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Professioni 
Decreto “taglia leggi” 

 
Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 23/1/09 pag. 27 
Salvataggio immediato per 200 “vecchie” leggi 
 
Saranno almeno 200 le “regie norme” pronte ad essere subito salvate. A partire da lunedì, 
dall’aula della Camera. Tra queste. Anche quelle sugli Ordini professionali eviteranno la 
scure del secondo decreto taglia leggi. Prevista anche una dilazione dei tempi per la 
decadenza delle leggi pre-1948: il termine per la definitiva eliminazione sarà prorogato al 
16 dicembre 2009 innalzando così i 180 giorni previsti rispetto alla data di entrata in vigore 
del dl convertito. A rassicurare Ordini e collegi sul mantenimento delle norme pre-
repubblicane che ancora oggi costituiscono un architrave giuridico per la tenuta degli Albi, 
la loro struttura istituzionale, l’iscrizione obbligatoria e le tariffe forensi è stato lo stesso 
Alfonso Celotto, capo ufficio legislativo del ministero della Semplificazione: “Lunedì in Aula 
a Montecitorio, sarà presentato un emendamento governativo con un elenco dei 
provvedimenti da “salvare”, già segnalato e verificati con i relativi ministeri competenti. 
Saranno circa 200 (ma il vaglio non è ancora concluso) e copriranno aree trasversali. In 
lista figureranno anche le sei norme segnalate dagli organismi professionali, che 
riguardano sia gli ordinamenti degli albi che le disposizioni dedicate all’attività 
forense”. Ieri, infatti, lo stesso Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, con una lettera inviata ai ministri della Giustizia, Angelino Alfano, e per la 
Semplificazione normativa, Roberto Calderoli (oltre ai presidenti delle Commissioni 
parlamentari Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato) aveva sottolineato 
l’esigenza di escludere dal decreto taglia leggi le norme sugli avvocati; altrimenti tutto il 
sistema organizzativo della professione rischia una “completa paralisi”, mettendo in 
pericolo tutta “la tutela giudiziaria dei cittadini”. Sotto la scure finirebbero la legge 254/1940 
(che regola la tenuta degli Albi), il regio decreto 509/1943 8che ancora disciplina alcuni 
aspetti dell’esame di abilitazione), il decreto luogotenenziale 382/1944 ( sulle norme 
fondamentali per l’elezione dei Consigli e la riscossione dei contributi per il loro 
funzionamento), nonché il Dl luogotenenziale 170/1946 (con disposizioni per 
l’approvazione delle tariffe forensi). Per parte sua, Alpa ha specificato che da anni 
l’Avvocatura auspica una riforma del propri ordinamento professionale, “ma fino al quel 
momento sarà senz’altro necessario mantenere in vita la normativa fondamentale fino ad 
oggi vigente”. Anche il Cup aveva lanciato l’allarme sullo sfoltimento indiscriminato delle 
norme professionali aggiungendo alla lista la 181571939 che vieta la costituzione di 
società (oggi superata dalle due “leggi Bersani” 266/1997 e 248/2006) ma ancora in piedi 
per la parte che disciplina le associazioni professionali e la legge 897/1938 che obbliga 
l’iscrizione all’albo per l’esercizio di una libera professione. Celotto assicura che “per la 
definitiva abrogazione delle norme, c’è tutto il tempo per verifiche e rettifiche”. Inoltre, 
entro il 30 giugno, il ministro Calderoli dovrà trasmettere alla Camera una relazione 
motivata sull’impatto delle abrogazioni contenute all’allegato 1 nell’ordinamento vigente. 
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Emilio Gioventù, Italia Oggi 23/1/09 pag. 5 
Questa legge non s’ha da tagliare 
 
Pensava, il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, di risolverla a 
colpi di bianchetto. Ma non aveva calcolato che sfoltire il libro delle leggi italiane, 
cancellando in un colpo solo più di 29mila vecchie leggi, avrebbe generato lacune 
normative in materia ancora viva come ordinamenti militari, ordini professionali e perfino 
entrate iscritte a bilancio dello stato. Non immaginava forse che il ministero delle 
Infrastrutture per esempio ha un capitolo di bilancio che si regge ancora su una 
disposizione del governo provvisorio del 1947 che dava «disposizioni per l’alloggio dei 
rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l’attuazione dei piani di ricostruzione». 
Questa legge Calderoli non la può cancellare. Anzi, toccherà rimettere dentro un bel po’, 
minimo un centinaio, di quelle vecchie norme abrogate dal decreto. Se ne sono accorte le 
commissioni della Camera dei deputati chiamati a esprimere i loro pareri in vista della 
conversione del decreto legge sulla semplificazione normativa, il cosiddetto «taglia-leggi». 
E tutte hanno accompagnato i pareri favorevoli con osservazioni. In realtà, veri e propri 
grida d’allarme. La commissione Difesa, per esempio, ha sottolineato che potrebbero 
avere ancora effetti sull’ordinamento militare vecchi regi decreti come quello del 1917 che 
obbligava i comuni a dare alloggi alle truppe del real esercito, oppure quello che regolava i 
trattamenti economici della regia Guardia di Finanza, i premi per i carabinieri reali e gli 
stipendi per i regi marinai. Così come devono essere assolutamente sottratte al bianchetto 
di Calderoli quei decreti emanati dal re nei primi del Novecento per le aree cimiteriali 
destinate ai sacrari militari e per il riconoscimento delle aree della Prima guerra mondiale a 
monumenti nazionali. Panico, invece, alla commissione Finanze davanti all’elenco delle 
leggi abrogate dal decreto da convertire. Non solo si intravede un pericoloso vuoto 
normativo, ma si rischia la scomparsa materiale di beni e proprietà in mano a 
amministrazioni locali, enti, istituti. Gli eredi del signor Angelo Ranieri, per esempio, 
potrebbero avere contraccolpi se venisse, come vuole il «taglia-legge», cancellata la legge 
del 1869 con la quale il capostipite otteneva un pezzo della mitica spiagga dei Maronti a 
Ischia. Imprevedibili gli effetti, invece, se venisse ille prorog la legge con la quale nel 
1871 si autorizzò la vendita della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli, che oggi ospita 
la nota Facoltà d’Agraria i cui laboratori lavorano a pieno regime in caso di emergenze e 
truffe alimentari. La Società Dante Alighieri rischia di non avere più la sede a palazzo 
Firenze a Roma (assegnata nel 1928). Contraccolpi più seri intravede la commissione se 
dovesse evaporare la legge del 1938 che contiene disposizioni per la difesa del risparmi. 
La commissione Affari sociali, dal suo canto, chiede «una più attenta ponderazione» 
sull’opportunità di abrogare norme di carattere sociale e sanitario come il regio decreto del 
1924 sull’esercizio dell’odontoiatria e le protesi dentarie. Oppure, come la legge del 1940 
sulle infermiere e le puericultrici, e la legge del 1942 emanata per l’assistenza ai 
sordomuti. Teme contraccolpi seri anche la commissione Bilancio perché pare che una 
serie di atti legislativi emanati tra il 1861 e il 1947 sia ancora iscritto a capitoli del bilancio 
dello stato a legislazione vigente. La legge del 1921, per esempio, concernente l’imposta 
sul caffé e i suoi surrogati reca uno stanziamento iscritto nel capitolo 1416 dello stato di 
previsione dell’entrata, come il regio decreto legge del 1934 sullo sviluppo delle 
radiodiffusioni, oppure la legge del 1941 sull’ordinamento della cassa di previdenza per le 
pensioni ai salariati degli enti locali. Stato d’allarme anche nella commissione Attività 
produttive dove si chiede di valutare l’opportunità di abrogare la legge del 1939, sulla 
disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, e il decreto legislativo 
luogotenenziale del 1944 che detta norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle 
commissioni centrali professionali. Per il presidente del consiglio nazionale forense, 
Guido Alpa, si tratta di «norme insostituibili per la tutela giudiziaria dei cittadini».  



