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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 22/10/09 pag. 39 
Un piano per la giustizia civile  
 
Un paino straordinario per ridurre drasticamente lo stock di cause arretrate. E’ quello che 
ha annunciato ieri il Guardasigilli Angelino Alfano, al congresso De Notariato che si è 
aperto a Venezia. “per la fine della legislatura – ha spiegato – l’obiettivo è diminuire in 
maniera sensibile le più di 5 milioni di cause civili arretrate che rappresentano il vero 
debito pubblico della giustizia italiana, con il quale sono destinati a fare i conti anche i 
migliori progetti riformatori. Oltre alla necessità di procedere a stanziamenti straordinari, 
nella direzione di non far aumentare le controversie in giacenza va poi anche l’altro 
annuncio del ministro sull’ormai conclusa fase di redazione del decreto delegato per il 
rilancio della conciliazione e sulla sua presentazione in Consiglio dei ministri. Davanti ai 
notai, Alfano ha fatto un’apertura di credito alla categoria perché buon esempio di 
categoria professionale che non si è arroccata indifesa del privilegio ma che, anzi, 
dimostra un’apertura encomiabile alla prospettiva europea.  
 
Alfano sull’altro grande tema “professionale” all’o rdine del giorno, quello della 
riforma degli avvocati, ha ammesso che al Senato si  proverà a dare un colpo di 
acceleratore, ma non ha scoperto le carte, limitand osi ad anticipare che si terrà 
conto delle osservazioni antitrust, ma che l’obiett ivo è un rafforzamento della figura 
del legale come protagonista del processo.   
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Ignazio Marino, Italia Oggi 22/10/09 pag. 39 
Alfano punta sulla conciliazione  
 
Professionisti in prima linea nella mediazione civile per lo smaltimento dei 5 milioni di 
processi pendenti (anche con uno stanziamento straordinario di risorse). Arriverà questo o 
al massimo il prossimo venerdì in consiglio dei ministri il primo dei decreti delegati, come 
previsto dalla riforma del processo civile. Lo ha annunciato il ministro della giustizia 
Angelino Alfano intervenendo al 44° congresso del n otariato in corso a Venezia fino a 
sabato. Ma nella road map del guardasigilli c'è anche la riforma dell'avvocatura . 
Quest'ultima rappresenta, infatti, per il governo un altro passo per arrivare a una più 
articolata riforma della giustizia che metta sullo stesso piano accusa e difesa. Le critiche 
dell'Antitrust al testo attualmente in discussione al Senato saranno prese in 
considerazione. Ma «l'esecutivo ha già deciso di sposare la proposta d el Consiglio 
nazionale forense (Cnf) e dell'Organismo unitario d ell'avvocatura (Oua) e non farà 
mancare l'appoggio parlamentare alla pdl ». Dunque le pesanti critiche del garante 
Antonio Catricalà rimarranno solo un parere. E niente di più. Ma Alfano si è spinto oltre 
citando la riforma dell'avvocatura come l'esempio d a seguire per le altre categorie . 
«Fui io nel 2008 a chiedere una riforma di comparto ai legali in quanto non è possibile, 
come ha creduto di fare la sinistra, mescolarla insieme alle altre professioni». A conferma 
dell'impegno a procedere in maniera veloce, Alfano ha già parlato con il presidente della 
commissione giustizia del Senato Filippo Berselli chiedendo appunto una corsia 
preferenziale per il rafforzamento del ruolo dell'avvocatura (ma anche per la revisione della 
disciplina delle intercettazioni). Alfano, durante il suo intervento, è poi sceso nel dettaglio 
delle vicende del notariato «che l'esecutivo crede nel vostro ruolo di garanzia”. A difendere 
la funzione del notaio anche il presidente del Consiglio nazionale, Paolo Piccoli. Che nel 
suo discorso di fine mandato ha ricordato come il mercato non sia tutto e che va ben 
accompagnato da regole e controlli. A difesa della funzione di garanzia dei cittadini, Piccoli 
ha poi portato alcuni numeri che dimostrano cosa accade negli altri paesi dove non esiste 
un controllo preventivo. Secondo l'Fbi, infatti, in America, le denunce di frodi immobiliari 
sono cresciute in modo vertiginoso negli ultimi anni, passando dai 6936 del 2003 alle 
63.173 del 2008 provocando danni per 1,4 miliardi di dollari, l'83,4% in più rispetto al 2007. 
«La teoria economica deve abbandonare ogni egemonia culturale», ha ribadito il numero 
uno del Cnn. Prima di salutare la platea, Piccoli ha poi detto che «la crisi economica ha 
portato a una riduzione degli introiti professionali del 40% negli ultimi tre anni». Ma ha 
voluto lanciare ugualmente un monito. «Aggrappandosi a falsi alibi come quello della 
inderogabilità della tariffa spesso ci facciamo del male da soli: l'avidità e la pavidità sono 
comportamenti non infrequenti nel notariato, comportamenti che facciamo fatica a 
sradicare. Se riuscissimo a bandire chi non rispetta le regole della propria dignità prima 
ancora di quelle deontologiche, la considerazione del notariato ne sarebbe accresciuta e 
rafforzata».. 
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Oua 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 22/10/09 pag. 23 
A rischio chiusura migliaia di studi  
 
A rischio chiusura per crisi migliaia di studi legali. Per questo la Finanziaria 2010 deve 
prevedere interventi urgenti sul credito, sugli incentivi, sull'Irap, per i giovani avvocati, per 
le avvocatesse in maternità e per la formazione continua. Questa la denuncia dell'Oua che 
ha criticato duramente l'impianto della proposta di legge della Manovra per il prossimo 
anno presentata dal Governo, rilevando che non sono previste misure anticrisi a tutela 
delle professioni. Intanto, in Commissione giustizia del Senato, è proseguito l'esame degli 
emendamenti della riforma forense, con l'accantonamento di alcuni articoli, tra i quali 
quello sulle tariffe professionali.  
 
