ha partecipato alla costituzione di un osservatorio per la tutela dei 
diritti umani nel Mediterraneo. Il 15 gennaio scorso è stata infatti inaugurata, presso La 
Sapienza, con un seminario sul tema nuovi aspetti del diritto privato europeo e del diritto 
dei consumatori, la sesta edizione del Master in diritto privato europeo, patrocinata dal Cnf 
e dalla Scuola superiore dell'avvocatura. Alpa ha portato il suo saluto sottolineando 
“l'importanza della collaborazione tra accademia e avvocatura per il miglioramento 
costante della qualificazione degli avvocati, che è uno degli obiettivi primari dell'attuale 
consiliatura”. Nel merito del tema seminariale, Alpa ha evidenziato la tendenza 
all'espansione del diritto privato europeo nelle iniziative sia legislative sia regolamentari 
delle Autorità indipendenti e ha ricordato il lavoro accademico condotto in ambito 
comunitario realizzato nel Draft Common frame of reference (Progetto di quadro comune 
di riferimento del diritto privato europeo). Per quanto riguarda, invece, l'osservatorio per i 
diritti umani, la sua istituzione è stata presentata a Enna dallo stesso Alpa e dal rettore 
dell'università Kore, Salvo Andò. I quali hanno siglato, appunto, una convenzione per 
sviluppare le attività dell'Osservatorio internazionale sui diritti umani nei paesi del 
Mediterraneo (Odimed). Gli obiettivi di questo organismo sono: promuovere la cultura e la 
tutela dei diritti umani nel Mediterraneo (Italia, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro, 
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta, Slovenia, Croazia, Turchia, Repubblica Albanese 
democratica, Algeria, Siria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco, Tunisia, Palestina, Libia); 
monitorare la violazione dei diritti umani, anche al fine di intraprendere eventuali iniziative 
legali presso gli organismi competenti; contribuire alla formazione di una coscienza 
multietnica; provvedere alla formazione del giurista del Mediterraneo facendo tesoro del 
contributo paritario delle culture dei vari paesi; stilare una relazione annuale sulla 
situazione dello stato dei diritti umani nell'area di riferimento da inviare agli organismi 
internazionali. Seguirà un meeting per invitare i 22 paesi del Mediterraneo ad aderire e al 
quale saranno invitati le università e i consigli nazionali degli avvocati dei singoli paesi. 
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Oua 
 

Maurizio De Tilla, Italia Oggi pag.17 
Più forza ai giudici onorari 
 
È giunto il momento di dare forza e sistemazione normativa alla magistratura onoraria. 
Con l'attività svolta dagli avvocati come giudici laici si è dato un notevole contributo allo 
smaltimento dei processi. Il numero dei magistrati onorari ha superato le 11.500 unità su 
un numero complessivo di 21.000 giudici. In concreto, la magistratura onoraria si occupa 
del 65 per cento del contenzioso civile. L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana si è 
più volte interessato alle problematiche del giudice onorario formulando orientamenti di 
indirizzo legislativo che si appuntano sulle seguenti indicazioni. Anzitutto si è chiesto che 
vengano unificate in un unico soggetto giuridico le diverse tipologie di giudice onorario 
attualmente esistenti nell'ordinamento giudiziario. E allo stesso tempo si garantisca pari 
dignità tra magistratura onoraria e magistratura togata, sia sul piano dell'inquadramento 
giuridico sia sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale. Sotto l'aspetto 
istituzionale ne va garantita l'autonomia e l'indipendenza, oltre che l'effettiva terzietà. 
Appare inoltre opportuna la previsione di un accesso più rigoroso dopo un periodo di 
obbligatoria formazione professionale con specifico tirocinio. Va, inoltre, assicurato con 
meccanismi rigidi il controllo sulle incompatibilità da effettuarsi da un Organismo che abbia 
una forte rappresentanza degli ordini forensi. Nell'ambito del sistema delle incompatibilità 
ci sembra appropriata la esclusione di coloro che svolgono o abbiano svolto, direttamente 
o indirettamente, nei tre anni precedenti attività professionale per conto di imprese di 
assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria. Non 
è, inoltre, da scartare la previsione di un'ipotesi (incentivata) di esclusione di qualsiasi 
attività professionale per tutto il periodo dell'esercizio della funzione giudiziaria. Non 
dobbiamo nasconderci che si presenta come problema di fondo quello della effettiva 
trasparenza e efficacia della magistratura onoraria. Per smentire categoricamente 
qualsiasi sospetto (in gran parte infondato) bisogna affidarsi a regole deontologiche 
specifiche con la formazione di un Codice etico per la magistratura onoraria. Potrebbero 
cooperare, alla stesura del testo, insieme, il Consiglio Superiore della Magistratura e il 
Consiglio Nazionale Forense. Non vorrei essere frainteso ma mi sento di poter affermare 
che dovrebbe essere interesse della stessa magistratura onoraria, nel suo complesso, che 
si alzi il profilo etico della funzione, specie ove si consideri che, in massima parte, si tratta 
di avvocati che provengono dall'esercizio della professione. Tanto diventerà importante la 
funzione del giudice onorario, quanta più elevata sarà la preparazione professionale e la 
tenuta deontologica dei comportamenti.  
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Professioni 
Qualifiche 

 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 22/1/09 pag. 28 
Una bussola per il riconoscimento    
 
Il ministero della giustizia precisa la rotta per le professioni non regolamentate. Che, d'ora 
in poi, per entrare a fare parte dell'elenco predisposto in collaborazione con le politiche 
comunitarie (secondo quanto previsto dal dm del 28 aprile 2008) per concorrere alla 
definizione delle piattaforme comuni in materia di qualifiche professionali (stando al dlgs 
206/07 che recepisce la direttiva Europea 36/05), potranno avvalersi di una sorta di 
vademecum predisposto dal dicastero di via Arenula. Un documento, in sostanza, che 
cerca di orientare i professionisti nel ginepraio di norme e cavilli, precisando, in modo più 
puntuale di quanto non avesse fatto lo stesso decreto di referimento, i requisiti 
indispensabili che le associazioni dovranno presentare per avere il via libera al 
riconoscimento. Che non potrà avvenire, si legge subito nel documento, se l'associazione 
non dimostra di operare sul territorio da almeno quattro anni. Chiarimenti in arrivo anche in 
merito allo statuto, parte integrante della documentazione richiesta e al regolamento, 
qualora sia stato emanato. Entrambi dovranno, per esempio, precisare tutte le disposizioni 
sui sistemi elettorali, durata e limiti degli incarichi, ma anche l'elenco delle sedi e dei 
referenti regionali e interregionali e la presenza o meno di un eventuale comitato 
scientifico. Ma non solo, perché la documentazione dovrà essere corredata da un attestato 
del legale rappresentante che dichiari che tutti gli iscritti «sono professionisti che hanno 
conseguito il proprio titolo nello svolgimento della rispettiva attività o che hanno comunque 
conseguito un tasso di scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professianli oggetto 
dell'associazione». Puntini sulle i anche per quanto riguarda l'obbligo dell'aggiornamento 
professionale: bisognerà dimostrare non solo di essere in grado di assolverlo, ma anche di 
effettuarlo in concreto. E se l'ente ha emanato un proprio codice deontologico dovrà 
inviarlo insieme al resto della documentazione. Infine l'associazione dovrà chiarire anche 
«se e in quali termini sia diffusa su tutto il territorio dello stato con proprie articolazioni», 
quanti sono i soci professionisti, specificando quanti siano in ogni regione e indicando 
anche quali sono i rappresentanti locali. A questo punto, quindi, chi vorrà presentare le 
domande dovrà tener conto delle indicazioni ministeriali onde evitare il rifiuto della 
domanda e di dovere ripresentare tutta da capo. Ma, precisano ancora dal ministero, 
nessun problema per le domande incomplete, perché ci sono ulteriori 20 giorni di tempo 
per fare tutte le aggiunte richieste. Qualora, poi, anche questi giorni non fossero sufficienti 
per integrare le domande, l'associazione, a meno che non abbia ricevuto il decreto 
d'archiviazione che nega l'autorizzazione ad entrare a fare a fare parte dell'elenco, dovrà 
ripresentare nuovamente la domanda. La nuova istanza, quindi, integrata alla precedente, 
una volta avuto il via libera del ministero della giustizia sarà inviata al Cnel per 
l'approvazione definitiva.  
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 22/1/09 pag. 28 
E il registro non decolla 
 
Stenta a vedere la luce il registro delle associazioni che potranno concorrere alla 
definizione di piattaforme comuni. E il Colap di Giuseppe Lupoi, riunito ieri per il suo 
consiglio di direttivo, si dichiara «decisamente preoccupato». Perché, anche se il ministero 
ha cercato con il suo vademecum di sciogliere i nodi più urgenti, il riconoscimento è 
ancora in alto mare. «Basti pensare», ha precisato Lupoi, «che di oltre 25 domande tutte 
visionate da noi il ministero ne ha presenta al Cnel solo una. Sappiamo che l'ufficio 
preposto è sottorganico, ma il tempo passa e noi continuiamo a non avere riscontri». È 
proprio sullo stato di avanzamento delle domande per l'iscrizione al registro delle 
associazioni che si è aperto, a Roma, il consiglio direttivo del Coordinamento libere 
associazioni professionali che, tra l'altro, si è soffermato anche sulla recente approvazione 
della legge della Toscana sulle professioni. Un provvedimento «da seguire, non da 
criticare» e che invece ha suscitato forti polemiche: «il problema principale», ha tuonato 
Lupoi, «è sempre il timore del sistema ordinistico di perdere l'unicità della rappresentanza 
delle professioni ed i conseguenti privilegi ed interessi personali». Tra i temi del dibattito, 
poi, la linea di difesa del Colap in merito all'udienza prevista per l'11 febbraio contro il 
ricorso presentato da commercialisti, ingegneri e periti industriali contro il dlgs 206/07. 
«Siamo convinti che quando il tribunale entrerà nel merito dei ricorsi non potrà far altro che 
censurarli per intero». Infine, in sede di consiglio, è stata presentata la nascita di Colapnet, 
la newsletter di coordinamento, un luogo virtuale dove trarre notizie e temi sul mondo delle 
professioni associative e del Colap. 
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Fisco 
Italia Oggi 2171/09 pag. 32 
Corrispettivi tassabili solo in caso di apporto 
 