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

Iva 
 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 23/1/09 pag. 29 
Iva per cassa, soglia a 200 mila 
 
Iva per cassa per i contribuenti con volume d’affari pari a 200 mila euro. Il regime sarà 
opzionale e il contribuente dovrà espressamente indicare in fattura l’opzione per far 
scattare l’esigibilità direttiva. Sono queste le prime indicazioni che emergono, secondo 
quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, su quello che sarà il decreto ministeriale di 
attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 7 del decreto legge 185/08 (cosiddetto 
dl anticrisi) all’esame del senato per l’approvazione entro il 28 gennaio. Il provvedimento 
attuativo opererà ovviamente sul canovaccio già tracciato dalla norma, precisando la 
soglia del volume d’affari, soglia che peraltro era già stata indicata nella relazione tecnica 
del provvedimento. I contribuenti, però dovranno attendere che le regole siano sottoposte 
all’approvazione della commissione Ue: a richiesta di autorizzazione potrebbe partire una 
volta che il decreto legge sarà convertito in legge. In Europa, il meccanismo dell’Iva per 
cassa, un sistema derogatorio alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, è già stato 
riconosciuto a Svezia, Estonia, Slovenia e Gran Bretagna. Nei primi tre casi, poi la soglia 
del volume d’affari su cui si applica il pagamento differito dell’Iva, oscilla tra 200 e 250 mila 
euro: ecco una delle ragioni che farebbe propendere per la conferma del tetto a 200 mila 
euro (mentre per la Gran Bretagna le regole sono diverse). Inoltre, sebbene la norma già 
induca a ritenere l’indicazione della applicazione facoltativa, il provvedimento dovrebbe 
meglio indicare la natura opzionale del regime. La fattura sarà ovviamente il lasciapassare 
per il regime: l’indicazione espressa dell’esigibilità differita o omeno sarà l’indicazione 
dell’adesione al meccanismo. Nel provvedimento attuativo, in fase di preparazione e che 
sarà emanato dal ministero dell’economia guidato da Giulio Tremonti, non è allo studio un 
nuovo modello particolare. Le novità in arrivo: Il volume d’affari a 200 mila euro sarà la 
soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime dell’Iva per cassa 
e per i soggetti, che al contrario ne resteranno fuori. Nell’articolo 7 del dl 185/08 si rinvia al 
decreto del ministero dell’economia per la determinazione del valore limite. Anche se, 
l’ipotesi, come detto, era in qualche modo già configurata nella relazione 
d’accompagnamento al provvedimento. Per il calcolo dell’impatto sulle casse pubbliche 
della norma (157 milioni di euro in meno nel 2009, a cui ne vanno aggiunti 31 per i soggetti 
entrati in fallimento, con un totale di 188 milioni di euro nel 2009) si faceva riferimento a 
una soglia pari a 200 mila euro. Uniformandosi quindi a quanto già definito, e riconosciuto 
dalla commissione Ue, per gli altri paesi che si trovano in una situazione simile. Si allarga, 
in tal modo, il campo di quei soggetti (attualmente il meccanismo trova attuazione nei 
confronti di farmacisti, chi opera nei confronti dello stato e degli enti pubblici territoriali, 
prestatori di servizi che non emettono fattura) che potranno versare l’Iva al momento in cui 
la fattura viene regolarmente pagata.  
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Tariffe 
 
Filippo Grossi, Italia Oggi 23/1/09 pag. 30 
Un tariffario post-divorzio 
 
Un vero e proprio tariffario per impedire ai coniugi divorziati di farsi dispetti a vicenda, 
magari utilizzando il figlio minore come arma di ricatto. E’ quanto ha deciso mercoledì 21 
gennaio il giudice del tribunale di Milano ratificando un accordo tra gli avvocati di un ex 
marito e moglie per porre termine alle loro liti e ai continui inadempimenti rispetto a quanto 
stabilito dalla sentenza di divorzio. In particolare, l’affidamento condiviso (ex art. 709 ter 
cpc) e le penali previste per l’inadempimento che risultano dall’accordo intercorso tra i 
difensori dei due ex coniugi diventano parte integrante della sentenza di divorzio resa a 
suo tempo. «Abbiamo quantificato quanto un coniuge dovrà dare all’altro come penale se 
non rispetta i suoi doveri», spiega l’avvocato Iacopo Tozzi che, insieme al collega Marco 
Antonio Vallini, difende l’ex marito, «nonostante la sentenza di divorzio, che impone all’ex 
marito di corrispondere un assegno mensile alla ex moglie per il mantenimento del figlio 
minorenne e a lei di far stare il bambino col padre durante i weekend e le vacanze, i due 
ex coniugi più volte non hanno rispettato i loro doveri. L’uomo non dava regolarmente 
l’assegno alla ex compagna, mentre la donna impediva spesso al padre di vedere il figlio 
sia nei fine settimana che nelle ferie». Dopo varie denunce, condanne e pignoramenti, gli 
avvocati delle due parti hanno stabilito un accordo, ratificato dal giudice del tribunale di 
Milano. «Abbiamo applicato l’articolo 709 ter del codice di procedura civile introdotto nel 
2006 dalla legge sull’affidamento condiviso. Esso prevede che il genitore che non rispetta i 
provvedimenti del Giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo 
di risarcimento danni, una somma a favore dell’altro genitore, ma anche del figlio e una 
pena pecuniaria a favore dello Stato». Per la prima volta però l’articolo viene applicato 
prima del reato: l’ex marito sa che se non corrisponderà regolarmente l’assegno alla 
signora, dovrà pagarle una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo. L’ex moglie sa che 
se non darà il figlio al marito nel weekend sarà sanzionata con 100 euro al giorno, se si 
tratta di vacanze con 500 euro al giorno. In caso di inadempimento della sentenza di 
divorzio, basterà che l’altro coniuge invii una raccomandata, un fax o un telegramma. 
L’unica giustificazione consentita è una malattia accertata e certificata da un medico. 
«Questo accordo ha un’efficacia deterrente – spiega ancora l’avvocato Tozzi -. Sanno in 
anticipo a cosa vanno incontro e sanno quanto salato sarà il dispetto fatto all’ex coniuge». 
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Liberalizzazioni 
 