La denuncia dell'Oua:  Secondo l'Oua lo stato di salute delle professioni intellettuali si sta 
consumando sotto i colpi della crisi economica «e nella disattenzione generale». Per il 
presidente Maurizio de Tilla, «il Governo non ascolta adeguatamente le richieste di oltre 3 
milioni e mezzo di soggetti professionali di questo paese, che rappresentano una quota di 
attività economica superiore al 12% del Pil nazionale. Sono a rischio 300 mila studi 
professionali che vedono i loro fatturati ridursi drasticamente, soprattutto per avvocati, 
commercialisti, consulenti del lavoro e notai. Lo stato di crisi si sentirà pesantemente già 
dalle prossime dichiarazioni dei redditi, ma una prima previsione testimonia un calo del 
fatturato degli studi professionali in una media del 25%». «È evidente e grave», attacca il 
presidente Oua, «la disparità di trattamento tra i lavoratori autonomi e gli studi 
professionali e non si capisce perché questo settore sia tagliato fuori dalle norme del piano 
anticrisi». Nel merito, gli avvocati, denuncia l'Oua, risultano esclusi da: detassazione degli 
investimenti;dagli incentivi alla capitalizzazione,dal premio occupazione e potenziamento 
degli ammortizzatori sociali;dalla moratoria sui prestiti bancari (decreto legge 78/2009); da 
bonus aggregazioni per conferimenti, fusioni e scissioni, art. 1 comma 242 legge 296/06».  
 
La riforma forense : L'illustrazione degli emendamenti alla riforma forense, intanto, è 
proseguita al Senato fino all'art. 21. Con l'accantonamento, su richiesta del relatore, 
Giuseppe Valentino, dell'art. 12 sulle tariffe professionali, 16 e 17 sulle incompatibilità, 18 
sulla sospensione dall'esercizio professionale, 19 sull'esercizio effettivo e continuativo e 
revisione degli albi e 20, sull'albo speciale per il patrocinio. Lo ha il sottosegretario alla 
Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati. «Abbiamo discusso, sulle forme di pubblicità 
previste dall'art. 9», ha spiegato, «ho richiesto la necessità di un regolamento del Cnf per 
dare uniformità territoriale ai criteri. Si è poi parlato dell'assicurazione e delle sue modalità. 
Abbiamo intenzione di procedere spediti”. Grande attenzione sull'iter parlamentare della 
riforma da parte dell'avvocatura, che sabato scorso si è riunita sotto l'egida del CNF 
approvando un documento unitario con 10 punti irrinunciabili: la specialità della 
professione forense e il rispetto dei principi qualificanti della professione, dalle regole per 
l'accesso volte a tutelare l'affidabilità della prestazione, alla riserva della consulenza legale 
che non compromette le competenze affidate ad altre professionisti ordinistiche ma 
assicura maggiore protezione dell'affidamento del cittadini, alla reintroduzione dei minimi 
tariffari a garanzia della qualità della prestazione, al rigore nella qualificazione 
professionale e nelle condizioni per la permanenza nell'albo forense.Il documento, infine, 
impegna il Governo e il Parlamento ad approvare in tempi rapidi il progetto di riforma.  
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Anf 
 

Ester Perifano, segretario nazionale Anf, Italia Oggi 22/10/09 pag. 27 
Strada in salita  
 
Tra gli avvocati c'è chi pensa che il nuovo ordinamento forense debba prendere atto di 
quale sia oggi la realtà della nostra professione, quindi individuare dei principi irrinunciabili 
e infine disciplinare gli aspetti specifici. L'Associazione Nazionale Forense, ad esempio, 
ritiene che non si possa continuare ad ignorare le decine di migliaia di giovani avvocati che 
negli ultimi anni hanno affollato i nostri Albi, che contano ormai oltre 200 mila iscritti, e 
sono entrati nei nostri studi, spesso sottopagati e, forse, sfruttati. In molti casi il loro ruolo 
all'interno degli studi, soprattutto per le donne, è quello tipico del lavoratore subordinato. 
Noi riteniamo che tutto ciò vada regolato e non demonizzato, vadano introdotte le tutele 
giuste e accantonati gli anatemi in nome di un'idea ottocentesca della professione liberale. 
A meno che non si voglia che quei dominus/datori di lavoro possano serenamente 
continuare a fingere di trattare da pari colleghi che, nei fatti, sono veri e propri dipendenti.  
E ancora, è possibile ritenere che le società di capitale, sia pure limitate ai soli soci 
professionisti, siano uno strumento utile per consentire anche agli studi italiani di entrare in 
un mercato più ampio e sovranazionale? È lecito pensare che negare questa possibilità 
serva solo a tutelare chi ha una organizzazione professionale vecchia, incapace di reggere 
alla concorrenza, ma invece capacissima di sfruttare solide rendite di posizione?. Una 
parola sui titoli di specializzazione. Per alcuni sembrano essere la sola buona ragione per 
approvare la riforma, qualunque riforma, anche la peggiore. Noi riteniamo siano molto utili, 
ma le modalità per la loro acquisizione devono essere terze e trasparenti, e garantire in 
modo imparziale alla collettività la qualità della prestazione specialistica. Infine, la funzione 
disciplinare, in attuazione dei principi del giusto processo e distinta finalmente tra fase 
istruttoria e fase giudicante, può essere mantenuta all'interno della categoria, ma deve 
essere sottratta ai Consigli dell'Ordine, poco credibili nella duplice veste di controllori eletti 
dai controllati. Tutti questi elementi nella proposta «sedicente» unitaria dell'avvocatura non 
ci sono. L'Anf fin dall'inizio, e non da sola, ha provato a far valere le proprie proposte 
all'interno dei tavoli di discussione coordinati dal Consiglio nazionale forense. Abbiamo 
anche provato a spiegare che una proposta così «culturalmente arretrata» come quella 
che andava maturando non avrebbe avuto alcuna chance in Parlamento. È accaduto 
quello che temevamo: le centinaia di emendamenti presentati dimostrano che la strada è 
decisamente in salita. Noi continueremo a dare il nostro contributo affinché gli avvocati 
possano sperare in una legge adeguata, nonostante i tentativi, ben poco democratici, di 
azzittire chi dissente dall'opinione prevalente. 
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Aiga 
 