Nella costituzione di un'associazione professionale, in assenza di apporti in denaro o 
natura da parte dei professionisti partecipanti, non si configura alcuna cessione di clientela 
e, pertanto, non emerge alcun corrispettivo tassabile. E, in presenza di corrispettivo 
tassabile, resta confermata l'applicazione della tassazione separata, ma limitatamente al 
caso in cui l'incasso avvenga in un'unica soluzione o, in caso di rateizzazione, che la 
stessa abbia inizio e fine nel medesimo periodo d'imposta. Con queste indicazioni 
l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della tassazione dei corrispettivi derivanti 
dalla cessione della clientela da parte del professionista, dopo l'introduzione del comma 1-
quater, all'articolo 54, d.p.r. n. 917/1986, a cura del comma 29, dell'articolo 36, d.l. n. 223 
del 2006. La tassazione del “presumibile” avviamento degli studi professionali prende 
spunto, non tenendo assolutamente conto degli aspetti del legame “intuitu personae”, sul 
quale si basa giuridicamente il rapporto professionale tra cliente e professionista al quale 
viene conferito un mandato fiduciario, da una risposta della stessa amministrazione 
finanziaria ad un'istanza d'interpello, inoltrata da un commercialista nel 2002. Sulla citata 
istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate aveva fornito (risoluzione 29/03/2002 n. 108/E) 
il proprio indirizzo, soprattutto con riferimento al relativo trattamento tributario, affermando 
che detta cessione, non potendosi assimilare quale cessione di bene immateriale di natura 
patrimoniale (come previsto per l'avviamento commerciale), doveva ritenersi un compenso 
corrisposto a fronte dell'assunzione da parte del cedente di obblighi ben definiti, con la 
conseguenza che la predetta somma doveva essere assoggettata a tassazione, ai sensi 
della lettera l), comma 1, art. 67 del Tuir (redditi diversi), quale assunzione di obblighi di 
fare, non fare o permettere. Da questa indicazione è senz'altro scaturito l'intervento 
effettuato dalla c.d. “manovra bis”, di cui al comma 29, dell'art. 36, d.l. 223/2006, con il 
quale è stata apportata una sostanziale modifica all'articolo 54 del Tuir, con l'introduzione 
del comma 1-quater, che dispone sulla concorrenza a formare il reddito, dei corrispettivi 
percepiti a seguito di cessione di clientela o di elementi immateriali, comunque riferibili 
all'attività artistica o professionale. Per quanto appena indicato sono emerse ulteriori 
perplessità nei casi in cui, a fronte della creazione di associazioni professionali, le quote di 
partecipazione agli utili siano determinate annualmente in funzione del contributo 
lavorativo dei partecipanti, in assenza di un apporto di denaro e/o di beni materiali e con la 
mera assegnazione agli eredi della quota di reddito prodotta nel periodo d'imposta in caso 
di decesso di uno degli associati, al fine di determinare l'emersione eventuale di materia 
imponibile e la possibile applicazione della c.d. “tassazione separata”. Le Entrate, 
evidenziando la novità introdotta all'interno dell'articolo 54 del Tuir, confermano che alla 
formazione del reddito di lavoro autonomo concorrono anche i corrispettivi percepiti a 
seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque riferibili 
all'esercizio dell'attività artistica o professionale ceduta, con la possibilità, seppure 
discriminante in presenza di pagamenti rateizzati in diverse annualità e senza possibilità di 
rateizzazione come previsto per le imprese, di assoggettare detti corrispettivi a tassazione 
separata, di cui all'art. 17 del medesimo testo unico, nelle sole ipotesi di incasso in 
un'unica soluzione, come indicato alla lettera g-ter), del comma 1, del citato articolo o di 
rateizzazione iniziata e terminata nel medesimo periodo d'imposta (circolare 16/02/2007 n. 
11/E).  
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Giustizia 
 

Intercettazioni 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 22/1/09 pag. 4 
Intercettazioni, il Cav trova la quadra 
 
Cinque anni, quindici anni, dieci anni. L'asticella delle intercettazioni, o, meglio, della pena 
edittale a partire dalla quale sarà possibile per un giudice ricorrere alle intercettazioni 
ambientali e telefoniche si alza e si abbassa come in una gara di salto con l'asta. Ieri il 
premier Silvio Berlusconi pare abbia trovato la quadra con i suoi alleati: consentiremo le 
intercettazioni per tutti i reati contro la pubblica amministrazione e comunque solo «per 
casi eccezionali» e per reati dai 10 anni di pena in su. E, comunque, ne vieteremo la 
pubblicazione sui giornali, condannando gli editori, e non più i giornalisti, nel caso i tabulati 
vadano a finire sulla carta stampata. Al termine di un vertice che si è svolto ieri tra 
Berlusconi, il ministro della giustizia Angelino Alfano, il presidente della commissione 
giustizia della Camera ed esponente di An, Giulia Bongiorno, e il responsabile giustizia 
della Lega, Matteo Brigandì, per fare il punto della situazione per risolvere il rebus 
intercettazioni in vista, venerdì, dell'avvio della discussione sul pacchetto giustizia in 
consiglio dei ministri (certa solo la presentazione di un decreto legge sulle carceri), la 
situazione sembrerebbe essere un po' meno ingarbugliata. Per venire incontro alle 
richieste del Carroccio, che non vuole limitazioni sui reati come corruzione, concussione e 
peculato, salvo un limite all'uso delle intercettazioni ai solo fini delle indagini da parte dei 
magistrati, e a quelle di via della Scrofa, che sono abbastanza simili a quelle della Lega, 
Berlusconi ha deciso di fare un passo indietro pur di portare avanti il pacchetto giustizia 
senza che ci siano assalti alla diligenza da alleati e opposizione. «Stiamo esaminando 
punto su punto la riforma: ho cominciato questa messa a punto, perchè non voglio 
emendamenti in Parlamento che vengono presentati da questa o quella parte politica 
senza preventiva discussione», ha detto ieri il Cavaliere. Sui reati, il premier ha chiarito 
che il tetto dei 10 anni riporta dentro quelli contro la pa. «Non è tanto una questione di 
ampliamento dei reati: le intercettazione sono uno strumento di indagine che la nostra 
Costituzione definisce eccezionale, perchè sacrificano la privacy in un modo che non può 
essere riconosciuto giusto se non in circostanze eccezionale», ha detto il premier. «Il 
sistema delle intercettazioni, secondo noi, in sintonia con la Costituzione, può esser 
utilizzato quando esistono già degli indizi di reati per aggiungere altre prove». Anche 
perchè, ha osservato, «l'intercettazione per l'omicidio c'è e resterà ovviamente, ma non 
credo che l'omicida vada a raccontare a qualcuno di aver commesso un omicidio». Certo, 
ha aggiunto il presidente del consiglio, «ci sono certi reati la cui scoperta può essere 
accelerata con il sistema delle intercettazioni, ma altri per cui veramente non servono». E 
si tratta «di quelli minori o bagatellari». Ma una cosa su cui non si può transigere «è la 
durata: alcune persone sono state intercettate per anni, mentre noi pensiamo che le 
intercettazioni possano essere possibili solo per un periodo limitato. Prevederemo 
rigorosissimi controlli anche sui magistrati. Disponendo tutte le misure più idonee per 
evitare gli abusi». Infine «vorrei assicurare che non ci saranno pene per giornalisti, ma per 
gli editori se permetteranno la pubblicazione delle intercettazioni». Una definizione che 
non pare molto diversa da quella del progetto D'Alema Casini sulla giustizia. 
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Teresa Pittelli, Italia Oggi 22/1/09 pag. 22 
Intercettazioni, stretta a ostacoli 
 
La tagliola sulle intercettazioni giudiziarie per adesso non scatterà. La stretta sugli ascolti 
telefonici e ambientali, che secondo le intenzioni del premier, Silvio Berlusconi, avrebbe 
dovuto procedere a tamburo battente alla camera, potrebbe prendere più tempo, in modo 
da essere digerita da tutta la maggioranza, visto che il premier, come ha ribadito ieri, vuole 
trovare un'intesa preventiva con Lega e An per evitare una battaglia in parlamento a colpi 
di emendamenti. Dopo la due giorni no stop di vertici politici e incontri a palazzo Grazioli, 
però, il Pdl non ha ancora raggiunto un pieno accordo sul testo del disegno di legge 
presentato il 30 giugno a Montecitorio dal Guardasigilli, Angelino Alfano, testo che 
richiederà probabilmente qualche altro giorno di limatura. Il provvedimento, sintetizzato ieri 
in conferenza stampa dallo stesso Berlusconi, oltre a restringere il numero dei reati per i 
quali sarà possibile chiedere un'intercettazione, ne renderà anche più rigida 
l'autorizzazione (non sarà più il solo gip a decidere, ma un tribunale collegiale), più difficile 
la divulgazione (segreto totale fino al processo), e più aspre le pene per chi comunque la 
pubblichi. In più, gli ascolti potranno durare massimo tre mesi. Il pomo della discordia sta 
nel primo punto: la famosa “lista” dei reati per i quali sarà possibile chiedere l'ascolto. Lista 
che il ministro Guardasigilli ha ristretto a quelli gravi, puniti con pena superiore ai dieci anni 
di reclusione, oltre che a quelli di mafia e terrorismo, alla corruzione, concussione e al 
peculato nella p.a (inseriti dopo il pressing leghista), e ai reati di ingiuria, minaccia, 
molestia e usura. Un filtro strettissimo, messo a punto sulla base delle indicazioni ribadite 
anche ieri da Berlusconi sulla necessaria “eccezionalità” dello strumento, ma che non sta 
ancora bene agli alleati, che vorrebbero allargarne le maglie a violenza sessuale, scippo e 
furto (Lega), e a reati come l'estorsione, la rapina e il sequestro, legati alla criminalità 
organizzata (An). L'inserimento di questi ultimi reati sta particolarmente a cuore a Giulia 
Bongiorno, presidente della commissione giustizia, che ha fatto suo l'allarme lanciato in 
audizione a dicembre dal procuratore antimafia Piero Grasso, secondo il quale i limiti 
imposti dal ddl ostacolerebbero le indagini sulle cosche. A meno di un'intesa dell'ultimo 
minuto, quindi, i tempi per portare il provvedimento in aula, che Berlusconi sperava 
coincidessero con la fine del mese, si potrebbero allungare. Certo, il via vai da palazzo 
Grazioli ieri è continuato fino a tardi, e non è escluso che una soluzione alla fine possa 
spuntare dal cilindro entro stamattina, quando scadrà il termine per la presentazione degli 
emendamenti in commissione giustizia. Di sicuro il governo è orientato a presentare una 
modifica per eliminare le sanzioni penali nei confronti dei giornalisti previste nel ddl 
(carcere fino a 3 anni), come annunciato ieri da Alfano. La sanzione dovrebbe restare, 
quindi, solo per gli editori. Ma ieri i tecnici del Pdl hanno anche esaminato una proposta 
che stravolgerebbe il ddl Alfano, che poggia sulla restrizione della lista dei reati 
intercettabili, a favore di un controllo “successivo” sull'operato dei magistrati. Una proposta 
targata Lega, che potrebbe finire tra gli emendamenti al ddl. “L'idea è di non limitare le 
intercettazioni solo ad alcuni reati, lasciando così in vigore la legge attuale”, ha spiegato 
ieri uscendo da palazzo Grazioli Matteo Brigandì, responsabile giustizia della Lega, e 
“spostando l'attenzione dal problema delle limitazioni a quello di maggiori controlli anche 
su funzionari e magistrati”. Nell'ottica di un meccanismo di controllo e sanzione a posteriori 
della magistratura, le proposte leghiste includono la responsabilità contabile del pm, 
assimilata a quella dei pubblici funzionari che abusano degli strumenti a loro disposizione, 
il trasferimento in una posizione diversa del magistrato che abbia violato il segreto 
istruttorio, l'inutilizzabilità nel processo di un'intercettazione resa pubblica e quindi 
considerata “manipolabile”, e addirittura la disponibilità dello strumento delle intercettazioni 
anche da parte dell'imputato, per una maggiore parità di diritti tra accusa e difesa.  
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Anche i luogotenenti di An dovrebbero presentare varie modifiche al testo, tra le quali una 
maggiore attenzione per il rapporto professionale avvocato-cliente. Preparato non a caso 
da Antonino Lo Presti, avvocato e già responsabile professioni di An, e concordato con 
alcune associazioni forensi tra cui l'Aiga, l'emendamento prevede lo stop all'intercettazione 
nel caso che l'intercettato sia l'avvocato della persona indagata, in modo da tutelare il 
rapporto professionale tra il legale e il suo cliente. A slittare, comunque, non è solo il 
pacchetto-intercettazioni: anche la riforma del processo penale, prevista per l'esame di 
domani in cdm, ha subito un rinvio. A palazzo Chigi domani arriverà quindi solo il 
cosiddetto piano-carceri, con l'istituzione di un commissario ad hoc per i cantieri, che 
Berlusconi spera di approvare con decreto legge. 
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Berlusconi: "Intercettazioni per i reati sopra i dieci anni" 