Marco Gasparini, Il Sole 24 Ore 23/1/09 pag. 26 
Servizi, la mossa del Governo 
 
Il Governo spinge sulla liberalizzazione dei settori economici soggetti alla direttiva servizi 
che punta a una più completa apertura della concorrenza nel mercato europeo. Le linee 
guida del progetto di riforma, destinato ad interessare l’artigianato, il commercio ma anche 
le professioni regolamentate (dalla consulenza fiscale alle agenzie immobiliari) e la grande 
distribuzione portano la firma del ministro per le Politiche comunitarie, Andrea Ronchi.. il 
colpo dell’acceleratore è impresso in un emendamento al disegno di legge Comunitaria 
2008 che sarà votato dalla prossima settimana in commissione al Senato. Le norme 
fissano i criteri delega per il recepimento della direttiva servizi 2006/123/Ce (ex Bolkèstein) 
destinata ad entrare in vigore nella Ue entro il 28 dicembre. L’emendamento presentato 
dal Governo prevede, oltre alla puntuale indicazione di tutti i settori e le figure professionali 
soggette alla nuova disciplina, che la semplificazione dei vari procedimenti debba 
rispondere a criteri uniformi validi su tutto il territorio nazionale. E per impedire che l’inerzia 
delle Regioni esponga lo Stato a sanzioni, il Governo si riserva l’esercizio di poteri 
sostitutivi previsti dalla Costituzione per colmare eventuali vuoti normativi. 
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Notai 
 
Ugo Friedmann, Italia Oggi 23/1/09 pag. 30 
L’improvvisato stop al libro soci 
 
L’abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata riporta a galla un 
problema che, se non risolto in sede di conversione aprirà la strada a un contenzioso 
infinito Infatti già in occasione della riforma del diritto societario che, regolamentando la 
società a responsabilità limitata, aveva introdotto all’articolo 2470 del codice civile la 
previsione che in caso di alienazione della medesima quota con più atti a più persone, in 
caso di conflitto, prevalesse il soggetto che per primo ha effettuato in buona fede «la 
iscrizione» anche se il suo titolo era di data successiva si era sottolineato come il 
medesimo articolo del codice civile prevedesse che per la iscrizione a libro soci fosse 
sufficiente documentare il «deposito» al registro delle imprese, mentre per la opponibilità 
servisse l’iscrizione Non deve infatti essere sottovalutato il fatto che l’iter pubblicitario al 
registro delle Imprese dei trasferimenti di partecipazioni sociali di srl, come anche quello 
delle altre modifiche societarie si articola in tre momenti Il primo momento è quello 
appunto del «deposito» dell’atto che avviene a cura dei soggetti abilitati L’atto 
«depositato» non è in alcun modo conoscibile ai terzi e deve essere ancora preso in carico 
dal registro delle imprese per il controllo che deve necessariamente precedere la fase 
della «iscrizione» a seguito della quale l’atto diviene conoscibile nelle visure/certificazioni 
ed anche estraibile in forma ottica dal data base del registro delle imprese Una volta 
depositato l’atto lo stesso infatti deve essere «protocollato» e solo a seguito di tale 
operazione viene assunto in carico per il suo esame da parte dei funzionari a ciò preposti 
L’atto protocollato è conoscibile da chi lo ha inviato, ma non è ancora un atto inserito nel 
sistema della pubblicità e pertanto risulta assai difficile immaginare che lo stesso sia in 
qualche modo «opponibile» Solo dopo l’esame da parte dei funzionari competenti l’atto 
viene «evaso e viene «iscritto» nel registro delle Imprese Ora se già il legislatore si era 
sentito in dovere di precisare che per potere dirimere controversie l’atto dovesse essere 
«iscritto» appare davvero incongruo che lo stesso legislatore nell’abolire il libro dei soci 
(che, va ricordato, aveva la funzione di rendere noto ed opponibile alla società il 
trasferimento di partecipazione solo dopo la iscrizione a cura degli amministratori nel libro 
medesimo) abbia modificato la norma nel senso che letteralmente renderebbe opponibile 
alla società il trasferimento della partecipazione dal momento del «deposito» a registro 
delle imprese, momento che in realtà non è conoscibile da nessuno Si pensi alle 
devastanti conseguenze di tale norma anche in relazione alla costituzione di vincoli sulle 
partecipazioni (pegni ecc) che oggi erano opponibili solo a seguito della «iscrizione « a 
libro soci E non si può certo dire che «deposito» equivale ad iscrizione per le ragioni 
sommariamente sopra esposte Se non c’è tempo in sede di conversione del decreto che 
almeno si faccia rapidamente chiarezza al fine di evitare che una delle tante 
semplificazioni all’italiana non si riveli in realtà una fonte di grave incertezza  
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Magistrati 
 

Sergio Romano, Corriere della Sera 23/1/09 pag. 45 
Scelta dei giudici togati e corporazione giudiziaria 
 