Dario Di Vico, Corriere della sera 22/10/09 pag. 39 
Il calvario dei giovani avvocati Senza welfare e se nza clienti       
 
Tra di loro si definiscono «gli avvocati senza clienti». Sono legali che lavorano in grandi e 
medi studi professionali, hanno un solo committente ma non lo status di dipendenti. Sono 
dei semplici prestatori d'opera iscritti all' Ordine, lavoratori autonomi con partita Iva. Ogni 
mese emettono una fattura e vengono pagati in base ad essa ma, visto che la legge vieta 
di essere dipendenti ed essere contemporaneamente iscritti a un Albo, lavorano in quello 
che Giuseppe Sileci, presidente dell'Aiga,, denuncia come «vuoto normativo ». Una 
sommaria mappa della professione di avvocato porta a evidenziare che due sono le tipolo-
gie più diffuse, il socio di uno studio e il professionista che lavora da solo. Il tertium genus 
è rappresentato dai nostri avvocati senza alcuna garanzia del posto di lavoro e senza 
welfare. Non timbrano il cartellino ma non hanno né il Tfr né le tutele dell'articolo 18. I 
grandi studi professionali sono concentrati per lo più nelle grandi città, ma al Nord ce ne 
sono anche in centri della taglia di Biella. Sono studi italiani, perché la temuta invasione 
delle multinazionali del diritto non c'è stata. Le law firm si sono concentrate sul segmento 
business e hanno lasciato agli indigeni il mercato del contenzioso spicciolo. In media un 
grande studio ospita tra 20 e 30 legali e ciascuno di loro emette a fine mese una fattura 
che può variare dai 1.500 euro ai 4 mila euro lordi. Il numero degli avvocati senza clienti è 
stimato tra le 25 e le 30 mila unità. Quando uno studio è in difficoltà per mancanza di 
clienti o si ristruttura, gli avvocati Invisibili finiscono per strada senza nemmeno gli otto 
giorni. Qualcuno riesce a riaccasarsi, gli altri lasciano la professione o si mettono in 
proprio. Ma affittare, anche solo una stanza da un collega che ha già un ufficio, costa al-
meno 500 euro al mese più spese. Così finisce che molti dei legali rimasti senza posto 
apre lo studio in casa ma quando deve vedere un cliente lo riceve, per orgoglio, in Tribu-
nale. Su di loro pende, però, la spada di Damocle della cancellazione dall’Albo. Secondo il 
testo di riforma dell’avvocatura in discussione al Senato se non si raggiunge una quota 
minima di reddito (tra gli 11 e i 13 mila euro) si resta fuori. Per i giovani avvocati si tratta 
addirittura di «una pulizia etnica». Molti «avvocati senza clienti» sono donne (il Censis 
parla di una femminilizzazione della professione ) e così quando aspettano un bambino 
può capitare che la collaborazione si interrompa. Lo stesso calvario riguarda anche altre 
figure professionali ibride come giovani architetti, commercialisti, consulenti del lavoro ma 
è tra gli avvocati che il fenomeno sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti. La 
dimostrazione sta nei dati elaborati dalla Cassa forense: i legali sono obbligati a comunica-
re volume d'affari e redditi (detratte le spese), ma per migliaia di avvocati le due voci 
coincidono perché si tratta di lavoratori con partita Iva che non hanno spese in quanto gli 
studi forniscono loro stanza, telefono e, qualche volta, la segretaria. Che succede se un 
avvocato sans papier si ammala? Anche in questo caso non c'è una regola che disciplini 
la materia. «Tendenzialmente però — racconta Sileci — se mi ammalo sono fatti miei». La 
Cassa interviene solo per una certa tipologia di infortuni quella che invece è la spesa 
sanitaria corrente è di fatto a carico dell'avvocato con partita Iva. Il welfare interviene in 
caso di maternità ma come abbiamo visto molto spesso la gravidanza segna una cesura 
del rapporto di lavoro. Quanto alla previdenza il sistema funziona così: si versa il 12% 
della fattura emessa ogni mese e questa quota alla fine dà diritto a un assegno di 
pensione. È evidente che con redditi lordi di poco superiori ai 2 mila euro l'accantona-
mento non può che essere di proporzioni ridotte. In queste condizioni l’unico miracolo può 
venire da un nuovo Statuto dei lavori. ma c’è un Invisibile disposto a credere ai miracoli? 
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Processo telematico 
 