Non c´è un accordo sulle intercettazioni, An e Lega puntano i piedi sui reati da includere e 
sulla durata degli ascolti, ma Berlusconi si mette i panni del venditore e da palazzo Chigi, 
a metà giornata, tenta di descrivere per già fatta un´intesa che non c´è. Dichiara: «Questo 
strumento, che la Costituzione definisce eccezionale, sarà utilizzabile per tutti i reati che 
prevedono pene sopra i dieci anni». E invece, giusto mentre parla, il Guardasigilli Angelino 
Alfano e l´avvocato Niccolò Ghedini tentano di convincere Giulia Bongiorno, il consigliere 
giuridico del leader di An Fini che esige di includere pure gravi reati sotto i 10 anni 
(sequestro di persona, estorsione, ricettazione, rapina), che la via è renderli intercettabili, 
ma solo per 45 giorni, o al massimo per 90. Con la Lega non va meglio perché o entrano 
scippo e furto o il popolo padano si ribella. Per il Cavaliere è fatta: «C´è gente intercettate 
per anni, noi pensiamo che le intercettazioni possano essere possibili solo per un periodo 
limitato». E invece Alfano e Ghedini cercano di vincere le resistenze della Bongiorno e di 
Matteo Brigandì (Lega) sui tempi delle registrazioni: intercettabili all´infinito reati gravissimi 
come mafia e terrorismo; un tetto di 90 giorni, proprio solo tre mesi, per quelli oltre i dieci 
anni e tra questi pure quelli contro la pubblica amministrazione; 45 giorni, 15 rinnovabili 
con altri 15 ed eventualmente con altri 15, per quelli compresi tra cinque e dieci anni. Il 
premier la racconta diversa: «Le intercettazioni restano per corruzione, concussione, 
peculato». Non basta. Saranno possibili solo «quando esistono già degli indizi di reato».  
Non basta la cena-vertice di martedì tra i big della maggioranza, né il nuovo round di ieri 
mattina, sempre a casa Berlusconi, tra i tecnici (Alfano, Ghedini, Bongiorno, Brigandì) cui 
si affaccia il premier. L´intesa che vorrebbe non c´è. Lui lancia diktat («Non voglio 
emendamenti in Parlamento della maggioranza senza preventiva discussione»), ma An e 
Lega resistono. Salta il time limit delle 18 di oggi per le modifiche in commissione 
Giustizia. La maggioranza non è pronta. Dice Ghedini: «Non c´è fretta, governo e relatore 
possono intervenire quando vogliono». Per Berlusconi è uno smacco, l´ennesimo su un 
ddl che si trascina tra i contrasti dal 3 giugno 2008.Ore di discussione non bastano ad 
avvicinare il premier e la Bongiorno. Tra i due, a cena, volano scintille. Ghedini fa il 
pompiere: «Tutto falso, il presidente l´ha invitata di persona e i nostri rapporti sono 
idilliaci». Ma il Cavaliere s´è oscurato in volto quando la presidente della commissione 
Giustizia gli ha detto: «Lei dice "basta con le intercettazioni". Ma che succede quando la 
sicurezza ne risentirà e il nostro elettorato ci chiederà conto del perché non è più possibile 
usare le intercettazioni per scoprire gli autori di gravi reati?». Lui replica a botte di slogan: 
«Nei comizi, quando propongo di limitare le intercettazioni, la gente mi applaude». Sulla 
durata degli ascolti Alfano e Ghedini ripescano l´idea di quelli preventivi (non validi come 
prova nei processi) per i reati dai cinque anni in su. Ma sull´ipotesi di limitare quelli contro 
la corruzuione a soli tre mesi la trattativa si blocca. Niente da fare dice la Bongiorno, che 
ricorda la lettera di Fini sulla giustizia dove c´era scritto che condizione imprescindibile 
sulle intercettazioni era includerla. Sui limiti temporali l´Anm è drastica. Dice il presidente 
Luca Palamara: «Non si può creare una disciplina asimmetrica per i diversi reati. Ci vuole 
un termine unico per tutti. Altrimenti si viola il principio di uguaglianza». 
Salta tutto: Alfano si "consola" con due punti fermi. Nel ddl verrà abolito il carcere (tre 
anni) per i giornalisti che pubblicano i testi, in cambio sanzioni per direttori ed editori. Poi il 
dl per costruire nuovi penitenziari al Cdm di venerdì. Rinvio sine die per le riforme 
costituzionali. Berlusconi dovrà aspettare per dividere a metà il Csm che lo accusa di aver 
«delegittimato con espressioni gravi i pm di Napoli». 

 



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

Marco Galluzzo, Corriere della Sera 22/1/09 pag. 14 

Intercettazioni, Berlusconi apre «Resteranno per la corruzione»  

Nega che ci sia uno scontro in atto con la Lega. Ma in sostanza accoglie una delle 
richieste chiave degli alleati: le intercettazioni saranno consentite anche per i reati contro 
la pubblica amministrazione, dal peculato alla corruzione. In conferenza stampa a Palazzo 
Chigi, Berlusconi chiarisce lo stato dei lavori sulla riforma della giustizia. Soprattutto 
definisce il metodo di lavoro: «Non è vero che non siamo d'accordo, stiamo esaminando 
punto su punto. Ho cominciato questa messa a punto perché non voglio emendamenti in 
Parlamento che vengono presentati da questa o quella parte politica senza preventiva 
discussione ». Come affermato nei giorni scorsi l'esigenza primaria è dunque quella di 
varare una riforma in qualche modo blindata, almeno per tutte le componenti della 
maggioranza. In Parlamento l'opposizione potrà condividerla o miglio-rarla, ma 
l'importante che il centrodestra, dopo il Consiglio dei ministri, la accompagni senza 
sorprese. Anche per questo il Cavaliere minimizza le trattative in corso con An e Lega: 
«Non è questione di ampliamento dei reati. Le intercettazioni sono uno strumento di 
indagine eccezionale che interviene a sacrificare la privacy dei cittadini in un modo che è 
giusto solo se eccezionale».Se non sarà tanto sui reati, «resteranno previste per tutti casi 
in cui la pena edittale è superiore ai 10 anni», la stretta sarà dunque sulle modalità di 
autorizzazione e sui tempi. «La Costituzione dice che sono uno strumento eccezionale che 
non può che essere riconosciuto in circostanze eccezionali ». Fra queste, fa capire il 
Cavaliere, l'esistenza pregressa «di indizi di reati, per aggiungere altre prove ». Anche 
perché, ha osservato, «l'intercettazione per l'omicidio c'è e resterà ovviamente, ma non 
credo che l'omicida vada a raccontare a telefono di aver ucciso». Altro limite la durata: 
«Alcune persone sono state intercettate per anni, noi pensiamo che le intercettazioni 
possano essere possibili solo per un periodo limitato».Il premier aggiunge che «non ci 
saranno pene per giornalisti, ma per gli editori, se permetteranno la pubblicazione delle 
intercettazioni ». E che da domani in Consiglio dei ministri, «poiché la materia è più 
urgente e perché se non interveniamo in estate potrebbe esserci anche rivolte», l'interesse 
«sarà concentrato sul sistema delle carceri. Stiamo pensando anche a nuove carceri, 
anche a differenziarle a seconda della pericolosità degli individui. E spero di usare lo 
strumento del decreto legge, per accorciare i tempi».Sulle incomprensioni con gli alleati, 
mentre fa propria una delle richieste di An e Lega sulle intercettazioni, Berlusconi tiene ad 
aggiungere che altre istanze sono state invece cassate, «come la proposta di elezione dei 
giudici di pace e dei pm voluta dalla Lega, non condivisa da tutti e sulla quale la 
maggioranza dei cittadini non è d'accordo».Molto critico il commento del Pd: «Berlusconi si 
arrampica sugli specchi per nascondere le contraddizioni della maggioranza. Sulle 
intercettazioni — dichiara Lanfranco Tenaglia, ministro ombra dei democratici — 
Berlusconi sta facendo una marcia indietro clamorosa confessando che aveva sbagliato 
nel voler limitare questo strumento». Di Pietro invece annuncia che proporrà un 
referendum contro la limitazione delle intercettazioni. 
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«No ad avvocati di provincia e pm a riposo»  