Finalmente si comincia a diffondere la consapevolezza che la degenerazione correntizia 
del Consiglio superiore della magistratura è una delle cause principali dei guai della 
giustizia italiana. È merito da ultimo del Vicepresidente del Csm, sen. Mancino, averlo 
detto apertis verbis. Sul tavolo ci sono essenzialmente tre proposte di riforma: quella di 
rendere prevalente il numero dei consiglieri laici rispetto a quelli eletti dalla magistratura, 
quella di introdurre un diverso sistema elettorale per i consiglieri togati, quella di 
sorteggiare i componenti togati del Csm. La prima non mi convince perché, se ho poca 
fiducia nel Csm come è composto oggi, non so se potremmo averne di più qualora le 
nomine di origine politica divenissero prevalenti. Circa la seconda, cui lei ha accennato in 
risposta a un suo lettore, la mia riserva è che qualunque sistema elettorale si adotti, gli 
eletti sapranno sempre di dovere la loro elezione a questa o a quella corrente della 
magistratura che si è battuta per loro e che avrebbe quindi titolo, come avviene oggi, a 
essere «ricompensata» in sede di assegnazione degli incarichi o «protetta» in sede 
disciplinare. Resta la terza soluzione — quella che preferisco, come ho scritto qualche 
giorno fa su La Stampa — ed è il sorteggio. Le ragioni le ha riassunte bene il lettore Pietro 
Di Muccio de Quattro ed a esse mi rifaccio. Una selezione casuale fra i magistrati 
eliminerebbe tanto il vincolo delle correnti quanto la tendenza della politica a mettere le 
mani sulla magistratura. Quale è la controindicazione?Il rischio di sorteggiare un incapace 
o un fazioso?Sarebbe solo uno fra tanti magistrati che sarebbero chiamati dalla sorte a 
dare buona prova di sé. On. Giorgio La Malfa  
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Caro La Malfa, E’ possibile che lei abbia ragione e che la formula del sorteggio, alla fine di 
questa dibattito, si dimostri, nonostante i suoi difetti, la più neutrale delle soluzioni possibili. 
Mi chiedo tuttavia se questa complicata discussione sul modo in cui scegliere i membri 
togati del Consiglio superiore della magistratura non nasconda la nostra riluttanza a 
riconoscere che il vero problema è rappresentato dall’esistenza di qualcosa che non 
dovrebbe esistere e che è per molti aspetti all’origine della questione. Mi riferisco 
all’Associazione nazionale magistrati.L’Anm non è prevista dalla costituzione ed è quindi 
una privata associazione sindacale, sorta per rappresentare gli interessi di una categoria. 
Non so se i magistrati, a cui la costituzione ha già concesso un organo di autogoverno che 
tutela le loro funzioni di fronte all’esecutivo e al Parlamento, abbiano veramente bisogno di 
un sindacato. Ma suppongo che il quesito, in queste circostanze, sarebbe inutilmente 
provocatorio. Il vero problema, tuttavia, sorge nel momento in cui l’Anm, anziché 
comportarsi come un sindacato, diventa il partito d’una corporazione e si suddivide a sua 
volta in un certo numero di sottopartiti. Posso ammettere, controvoglia, che anche i 
magistrati vogliano disporre di un organo a cui affidare il problema sindacale dei loro 
emolumenti e dell’organizzazione del lavoro. Ma l’Anm preferisce parlare di questioni — la 
separazione delle carriere, la diversa organizzazione del Csm, l’obbligatorietà dell’azione 
penale — che investono l’organizzazione dello Stato e appartengono alla competenza del 
Parlamento.Ne abbiamo avuto l’ennesima conferma negli scorsi giorni quando il 
presidente dell’Associazione ha dichiarato: «Siamo pronti a discutere di leggi ordinarie, ma 
davanti alla modifica della Costituzione allestiremo la nostra linea Maginot ». A proposito 
di questa frase un lettore, Giorgio Tescari, mi ha scritto: «Poiché per la revisione della 
Costituzione sono necessarie due deliberazioni di entrambe le Camere a maggioranza 
assoluta di ciascuna, l’affermazione del magistrato non sembra alquanto sorprendente?». 
La domanda mi sembra calzante. Aggiungo che la faccenda diventa ancora più 
imbrogliata nel momento in cui questi sottopartiti, per dimostrare la loro forza, si servono 
del Consiglio superiore per collocare i loro i loro uomini nelle posizioni più autorevoli. 
Questo atteggiamento ha l’effetto di trasformare il Csm in una sorta di Camera sindacale 
della magistratura, come se un ordine dello Stato avesse il diritto di avere il proprio 
governo e il proprio Parlamento. I magistrati dell’Associazione si dichiarano spesso 
paladini e difensori dello Stato di diritto. A me sembra che con questi metodi di lavoro 
difendano piuttosto la filosofia dello Stato corporativo. 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Liana Milella, La Repubblica 23/1/09 pag. 9 
Intercettazioni, maggioranza in ordine sparso il Quirinale frena il 
decreto sulle carceri 
 
Niente da fare. L´accordo non c´è. L´emendamento risolutivo sulle intercettazioni non 
arriva. A Montecitorio, scade il termine in commissione giustizia e la maggioranza è 
costretta ad andare in ordine sparso. È l´ennesima grana della giornata dopo l´altolà di 
Napolitano al piano carceri per decreto. Mezz´ora con il Guardasigilli Alfano e quello che 
era un provvedimento urgente, con tanto di nomina dell´attuale direttore del Dap Franco 
Ionta a supercommisario per l´emergenza, diventa un emendamento al ille proroghe che 
oggi sarà ufficializzato in consiglio dei ministri. Berlusconi è una furia. Lancia fulmini contro 
An e Lega che s´impuntano sui singoli reati da inserire nel ddl per renderli intercettabili. È 
una pioggia di delitti. Sequestro di persona, estorsione, rapina, ricettazione chiede la 
presidente aennina della commissione Giulia Bongiorno. Violenza sessuale, scippo e furto 
per la vice leghista Carolina Lussana. Droga, immigrazione, reati ambientali, ingiuria, 
minacce, molestie al telefono per Manlio Contento (An). Turbata libertà degli incanti e 
rivelazioni di segreti d´ufficio per Luca Paolini (Lega). «Così il tetto dei dieci anni non 
esiste più» protesta Berlusconi con Alfano e con il suo consigliere giuridico Ghedini. Solo il 
fido Luigi Vitali, che fu sottosegretario forzista alla Giustizia, mette su carta ciò che il 
Cavaliere vorrebbe: abolire dall´elenco i reati contro la pubblica amministrazione. Ma è 
una voce isolata. Anche il premier ormai ha capito che la lista non regge più. Ora punta 
tutto sulla durata degli ascolti. Il cambio di strategia si materializza. Mercoledì Alfano e 
Ghedini s´affannavano a convincere la Bongiorno sugli scaglioni temporali (nessun limite 
per mafia e terrorismo, tre mesi oltre i dieci anni, 45 giorni tra dieci e cinque), 
s´incagliavano sulla corruzione (niet della presidente), ora Berlusconi dà un time limit: 
«Voglio l´accordo chiuso per la prossima settimana quando se ne discuterà in 
commissione. Stiamo offrendo uno spettacolo penoso. Più ci dividiamo e più perdiamo 
voti». Poi sempre più nervoso: «Questo sistema marcio ha consentito finora cose 
inenarrabili che renderemo pubbliche». Il leghista Matteo Brigandì pare più realista del 
premier: in commissione propone che le intercettazioni, per qualsiasi reato, durino 15 
giorni rinnovabili per altri 15 e basta. Ma la sua pare la posizione isolata di un avvocato 
che pretende pure di buttare gli ascolti se sono stati chiesti per un reato diverso da quello 
che emerge .La battaglia è scritta in 400 emendamenti. Quelli ostili della destra. Il 
capogruppo Pdl Costa chiede che i pm, per ottenere la microspia, presenti «indizi di 
colpevolezza» e non solo «indizi di reato». Il forzista Sisto vuole che la spesa si mantenga 
sempre uguale. Costa e Contento vogliono un anno di carcere contro il pm che ha lasciato 
trapelare i testi. E sei mesi per il giornalista che li pubblica (ma Alfano ha promesso di 
abolirlo). Le opposizioni danno battaglia. Duecento emendamenti di Palomba dell´Idv e Di 
Pietro indice una manifestazione per mercoledì 28. Il Pd lancia un segnale al Pdl e sposta 
il tetto dei reati da cinque a sette anni, ma è intransigente sulla durata. «Tempi troppo 
stretti sono per noi inaccettabili. Se propongono solo 45 giorni ci opporremo con tutte le 
forze.. Non è da meno l´Udc che rivede e amplia la lista anche a reati economici come 
l´attività finanziaria abusiva, l´abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione di 
mercato. Mannaia di Vietti sulle procure: «Rigidi budget di spesa, richieste fatte solo dal 
capo, indaghi un altro ufficio sulle fughe di notizie». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 23/1/09 pag. 21 
“Intercettazioni, sistema marcio” 
 
