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*** 
Professioni 
Qualifiche 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 24/7/09 pag. 33 
Associazioni verso il riconoscimento    
 
Il riconoscimento delle associazioni prende la ricorsa. Ieri l'assemblea del Consiglio 
nazionale economia e lavoro presieduto da Antonio Marzano ha approvato la delibera con 
le procedure da seguire per l'emanazione del parere al Ministero della Giustizia circa 
l'accreditamento delle associazioni presso le piattaforme europee sulle professioni, così 
come previsto all'art. 26 c. 3 del decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva 
Qualifiche (2005/36/Ce). Dunque il parere sarà rilasciato in sede deliberante (quindi su 
delega dell'Assemblea) dalla seconda commissione delle politiche del lavoro e dei servizi 
produttivi presieduta da Giuseppe Casadio. Si tratta di un passaggio cruciale per tutta la 
procedura di riconoscimento, molto atteso dai diretti interessati. E quindi da settembre, 
con la prima riunione utile, si potrà iniziare a valutare le istanze (circa una ventina) che 
hanno già ricevuto l'ok da via Arenula e che, in certi casi come per i grafologi, da mesi 
aspettano la conclusione dell'iter. All'interno del Cnel negli ultimi mesi si è svolto un 
intenso dibattito su quali modalità adottare. Due le tesi che si sono confrontate. Una 
patrocinata dalle organizzazioni prevalentemente sindacali e l'altra dal gruppo consiliare 
delle Libere Professioni guidato da Roberto Orlandi. La tesi sindacale sosteneva che i 
pareri sui riconoscimenti alle Associazioni dovessero essere resi da un gruppo ristretto di 
Consiglieri (da 5 a 7), con un solo rappresentante delle libere professioni. La tesi delle 
Libere Professioni sosteneva invece la necessità di adottare una delibera-quadro sui 
riconoscimenti e che gli stessi fossero rilasciati dall'Assemblea nella sua totalità (ovvero 
dalla II Commissione Lavoro Cnel in sede deliberante), nell'ambito di un pubblico e 
trasparente esame. Stando al regolamento del Cnel, in mancanza dell'approvazione 
all'unanimità dei pareri l'iter è però destinato a complicarsi per il riconoscimento delle 
associazioni. Ciò in quanto si dovrà procedere a mettere per iscritto le valutazioni 
contrapposte nate all'interno della seconda commissione e procedere alla loro 
trasmissione al ministero della giustizia. A quest'ultimo poi il compito di procedere 
all'accreditamento o meno. 
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Giustizia 
Riforma processo penale 

 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 24/7/09 pag. 15 
Csm: il nuovo processo viola la Carta 
 
Dopo la sicurezza e le intercettazioni anche il Ddl del governo sul processo penale viene 
fatto a pezzi dal Csm. Viola la Costituzione –sostiene il plenum – perché invece di 
accelerare i processi ne allungherà la durata, aggira il principio dell’obbligatorietà 
dell’azione penale depotenziando le indagini e il ruolo del Pm a vantaggio della polizia 
giudiziaria, rafforzandone la dipendenza dal Governo, apre la strada ad abusi del diritto di 
difesa, pone un serio limite alla manifestazione del pensiero del giudice. Le 28 cartelle del 
parere approvato ieri non saranno “una bocciatura” come precisa il vicepresidente del 
Csm  Nicola Mancino,  ma restano un campanello d’allarme che il governo non potrà 
ignorare proprio alla luce dei precedenti Ddl su sicurezza e intercettazioni “bocciati” non 
solo dal Csm ma anche dal Capo dello Stato. Anche il Ddl sula riforma del processo 
penale, come quello per le intercettazioni, è stato già rinviato all’autunno dal Senato e 
dunque la maggioranza avrà il tempo per valutare i rilievi del Csm. I punti contestati dal 
parere sono innanzitutto la scelta di spostare il motore delle indagini dal Pm alla polizia 
giudiziaria, poiché il primo non potrà più acquisire direttamente le notizie di reato e non 
avrà più alle sue dipendenze i servizi di Pg. Tra l’uno e gli altri, anzi viene istituzionalizzata 
una sorta di “concorrenza” controllo reciproco, forieri di interferenze, contrapposizioni e 
conflitti. Senza contare che viene rafforzata la dipendenza dal potere esecutivo. Tra l’altro, 
ad essere contestate sono quelle norme ispirate “dall’attualità giudiziaria” come quelle che 
estendono ricusazione e astensione dei giudizi espressi dai giudici nei confronti delle parti 
del processo, tali da provocare, secondo il Ddl, un pregiudizio all’imparzialità dei magistrati 
ma che, secondo il parere sono frutto di “un pregiudizio indotto dall’insofferenza per il 
controllo di legalità”. 
 