«Giù le mani dal codice, basta stravolgimenti del sistema dovuti alla mano poco accorta di 
qualche novello legislatore desideroso di dar sciabolate senza nemmeno conoscere la 
qualità del metallo della lama che impugna. Noi studiosi del processo penale sentiamo 
gente che parla senza nemmeno sapere di che cosa parla. Qualcuno ha forse sfogliato un 
vecchio libro sulla procedura penale angloamericana, ma non è facendo il verso al sistema 
di common law che si può risanare la giustizia italiana. Certe proposte somigliano al 
trapianto di una palma da datteri sulle pendici delle nostre Dolomiti». Avvocato e 
cattedratico, difensore (spesso di clienti illustri, legale storico di Berlusconi come di 
Ligresti) e giurista (tra i padri del codice penale del 1989), Ennio Amodio è il neopresidente 
dell'"Associazione tra gli studiosi del processo penale - Giandomenico Pisapia".Ma come, 
professore? Tutti corrono festosi alla riforma della giustizia, e proprio voi studiosi 
processualpenalisti no? «Il clima di festosa convergenza fa sperar bene, ma non si 
riesce a decifrare il percorso da seguire, avvolto nella nebulosa degli slogan lanciati dalla 
destra e dalla sinistra, formule che nulla dicono sui contenuti nascosti dietro le etichette, 
senza una visuale coerente».Ghedini, Violante, Tenaglia, e poi Mancino, e poi Fini, ora 
la Fondazione di D'Alema: non vi confortano tutti gli esperti che forniscono 
consigli? «E' vero, le diverse forze politiche sono assistite da stuoli di cultori della materia 
penale. Ma non sembra che tra i numerosi avvocati di provincia e i magistrati a riposo vi 
siano studiosi capaci di garantire una salda tenuta dell'impianto codicistico di fronte a 
prevedibili sconquassi generati dal conflitto tra contrapposti obiettivi politici».Eppure la 
riforma sembra unire i poli in un afflato bipartisan... «...continuamente evocato come 
la panacea. Noi studiosi, invece, siamo in posizione non partisan, in quanto non 
perseguiamo né interessi politici, né obiettivi collaterali alle esigenze corporative della 
magistratura e delle Camere penali ».Sentiamo, allora, il punto di visto che il vostro 
Direttivo discuterà sabato in vista dell'Assemblea di febbraio. Intercettazioni? «Limiti 
di accesso finirebbero per assumere una portata troppo penalizzante per le indagini. 
Penso invece che adeguati congegni amministrativi, capaci di bloccare la spesa delle 
Procure, possano costituire un freno più efficace».Criteri di priorità nell'azione penale 
dettati dal Parlamento? «Tutta la nuova disciplina delle direttive in materia di priorità 
nella trattazione dei processi è stata completamente disattesa, ed è inutile illudersi che 
possa funzionare se trasportata a livello di regolamentazione dettata dal Parlamento. 
Penso invece che si debba non toccare la formula dell'art. 112 Costituzione e puntare su 
una discrezionalità controllata dal giudice in sede di archiviazione».Serve separare le 
carriere? «E' un modo parziale e non del tutto soddisfacente di "tornare alla giurisdizione". 
Invece è sul piano processuale che si deve irrobustire l'imparzialità del giudice, rendendolo 
capace di censurare l'operato investigativo del pm. E' sorprendente che la magistratura 
continui a sostenere che occorre difendere la cultura della giurisdizione nel pm, senza 
curarsi di rendere veramente effettivo questo valore nella sua sede propria: gli organi 
giudicanti devono conquistare una sempre maggiore autorevolezza Maggiori poteri alla 
polizia giudiziaria rispetto al pm? «Ci sarebbe il pericolo di ritornare al processo di 
polizia, relegando il pm alla mera valutazione dei risultati investigativi. Centrale è invece 
rafforzare il gip».E l'idea che diventino tre i giudici per arrestare una persona?  
«Mi sembra impercorribile: comporterebbe una profonda revisione del Riesame e darebbe 
luogo a gravi problemi organizzativi. Piuttosto, per reati di gravità intermedia si potrebbe 
rendere possibile solo un arresto di breve durata, ad esempio un mese». 
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Giustizia, la Lega fa muro e la riforma slitta 
 
«Spero che l’opposizione si unisca a noi non per eliminarle ma per contenerle». L’invito a 
Pd e Udc a votare il provvedimento che regolerà le intercettazioni, Silvio Berlusconi lo 
infila al termine della conferenza stampa nella quale il ministro Brunetta annuncia il piano 
d’informatizzazione della pubblica amministrazione. L’umore del presidente del Consiglio 
non è dei migliori. Dopo una nottata trascorsa a discutere di processo penale e di 
intercettazioni telefoniche senza essere riuscito a smuovere gli alleati neppure di un 
millimetro, persino Veltroni e Casini paiono al Cavaliere interlocutori più ragionevoli dei 
suoi alleati. Lega e An sono riusciti ad imporre la propria linea anche se non molto tempo 
fa il Cavaliere aveva chiesto di riservare le intercettazioni solo ai reati di mafia e 
terrorismo. La lista si è però allargata a dismisura e il tentativo di porre dei paletti in modo 
da reprimere gli abusi, appare ora complicato, mentre l’efficacia è tutta da provare e 
dentro Forza Italia c’è chi si dice pronto a sovvertire in aula l’intesa. Le ipotesi che 
circolano per porre un freno agli abusi, sono diverse e ruotano non solo sulla durata della 
intercettazione, ma anche sulla collegialità che dovrebbe esserci nella richiesta e nella 
responsabilità di pm e degli editori dei giornali, in caso di fuga di notizie e pubblicazione. 
Berlusconi ieri sera masticava amaro anche per lo stop che ha subito il processo penale e 
per la tenacia con la quale il Carroccio difende l’elezione popolare dei pm e dei giudici di 
pace. La richiesta della Lega rappresenterebbe una rivoluzione che aprirebbe uno scontro 
durissimo con le toghe. Le rassicurazioni offerte ieri da Berlusconi sulle circoscrizioni 
giudiziarie, «non saranno toccate per non scatenare localismi», sono anche un segnale 
alla magistratura, a conferma della scarsa voglia del premier di aprire un altro fronte di 
polemica. Malgrado le smentite dello stesso Berlusconi, con la Lega i rapporti sono al 
minimo e il motivo di fondo resta sempre lo stesso: la possibilità di vedere approvato dal 
Parlamento la legge delega sul federalismo fiscale prima delle elezioni amministrative di 
giugno. Il testo è ora nell’aula del Senato, ma il Pd sembra orientarsi verso il no, mentre 
nell’ala meridionale del Pdl cresce la fronda. Ieri il nervosismo del Carroccio ha investito 
anche il ministro Tremonti che a palazzo Madama si è guardato bene dal fare stime sui 
costi del federalismo come chiedeva l’opposizione. La Lega non avrebbe voluto concedere 
questo argomento a Pd e Udc, e al ministro dell’Economia imputano ora questa prudenza 
che alimenta i motivi del malumore nei confronti di un ministro che, secondo il Carroccio, si 
sarebbe dovuto opporre alla deroga concessa a Roma sul patto di stabilità. Calendario alla 
mano, il varo della legge delega anche a alla Camera prima della primavera appare ancor 
più complicato se la riforma del processo penale dovesse entrare nell’ordine del giorno di 
Montecitorio. Le barricate che il Carroccio sta ponendo al lavoro fatto dal Guardasigilli 
sono legate quindi al timore di uno slittamento nelle priorità della maggioranza. Di fatto la 
competizione interna al centrodestra è già avviata, e nel Pdl cresce la fronda di chi non 
vuole dare al Carroccio la possibilità di sventolare la bandiera del federalismo alle 
prossime amministrative. 
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“Intercettazioni limitate e solo per prove aggiuntive” 
 
La lista dei reati intercettabili si allunga a dismisura e ieri pomeriggio Silvio Berlusconi, nel 
corso della conferenza stampa con il ministro Renato Brunetta, ammette che rientreranno 
nell’elenco non solo la corruzione ma anche la concussione e il peculato. Il pressing degli 
alleati è forte e la Lega non sembra disposta a cedere nemmeno un millimetro. Il premier 
cambia quindi strategia e invece di puntare alla limitazione del numero dei reati, punta a 
porre dei paletti sul fronte della durata, dei meccanismi autorizzatori e dell’utilizzo 
dell’intercettazione come mezzo di prova. «Il sistema delle intercettazioni - spiega il 
presidente del Consiglio - in sintonia con la Costituzione, può essere utilizzato quando 
esistono già degli indizi di reati per aggiungere altre prove» e in ogni caso le intercettazioni 
devono dovranno essere possibili «solo per un periodo limitato». Berlusconi riconosce che 
«le intercettazioni sono uno strumento di indagine eccezionale», e che sopra i dieci anni è 
logica la previsione, ma sottolinea come sia «giusto limitarne la durata» perché «sacrifica 
la privacy e la riservatezza dei cittadini». Come si riesca con un emendamento a conciliare 
l’obbligatorietà dell’azione penale, che ancora resta un punto fermo del nostro 
ordinamento, con il concetto di prova-aggiuntiva, è ancora tutto da vedere. Così come si 
possa fare una riforma della giustizia senza toccare, come affermato ieri sera dal premier, 
«le circoscrizioni giudiziarie che non saranno riviste».Fatto sta che il lungo vertice notturno 
di ieri l’altro si è protratto per tutta la giornata con un andirivieni di ministri e tecnici di 
partito. Al centro della discussione non c’è però solo il ddl sulle intercettazioni, ma anche 
la riforma del processo penale. Berlusconi sostiene che con gli alleati non è in corso 
nessuna lite e che «si sta discutendo punto-punto proprio perché in aula non voglio 
sorprese», ma poi ammette qualche punto di attrito. A cominciare dalla richiesta della 
Lega di elezione diretta di giudici di pace e di pm «che non è condivisa da tutti». An è 
infatti contraria all’ipotesi e Berlusconi ammette di aver anche fatto un sondaggio 
riscontrando la contrarietà della maggioranza dei cittadini.Le difficoltà della maggioranza 
permettono a Lanfranco Tenaglia (Pd) di sostenere che «Berlusconi sta facendo marcia 
indietro per coprire le divisioni della maggioranza» e che «reato dopo reato» sta 
ammettendo di aver sbagliato». In attesa di affinare la riforma del processo penale messa 
a punto dal ministro Guardasigilli Alfano, il consiglio dei ministri di venerdì si occuperà di 
carceri. Berlusconi spiega che «il sistema carcerario è sotto pressione» e ci sono «rischi di 
rivolte». «Servono nuove carceri in più - avverte il Cavaliere - e per abbreviare i tempi, 
stiamo pensando addirittura di introdurre delle carceri diversificate per coloro che sono in 
attesa di giudizio e a secondo dei reati e della pericolosità degli individui». «Speriamo - 
conclude - di poter utilizzare il decreto legge come strumento». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 21/1/09 pag. 5 
“Ascolti” e carriere separate, ecco le riforme per la giustizia 
 