Italia Oggi 22/10/09 pag. 25 
La sentenza la leggo da studio  
 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in collaborazione con il Dipartimento 
dell'organizzazione giudiziara del personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia ha 
presentato il nuovo collegamento con il Giudice di pace di Napoli per il funzionamento del 
SIGP@Internet. Il servizio oggi consente a tutti, cittadini e avvocati, di attingere 
informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace, attraverso un 
semplice collegamento internet che consente l'accesso alla banca dati del software 
ministeriale Sigp (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli 
uffici del giudice di pace. Il sistema consente di compilare online un ricorso in opposizione 
a sanzione amministrativa e la relativa nota di iscrizione a ruolo. Alla manifestazione 
hanno partecipato oltre al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia 
ed ai consiglieri Deosdedio Litterio, Antonio Tafuri, Vincenzo Pecorella e Roberto Fiore 
anche il direttore del Cisia dott. Nicola Mozzillo che ha indicato le importanti novità del 
servizio. La manifestazione segue l'incontro tenutosi in Castelcapuano il 9 ottobre scorso 
tra i vertici dell'Avvocatura partenopea ed il sottosegretario alla Giustizia sen. Giacomo 
Caliendo durante la quale è stata predisposto un programma che consentirà l'eliminazione 
delle enormi file alle quali sono sottoposti gli avvocati ed i cittadini per iscrivere una causa 
a ruolo, nonché risolvere definitivamente l'arretrato nelle pubblicazioni delle sentenze che 
con la novella al codice di procedura civile, rischiano di divenire cosa giudicata prima 
ancora che la parte possa leggerne le motivazioni. Il nuovo sistema che è già esteso a 
quasi tutti gli uffici del giudice di pace d'Italia permetterà, una volta a regime, di poter 
leggere direttamente le sentenze appena emesse senza muoversi dal proprio studio.Un 
progetto che segue le indicazioni programmatiche del Ministro della Giustizia On. Angelino 
Alfano che ha indicato tra le priorità dell'azione di governo, l'informatizzazione dei servizi 
giudiziari.  
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Professioni 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 22/10/09 pag. 41 
Pratiche sleali, interpello per professionisti e im prese   
 
Per evitare che le loro pratiche commerciali possano essere definite sleali, professionisti e 
imprese potranno preventivamente interpellare l'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato su questioni che concernono la corretta applicazione delle disposizioni previste 
dal codice del consumo in tema di pratiche commerciali, anche con riferimento ai 
messaggi pubblicitari veicolati tramite internet e televisione. Qualora il soggetto istante si 
sia conformato al provvedimento che ha emesso l'authority, allo stesso non potranno poi 
essere applicati provvedimenti di inibizione, sospensione, di divieto di diffusione della 
pratica commerciale e non potranno essere comminate sanzioni amministrative. Per poter 
interpellare l'Agcm è comunque necessario che l'istanza sia corredata dal versamento di 
un contributo che sia pari a tre per mille del fatturato, come risulta dall'ultimo bilancio 
approvato, pena l'irricevibilità della stessa. È quanto prevede un emendamento al ddl di 
conversione del decreto salva-infrazioni (1784), che il relatore al testo, Lucio Malan, ha 
depositato ieri in commissione affari costituzionali di Palazzo Madama, che prevede 
l'inserimento di un apposito articolo (il 27 quinquies) al testo vigente del dlgs n.206/2005, 
meglio noto come codice del consumo, al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria in 
materia di politiche commerciali sleali delle imprese (cfr. direttiva 2005/29/CE). Una 
previsione, quella dell'interpello del professionista, che sembra ricalcare quello che già 
avviene in campo tributario, dove professionisti e imprese hanno la possibilità di chiedere 
preventivamente all'amministrazione finanziaria se un loro comportamento (fiscale) sia in 
regola o meno con l'ordinamento tributario. Infatti, anche nell'emendamento in esame, così 
come avviene per l'interpello tributario, «questo è ammesso solo per le pratiche di cui non 
è iniziata la realizzazione». Il professionista, nella sua istanza, dovrà pertanto curare che 
la stessa contenga la «descrizione puntuale delle pratiche che si intendono porre in 
essere, l'indicazione del momento a partire dal quale sono poste in essere, le ragioni 
dell'incertezza interpretativa, l'interpretazione che il professionista ritiene preferibile e deve 
essere corredata degli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di 
ogni altra informazione utile a valutare la pratiche oggetto di interpello». C'è un termine cui 
l'Agcm dovrà rispondere. Vale a dire, entro 21 giorni, se si tratta di messaggi pubblicitari e 
30 giorni nel caso di altre tipologie di pratiche commerciali. Tre le conclusioni del 
procedimento. La conformità della pratica alle disposizioni previste dal codice del 
consumo, ovvero la sua non conformità, ma anche l'inammissibilità, qualora si accerti che 
la pratica è già stata posta in essere. Invece, se l'Agcm non dovesse pronunciarsi nei 
termini sopra indicati, si prevede che «il silenzio equivale a dichiarazione di conformità». 
La risposta all'interpello «salverà» il professionista o l'impresa. Infatti, limitatamente alle 
questioni dell'istanza di interpello, nei confronti del professionista che si sia conformato al 
provvedimento dell'Agcom, non si applicano provvedimenti di inibizione, sospensione, di 
divieto di diffusione della pratica commerciale e non potranno essere comminate sanzioni 
amministrative. L'interpello all'Agcm, ha però un costo. Si dispone, infatti, che 
contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Agcm un 
contributo pari al tre per mille del proprio fatturato, come risulta dall'ultimo bilancio 
approvato. Un contributo che, per espressa previsione, non potrà essere inferiore a 15 
mila euro e superiore a 50 mila euro. In mancanza di tale versamento, l'istanza di 
interpello si ritiene irricevibile. Il contributo è altresì «irripetibile».  
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Giustizia 
 

Il caso Mesiano 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 22/10/09 pag. 16 
Mancino: il Colle è preoccupato  
 