Dino Martirano, Corriere della Sera 24/7/09 pag. 18 
Il Csm boccia il nuovo processo penale 
 
Il plenum del Csm ha limato aggettivi e rimodulato giudizi ma, alla fine, non ha cambiato la 
portata della stroncatura del ddl Alfano sulla procedura penale. Il testo — è scritto nel 
parere approvato con i voti contrari dei laici del Pdl e con l’astensione del consigliere 
dell’Udc — «realizza un vulnus» rispetto ai precetti costituzionali che riguardano 
l’obbligatorietà dell’azione penale, il rapporto di dipendenza tra autorità giudiziaria e polizia 
giudiziaria e la ragionevole durata del processo. Inoltre, il ddl all’esame del Senato «pone 
un serio limite alla manifestazione del pensiero del giudice», con le nuove norme sulle 
cause di astensione e di ricusazione. E introduce, con un sorta di «ius particulare» che 
andrebbe a incidere anche sulla sentenza Mills non più utilizzabile nel processo contro 
Silvio Berlusconi ora sospeso dal Lodo Alfano, «un inutile aggravio nello svolgimento di 
dibattimento» quando vieta di acquisire le sentenze irrevocabili». Per il vicepresidente 
Mancino, che pure ha votato sì, questa «non è una bocciatura, perché il Csm non approva 
e non boccia, ma un parere articolato». Anedda e Saponara (Pdl) hanno definito il parere 
«sbagliato e corporativo», mentre i togati di MI hanno salvato il punto sull’astensione. Se il 
guardasigilli Alfano non enfatizza, il capogruppo Gasparri alza il tiro: «Mancino minimizza 
ma questa è una vera censura nei confronti del Parlamento». E Massimo D’Alema 
osserva: «Il governo continua a legiferare contro la magistratura». 
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Liana Milella, La Repubblica 24/7/09 pag. 5 
Riforma del processo, lo stop del Csm 
 
A rischio gli articoli 109 e 112 della Costituzione, quelli che fissano la dipendenza della 
polizia giudiziaria dal pubblico ministero e rendono inderogabile «l´obbligo di esercitare 
l´azione penale». Il governo, ancora una volta, attenta alla Carta. Ci riprova con il ddl sulla 
riforma del processo penale, licenziato a febbraio da palazzo Chigi, ora al Senato per il 
primo esame in commissione. Il Csm si muove per tempo e ne elenca, in 16 pagine, tutti i 
vizi di costituzionalità e le "zeppe" astutamente disseminate per intralciare il lavoro dei 
magistrati. Il consenso è massiccio, tutti d´accordo i togati, voto favorevole del 
vicepresidente Mancino, contro solo i laici del Pdl Saponara e Anedda, astenuto il centrista 
Bergamo, assenti i vertici della Cassazione Esposito e Carbone. Un´unica divergenza, di 
Magistratura indipendente, sui motivi di ricusazione per il giudice che esterna. Plauso 
immediato dell´opposizione, Pd e Idv; scatenamento polemico contro «la presunta "terza 
Camera" che invade le competenze del Parlamento» di un Pdl compatto come non mai; 
fastidio centrista per un contrasto stantio che si ripete da anni. Non basta neppure che 
Mancino, conciliante, smorzi i toni per tranquillizzare il centrodestra. La maggioranza vuole 
comunque elencare motivi sufficienti per limare le unghie del Csm. Dice Mancino: «Non è 
una bocciatura, perché il Csm non approva e non boccia, ma un parere articolato. Che 
non vincola il governo e meno che mai il Parlamento». Il Guardasigilli Alfano ne chiosa le 
parole, ma con ben altro senso: «Quello del Csm è un parere, non una bocciatura, perché 
è solo il Parlamento che può promuovere o bocciare i ddl». E poi: «Crediamo molto nel 
nostro sforzo legislativo». Cioè si va avanti. Il Pdl s´infuria. Quagliariello, «vulnus 
istituzionale di inaudita gravità». Gasparri, «irrituale interventismo del Csm». Bocchino, 
«Csm terza Camera o istituzione gemella della Consulta». Vitali, «dov´è la notizia, è il 
solito Csm». Li bacchetta Vietti, «è una polemica stucchevole». Pd e Idv stanno con 
palazzo dei Marescialli. D´Alema, «il governo fa leggi contro i magistrati anziché contro i 
criminali». Tenaglia, «ascoltino il Csm ed evitino indecorosi dietro front». Donadi, «Alfano 
vuole magistrati meno liberi». Belisario «è una legge-porcheria». Al Csm sono drastici. I 
relatori Carrelli Palombi, Patrono e Pepino sottoscrivono un comune giudizio, «sono norme 
censurabili». Com´è scritto nel parere. Aggiungono a voce, «sciagurate e devastanti». Che 
avranno un effetto (Cesqui), «impedire inchieste come quella sulla P2, sui Nar, sulla 
strage di Bologna». Servono al premier (Roia) e sono ad personam perché, per il processo 
Mills, gli consentono più gioco per ricusare i giudici e bloccano l´utilizzo nel nuovo 
processo della sentenza già emessa contro l´avvocato inglese. 
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La maggioranza medita la vendetta subito il sorteggio per i membri 
togati 
 