Se le proposte di legge fossero come i magistrati, , il dibattito sulla giustizia sarebbe risolto 
da decenni. Perchè se c’è una riforma della quale si parla da sempre è proprio questa. E 
paradossalmente ruota intorno ai due punti cardine che ancora oggi, soprattutto per motivi 
di propaganda politica, dividono maggioranza e opposizione: la separazione delle carriere 
e le intercettazioni telefoniche. Della necessità di distinguere nettamente il mestiere di 
indagare e quello di decidere si parla da almeno novant’anni. In passato i tempi non erano 
maturi: l'unitarietà delle carriere nella magistratura era prerogativa dei governi autoritari, da 
quello napoleonico al regime fascista. E che questa fosse la concezione della magistratura 
in quel tipo di ordinamento statuale lo ricordano giuristi del calibro di Oreste Dominioni, nel 
saggio "Giudice e pubblico ministero, Le ragioni della separazione delle carriere". La 
ragione, evidente, era quella di esercitare un controllo maggiore sulla categoria togata 
concentrando le due funzioni, giudicante e requirente, in un’unica categoria professionale. 
Eppure, paradossalmente, i più accaniti oppositori di una netta separazione delle carriere 
sostengono proprio che questa rappresenterebbe un primo passo verso la sottoposizione 
del pubblico ministero al potere dell’esecutivo. E indicano l’esempio del sistema giudiziario 
francese, nel quale pur non essendo prevista la separazione delle carriere, effettivamente 
l'autorità di governo può esercitare un forte potere di indirizzo sull'ufficio del pm. Gli unici 
che non sono d’accordo sono proprio i francesi, come testimonia un’intervista rilasciata 
alcuni mesi fa da uno dei più autorevoli magistrati d'oltralpe, Guy Canivet, uno che a 55 
anni era già primo presidente della Corte di Cassazione francese, il più giovane nella 
storia di quella magistratura d’oltralpe. Canivet non ha nessun dubbio circa la necessità di 
distinguere nettamente le due carriere, perché "una cosa è agire sulla base di 
un'incriminazione, raccogliere prove, sostenere l'accusa, avere come obiettivo l'arresto o 
la condanna di qualcuno; altra cosa è avere un atteggiamento neutro per esaminare le 
prove, la legalità della procedura e decidere, in tutta indipendenza, la sanzione da 
applicare. Nel primo caso l'azione è finalizzata, orientata ad un preciso obiettivo; nel 
secondo invece c'è una neutralità perfetta". Eppure, ancora oggi, quella della separazione 
delle carriere viene fatta passare come una riforma ad altissimo tasso di politicizzazione; 
mentre le cronache continuano a registrare situazioni paradossali. Come quella finita sotto 
la lente di ingrandimento del Csm nell'aprile 2008, che riguardava 23 magistrati del 
distretto di Palermo imparentati tra loro, addirittura con un pubblico ministero coniugato 
con un gip dello stesso tribunale. La seconda riforma che la grande maggioranza dei 
giuristi autorevoli auspica (e la grande maggioranza dei pubblici ministeri quarantenni 
osteggia) è quella delle intercettazioni telefoniche. Un monumento del diritto come 
Giovanni Conso,davanti all’abuso sistematico di questo strumento investigativo, aveva 
detto già due anni fa: «Delle due l’una: O si riesce a trovare il modo di evitare che il 
contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche se debitamente assunte, continui ad 
essere diffuso al di là dell’ambito giudiziario, come invece purtroppo sempre più spesso 
avviene, oppure gli inquirenti dovranno rassegnarsi a rinunciare all’uso di questo invero sin 
troppo comodo strumento investigativo». Nessuno si è dato la regolata che anche altri 
presidente emeriti della Consulta, da Vassalli a Capotosti, da Marini a Corasaniti, avevano 
auspicato e la legge sulle intercettazioni continua ad essere osteggiata dagli stessi 
magistrati che dal 2004 al 2007 hanno speso circa un miliardo e trecento milioni in ascolti 
vari. Più o meno quanto lo Stato spende in un anno per gli stipendi dell’intera categoria 
togata. 
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Tribunali 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 22/1/09 pag. 18 

Calendario udienze on-line 

Circa 500 mail viaggiano ogni venerdì, di settimana in settimana, dal tribunale di 
Campobasso agli studi legali: dentro il calendario delle udienze dal lunedì successivo, 
pubblicato lo stesso giorno anche sul sito e compreso di rinvii per buona pace di avvocati, 
cittadini e cancellerie. Gli uni finalmente informati e messi in condizione di organizzarsi il 
proprio tempo, le altre non più subissate da domande e lamentele di avvocati infuriati per i 
rinvii dell'ultimo momento segnalati da un foglio appuntato magari il giorno stesso. Il 
cambiamento è arrivato da pochi mesi, artefice la dirigenza amministrativa del tribunale 
rappresentata da Silvestro Pezzuto che ci si è dedicato: «Il calendario delle udienze c'è 
sempre stato ma prima gli avvocati per consultarlo o averne una copia, erano costretti a 
venire in tribunale. Oggi invece, attraverso il Consiglio dell'Ordine – spiega il dirigente – 
glielo mandiamo noi per posta elettronica». A ottobre scorso, nel corso di un incontro, la 
Prefettura l'ha indicata come esperienza eccellente per migliorare la comunicazione 
interna ed esterna da diffondere tra i soggetti istituzionali che partecipano alla Conferenza 
permanente provinciale e regionale. Un'iniziativa che risponde a una necessità di 
organizzazione quotidiana: «Appena insediato il nuovo consiglio dell'Ordine, nel corso di 
un incontro con gli avvocati, abbiamo pensato a questa soluzione che prevede per l'ufficio 
di segreteria del tribunale un preventivo lavoro di raccolta delle notizie dai vari funzionari di 
cancelleria». Facile poi il resto visto che l'invio passa attraverso il filtro del Consiglio 
dell'ordine degli avvocati di Campobasso con 580 iscritti, cento in meno gli attivi. Ogni 
udienza è segnalata secondo le voci “tipologia”, “nome del magistrato”, “collocazione” - 
affare non da poco viste le più sedi distaccate del tribunale- e orario, quando indicato dal 
magistrato. E proprio a riguardo, è allo studio anche un'indicizzazione temporale delle 
udienze, possibilità questa realizzabile solo con la collaborazione dei magistrati che 
potrebbero in questo modo distribuire le tipologie di udienza per fasce orarie abbattendo 
ancora di più i tempi. In più, nella stessa giornata di venerdì, il calendario è pubblicato 
anche sul sito per essere sempre accessibile anche al cittadino. Promuove il progetto 
anche l'avvocato Demetrio Rivellino, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati: 
«Finalmente abbiamo risolto il grave problema dei rinvii segno che una buona 
organizzazione può far risparmiare anche un'intera giornata. Ora è arrivato il momento di 
applicare anche qui il processo civile telematico: noi avvocati siamo pronti, per partire 
manca solo l' informatizzazione del tribunale periferico di Larino». Ma pct a parte, i passi 
da fare sono ancora tanti, a cominciare dal personale: «Campobasso, tribunale distrettuale 
di un capoluogo di regione è sottodimensionato rispetto alle reali esigenze», dichiara a 
Italia Oggi Vincenzo Beatrice, presidente facente funzione a capo dell'unica sezione 
esistente mista tra affari civili e penali. «L'organico è ridotto– considera – e dire che tra 
riesame, foro erariale, responsabilità civile dei magistrati e tutto il contenzioso derivante 
dalla sua natura di capoluogo di regione, il carico di lavoro si fa sentire di più rispetto a 
quello di un normale tribunale. Se riusciamo a rendere un servizio dignitoso lo si deve 
all'abnegazione dei colleghi ma siamo ben lungi dall'ottimale. Basti pensare a questa 
sproporzione: a fronte di una procura ben dimensionata con un procuratore e cinque 
sostituti, qui siamo in tutto undici, in più con l'aggravio di tre magistrati vacanti». Ed ecco le 
cifre del fatturato dell'anno passato e in corso a Campobasso: nel 2008 i definiti del penale 
sono stati 6405 di cui 5578 per la sola fase gip-gup contro 4738 civili, lavoro incluso 
mentre le pendenze sono a quota 3600 nel contenzioso civile e poco più di mille nel 
penale con 850 procedimenti solo per la fase gip-gup.  
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Giuseppe Guastella, Corriere della Sera 21/1/09 pag. 15 

L'Anm: 59 uffici troppo piccoli, tagliamo 

Unire i tribunali più piccoli a quelli con almeno 10 magistrati e, comunque, tendere con 
accorpamenti a raggiungere il minimo di 20 magistrati in ogni sede giudiziaria: è 
l'intervento «immediato» che l'Anm chiede al governo per risolvere la «grave crisi di 
funzionalità » del sistema giudiziario e garantire una riduzione della durata dei processi. In 
nome della razionalizzazione del sistema, l'Associazione nazionale magistrati sfida ancora 
una volta la reazione delle comunità locali, pronte a sollevarsi intorno ai propri campanili 
ogni qual volta si parli di chiusure. Una ricognizione sulla consistenza degli organici nei 
palazzi di giustizia, fatta dalla Commissione per la finanza pubblica del Ministero del 
tesoro, ha accertato che 59 uffici giudiziari (il 68% di quelli di primo grado) hanno meno di 
20 magistrati. «Il primo risultato cui tendere — scrive in un comunicato la giunta esecutiva 
centrale dell'Anm — è quello di razionalizzare nell'immediato la dimensione degli uffici la 
cui sopravvivenza è del tutto ingiustificabile » rivendendo l'attuale «anacronistica » 
geografia giudiziaria italiana per «incidere davvero sulle inefficienze del sistema ». Come? 
Attraverso unificazioni successive di uffici ciascuno dei quali, «salve le peculiarità del 
territorio in cui operano », dovrebbe raggiungere la «dimensione ottimale minima di 20 
unità». Invece, stigmatizza l'Associazione, le proposte che in questi giorni arrivano dal 
governo e dal dibattito pubblico sono incentrate «ancora una volta» sull'assetto della 
magistratura e su argomenti come la separazione della carriere tra giudici e pm, la 
responsabilità civile e disciplinare dei magistrati e l'assetto costituzionale della 
magistratura.L'Anm poi torna sulla vicenda dello scontro tra le procure di Salerno e 
Catanzaro, che ha portato a pesanti sanzioni disciplinari per alcuni dei protagonisti, come 
il procuratore di Salerno Luigi Apicella che, dopo essere stato sospeso dalle funzioni e 
dallo stipendio, ieri ha deciso di lasciare l'Associazione). «La magistratura è, e pretende di 
essere, custode della legalità », scrive l'Anm, ed «è giusto che a noi si possa e si debba 
richiedere rispetto assoluto delle regole, di tutte le regole, processuali, etiche e 
deontologiche». Considerazioni seguite da una «forte autocritica: troppo a lungo abbiamo 
consentito che la direzione di uffici giudiziari delicatissimi fosse affidata per decenni a 
magistrati spesso professionalmente squalificati, a volte addirittura collusi con i potentati 
locali». 