“Inquietante”. Dice così il presidente della Repubblica a proposito della vicenda Mesiano, il 
giudice “spiato” da canale 5 durante una passeggiata definito “stravagante” per un paio di 
sigarette accese e, soprattutto, per un paio di calzini turchesi. “inquietante” ripete 
Napolitano al vicepresidente del Csm Nicola Mancino, nel dare il via libera alla discussione 
in plenum della pratica “a tutela” del giudice, “reo” di aver pronunciato una condanna della 
Fininvest a risarcire 750milioni di euro alla Cir. Questa vicenda “delegittima la funzione 
giudiziaria nel suo complesso” dirà in serata il plenum con un documento votato a 
stragrande maggioranza (contrari soltanto i due laici Pdl) e desta “allarmata 
preoccupazione” perché “rischia di produrre oggettivamente una forma di condizionamento 
per ciascun magistrato nell’esercizio della funzione giurisdizionale, in particolar modo 
allorquando si tratti di decidere controversie nelle quali siano parti soggetti di rilevanza 
istituzionale e economica”. Mancino sottolinea “l’invivibilità del clima” che ormai si respira 
nel paese. Nelle stesse ore, i capigruppo Pdl alla Camera e al Senato, Maurizio Gasparri e 
Gaetano Quagliarello, presentavano due proposte di legge per limitare il potere dle Csm di 
aprire pratiche “a tutela” dei magistrati e circoscrivere i pareri sul ddl del governo ai soli 
casi in cui siano richiesti dal ministro e prima della presentazione del provvedimento in 
consiglio dei ministri. E’ la prima mossa dell’annunciata offensiva che governo e 
maggioranza stanno mettendo a punto dopo la bocciatura del Lodo Alfano. Le altre 
seguiranno a breve e prevedono modifiche alla Costituzione e al processo penale che 
l’Anm giudica “ritorsive”. Per il Csm, l’intera vicenda è “un’intimidazione” mentre la 
maggioranza accusa il Cms di essere stato “corporativo”. 
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Franco Adriano, Italia Oggi 22/10/09 pag. 3 
Giustizia, intimidazioni incrociate  
 
Il plenum del Csm ha approvato a larghissima maggioranza, con il voto contrario dei laici 
del Pdl, la risoluzione sugli attacchi al giudice del Tribunale di Milano, Raimondo Mesiano. 
A favore ha votato anche il vice presidente del Csm, Nicola Mancino. L'approvazione è 
avvenuta al termine di un lungo dibattito, riportano le prime cronache giunte in serata, nel 
corso del quale la maggioranza dei consiglieri ha parlato, in relazione agli attacchi e al 
video contestato sul giudice Mesiano andato in onda su Canale 5, di «intimidazioni alla 
magistratura». Decisione scontata. Erano ormai giunti a quota 1.200 i magistrati che 
avevano aderito all'appello di solidarietà lanciato per il giudice milanese. Il governo ha 
risposto con le parole del Guardasigilli relative all'esistenza di forum su facebook «che 
inneggiano all'odio nei confronti di Silvio Berlusconi, inneggiano», ha sottolineato, 
«all'omicidio nei confronti del Presidente del Consiglio». «E poiché nel nostro Paese esiste 
l'obbligatorietà dell'azione penale», ha proseguito Angelino Alfano, «io mi attendo che la 
magistratura faccia il proprio dovere». Un copione scontato da entrambe le parti. Non 
appena si è tornato a parlare di riforma della giustizia gli animi di tutti si sono surriscaldati. 
Anche perché il viatico della volontà di riforma è stato la duplice sentenza della Corte 
costituzionale sul lodo Alfano e quella sul lodo Mondadori, del giudice Raimondo mesiano 
appunto. Una premessa che di certo non ha invitato maggioranza e opposizioen a un 
confronto civile. Tra le prese di posizione più significative di ieri ci sono quello dell'uomo 
forte della sinistra Massimo D'Alema, il quale ha detto: «Mi rimetto alla decisione del Csm, 
mi sembra evidente che è accaduto qualcosa di grave, un atto che, al di là del cattivo 
gusto, ha assunto il carattere di una sorta di intimidazione verso una persona 
evidentemente ritenuta responsabile di una decisione non gradita al capo del Governo che 
è anche proprietario del canale televisivo che ha operato questo servizio». Ma soprattutto 
il giudizio del presidente della repubblica, Giorgio napolitano, visitato prima 
dell'espressione del plenum del Csm dal vice-presidente dell'organo di autogoverno della 
magistratura, Nicola Mancino. «Ho informato il presidente Napolitano della scelta di 
trattare con procedura d'urgenza la pratica a tutela del giudice Raimondo Mesiano», ha 
detto Mancino aprendo i lavori del plenum. «Il presidente», ha aggiunto, si è mostrato 
consapevole delle inquietanti connotazioni della vicenda e del fatto che in base ad esse la 
pratica a tutela è stata aperta». «Più forte è il potere e più può intimidire», ha concluso 
Mancino. Un giudizio che può valere in generale. Tanto che il numero due di Palazzo dei 
Marescialli si è detto «molto preoccupato per il clima invivibile che rende il Paese 
secondario rispetto al resto d'Europa e insensibile rispetto ai valori».  
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Liana Milella, La Repubblica 22/10/09 pag. 9 
Spionaggio in tv, l´inquietudine del Quirinale  
 