Tra i suoi tanti poteri (avvocato del premier, suo consigliere giuridico, presidente della 
Consulta sulla giustizia del Pdl) Niccolò Ghedini deve averne anche un altro, l´intuizione 
premonitrice. O gode di buoni confidenti nel Csm. Non si può spiegare altrimenti quanto è 
avvenuto tra mercoledì sera e giovedì mattina. Di ieri sappiamo, il Csm non si lascia 
intimidire dalle accuse di voler essere una "terza Camera" ed esercita appieno i suoi 
poteri, dà pareri sui disegni di legge del governo, boccia quello sul processo penale. E qui 
si ferma. Ma che accade la sera prima nella sede del Pdl? Si riunisce la neonata Consulta 
per la giustizia, nelle intenzioni di Ghedini organo che "legifera" in via definitiva per evitare 
contrasti interni e tra i due rami del Parlamento. E di che parla Ghedini? Giusto di Csm. 
Della «nuova legge elettorale Palazzo dei Marescialli». Della sua «inderogabile urgenza». 
Di una modifica che, nel calendario delle cose da fare, «deve passare avanti a qualsiasi 
altra cosa». Ghedini pontifica, la platea ascolta, qualcuno rumoreggia. Lui: «La legge va 
fatta subito, il sorteggio è la soluzione giusta, bisogna spezzare il dominio delle correnti». 
Alcuni esponenti di An, in dissenso: «Sorteggio dei candidati su cui poi le toghe dovranno 
votare? Questa roba non è costituzionale». La frattura delle intercettazioni pari pari si 
ripropone, riecco falchi e colombe per uno scontro futuro. Ma Ghedini tira diritto, affida ad 
Angelino Alfano un compito delle vacanze che lui, il ministro della Giustizia, come 
Repubblica ha anticipato, ha già perfettamente adempiuto: la riforma del sistema elettorale 
del Csm il Guardasigilli ce l´ha già nel cassetto, bella e pronta. La "vendetta" è servita. 
Rapida. E dolorosissima, se fanno fede le decine e decine di messaggi che da giorni ormai 
si rincorrono nelle mailing list delle toghe per dire tutto il male possibile contro il sistema 
del sorteggio. Un´espropriazione inaccettabile. Ma la legge si può fare? Dice sì, e lo 
argomenta, il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, ex magistrato di Unicost 
che ha anche fatto anche lui parte del Csm: «Dal ´58 a oggi ci saranno stati al massimo 
cinque Consigli per cui si è votato con la stessa legge di quello precedente. Cambiare le 
regole non è un´anomalia». Lui, che pure è conciliante sul parere contro il processo 
penale («È un analisi tecnica che come tale sarà valutata, scrivevo pareri così anch´io 
quando ero al Consiglio»), ritiene che la legge elettorale si possa cambiare anche ad 
horas. Botta e risposta. Ma a palazzo dei Marescialli rischiano di essere gli ultimi fuochi. 
La prima "punizione" per tanti pareri contro il governo sarà un sistema d´elezione diverso; 
poi, se Berlusconi ne avrà la forza politica, anche una riforma della giustizia di rango 
costituzionale che separi le carriere e separi anche il Csm. Una lezione anche per il Colle. 
Che, come ragionavano ieri quelli del Pdl, prima convoca Alfano e blocca il ddl sulle 
intercettazioni perché ci vede degli errori inaccettabili; poi licenzia, ma con manifesto 
"rimprovero", la legge sulla sicurezza; poi mette paletti sulle ronde e su come Maroni 
dovrà regolarle; infine, questa volta attraverso il Csm di cui è presidente, controfirma gli 
ordini del giorno e dà il via libera ai pareri, bacchetta il governo sul processo penale. 
L´ultimo atto di una battaglia a cui il governo, come può, vuole mettere fine.  
Per questo Alfano, Caliendo, Ghedini stanno facendo e rifacendo i calcoli. L´attuale Csm 
chiude i battenti il prossimo giugno. Per cambiare le regole elettorali i tempi sono stretti. 
Serve una legge da presentare subito dopo la pausa estiva e da approvare al massimo 
per gennaio. Per questo si lavora per evitare contrasti. Che però già si profilano 
all´orizzonte. Forse solo per questo al prossimo Csm potrà andare chi si candida 
liberamente e non chi verrà scelto per sorteggio e poi sarà votato dai colleghi. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 24/7/09 pag. 5 
Il Csm, no al nuovo processo penale. Alfano: un parere non una 
bocciatura 
 