Lionello Mancini, il Sole 24 ore 21/1/09 pag. 17 

Dall’Anm un piano per ridurre i “Tribunalini”. Il premier frena 

“Un intervento immediato” che riduca le attuali 165 circoscrizioni, per giungere alla 
dimensione “ottimale minima” di 20 magistrati per Ufficio (tra giudicanti e requirenti). E’ la 
richiesta dell’Anm accompagnata dall’individuazione delle 59 sedi sottosoglia (16 con 
meno di 10 magistrati e 43 che ne contano 19). Secca la risposta del premier: “Non ci sarà 
nessun intervento sui piccoli Tribunali”. L’idea, si legge nel documento dell’Anm, è quella 
di “unificare gli Uffici di dimensioni minime (6-10 unità)ad altri con oltre 10 unità, fatte salve 
le peculiarità del territorio in cui operano”.  Una richiesta, quella dell’Anm, utile a 
fotografare l’enorme dispersione delle risorse. Ma la politica non sembra ancora pronta. 
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Europa 

Paolo Bozzacchi,Italia Oggi 22/1/09 pag. 15 

Stallo sulla giustizia in Europa 

Esordio in chiaroscuro sulla giustizia per la presidenza di turno ceca dell'Unione europea. 
Dalla prima riunione informale di Praga dei ministri della giustizia dei 27 Paesi membri, 
tenuta in settimana, si è infatti usciti con un preoccupante stallo tra la Commissione e 
alcuni Paesi membri. Al centro del dibattito sia la cooperazione rafforzata in materia di 
diritto di famiglia, ovvero l'ipotesi di un'Europa a due velocità per regolare il divorzio e le 
contese sui figli di coppie miste europee, sia il futuro del mutuo riconoscimento delle 
decisioni adottate in materia penale. L'Italia è tra i dieci Paesi che hanno presentato 
richiesta alla Commissione per procedere con una cooperazione rafforzata nel diritto di 
famiglia, che consenta alle persone sposate di nazionalità mista di scegliere (nel contesto 
di una procedura per divorzio o separazione legale), di scegliere per accordo il foro 
giurisdizione e la legge nazionale da applicare per definire la giurisdizione e la legge 
nazionale da applicare per definire la questione. Secondo i Trattati Ue, tutte le decisioni 
che riguardano la famiglia vanno prese con l'unanimità degli Stati membri, e ciò comporta 
grosse difficoltà decisionali e operative, in quanto le legislazioni nazionali sono ancora tra 
loro molto diverse. Al momento la Commissione non si è espressa ancora a favore della 
proposta. E così la prima riunione informale di Praga dei ministri interessati non ha potuto 
registrare significativi passi in avanti della trattativa. “I tempi non sono ancora maturi 
perché molti Stati membri si oppongono”, ha dichiarato il commissario Ue alla Libertà e 
Giustizia, Jacques Barrot, confermando di fatto lo stallo della trattativa in corso. “Dieci 
richieste non sono sufficienti”, ha aggiunto, “perché vi sarebbe il rischio troppo forte di 
avere un diritto di famiglia troppo frammentato”. La presidenza ceca ha preso tempo. 
“Siamo per aspettare e vedere cosa accade”, ha dichiarato il ministro Jiri Pospisil. La 
proposta di una cooperazione rafforzata (strumento previsto dal Trattato di Nizza che 
consente ad almeno 8 paesi di procedere da soli) è emersa per sbloccare un testo 
negoziato due anni fa e ancora bloccato per il veto posto dalla Svezia, assolutamente 
contraria a far applicare leggi di altri paesi europei per regolare divorzi di coppie miste e 
affidamento dei figli. “Il divorzio è un diritto fondamentale e non vogliamo che si applichi la 
legge di un altro Paese che penalizzerebbe soprattutto le giovani donne che invece la 
legge svedese tutela”, ha detto il guardasigilli svedese. Obiettivo principe della proposta 
denominata “Roma III”, rimane quello di consentire alle persone coniugate e di nazionalità 
mista di scegliere per accordo il foro di competenza e la legge nazionale da seguire nella 
procedura. Ma gli ostacoli non mancano. Basti pensare che alcuni Paesi membri (Cipro e 
Malta nella fattispecie), non hanno una legge sul divorzio, mentre in altri (Olanda e Belgio), 
è consentito il matrimonio tra omosessuali. Per questo Barrot ha spiegato che “al 
momento la Commissione non farà alcuna proposta in materia per rispondere alle richieste 
di quegli Stati membri che vogliono procedere ad una cooperazione rafforzata sul diritto di 
famiglia”. Lasciando poi, però, uno spiraglio al futuro della trattativa: “Come minimo c'è 
bisogno di più della metà degli Stati membri per andare avanti”. L'iniziativa dei 10 Paesi 
membri fa seguito all'approvazione a larga maggioranza (522 favorevoli e soli 89 contrari) 
da parte del Parlamento europeo nello scorso autunno della relazione Gebhardt (Pse, De) 
che ha istituito un quadro normativo chiaro e completo comprendente le norme relative 
alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in 
materia matrimoniale, introducendo anche un certo grado di autonomia delle parti. 
Strasburgo ha proposto, però, anche una serie di emendamenti, soprattutto per garantire 
che i coniugi prendano una decisione in modo consapevole.  
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A oggi, infatti, una volta avviato il procedimenti di divorzio davanti alle autorità 
giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme 
di conflitto di tale paese, che variano molto tra gli Stati membri, e questo può generare un 
cero numero di problemi nei casi di divorzi internazionali. Oltre all'incertezza giuridica 
risultante dalla difficoltà per i coniugi di individuare quale legge si applica al loro caso, vi è 
anche il rischio della “corsa in tribunale”, espressione che designa una situazione nella 
quale il coniuge più informato tenta di adire per primo l'autorità giurisdizionale la cui legge 
tutela meglio i suoi interessi. Inoltre i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato terzo 
possono avere difficoltà a trovare un'autorità giurisdizionale competente in materia di 
divorzio e a far riconoscere nei rispettivi Stati di origine una sentenza di divorzio 
pronunciata da un paese terzo. La proposta della Commissione approvata dal Parlamento 
ha inteso ovviare a questi rischi, senza però ancora instaurare un vero e proprio regime 
comune europeo in materia. L'approvazione della relazione Gebhardt è stata seguita 
dall'accordo sulla normativa riguardante gli obblighi dei divorziati che sono tenuti a pagare 
gli alimenti al coniuge e ai figli quando questi risiedono in un altro Stato membro. E' stato 
stabilito, dunque, che venga applicata in ogni caso la legislazione del paese di residenza 
dei familiari a cui devono essere pagati gli alimenti. L'accordo prevede inoltre un 
dispositivo amministrativo per facilitare la ricerca delle persone che si sottraggono 
all'obbligo di pagare gli alimenti ai propri familiari e l'accertamento dei loro redditi per 
determinare se sono in condizione di rispettare quest'obbligo. Prevista anche l'assistenza 
giudiziaria gratuita per i familiari di età inferiore ai 21 anni. Nell'Ue ci sono ogni anno ben 
170mila divorzi riguardanti coniugi di nazionalità diverse, su un totale di 890mila (circa uno 
su cinque). La legislazione sugli obblighi alimentari può applicarsi, comunque, anche ai 
partner non sposati, alle famiglie monoparentali e ai familiari anziani a carico dei propri 
figli. 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 22/1/09 pag. 15 

Giustizia europea Un portale unico 

Inaugurare entro quest'anno il portale unico per la giustizia europea e rafforzare il sistema 
delle videoconferenze. Questi gli ambiziosi obiettivi emersi dal primo incontro informale dei 
ministri della giustizia europei, riuniti a Praga sotto la presidenza ceca dell'Unione. 
“Toglieremo la polvere dai faldoni per una maggiore efficienza”, ha dichiarato il ministro 
della Giustizia Angelino Alfano. Che ha anche aggiunto: “Sul tema della digitalizzazione 
della giustizia l'Italia è schierata in prima linea”. Il piano di rilancio della digitalizzazione 
della giustizia comunitaria ha per primo obiettivo quello di realizzare entro quest'anno il 
portale unico della giustizia europea, e contemporaneamente di rafforzare il sistema di 
comunicazione a mezzo di videoconferenze. Durante l'anno l'Italia ospiterà anche il G8 
Giustizia. E per questo il ministro Alfano ha incontrato a Praga il ministro della giustizia 
tedesco, Brigitte Zypries. L'incontro è stato proficuo, e si inserisce nel quadro più ampio di 
collaborazione, in vista dell'evento mondiale della prossima estate. Durante l'incontro 
bilaterale, i ministri hanno condiviso l'importanza, in questo complesso momento storico, 
dell'individuazione di regole comuni per il contrasto alla criminalità finanziaria. La tipologia 
di questo reato, infatti, riveste particolare rilevanza presso l'opinione pubblica europea. 
Nell'intervento alla riunione informale dei ministri dei 27 Paesi membri dell'Ue, Alfano ha 
poi sottolineato l'importanza del principio di mutuo riconoscimento in materia penale. In 
particolare Alfano ha individuato le due principali motivazioni che hanno consentito il 
funzionamento del mandato di arresto europeo, più di tutti i protocolli adottati negli ultimi 
10 anni: il numero inferiore dei Paesi appartenenti all'Ue e l'applicazione di norme comuni 
in materia processuale penalistica. “In quest'ottica”, ha dichiarato il Guardasigilli, “occorre 
puntare sull'armonizzazione degli istituti processuali, ancor prima di quelli di diritto penale 
sostanziale: è indispensabile, infatti, adottare azioni organiche e uniformi per contrastare i 
reati più rilevanti, quali ad esempio criminalità organizzata e criminalità finanziaria. Questa 
linea comune deve trovare però la giusta coniugazione con la tutela dei diritti e le garanzie 
dei cittadini, siano essi vittime che autori di reato. Su questi presupposti si basa il pilastro 
su cui edificare la fiducia tra i cittadini e gli Stati”. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 