Lo dice per telefono Napolitano a Mancino che lo rende pubblico non appena il plenum del 
Csm si appresta a tutelare il giudice Raimondo Mesiano dalle aggressioni di Berlusconi, 
del centrodestra, di Canale 5. Dice il vicepresidente del Csm: «Il capo dello Stato è 
consapevole delle inquietanti connotazioni della vicenda». E quell´aggettivo, «inquietanti», 
diventa la parola forte, mai così forte fino a oggi, dell´intera giornata. Uno scudo per 
Mesiano, l´autore della sentenza sul conflitto Berlusconi-De Benedetti per la Mondadori 
che riconosce al secondo un danno da 750 milioni di euro.  Napolitano, da sempre cauto 
su uso e contenuto delle pratiche a tutela dei giudici, stavolta non ha la minima remora. 
Nessun invito alla prudenza, come pure è avvenuto qualche settimana per la tutela di 
Nicoletta Gandus. Autorizza ad horas la discussione in plenum e, per la prima volta nella 
storia delle "pratiche", il sostegno del Csm arriva a ridosso delle offese. Quel testo dice 
che non è consentito mettere in atto «forme di condizionamento per ciascun magistrato 
nell´esercizio della funzione giurisdizionale, in particolar modo quando si tratti di decidere 
controversie in cui siano parti soggetti di rilevanza istituzionale ed economica». Votano 24 
consiglieri su 26, restano fuori solo i due laici del centrodestra Gianfranco Anedda e 
Michele Saponara che si battono inutilmente per un rinvio. Ma non è rinviabile una pratica 
se il presidente della Repubblica, in persona, ha definito il caso «inquietante».  
Il Quirinale spezza la spirale perversa dei dossier. E lo fa giusto mentre il Cavaliere sta 
con Putin e dopo che si è parlato di un coinvolgimento dei servizi segreti russi nei fatti 
italiani. Dopo gli attacchi sul lodo Alfano per la decisione della Consulta e dopo 
l´aggressione alla Corte, sul Colle il livello di vigilanza è altissimo. Il caso Mesiano, con le 
aggressioni di Berlusconi («Ne sentirete delle belle») e del Pdl («Una sentenza vuole 
contrastare la volontà del popolo»), e con i pedinamenti di Canale 5 nella vita privata, sono 
state considerate dal Quirinale un esempio di quanto può accadere a tutti, presidente 
compreso. Ecco allora che Mancino esprime preoccupazione «per il clima invivibile che si 
è creato nel Paese» e dire: «L´uso del consenso contro altri poteri è deviato e porta a 
ubriacature». Il vice di Napolitano denuncia «intimidazioni orizzontali» che possono 
toccare tutti.  A confermare che «la guerra è ormai aperta» in pieno plenum arriva la 
notizia che i vertici del Pdl al Senato, Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri, hanno 
presentato due proposte di legge contro il Csm, per vietare le pratiche a tutela e i pareri 
sui ddl del governo. Giusto nel giorno di Mesiano. «Non è una norma ad orologeria, era 
pronta da tempo» dice Quagliariello. Al Csm dicono: «Ci vogliono mettere il bavaglio». 
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Dino Martirano, Corriere della sera 22/10/09 pag. 12 
Mancino: toghe intimidite, clima invivibile  
 
Gli attacchi contro il giudice Raimondo Mesiano — primi tra gli altri quelli mossi dal 
presidente del Consiglio che, dopo la sentenza civile sul Lodo Mondadori, aveva accusato 
il magistrato di essere stato «fortemente influenzato esternamente» — sono di 
«un’inusitata gravità», ha scritto il plenum del Csm. E questi attacchi «possono produrre 
oggettivamente una forma di condizionamento per ciascun magistrato nell’esercizio della 
funzione giurisdizionale, in particolar modo allorquando si tratti di decidere controversie 
nelle quali siano parti soggetti di rilevanza economica e istituzionale ». In altri termini, per 
usare le parole severe del vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, «in questo clima 
invivibile, più il potere è forte e più può intimidire». Con una motivazione che ha pochi 
precedenti — e con l’indiretto incoraggiamento del capo dello Stato che ha fatto sapere di 
essere «consapevole delle inquietanti connotazioni della vicenda» — il plenum del Con-
siglio superiore della magistratura ha votato a tempo di record (contrari solo i due consi-
glieri laici del Pdl, Anedda e Saponara) una pratica a tutela del giudice civile Raimondo 
Carmelo Mesiano. È lui il magistrato che il 3 ottobre ha depositato la sentenza di primo 
grado con cui si stabilisce il maxi risarcimento (750 milioni) dovuto dalla Fininvest alla Cir 
per la mancata acquisizione della Mondadori. Da quel giorno, dopo essere stato un perfet-
to sconosciuto per 28 anni di rispettata carriera, il giudice estratto a sorte per dirimere una 
controversia civile sollevata in tribunale dalle parti è diventato, suo malgrado, una sorta di 
star dei record negativi: «Un giudice che non è in grado lui di scrivere questa sentenza», lo 
ha definito Silvio Berlusconi; «un giudice di cui se ne sentiranno venire fuori delle belle», 
sempre secondo il premier; «un giudice stravagante a causa dei suoi calzini turchesi», 
stando al commento del servizio di Canale 5 che lo ha videopedinato mentre andava dal 
barbiere. Tutto questo è apparso al Csm come un «illecito tentativo di intrusione nella vita 
privata », del giudice, «avvenuta con tempi e modalità tali da attentare non soltanto all’indi-
pendenza e all’autonomia di ogni singolo magistrato ma anche e soprattutto alla credibilità 
della funzione giurisdizionale stessa...». Eppure, per il ministro della Giustizia Angelino 
Alfano, il caso Mesiano avrebbe dovuto chiudersi con le scuse presentate dal direttore di 
Videonews Claudio Brachino. Ma non è andata così. E lo si è visto ieri al plenum dedicato 
al giudice Mesiano durante il quale il laico Anedda (Pdl) ha accusato il vicepresidente 
Mancino di esser soggetto a «un lento decadimento della sua indipendenza » perché 
«preoccupato da altre questioni» (leggi le accuse rivolte da Massimo Ciancimino sulla 
presunta trattativa tra Stato e mafia nel ’92, ndr ). Uno scadimento di questo genere, 
hanno osservato i togati Berruti (Unicost) e Pepino (Md) e Patrono (Mi), in consiglio non si 
era mai visto. Ma alla fine Anedda non è indietreggiato di un solo passo affermando che il 
Csm ha dimostrato di essere «superbamente corporativo» facendo il «processo alle 
intenzioni» quando si è trattato di analizzare le frasi pronunciate da Berlusconi. Però, a 
questo punto, il Pdl ha iniziato a mettere le carte in tavola per ridimensionare i poteri del 
Csm: perché «questo consiglio ha dimostrato di essere corporativo difendendo i calzini di 
un giudice e ignorando la privacy violata del premier ». Così, per iniziare, sono stati 
presentati al Senato due disegni di legge dal capogruppo Maurizio Gasparri e dal suo vice 
Gaetano Quagliariello che modificano la legge istitutiva del 1958 e di fatto cancellano le 
pratiche a tutela e i pareri al ministro sui ddl governativi in materia di ricadute sull’orga-
nizzazione giudiziaria. Per Luigi Li Gotti (Idv) questo vuol dire «imbavagliare il Csm» ali-
mentando una «deriva autoritaria ». Materia incandescente per le assemblee dei 
magistrati aperte agli avvocati convocate dall’Anm per il 29 ottobre, dalle quali potrebbe 
anche uscire l’indicazione di uno sciopero immediato delle toghe contro i progetti di riforma 
del governo. 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 22/10/09 pag. 6 
“Anche per Napolitano il caso Mesiano è inquietante ”  
 