Nicola Mancino prova ad addolcire la pillola: «Non si può parlare di bocciatura ma di 
parere articolato, perché il Csm non approva e non boccia nulla. Il Parlamento è sovrano 
nelle sue decisioni». Ma aldilà della forma, la sostanza è quella: la riforma del processo 
penale, con la quale il Guardasigilli voleva snellire le procedure e accelerare i tempi del 
giudizio, non piace all’organo di autogoverno della magistratura. Non che fosse una 
sorpresa: due settimane fa, quando la sesta commissione di Palazzo dei Marescialli aveva 
licenziato il parere negativo con toni durissimi, era stato lo stesso vicepresidente del Csm, 
Mancino, ad auspicare qualche limatura. Che, se c’è stata, non ha modificato il senso del 
documento, che è quello di sostenere che la nuova legge è in contrasto con la 
Costituzione. Il Guardasigilli Alfano non si è scomposto più di tanto: «È un parere, non c’è 
nessuna bocciatura: è il Parlamento che promuove o boccia i ddl». E ancora, ha aggiunto 
il titolare di via Arenula: «Noi riteniamo che con il nostro progetto di riforma del processo 
penale assicureremo piena parità tra accusa e difesa, renderemo più efficienti le difese in 
giudizio dei cittadini sottoposti a processo penale, faremo sì che i pm possano svolgere 
pienamente il loro lavoro e che l'accertamento della verità dibattimentale possa essere più 
efficace». Alfano ha spiegato poi che «nel progetto di riforma del processo penale sono 
state inserite ulteriori e massicce dosi di digitalizzazione della giustizia, con le notifiche 
elettroniche che portano al processo telematico dando una maggiore efficienza alla riforma 
del sistema. Stiamo puntando molto su un'efficienza che nasce da provvedimenti come la 
digitalizzazione dei tribunali che accelerano le decisioni, danno una resa di giustizia più 
efficace e più celere, maggiore certezza del diritto e maggiore certezza ai traffici 
commerciali per il benessere dell'economia».  Tuttavia, il parere del Csm punta il dito sulla 
scelta del Governo di spostare il motore delle indagini nelle mani della polizia giudiziaria, e 
di introdurre quella che il Consiglio Superiore considera una sorta di controllo reciproco tra 
Pm e polizia giudiziaria. Il parere è stato approvato con il voto favorevole di tutti i 
consiglieri togati, dei laici di centrosinistra e del vicepresidente Nicola Mancino; contrari 
invece i laici di centrodestra mentre il laico dell'Udc, Ugo Bergamo, ha preferito astenersi. 
Secondo i togati, il ddl metterebbe seriamente a rischio il concetto di obbligatorietà 
dell'azione penale, ma anche la separazione dei poteri. «Si tratta di disposizioni 
sciagurate» ha sostenuto Antonio Patrono, di Magistratura indipendente, avvertendo che il 
rischio di dar vita ad indagini parallele potrebbe avere l'effetto finale di «assicurare 
l'impunità» ai colpevoli. Elisabetta Cesqui, di Md, sostiene invece che con queste norme 
non sarebbero state possibili le indagini sulla strage di Bologna, sulla P2 e sui Nar; e 
Fabio Roia di Unicost aggiunge alla lista delle inchieste che diventano impossibili anche 
quelle sui cosiddetti poteri forti. A preoccupare i togati del Csm è anche la norma che ha 
esteso i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in caso manifestino giudizi fuori 
dall'esercizio delle funzioni nei confronti delle parti in causa, ma comunque tali da 
provocare fondato motivo di pregiudizio alla loro imparzialità del giudice. Immediatamente, 
per bocca del capogruppo alla Camera Donatella Ferranti, il Pd ha auspicato una marcia 
indietro del Guardasigilli: «Il parere del Csm è stato approvato in tempo utile per apportare 
le necessarie modifiche. Speriamo che il governo sia particolarmente illuminato in modo 
da evitare perdite di tempo ed errori da correggere successivamente». Gaetano 
Quagliariello, vicepresidente vicario dei senatori Pdl ha invece dichiarato: Aspettiamo di 
conoscere il testo del parere - ha concluso Quagliariello - ma se esso dovesse 
corrispondere alle anticipazioni ci troveremmo di fronte a un vulnus istituzionale di inaudita 
gravità». 
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Riforma processo amministrativo 
 