Debora Alberici, Italia Oggi 22/1/09 pag. 14 
Ko il consenso informato 
 
La Cassazione riscatta l'autolegittimazione dell'attività medica come professione di 
“pubblica necessità”, facendo così vacillare l'importanza del consenso informato. Infatti il 
chirurgo può sottoporre il paziente sotto anestesia a un trattamento diverso e più invasivo, 
rispetto a quello precedentemente autorizzato, anche in mancanza del consenso, senza 
incorrere in responsabilità penale, quando l'intervento abbia poi prodotto “un beneficio per 
la salute” di chi lo ha subito. Ecco perchè lo scorso 18 dicembre le Sezioni unite penali 
della Suprema corte hanno deciso di mettere dei paletti al consenso informato del 
paziente (come anticipato da Italia Oggi lo scorso 23 dicembre), almeno sul fronte della 
responsabilità penale, risolvendo un acceso contrasto di giurisprudenza. Le motivazioni 
che hanno portato il Collegio esteso a questa decisione sono state rese note soltanto ieri 
con il deposito della sentenza n. 2437. La premessa è che ciascuno “è libero di curarsi 
come vuole”, dicono i giudici in vari punti delle motivazioni. Ma non per questo va 
trascurata quella che i civilisti chiamano da anni “l'autolegittimazione dell'attività medica”, 
che “rinviene il proprio fondamento, non tanto nella scriminante tipizzata del consenso 
dell'avente diritto quanto nella stessa finalità che le è propria, di tutela della salute, come 
bene costituzionalmente garantito”. In sostanza quella del medico è una professione di 
“pubblica necessità” ed è per questo che questa attività, non ha bisogno, per leggittimarsi, 
di una scriminante tipizzata”, quale il consenso del paziente al trattamento, “che escluda 
l'antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, anche se attuate secondo le 
regole”. Andavano bilanciati, quindi, tanto i diritti del malato che può liberamente scegliere 
di curarsi, e come curarsi, e quelli del medico che non può rimettere alla volontà del 
paziente ogni tipo di scelta sull'intervento sanitario. Ad ogni modo, la Cassazione chiarisce 
che “il vero bene da preservare” è “il beneficio della salute del paziente”. Ma non è tutto. 
Le Sezioni unite puntualizzano che il consenso informato era e resta “un principio 
fondamentale in mataria di tutela della salute”. Sulla base di questi motivi il massimo 
Consesso di Piazza Cavour ha assolto con formula piena da ogni accusa (lesioni personali 
e violenza privata) un chirurgo che, durante un intervento che si era preannucniato come 
una semplice laparoscopia, aveva dovuto invece asportare una tuba alla paziente. Quindi, 
il trattamento era stato diverso da quello concordato con la donna prima che fosse 
anestetizzata. Così lei lo aveva denunciato e il Tribunale di Rimini lo aveva condannato 
per lesioni personali. A febbraio del 2007, la Corte d'Appello di Bologna aveva pronunciato 
la prescrizione del reato. Ma il medico ha fatto ricorso in Cassazione per ottenere 
un'assoluzione piena. Dopo aver risolto un contrasto di giurisprudenza all'interno della 
quinta sezione penale, al Cassazione ha annullato la condanna del medico “perchè il fatto 
non sussiste”. Contestualmente ha dichiarato inammissibile il ricorso della paziente che si 
era costituita parte civile per avere il risarcimento del danno sofferto dopo l'asportazione 
della tuba. 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 21/1/09 
L’efficacia dell’intervento prevale sul “consenso” 
 
Non va sanzionato penalmente, il chirurgo che, in assenza del consenso informato del 
paziente, è comunque intervenuto con esito positivo. E’ il parere delle Sezioni penali unite, 
con la sentenza n. 2437 che, dopo aver escluso la tesi prevalente nella dottrina che in un 
caso del genere ritiene possibile il reato di violenza privata, invita, nell’ambito del reato di 
lesioni, a considerare la specificità dell’intervento chirurgico. Quest’ultimo rappresenta,  a 
giudizio della Corte, solo un elemento della condotta terapeutica che è indirizzata al 
beneficio per la salute del paziente. Il chirurgo cioè, non potrà essere chiamato a 
rispondere penalmente solo per il fatto di avere operato sul corpo del paziente; è invece 
sugli esiti dell’obiettivo terapeutico che andrà misurata la correttezza dell’azione penale. 
 
Debora Alberici,Italia Oggi 22/1/09 pag. 14 
Vietati gli esposti al Csm con critiche feroci ai giudici 
 
È reato criticare le decisioni dei magistrati. Infatti, rischia una condanna per diffamazione 
l'avvocato che fa un esposto al Csm definendo il provvedimento del giudice “disumano”. 
L'altolà alle critiche forti nei confronti della Magistratura arriva dalla Corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 2066 del 20 gennaio 2009, non ha concesso l'assoluzione piena a 
due avvocati che avevano definito il provvedimento di un magistrato di sorveglianza (che 
aveva negato la partecipazione dell'imputato alla veglia funebre del padre) “disumano ed 
odioso”. A giustificare le parole dei due legali non è servito neppure il codice deontologico 
che impone agli avvocati “una tutela energica, rigorosa dei diritti della persona 
patrocinata”. Infatti, secondo la quinta sezione penale della Suprema corte, le parole usate 
offendevano l'onore del magistrato anche se dirette al provvedimento da questo adottato. 
La decisione presa dai giudici di legittimità che scongiura il pericolo di esposti al Csm 
contenenti critiche feroci, dai quali, fra l'altro, potrebbe derivare un procedimento 
disciplinare nei confronti del giudice, apre con un'affermazione che sembra legittimare le 
critiche aspre alla magistratura ma che, di fatto, porta a conclusioni diverse. “Non v'è 
dubbio”, si legge infatti in sentenza, “che i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto 
di critica, anche aspra, in ragione della opinabilità degli argomenti che li sorreggono ma 
non è lecito trasmodare in critiche virulente, concretanti il dileggio di colui che li ha redatti”. 
Il diritto di critica, spiega ancora la Cassazione, non deve diventare “strumento di livore”, 
né “tradursi in censura rancorosa, bensì costituire espressione di meditato pensiero, che 
ne filtri le asperità”. Ma in questo caso, concludono i giudici, “la taccia di odioso, disumano, 
sconcertante, gravemente contrario al senso di umanità, qualifica irreversibilmente in 
maniera affatto negativa la parte lesa, additata come persona priva di ogni sensibilità, 
crudele, indifferente alle più tristi evenienze della vita, anche nell'esercizio della delicata 
professione”. Ma non basta. Il fatto che gli aggettivi fossero contenuti in un esposto 
formale fatto al Csm da due avvocati ha peggiorato le cose: ciò perché bisogna comunque 
tenere conto, ha concluso la Cassazione, “che le espressioni offensive erano contenute in 
un atto mirante all'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato”.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 22/1/09 pag. 14 
Inadempimenti di preliminari L'unica strada è il giudizio 
 
Il venditore che ha fatto causa all'acquirente per ottenere la risoluzione di un contratto 
preliminare non andato a buon fine, e quindi per avere il risarcimento del danno, non può, 
a contenzioso già iniziato, convertire la sua richiesta in una domanda di recesso che apre 
la possibilità di trattenere la caparra. A questa importante soluzione sono giunte le Sezioni 
unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, hanno 
risolto un contrasto di giurisprudenza. Ci sono volute sessantasette pagine di motivazioni 
per arrivare ad affermare un principio di diritto particolarmente complesso che ha dovuto 
confrontare due istituti giuridici diversi fra loro ma spesso usati come soluzioni allo stesso 
problema, almeno nell'ambito degli inadempimenti contrattuali: la risoluzione del contratto 
e il recesso. Il Collegio esteso, dopo aver fatto il punto sulle diverse posizioni di dottrina e 
giurisprudenza, ha messo nero su bianco che i due rimedi non sono itercambiabili in 
ambito processuale. E precisamente, si legge nel lunghissimo principio enunciato nelle 
ultime due pagine della sentenza, “i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento 
integrale da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro di pongoni 
in termini di assoluta incompatibilità struttuarale e funzionale: proposta la domanda di 
risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni 
asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di 
recesso con ripetizione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione di 
caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale de danno 
volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi 
inammissibilmente alla parte non inadempiente di scommettere puramente e 
semplicemente sul processo, senza rischi di sorta”. Ma non basta, in un altro passaggio 
chiave del lunghissimo principio le Sezioni unite civili, fanno notare anche come “la 
trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe 
in astratto aperta la strada (da iretnersi invece preclusa) ad una eventuale successiva 
pretesa di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio”. Ecco perché la 
Cassazione ha respinto il ricorso di due venditori che avevano mandato a monte un 
preliminare di vendita perché i compratori avevano pagato la caparra non in contanti ma 
con delle cambiali.  
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Tar 
 
Francesca De Nardi, Italia Oggi 22/1/09 pag. 17 
Legali autonomi per la p.a. 
 
È illegittima la delibera con la quale la P.A. stabilisce che gli avvocati o i legali propri 
dipendenti devono operare non in modo autonomo e libero presso un ufficio che 
costituisca un'unità autonoma, ma, al contrario, all'interno dell'area amministrativa della 
P.A. stessa. Questo è il contenuto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale 
della Calabria – Reggio Calabria, Sezione I con la sentenza del 22 dicembre 2008 n. 731. 
Nel caso in esame dei dipendenti dell'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 
Calabria, erano stati assunti a seguito di uno specifico concorso pubblico con qualifica di 
Dirigenti del ruolo professionale, profilo professionale «Avvocato» e avevano svolto la loro 
attività nell'Ufficio legale dell'Ente, presso l'Unità operativa professionale in posizione di 
staff, all'interno dell'organico della Direzione generale. A seguito di una delibera della 
stessa ASP, avente ad oggetto la «Rimodulazione provvisoria dell'assetto organizzativo 
del Dipartimento dell'Area Amministrativa», era stata modificata la struttura organizzativa 
aziendale ed i legali erano stati inseriti nella «linea» aziendale, presso il Dipartimento 
dell'Area amministrativa, Struttura complessa «Gestione affari legali e convenzioni». 
Contro la decisione sopra citata veniva, quindi, proposto ricorso da parte dei dipendenti 
dell'ente pubblico al fine di ottenerne l'annullamento. I giudici amministrativi calabresi 
accolgono il ricorso e annullano il provvedimento impugnato. Il collegio rileva, innanzi tutto, 
come, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, l'art. 3, 
ultimo comma, lett. b), del R.D. n. 1578/33 richieda che presso l'ente pubblico esista un 
ufficio legale costituente un'unità organica autonoma, e che coloro i quali sono ad esso 
addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale 
estraneità all'apparato amministrativo. L'attività legale deve essere svolta in posizione di 
indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con l'esclusione di ogni attività di 
gestione. Quindi, affinché l'attività professionale, sebbene svolta in forma di lavoro 
dipendente, venga esercitata con modalità che assicurino l'autonomia del professionista, 
risulta indispensabile ed essenziale l'esistenza di un'autonoma articolazione organica 
dell'Ufficio legale dell'ente. La salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'attività 
professionale forense alle dipendenze di un ente pubblico, infatti, esclude che possa 
esservi una subordinazione gerarchica ed un'ingerenza nella trattazione degli affari 
giuridico-legali attinenti specificamente alle competenze che il professionista può svolgere 
in virtù della sua iscrizione all'albo. Alla luce di queste considerazioni non può che essere 
ritenuta illegittima la deliberazione impugnata, nella parte in cui dispone che i legali della 
ASP devono operare all'interno dell'Area amministrativa ovvero alle dipendenze del 
Direttore amministrativo, in quanto la tutela della libertà dell'attività professionale non 
ammette alcuna intromissione nelle questioni legali che il professionista deve trattare e 
svolgere in virtù della sua iscrizione all'albo.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 14-28-30-31 
 