Era scontata. L’approvazione di un documento del plenum del Csm, a larghissima 
maggioranza, con il voto contrario dei laici del Pdl, a difesa del giudice del Tribunale di 
Milano, Raimondo Mesiano. A favore ha votato anche il vice presidente del Csm, Nicola 
Mancino. Con qualche polemica.  Già ieri mattina Mancino aveva comunicato ai consiglieri 
di palazzo dei Marescialli che: «Il presidente della Repubblica è consapevole delle 
inquietanti connotazioni della vicenda». E prima che si giungesse alla votazione della 
delibera ha espresso «preoccupazione per il clima invivibile che si è creato nel paese e 
che lo rende insensibile rispetto ai valori. L’uso del consenso contro altri poteri - ha 
ammonito il vice presidente del Csm - è deviato e porta a ubriacature. Il potere più e forte, 
più può intimidire».  La delibera proposta è stata discussa a lungo. «Non è ammissibile 
una delegittimazione di un’istituzione nei confronti dell’altra»; ed «è indispensabile che non 
si ripetano episodi di denigrazione e di condizionamento della magistratura e di singoli 
magistrati,del tutto inaccettabili, perché fortemente lesivi della stessa funzione giudiziaria»: 
ha scritto nel documento la prima commissione del Csm. E la maggioranza dei consiglieri, 
in relazione agli attacchi e al video contestato sul giudice Mesiano andato in onda su 
Canale 5, ha parlato di «intimidazioni alla magistratura». I consiglieri laici del Pdl hanno 
contestato tale impostazione e tra questi Gianfranco Anedda ha polemizzato con il 
vicepresidente Nicola Mancino accusandolo di «un lento decadimento della sua 
imparzialità», in quanto non ha ottemperato alla richiesta di un congruo rinvio alla 
discussione.  Anedda aveva inoltre contestato che nel caso di Mesiano ci fossero gli 
estremi per l’intervento del Csm e aveva accusato il Consiglio di assumere un 
«atteggiamento di superba difesa corporativa, ferendo il prestigio di se stesso e perdendo 
credibilità». «Si è fatto il processo alle intenzioni - ha detto riferendosi alle dichiarazioni di 
Silvio Berlusconi e dei capigruppo del Pdl - Si sono ravvisate intimidazioni, dove non 
esistono». Al contrario il consigliere laico dell’Udc Ugo Bergamo, relatore della risoluzione, 
ha parlato di «un messaggio molto grave al paese lanciato dal presidente del Consiglio» e 
ha definito «inquietante»  l’annuncio che su Mesiano se ne sarebbero viste «delle belle». 
«Il dossieraggio non ha avuto esito - ha detto Bergamo - ma grazie allo zelo del giornalista 
del re ogni giudice ora sa che può esser sottoposto a un processo mediatico senza 
possibilità di difesa». Secondo Antonio Patrono, togato, di Magistratura indipendente: «La 
novità di questa vicenda è che si è passati dalle parole ai fatti. Si è toccato il magistrato in 
uno dei valori fondamentali, la sua privacy, a scopo di rappresaglia e intimidazione». Dopo 
le parole di Berlusconi «c’è stata una attività di osservazione, pedinamento e 
investigazione mirata - ha detto Fabio Roia (Unicost) facendo riferimento al video di 
Mattino 5 - per screditare Mesiano e dire che la sentenza è stata pronunciata da una toga 
rossa psicotica». Per Ezia Maccora, togata di Md, «il messaggio è stato diretto anche ai 
cittadini: i magistrati non si rispettano». L’Associazione Nazionale Magistrati chiederà nei 
prossimi giorni di essere ricevuta dai presidenti di Senato e Camera e delle relative 
commissioni parlamentari. Le richieste di incontri politico-istituzionali saranno rivolte anche 
ai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, in vista delle annunciate riforme 
della giustizia. 
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FLASH 
Il Messaggero pag. 6-7 
 
Intercettazioni, Il Pdl accelera  
 
Il ministro della Giustizia Angelino Alfano accelera sulla riforma della giustizia. Innanzitutto, 
annuncia che domani presenterà in Consiglio dei ministri il decreto attuativo sulla 
mediazione civile e si augura che il ddl sulle intercettazioni si sblocchi al più presto al 
Senato. L’intenzione di «procedere a tappe forzate» è confermata anche dal presidente 
della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, che punta all’approvazione «entro 
Natale» di un pacchetto che comprende anche la riforma forense . Stasera si farà il 
punto della situazione durante la consulta giustizia del Pdl, presieduta da Niccolò Ghedini, 
alla quale prenderà parte il Guardasigilli. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto 
sulle riforme della giustizia all’esame del Parlamento, il ddl riforma del processo penale e il 
ddl intercettazioni, entrambi in commissione Giustizia al Senato, di altre a buon punto al 
ministero della Giustizia, prima tra tutte la modifica del sistema elettorale del Csm. Le 
opposizioni già stoppano la fretta mostrata da Alfano. Un conto è la riforma 
dell’ordinamento forense, sulla quale certo si potr à discutere, ma è attesa da 
decenni dall’avvocatura italiana . Altra questione è la riforma della disciplina delle 
intercettazioni, che consideriamo una vera e propria provocazione», avverte Anna 
Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd. Anche il presidente dei senatori Udc Gianpiero 
D’Alia, giudica «il ddl licenziato dalla Camera invotabile». 
 