Marcello Clarich, Il Sole 24 Ore 24/7/09 pag. 31 
Processo amministrativo ancora a caccia di certezze 
 
In meno di 1 mese il Parlamento ha sfornato, uno dopo l’altra, norme sul processo 
amministrativo che vano in direzioni contraddittorie e creano confusione. Da un lato, la 
legge 18 giugno 2009 n. 69 di riforma del processo civile ha concesso al Governo 
un’ampia delega a riformare il processo amministrativo con due obiettivi: accrescerne la 
celerità; riordinare le norme stratificatesi nel tempo e disperse in molti testi normativi. 
Dall’altro il Parlamento ha approvato due leggi affette dal vizio di approvare norme 
processuali su singole materie. La prima disposizione è contenuta nella legge comunitaria 
(legge 7 luglio 2009,  n. 88) e riguarda i contratti pubblici. L’art. 44 contiene infatti una 
delega al Governo per recepire la direttiva comunitaria 2007/66/CE sulle procedure di 
ricorso in materia di appalti pubblici. La seconda introduce norme speciali per il settore 
energetico. Le principali deroghe riguardano la competenza territoriale e funzionale 
attribuita al Tar del Lazio, esclusi gli atti di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas, che restano assegnati al Tar Lombardia. Cosa contengono le due deleghe? La 
delega per la riforma del processo prevede un ammodernamento del rito ordinario e la 
revisione di tutti i riti speciali e potrebbe anche sfociare in un Codice unitario (…). Servirà 
in pratica a mettere ordine al ginepraio di norme formatosi nel tempo nel quale restano 
impigliati anche gli addetti ai lavori. L’illusione del legislatore è che abbreviando i termini 
processuali o modificando qualche altra formalità, i tempi del processo si riducano a 
aumenti l’effettiva tutela. E qui si inserisce la delega per il recepimento comunitario sui 
ricorsi in materia di appalti pubblici. I criteri della delega vano ben oltre la necessità di 
conformare le norme processuali vigenti alle norme comunitarie. Aggiungono infatti 
disposizioni acceleratorie come la riduzione del termine per presentare il ricorso da 60 a 
un massimo di 30 giorni, oppure la previsione che “tutti i ricorsi e scritti di parte e 
provvedimenti giuridici hanno forma sintetica”. Ciò costringerà le imprese e gli avvocati a 
vere e proprie corse contro il tempo. Nei prossimi mesi, nell’esercizio delle due deleghe, il 
Governo dovrà dunque destreggiarsi tra l’obiettivo di un riordino generale, che include 
anche la revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e la disciplina di un rito speciale 
nuovo di zecca per gli appalti pubblici. In più non potrà sanare l’incoerenza di ripartire le 
controversie in materia energetica tra i fori di Roma e Milano. 
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Intercettazioni 
 

Franco Cordero, La Repubblica 24/7/09 pag. 29 
Intercettazioni, la bestia nera di B 
 