Silvio Berlusconi è preoccupato: «Il sistema è marcio. Le cose che stanno emergendo 
dimostrano che consentiva cose inenarrabili. I fatti segnalati in queste ore, che renderemo 
pubblici, dimostrano la necessità di un intervento perché il primo elemento per i cittadini è 
la libertà». Il premier dice questo nel giorno in cui il Copasir avvia in Parlamento l’esame 
sull’archivio Genchi (già consulente dell’ex pm De Magistris) che contiene un numero 
imprecisato di dati su utenze telefoniche di politici e alti funzionari dello Stato. L’allarme è 
subito raccolto dal capogruppo del Pdl Maurizio Gasparri: «Un fiume di vergogna rischia di 
sommergere interi settori dello Stato che hanno commesso abusi inauditi. Certi personaggi 
meriterebbero la corte marziale…».Il caso sull’archivio Genchi, dunque, compatta la 
maggioranza che però, dietro le quinte, non riesce a trovare un accordo sulle modifiche al 
ddl Alfano che regola le intercettazioni telefoniche. Per questo, Berlusconi ora punta la sua 
attenzione non più sulla lista dei reati ma sui tempi di ascolto concessi ai magistrati che 
oggi sono piuttosto dilatati: «Dovremmo contingentare in modo preciso il tempo in cui 
possono essere usate le intercettazioni». Il premier, inoltre, ora non è più sicuro se il tetto 
relativo ai reati per i quali si può intercettare sarà di 10 o di 5 anni: «Si potrebbe inserire 
anche il limite per pene edittali di 5 anni». Invece è certo, aggiunge Berlusconi, che 
bisogna restringere i tempi di ascolto: è già pronto un emendamento del leghista Matteo 
Brigandì che taglia da tre mesi (ddl Alfano) a 15 giorni, prorogabili di altri 15, il tempo 
massimo per ascoltare chi commette reati puniti con pene tra i 5 e 10 anni, compresi quelli 
di concussione e di corruzione e tutte le fattispecie finanziarie.Risolto il problema con la 
Lega, la componente azzurra del Pdl deve ora vedersela con il presidente della 
commissione Giustizia, Giulia Bongiorno (An), che è decisa a non mollare sui tempi 
(almeno 45 giorni prorogabili di altri 45) e sui reati di sequestro e di estorsione esclusi se il 
tetto dei reati verrà mantenuto a 10 anni. Gli emendamenti presentati in commissione sono 
360, di cui 70 del Pd e 200 dell’Idv. Se i democratici tentano di allargare la lista dei reati e 
di modificare modalità penalizzanti per le indagini, il Pdl ha già piazzato altri paletti: per 
autorizzare le intercettazioni il pm dovrà portare al giudice gravi indizi di colpevolezza e 
non solo gravi indizi di reato. E ancora, il pm che lascia trapelare un’intercettazione deve 
andare carcere (1 anno), come i giornalisti che le pubblicano (6 mesi e ammenda fino a 
750 euro). Mario Pepe (FI) propone poi di oscurare nomi e volti dei pm durante le indagini 
mentre Giuseppe Consolo (An) chiede il gip collegiale che autorizzi le intercettazioni. 
All’unanimità. 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 23/1/09 pag. 21 
Genchi, raccolti numeri di 007 coperti dal segreto 
 