Avvocati 
«Il raggiro dell'abilitazione in Spagna per esercitare la professione di avvocato in Italia va 
contrastato con ogni mezzo». Così Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, ha commentato 
un articolo di stampa in cui si documenta come esista un vero e proprio mercato per 
consentire ai giovani aspiranti avvocati italiani di ottenere in Spagna il titolo all'abilitazione, 
che consente di esercitare la professione anche nel nostro paese, senza sostenere alcun 
esame ma solo grazie al pagamento di una tassa (oltre che di un lauto compenso 
all'agenzia organizzatrice). «L'Oua”, ha continuato, “è già intervenuta presso il Consejo 
general de la Abogacia Espanola per segnalare la gravità della questione e sollecitare 
maggiore rigore nei controlli. Fortunatamente nel 2011 tutto ciò non sarà più possibile, fino 
a quella data i fanno bene i Consigli dell'Ordine a resistere, negando le iscrizioni all'Albo o 
promuovendo ricorsi al Tar. L'Oua darà tutto il sostegno necessario in sede politica 
affinché gli Ordini non siano lasciati soli nel contrasto al raggiro delle abilitazioni 
spagnole». 
 
Riforma professioni, Cna vuole risposte 
Riparte l'iter della riforma delle professioni. Ieri a Roma parlamentari dei diversi 
schieramenti politici si sono impegnati ieri per riportare la riforma nell'agenda dei lavori 
delle Camere, nel corso di un convegno organizzato da Cna, rappresentata dal direttore 
della Divisione economica e sociale Enrico Amadei, e da Assoprofessioni. Amadei ha 
definito «importante è il ruolo della Cna all'interno del mondo dei professionisti. Il 
legislatore ha l'obbligo di dare una risposta a un settore che è cresciuto per troppo tempo 
senza regole». 

 
Decreto “taglia leggi” 
Il governo avrà 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore delle norme taglialeggi per 
stabilire se alcune di quelle elencate debbano essere salvate. La decisione è stata 
assunta dalla commissione affari costituzionali della camera, che ha all'esame il decreto 
200 del 2008, e finirà per salvare sia alcune leggi riguardanti le professioni sia altre (in 
totale circa 150 su 29 mila elencate nel dl Calderoli). Donato Bruno, relatore del 
provvedimento ha spiegato che i sei mesi concessi all'amministrazione centrale serviranno 
ai ministeri e agli uffici del parlamento per verificare gli effetti dell'abrogazione delle leggi. 

 
Antiriciclagigo, Guernsey parla con Londra 
Le regole sullo scambio di informazioni, in tema di antiriciclaggio del Baliato di Jersey, 
Guernsey, e l'isola di Man superano l'esame del money laundering. L'approvazione delle 
regole a livello europeo, consente al Regno Unito di continuare ad adottare una corsia 
preferenziale di trasferimento dei fondi tra i tre paesi e il Regno Unito. In questo modo 
dunque Londra potrà continuare a concludere acocrdi con Jersey, Guernesey, e isola di 
Man, paesi che hanno un regime fiscale «di favore» e il trasferimento fondi verso questi 
paesi, in virtù della deroga concessa, sarà considerato come trasferimento fondi effettuato 
dentro i confini britannici. Lo ha stabilito la commissione europea con una decisione 
pubblicata sulla Guue L352/34 del 31 dicembre 2008 
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Il Sole 24 Ore pag. 17 
 
Altolà di An sulle intercettazioni 
Berlusconi insiste  nell’affermare che nella maggioranza, in particolare con Lega e An, non 
ci sono contrasti sulla riforma della giustizia e tanto meno sul nodo intercettazioni, Ma nel 
vertice di martedì a palazzo Grazioli, Giulia Buongiorno, consigliere giuridico di Gianfranco 
Fini, è tornata ad insistere sull’allargamento della lista dei reati intercettabili prevista dal dl 
Alfano e comprendere il sequestro di persona, la rapina, l’estorsione, senza toccare poi i 
reati contro la PA (che il premier vuole sfilare dalla lista). Oggi scade il termine per 
presentare gli emendamenti. La Lega ne ha già depositati alcuni, per introdurre nella lista i 
reati di allarme sociale, a cominciare dal furto in abitazione. Fi ha già in mente una 
proposta di mediazione tra le diverse posizioni. Prevede tre scaglioni di durata delle 
intercettazioni: molto ampia per i reati di mafia e terrorismo,di 3 mesi per i reati puniti con 
più di 10 anni, di 15 giorni (prorogabili fino a un massimo di 459 per quelli puniti da 5 a 10 
anni. In questo scaglione dovrebbero finire corruzione, concussione e peculato. 
 
Arriva il via libera alle carceri leggere 
Un commissario straordinario per le carceri con l’obiettivo di sbloccare le procedure e 
favorire la costruzione di nuovi istituti di pena. Anche con un decreto legge da portare 
domani in consiglio dei ministri. Lo ha annunciato ieri il presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi. Il provvedimento ha la veste di una legge obiettivo e coinvolge i ministeri 
Giustizia-Infrastrutture e ruota sulla figura chiave del commissario che avrà il compito di 
accelerare le procedure di costruzione anche attraverso il coinvolgimento dei privati. 
 
Csm: “Berlusconi denigrò i Pm di Napoli” 
Con una delibera approvata a maggioranza dalla prima commissione, il Csm bacchetta il 
premier per le parole usate in passato contro i Pm di Napoli titolari dell’inchiesta sul suo 
conto. La delibera, che sarà domani al vaglio del plenum, afferma che il premier ha 
delegittimato con espressioni gravi e generiche le toghe napoletane, mentre “tutti” devono 
rispettare “la professionalità e il prestigio dei magistrati”. Le espressioni contestate a 
Berlusconi risalgono al 2007, quando il premier venne indagato dalla Procura di Napoli per 
la vicenda delle segnalazioni di attrici all’ex dg di Rai fiction Agostino Saccà, e la presunta 
compravendita di senatori. 
 
Corriere della Sera pag. 15 
 
Csm, censura al premier Rinvio in vista  
«delegittimati con espressioni gravi e generiche» dal presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi e dall'onorevole Paolo Bonaiuti. Il vicepresidente Nicola Mancino, che pure 
predispone l'ordine del giorno d'intesa con il Quirinale, potrebbe chiedere al plenum di 
posticipare il dibattito e di accorparlo a quello sulla pratica a tutela del giudice Nicoletta 
Gandus (processo Mills) attaccata dal premier in più occasioni. I consiglieri di centrodestra 
Michele Saponara e Gianfranco Anedda e Ugo Bergamo dell'Udc sono favorevoli a questa 
soluzione. 
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Il Messaggero pag. 5 
 
Il Csm: “Il premier denigrò il pm di Napoli” 
- Il Consiglio superiore della magistratura bacchetta il premier Silvio Berlusconi: ha 
delegittimato con espressioni gravi e generiche i pm di Napoli che indagavano sul premier, 
mentre - sostiene l’organo di autogoverno dei giudici - «tutti» devono rispettare «la 
professionalità e il prestigio dei magistrati». La reprimenda è contenuta in una delibera 
approvata a maggioranza dalla Prima commissione e che sarà presto esaminata dal 
plenum. Le espressioni contestate a Berlusconi risalgono al dicembre del 2007, quando fu 
indagato per corruzione e istigazione alla corruzione per le vicende delle segnalazioni di 
attrici all’ex direttore generale di Rai Fiction Agostino Saccà, e della presunta 
compravendita di senatori. «L'armata rossa delle toghe si rimette in movimento», affermò 
Berlusconi. Mentre Bonaiuti disse che la situazione italiana era paragonabile «al Cile di 
Pinochet». Di fronte a quelle che ritennero «aggressioni verbali» di «carattere gravemente 
destabilizzante», 18 consiglieri del Csm su 24 chiesero e ottennero l’apertura di una 
pratica a tutela dei pubblici ministeri di Napoli. Pratica chiusa con la delibera di ieri. 
«Chi è imputato in un processo - scrive la Prima commissione - chiunque sia, ha il diritto di 
difendersi nella maniera più ampia», ma «non è manifestazione di tale diritto l’uso di 
espressioni denigratorie verso il singolo magistrato o l’attività giudiziaria». Ed è quello che 
«purtroppo» è «accaduto» in questo caso. Il Csm riafferma quindi «l'esigenza che da tutti 
siano rispettati la professionalità e il prestigio dei magistrati, giacché la lesione di tali valori 
incide direttamente sull’indipendente esercizio delle funzioni giudiziarie». E’alla luce di 
tutto ciò che il Csm «ritiene necessario tutelare i magistrati a cui sono riferite le espressioni 
utilizzate dagli onorevoli Berlusconi e Bonaiuti. Espressioni che, anche in ragione della 
loro gravità e genericità, appaiono manifestamente idonee a delegittimare l’operato» dei 
magistrati stessi. Nella delibera c’è un riferimento a un intervento di Giorgio Napolitano 
che risale al febbraio dell’anno scorso. «Chi svolge attività politica - disse allora il capo 
dello Stato proprio davanti al Csm - non solo ha il diritto di difendersi e di esigere garanzie 
quando sia chiamato personalmente in causa, ma non può rinunciare alla sua libertà di 
giudizio nei confronti di indirizzi e provvedimenti giudiziari. Ha però il dovere - e queste 
parole di Napolitano sono evidenziate in grassetto nella delibera - di non abbandonarsi a 
forme di contestazione sommaria e generalizzata dell'operato della magistratura». 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