Ascolto e visione occulti sono un´antica risorsa investigativa: a parte l´orecchio artificiale 
allestito dal tiranno siracusano Dionisio, temporibus illis qualcuno ascolta, vede, riferisce; 
apparecchi moderni captano e ritengono, sicché suoni e immagini diventano ri-percepibili 
mille volte; l´ordigno crea documenti (art. 234, c. 1, c.p.p.) d´altissima fedeltà mimetica; 
fotografia, film, disco bene riusciti forniscono prove irrefutabili. L´art. 226 cod. 1930 tocca 
appena l´argomento, a proposito del canale telefonico: la mano poliziesca opera nel vuoto 
legale; può cogliere ogni voce sul filo; e salvi i segreti, i reperti entrano nel metabolismo 
processuale. L´art. 15, c. 2, Cost. richiede un permesso del magistrato e presupposti 
legalmente definiti. Li fissano norme degli anni settanta (una vieta d´usare notizie o 
immagini «indebitamente» ottenute mediante riprese visive o sonore dei fatti attinenti alla 
vita privata nel domicilio). L´attuale codice regola sonde selettive: sarebbe una ricaduta 
nella bulimia inquisitoria l´uso universale della spia finché dalla massa dei segnali venga 
fuori qualcosa; continui interventi legislativi dicono che materia calda sia. L´art. 267, c. 1, 
ultimo testo, richiede «gravi indizi» d´uno dei reati previsti dall´articolo precedente. Non va 
preso alla lettera il secondo requisito, che l´ascolto sia «assolutamente indispensabile» 
alla «prosecuzione delle indagini» (bene o male sono sempre proseguibili). L´enfasi 
restrittiva indica un istituto malvisto. Ed è garantismo bigotto ammettere l´intercettazione 
del dialogo tra presenti nel domicilio solo quando «fondati motivi» lascino supporre che lì 
stia svolgendosi «l´attività criminosa» (art. 266, c. 2). Lo notavo portando quest´esempio. 
Gli ex soci d´una fiorente Anonima delitti, ora in pensione, rievocano a tavola vecchie 
imprese, ignari della microspia: gli avvocati hanno gioco facile; rammentare inter pocula 
dei delitti non è «attività criminosa»; gli affabili conversanti risultano ormai fuori del giro 
attivo; godono pacificamente i frutti, investiti in affari puliti. Siccome l´involontaria 
confessione non era captabile, usciranno indenni, assolti perché mancano prove sufficienti 
d´accusa. Ogni tanto rilievi dottrinali attecchiscono. Il legislatore vi ripensa: talora 
(criminalità organizzata, minaccia col telefono, terrorismo internazionale, tratta di persone) 
non è più richiesto che nel luogo siano presumibilmente in atto condotte criminose; sta 
bene; resta solo da vedere fin dove l´art. 3 Cost. permetta d´escludere le stesse prove 
negli altri casi, magari nello stesso procedimento. In settant´anni siamo passati dalla mano 
libera al garantismo puntiglioso, nella cui ideologia la privacy è tal bene da valere l´occhio 
chiuso sui delitti, particolarmente quando li commettano dei colletti bianchi. Nella XVI 
legislatura spira aria ancora diversa. Dovendola definire in una parola, avevo detto 
"criminofilia", né era pensabile che, con quel passato e presente, B. diventasse fautore 
d´una giustizia seria: affatturandosi una immunità che grida vendetta, ha appena schivato 
la condanna nel caso Mills, come corruttore in atti giudiziari (vecchio e lucroso penchant, 
vista la scalata Mondadori); figurava in allegri dialoghi intercettati, dove non esibisce stile 
etico; e perdura lo scandalo innescato dai disvelamenti d´affari molto privati commisti al 
dominio politico. Le intercettazioni sono la sua bestia nera, finché durino i residui d´una 
legalità obsoleta: detesta i poteri separati; ride se gli parlano d´una cultura dei doveri; 
aspira al trono plebiscitario e quando vi fosse seduto, varrebbe la logica delle dittature più 
o meno dolci; servizi segreti onnipotenti, altro che rigorosa tutela dei diritti individuali. 
Qualunque musica suoni (la cambia spesso), l´autentico modello non è Obama ma 
Vladimir Putin, ex Kgb.  
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Manca ancora qualche mossa al Grande Slam, quindi canta slogans libertari. Non li 
lesinava: pene esemplari a chiunque intercetti o usi i relativi materiali; voleva ridotta la 
sfera penalistica dell´intercettabile a pochi delitti gravissimi, quali mafia, narcotraffico, 
terrorismo; e così il telefono assurge a canale delittuoso ermeticamente sicuro, 
comodissimo nel mercato delle tangenti, pirateria in borsa, scalate societarie, bancarotte 
et similia. Viene in mente un passo del Trattato politico composto dal declinante 
Savonarola, inverno 1498: il tiranno esalta malfattori che senza il suo scudo «seriano 
puniti»; così lo difendono difendendosi; se assume «qualche uomo savio e buono, lo fa 
per dimonstrar[si] al popolo ... amatore della virtù»; ma non se ne fida, quindi gli «tiene 
l´occhio ad[d]osso». Insomma, voleva estirpare occhi e orecchie molesti. Costa poco dirlo 
destando simpatie nel giro avventuroso. Meno facile riuscirvi: i sistemi legali hanno una 
maledetta (secondo lui) coerenza; vi ha battuto la testa legiferando ad personam; riscritto 
un articolo, capitava che l´effetto fosse debole o nullo; le norme non sono atomi 
indipendenti, formano dei sistemi. L´escissione avrebbe ammazzato la malata ossia Dike, 
povera dea con spada, bilancia e (in alcune iconografie) benda. Devono averglielo detto: 
non bastano i voti; sopra la legge ordinaria vigono delle metanorme; e finché non siano 
sotterrate, limitano i poteri dell´occupante. Insomma, era affare serio. Il chirurgo rinfodera i 
coltelli. Degli operai studiano l´equazione: come disarmare l´antipatico arnese senza troppi 
rischi nella Consulta, dove gli ubbidienti non sono ancora partito dominante; nascono i 34 
articoli d´un disegno presentato dal guardasigilli. Montecitorio lo vota (cosa non voterebbe 
quando Sua Maestà comanda), 11 giugno 2009. Altrettanto sicuro appare Palazzo 
Madama ma sopravviene una difficoltà: il Quirinale segnala profili dubbi auspicando larghe 
intese; e con qualche sommesso ringhio l´Unto sta al gioco. Se ne riparla in autunno. 
Questo disegno n. 1611 offre materia d´interessante analisi clinica e varrà la pena 
discuterlo. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Carlo Melzi d’Eril, Il Sole 24 Ore 24/7/09 pag. 31 
Meno ostacoli per vedere i figli 
 