I numeri si accavallano, sempre nell’ordine delle migliaia: 578.000 record anagrafici, 
392.000 persone fisiche controllate, 1.402 tabulati utilizzati. E così i nomi delle persone 
coinvolte, alcune delle quali parlamentari: oltre all’ex (senatore e ministro) Clemente 
Mastella, ci sarebbero anche l’ex ministro dell’Interno Beppe Pisanu, l’ex sottosegretario 
(oggi ministro ombra del Pd) Marco Minniti e qualche altro. Più alcune decine (un numero 
vicino a 100, riferisce chi ha letto gli atti) di telefoni intestati alla Camera dei deputati, al 
Senato e alla presidenza del Consiglio. E ancora: i numeri del procuratore nazionale 
antimafia Grasso e di altri magistrati. Secondo alcune indiscrezioni anche quello dell’ex 
capo della Polizia (oggi capo dipartimento delle informazioni per la sicurezza) Gianni De 
Gennaro.Poi c’è l’esame del traffico telefonico di apparecchi in uso ad appartenenti ai 
servizi segreti, motivo per cui i rapporti dei carabinieri sul cosiddetto «archivio Genchi» 
sono approdati al comitato parlamentare per la sicurezza presieduto da Francesco Rutelli. 
Che commenta: «Abbiamo visto cose molto rilevanti, da esaminare con estrema 
accuratezza».La pietra dello «scandalo» che torna in superficie è il lavoro svolto dal 
consulente tecnico Gioacchino Genchi, su mandato e per conto dell’ex pubblico ministero 
di Catanzaro Luigi De Magi-stris, nei procedimenti chiamati  Why not e Poseidone che 
hanno provocato prima l’avocazione delle inchieste e poi il trasferimento del magistrato. Il 
quale aveva autorizzato il perito ad accedere ai «sistemi informativi » delle aziende 
telefoniche, ma anche alle «banche dati del Centro elaborazione dati del ministero 
dell’Interno, dell’Anagrafe tributaria, delle Camere di commercio, delle anagrafi comunali» 
e altri servizi. È nato così l’archivio che Genchi avrebbe accumulato negli uffici palermitani 
in cui lavora: una gran quantità di dati — tabulati telefonici, non intercettazioni, a parte 
qualcuna trasmessa dal pm per esigenze di lavoro — alla quale ha più volte fatto cenno 
con toni molto allarmati chi è subentrato a De Magistris nell’inchiesta catanzarese (ora 
trasferito anche lui dal Csm per come s’è mosso nella «guerra» con Salerno). 
L’ormai ex procuratore generale di Catanzaro Iannelli affermò che erano stati esaminati i 
contatti «perfino di utenze coperte da segreto di Stato», e lo disse sulla base dei rapporti 
dei carabinieri del Ros inviati a sequestrare e analizzare l’«archivio Genchi». Il riferimento 
nasce da alcuni telefoni trovati durante una perquisizione effettuata nel 2007 presso il 
centro Sismi di Padova, per i quali la persona sotto indagine (funzionario del Servizio 
segreto militare) aveva eccepito il segreto di Stato. Secondo i carabinieri 
quell’opposizione, confermata dalla direzione del Sismi, non fermò nulla, e il traffico 
telefonico del funzionario fu sviluppato Mila per verificarne i contatti; con la conseguenza 
di sollevare il coperchio su numeri e ulteriori contatti di altri uomini del Servizio militare, su 
su fino ai vertici. Di qui l’allarme, in qualche modo fatto proprio da Rutelli quando dice: 
«Non è possibile che chi ha responsabilità nei servizi di sicurezza veda le proprie 
conversazioni accessibili agli altri».Il comitato parlamentare svolgerà delle audizioni per 
tentare di chiarire la vicenda, ma intanto Gioacchino Genchi, poliziotto in aspettativa e per 
anni collaboratore delle Procure di mezza Italia, ribatte: «Non mi risulta come sia possibile 
escludere da un tabulato telefonico le chiamate eseguite o ricevute da utenze 
asseritamente coperte da segreto di Stato, di cui, invero, non ho mai sentito parlare. 
Hanno forse un prefisso o un’intestazione particolare?». Ironia a parte, Genchi sostiene di 
aver lavorato a molte indagini nelle quali erano coinvolti appartenenti ai Servizi (compreso 
Bruno Contrada) senza mai incontrare «limitazioni o resistenze». In ogni caso il problema 
riguarderebbe gli inquirenti, dei quali lui si limiterebbe ad eseguire i provvedimenti per 
rispondere ai loro quesiti; «se poi un indagato appartiene ai Servizi o parla con uno dei 
Servizi, io non posso nascondere i dati». Stesso discorso vale per i parlamentari, «per i 
quali solo dopo l’analisi del traffico si può scoprire se sono deputati o senatori; un telefono 
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intestato alla Camera può essere usato da persone non coperte da immunità ». 
Nel caso già noto di Mastella, il consulente ritiene di aver scoperto che il numero 
«incriminato» era del senatore- ministro solo dopo averne esaminato i tabulati, mentre 
secondo i carabinieri nel suo archivio aveva già le informazioni dalle quali poteva e doveva 
sapere già prima che quel telefonino (in contatto con l’indagato principale dell’inchiesta, 
Antonio Saladino) veniva utilizzato dal Guardasigilli.Quanto ai numeri sulla sua attività 
Genchi afferma che «i tabulati telefonici acquisiti su disposizione di De Magistris fino al 
momento dell’avocazione dell’inchiesta Why Not sono un totale di 792, e riguardano solo 
641 utenze, di cui 12 internazionali, e 151 apparati Imei (cioè la traccia lasciata 
dall’apparecchio, non dalla scheda, ndr), per lo più utilizzati con le stesse utenze, dai 
medesimi soggetti». 
 
Marco Conti, Il Messaggero 2371/09 pag. 9 
“Si alle intercettazioni, ma solo per prove aggiuntive” 
 
L’accordo nella maggioranza sul ddl intercettazioni ancora non c’è. Lo provano gli oltre 
cento emendamenti presentati dai partiti del centrodestra. Ovviamente il presidente del 
Consiglio nega frizioni con gli alleati Il braccio di ferro con An e Lega è andato avanti per 
tutta la giornata a conferma delle difficoltà che da giorni incontra la maggioranza, 
malgrado la pazienza del premier che ha già dovuto rinunciare al varo della riforma della 
giustizia nel consiglio dei ministri di oggi. Si discuterà però il piano-carceri, compresa la 
nomina di Ionta a commissario, anche se le norme non verranno poste in un decreto, ma 
seguiranno l’iter normale e potrebbero finire nel “milleproroghe.Comunque sia, Berlusconi 
nega possa esserci un tetto di dieci anni per i reati intercettabili, anche perché Giulia 
Bongiorno (An), avvocato e presidente della Commissione Giustizia della Camera, non 
sembra permeabile ai ragionamenti dell’azzurro Nicolò Ghedini e non mette la sua firma 
sotto quell’emendamento risolutivo che il Cavaliere insegue da giorni. D’altra solo la 
decisione, presa direttamente da Gianfranco Fini, di far partecipare la Bongiorno alla 
trattativa, ha dato da subito la misura della posizione molto rigida di An che ieri è arrivata, 
con Ignazio La Russa, ad evocare la possibilità di ”ascolto” anche per i reati di truffa ed 
estorsione. Svanita la possibilità di una lista di reati, gli emissari del premier lavorano ai 
possibili paletti che si possono porre per frenare quelle «intercettazioni a strascico» di cui 
ieri parlava anche il sottosegretario Bonaiuti. Il lavoro non è però facile, perché 
condizionare l’avvio di un’inchiesta a prove acquisite in altra forma escludendo 
l’intercettazione come fonte, si scontra con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale 
che ancora vige nel nostro ordinamento. Più facile percorrere la strada dei tetti temporali e 
di spesa sottolineata anche ieri sera dal premier: «C’è «l'esigenza di ridurre di molto i 
tempi in cui può essere effettuato questo strumento” L’ipotesi è quella di porre un tetto di 
90 giorni per i reati oltre i dieci anni e di 45 per quelli tra i cinque e i dieci. Berlusconi si è 
dichiarato «assolutamente aperto» spiegando di non avere «alcuna preclusione» nella 
discussione sul tetto dei dieci anni, ma non sembra disposto ad avallare una riforma 
qualsiasi e non dà ancora per sfumata la possibilità di convincere gli alleati ad una riforma 
seria delle intercettazioni .Anche An e Lega, con La Russa e Cota, si danno da fare per 
sostenere che nella maggioranza non ci sono divisioni e che le decine di emendamenti 
presentati dalla maggioranza sono dovute ad «un provvedimento che ha risvolti molto 
tecnici». Comunque sia negli emendamenti presentati non solo torna il carcere per i 
giornalisti, ma viene anche ipotizzato un anno di galera per il pm che «omette di esercitare 
il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 23/1/09 pag. 31 
Custodia cautelare, carta bianca al pm 
 