Minacce al premirr su Facebook, aperta un’inchiesta  
Il gruppo Facebook  ”Uccidiamo Berlusconi”  esiste da settembre del 2008 ma ora, dopo le 
ripetute minacce arrivate al presidente del Consiglio, le tante avvisaglie, le tensioni 
palpabili che già avevano messo in allarme i servizi segreti, la procura della Capitale ha 
deciso di aprire  un’ inchiesta ipotizzando il reato di minacce gravi. L’ indagine segue alle 
dichiarazioni del ministro della Giustizia Angelino Alfano che ieri ha detto: «Ho chiesto 
un’ inchiesta sulla sicurezza del premier. La magistratura deve fare il proprio dovere contro 
chi inneggia all’odio e all’omicidio. C’è un tema grande di sicurezza che riguarda la 
persona del presidente del Consiglio e ho posto la questione nel corso del Comitato 
nazionale per l’ordine e la sicurezza». Dagli uffici di piazzale Clodio la risposta non si è 
fatta attendere. I pm cercheranno ora di capire a cosa mirano gli ideatori del gruppo. La 
procura, dopo aver analizzato il testo e le condizioni del gruppo su Facebook, potrebbe 
decidere di considerare anche il reato di istigazione a delinquere. Come non si può 
escludere  l’adozione di misure cautelari, ossia  l’oscuramento, tramite l’ intervento della 
Polizia postale. Per rimuovere le pagine dal social netwok, comunque, sarà necessario 
agire tramite rogatoria internazionale: il server su cui gira Facebook è in California e l’ Italia 
non può intervenire direttamente. 
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Il Sole 24 Ore pag. 16-37 
 
Casse professionali: dal parlamento pressing sul Go verno  
Le pensioni dei professionisti trovano un alleato in parlamento. Dopo l’audizione di ieri del 
presidente della Cassa forense Marco Ubertini nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 
situazione economico-finanziaria degli enti di previdenza privati, la commissione bilaterale 
per il controllo dei questi enti prende posizione a favore delle Casse e delle (auto)riforme 
approvate nel 2008 a cui manca l’ok dei ministeri Giustizia e Welfare. Un appoggio 
importante per le Casse che devono entro fine novembre approvare il bilancio di 
previsione 2010 e, dal 1 gennaio elaborare i bilanci tecnico-attuariali per il biennio 
successivo. Durante l’audizione di ieri i rappresentanti della cassa forense hanno lanciato 
l’allarme sui ritardi dei ministeri sull’approvazione della riforma a tutela della sostenibilità 
finanziaria.  Intanto il Welfare ha convocato per il 29 ottobre un tavolo tecnico a cui 
possono partecipare tutte le Casse. 
 
Aperta un’indagine sulla sicurezza del premier  
“Minacce gravi”: è l’ipotesi di reato del fascicolo aperto ieri dalla Procura di Roma, riferito a 
un gruppo aperto su Facebook intitolato “Uccidiamo Berlusconi”. La Procura potrebbe 
prendere in considerazione anche il reato di istigazione a delinquere e la possibilità di 
oscurare, con l’intervento della Polizia postale, il gruppo apparso su Facebook. Alfano ha 
detto di attendersi “che la magistratura faccia il proprio dovere indagando coloro che 
inneggiano all’odio e all’omicidio commettendo un reato penale.  
 
Repubblica pag. 6 
 
Su Facebook "Uccidiamo Berlusconi" Alfano: caso gra ve. Indaga la procura  
L´allarme sulla sicurezza del premier il ministro della Giustizia Angelino Alfano lo lancia da 
Venezia, dove si trova per il congresso del Notariato: «La magistratura indaghi sulle 
minacce rivolte al presidente del consiglio diffuse su Facebook dal blog "Uccidiamo 
Berlusconi"».  La procura di Roma che ha aperto un´inchiesta per minacce gravi. 
L´indagine al momento è contro ignoti. La vicenda scatena il dibattito politico. Sulla linea di 
Alfano il ministro della Difesa La Russa e quello del Welfare Sacconi. Il segretario del Pd 
Franceschini dichiara: «Quel sito va chiuso, però non c´entra lo scontro politico. Si tratta di 
atti demenziali che vanno condannati». L´amministratore del gruppo "Uccidiamo 
Berlusconi" ha scritto: «Oggi in data 12 ottobre 2009 prendo la direzione del gruppo 
abbandonato dalla precedente amministrazione e non potendone cambiare il nome 
dichiaro questo un gruppo di affermazioni bizzarre. Personalmente non voglio uccidere 
nessuno, non voglio incitare nessuno a violare la legge». 
 
Corriere della Sera pag. 10 
 
Facebook, minacce al capo del governo Aperta un’inc hiesta  
Il gruppo Facebook «Uccidiamo Berlusconi» fino a ieri sera poteva contare su 12.567 
adepti. Il Guardasigilli Angelino Alfano, ha richiamato l’attenzione sul fenomeno, invita i 
giudici a vederci chiaro. «Mi aspetto che la magistratura faccia il proprio dovere indagando 
e  perseguendo coloro che inneggiando all’odio nei confronti del premier». La Procura di 
Roma, ha apertoun fascicolo ipotizzando il reato di «minacce gravi». Sul caso 
intervengono anche esponenti di entrambi i campi politici chiedendo di chiudere il forum.  
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