Carta bianca ai pubblici ministeri, nei procedimenti di cui sono titolari, sulle richieste di 
custodia cautelare che potranno d'ora in avanti essere presentate anche senza l'assenso 
del capo della Procura. A questa importante decisione, che preannuncia uno scossone 
nelle Procure di tutta Italia, sono giunte le Sezioni unite penali della Cassazione dopo una 
lunga udienza tenutasi ieri al Palazzaccio. In sostanza, la recente riforma dell'ordinamento 
giudiziario, attuata con la cosiddetta legge Castelli (n. 150/2005), sebbene abbia introdotto 
una disposizione che richieda l'assenso del procuratore alla richiesta di misura cautelare, 
non ha però inserito una norma, detta di raccordo, che colleghi al processo penale questa 
regola. Il principio è stato diffuso nel tardo pomeriggio con una massima provvisoria nella 
quale è stata data risposta «negativa» a una delle due questioni, quella più rilevante sul 
fronte della giustizia, e che era stata posta in questi termini: «se il previo assenso scritto 
del Procuratore della Repubblica si configuri come condizione di ammissibilità della 
richiesta di misure cautelari personali da parte del magistrato dell'Ufficio del pubblico 
ministero assegnatario del procedimento e quindi di validità della conseguente ordinanza 
cautelare». Per conoscere i motivi della decisione bisognerà aspettare il deposito della 
sentenza. L'ordinanza di custodia cautelare disposta su richiesta di un pubblico ministero, 
che ha scelto una misura piuttosto che un'altra, resta valida anche se quell'istanza non 
aveva il consenso del capo della Procura. Non solo. fonti del collegio esteso, fanno sapere 
che, uno dei motivi della decisione è che «non si possono scaricare nel processo gli effetti 
di norme ordinamentali che regolamentano problemi interni alla procura: se il legislatore 
voleva che questa disposizione avesse effetti sul processo penale allora doveva dirlo con 
una norma apposita». In altri termini, «i processi sono impermeabili alle norme 
dell'ordinamento giudiziario, a meno che non ci siano specifiche disposizioni che collegano 
queste ultime alle prime». Ma questa non era l'unica questione sottoposta all'attenzione 
della S.U.: con l'altra, sull'ingiusta detenzione, era stato chiesto al massimo consesso di 
rispondere al quesito di diritto, «se permanga l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza di 
custodia cautelare, ai fini del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, pur quando le 
censure contro il provvedimento, nelle more revocato, non attengono alla mancanza dei 
presupposti di applicabilità di cui agli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale ma 
ad una prospettata carenza di domanda cautelare, per il difetto dell'assenso o con 
espresso dissenso del procuratore della repubblica sulla relativa richiesta del magistrato 
dell'ufficio del pm assegnatario del procedimento». La risposta, questa volta, è stata 
affermativa. Infatti, l'assenso del procuratore capo può aprire la strada (anche se questa 
possibilità resta solo astratta) per l'ingiusta detenzione perché un indagato, arrestato e poi 
scarcerato, avrebbe diritto a chiedere il risarcimento dei danni allo stato, non per la 
mancanza dei presupposti della custodia, che avevano motivato la richiesta del suo 
arresto, ma per la mancanza del consenso del Procuratore capo alla misura cautelare. 
Dunque, è valido il provvedimento con il quale erano stati disposti gli arresti domiciliari nei 
confronti di un imputato di Genova, accusato di delitti di turbativa d'asta e concussione. La 
richiesta non era stata firmata dal capo della procura ma solo dal pubblico ministero. 
Nonostante questo il riesame ligure aveva confermato la custodia preventiva.  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 23/1/09 pag. 27 
Arresto senza il procuratore capo 
 
Le Sezioni unite penali della Cassazione neutralizzano uno dei cardini della riforma delle 
Procure contenuto nel nuovo ordinamento giudiziario. Ieri, con una nota provvisoria che 
anticipa i contenuti di una sentenza, i giudici hanno ritenuto che non serve l’assenso 
esplicito del capo procuratore alle richieste di ordinanza cautelare avanzate dal sostituto. 
Insomma, per arrestare un indiziato, basta la firma del “semplice” Pm.  Per le Sezioni 
unite, malgrado il nuovo ordinamento abbia introdotto la necessità dell’autorizzazione del 
vertice dell’ufficio per ogni fermo di indiziato di reato e ogni misura cautelare (lo stesso 
capo può però disporre che non serve il suo intervento per effettuare invece misure di 
natura reale come i sequestri finalizzati alla confisca), non ha tuttavia inserito una norma 
specifica che colleghi questa previsione al processo penale. E non si può pensare che il 
collegamento sia implicito, in una materia tanto delicata. Critici gli avvocati che avevano 
sottoposto il caso alla Corte, secondo i quali un collegamento esplicito non sarebbe 
necessario visto che il raccordo nascerebbe direttamente dalla Costituzione che tutela la 
libertà personale. A questo punto, il nodo potrebbe essere sciolto dal legislatore che, nel 
caso intenda dare seguito all’organizzazione della Procura fondata su centralismo e 
gerarchia, dovrebbe prevedere quel collegamento che le Sezioni unite chiedono inserendo 
un divieto esplicito nel codice di procedura penale a misure di arresto prive dell’assenso 
del capo procuratore. 
 
Alberto Gardina, Il Sole 24 Ore 23/1/09 pag.27 
 Sulle multe ricorso ad ostacoli 
Le sentenze del gdp ,per chi ricorre contro le multe stradali, non sono impugnabili al 
tribunale civile,ma solo davanti alla Cassazione. La regola vale sia peri multati sia per le 
autorità che hanno emesso il verbale. A stabilirlo la seconda Sezione civile della 
Cassazione con ordinanza num. 27147 depositata lo scorso 25 novembre. 
 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 23/1/09 pag. 31 
Niente multa se la polizia è al buio 
 
L'automobilista che di notte incorre nei rigori del telelaser può ottenere l'annullamento 
della multa dal giudice di pace se dimostra la scarsa visibilità della pattuglia e le carenti 
indicazioni sull'operatività dei vigili indicate nel verbale. Lo ha stabilito il Tribunale di 
Modena con la sentenza del 25 novembre 2008. Un conducente è stato fermato dalla 
polizia municipale in orario serale ad una velocità eccessiva, accertata con uso di un 
sistema a puntamento laser. Contro il conseguente verbale, l'interessato ha proposto 
ricorso al magistrato onorario che ha annullato l'accertamento effettuato evidenziando la 
scarsa visibilità della pattuglia operante. E il tribunale in sede di appello ha confermato la 
determinazione del primo giudice. La non visibilità degli agenti accertatori è un elemento 
fortemente condizionante la validità dell'accertamento. In buona sostanza la visibilità degli 
agenti è un presupposto necessario per la validità della multa accertata con il laser in 
orario serale. 
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Intercettazioni, Pdl in ordine sparso 
Forza Italia chiede di far scattare le intercettazioni solo in presenza di “gravi indizi di 
colpevolezza”, di mandare in galera i magistrati che non impediscono la fuga di notizie e di 
sfilare dalla lista dei reati intercettabili quelli dei colletti bianchi, corruzione in testa. La 
Lega propone di estendere gli ascolti per violenza sessuale, furti in appartamento e scippi, 
ma anche di ridurre la durata di tutte le intercettazioni a 15 giorni, prorogabili al massimo di 
altri 15 soltanto per il reato per cui sono state autorizzate. An vuole ampliare la lista dei 
reati a stupefacenti, alle violazioni della Bossi-Fini, alla rapina, all’estorsione, ai reati 
ambientali, alle molestie telefoniche etc..Nella maggioranza non c’è l’accordo sulle 
intercettazioni. 66 gli emendamenti presentati ieri in commissione Giustizia della Camera 
che gli esaminerà non prima di mercoledì prossimo. Non c’è accordo neppure 
sull’annunciata cancellazione del carcere per i giornalisti che violano il divieto di 
pubblicazione: nessun emendamento lo prevede. Vista la resistenza di An e Lega, Fi ha 
rilanciato sulla durata, a scaglioni, delle intercettazioni ma finora solo il leghista Brigandì 
ha aperto un varco. 
 
Sul piano carceri il nodo dei fondi 
Oggi il piano carceri annunciato da Alfano approda in Consiglio dei ministri. Si tratta, nelle 
intenzioni, del primo tassello di un più ampio intervento che prevede modifiche al Codice di 
procedura penale e disegni di legge di rango costituzionale per intervenire si Csm e 
separazione delle carriere. Sul piano carceri, ormai nuovamente a rischio 
sovraffollamento, le misure all’ordine del giorno puntano all’individuazione di procedure 
agevolate per la costruzione di nuove carceri e al reperimento dei fondi necessari. Le 
norme per il pin carceri dovrebbero essere inserite in un emendamento da presentare al 
decreto “mille proroghe” che dovrà essere convertito entro il 1marzo. Il nome più gettonato 
del commissario straordinario per l’emergenza penitenziaria è al momento quello di 
Franco Ionta, l’attuale capo del Dap. Quanto ai fondi, oltre all’individuazione di forme di 
partnership con privati, l’obiettivo è qiello di attingere dal tesoretto della Cassa ammende 
che giace in gran parte inutilizzato dal Dap. 
 
Formazione decisiva in studio 
Un riordino ad hoc della contrattazione collettiva che salvaguardi il potere d’acquisto dei 
dipendenti degli studi, delegando a intese di secondo livello incentivi sulla produttività. Al 
centro, lo sviluppo dell’ente bilaterale per la formazione che sarà ufficialmente costituito 
martedì 27 gennaio. Questa l’intesa siglata da Confprofessioni, Cisl e Uil per la riforma 
della contrattazione collettiva dei dipendenti degli studi professionali. 
 
Associazioni, per l’elenco 4 anni di anzianità 
Un’anzianità istituzionale – confermata da atto fondativo sottoscritto dal legale 
rappresentante – di almeno 4 ani,un numero preciso degli iscritti di cui si garantisce il 
possesso di titolo di studio o abilitazione professionale in base a un codice deontologico. 
Organigramma chiaro, ramificazioni sul territorio ed elenco dell’attività formativa. Sono i 
requisiti del protocollo operativo del ministero della Giustizia per la costituzione di un 
elenco ufficiale delle associazioni  delle professioni non regolamentate (Dm 28/4708) per 
concorrere alla definizione delle piattaforme formative Ue in materia di qualifiche (Dlgs 
206/07 che recepisce la direttiva 2005/36/Ce). Ad ora son circa 70 le domande della 
associazioni arrivate a via Arenula: 40 dal Colap, 30 da Assoprofessioni. 
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Un disegno di legge per i processi con l’avvocato parlamentare 
Più che un disegno di legge sembra una sfida vera e propria. L'obiettivo è impedire ai 
parlamentari che esercitano la professione di avvocato di difendere nei processi gli 
imputati chiamati alla sbarra per reati che riguardano soprattutto la pubblica 
amministrazione, l'associazione mafiosa, la concussione, la corruzione. Prima firmataria 
del disegno di legge è Dorina Bianchi del Pd che assieme agli altri senatori Chiurazzi, Del 
Vecchio, Di Giovan Paolo, Serra e Stradiotto, cercano di evitare che «l'avvocato-
parlamentare porti tra le aule di giustizia e le aule parlamentari il conflitto tra pezzi dello 
Stato». Passerà il disegno legge al setaccio della commissione giustizia, nella quale sono 
quasi tutti avvocati? 

 
Dl intercettazioni 
Sono 360 circa gli emendamenti presentati al disegno di legge sulle intercettazioni in 
commissione giustizia alla Camera. La maggior parte (quasi 200) arrivano dall'Italia dei 
valori, 30 quelli dell'Udc, 70 quelli del Pd. Tra Pdl e Lega, invece, le proposte di modifica 
presentate sono circa 60. La Lega chiede di limitare la durata delle intercettazioni con due 
emendamenti secondo cui si potrà intercettare per 15 giorni, prorogabili di altri 15 ma solo 
su richiesta motivata del pm. Restano i gravi indizi di reato per procedere alla 
intercettazioni per i reati di mafia e terrorismo mentre negli altri casi queste potranno 
essere disposte in presenza di indizi di colpevolezza. Intanto il provvedimento sulle carceri 
oggi all'esame del Consiglio dei ministri sarà inserito come emendamento al dl 
milleproroghe, secondo quanto deciso ieri dal governo, Nelle prossime settimane via ai ddl 
su processo penale, e riforma costituzionale. 

 
Notai, Barone vicepresidente Cnue 
Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo vertice del Consiglio dei notariati dell'Unione 
Europea, l'associazione che rappresenta 40 mila notai di Civil law presso le istituzioni 
europee. Alla presidenza, Bernard Reynis, dal 2006 al 2008 presidente del Consiglio 
Superiore del Notariato francese, che prende il posto di Juan Bolás Alfonso. La 
vicepresidenza al notaio Roberto Barone, consigliere nazionale del notariato.  
 

 
(  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