Se una madre impedisce al padre di trascorrere con il figlio il periodo assegnato in fase di 
separazione, commette il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del 
giudice; se poi subordina il consenso al pagamento dell’assegno mensile, commette 
anche quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Lo ha stabilito la Sesta sezione 
della Cassazione con sentenza n. 27995/09 depositata l’8 luglio 2009. 
 
La Repubblica 24/7/09 pag. 20 
La Cassazione: è reato non educare i figli 
 
L´educazione dei figli rientra negli «obblighi di assistenza» di un padre. E per questa 
ragione rischia una condanna penale il genitore separato che si disinteressa 
dell´educazione e della vita del figlio. L´ha stabilito la Cassazione che ha confermato la 
condanna a due mesi di reclusione, oltre a 200 euro di multa, per un padre separato di 
Lucca, Antonio C., colpevole di essersi completamente dimenticato del proprio figlio 
minore negandogli le attenuanti generiche. Chi si chiama fuori non merita alcuna 
comprensione. In sostanza la corte ribadisce che non basta pagare l´assegno per liberarsi 
dei problemi familiari. L´uomo, denunciato dalla ex moglie alla quale non aveva versato 
200 euro di mantenimento, dopo la condanna inflitta dalla Corte d´Appello di Firenze (19 
febbraio 2007) ha tentato di difendersi in Cassazione sostenendo di essere stato accusato 
per essersi sottratto agli obblighi di assistenza (reato punito dall´articolo 570 del codice 
penale) per poi essere condannato per essersi «disinteressato dell´educazione e delle 
vicende relative alla vita del figlio» in maniera tale da impedire la sua difesa. 
La VI Sezione penale (sentenza 30747) ha respinto il ricorso del padre separato e ha 
evidenziato che l´uomo è stato condannato perché si è «disinteressato completamente a 
tutte le vicende riguardanti il figlio, venendo anche meno al dovere di educazione, che 
rientra tra gli obblighi di assistenza cui si riferisce l´articolo 570 del codice penale». 
La richiesta di concessione delle attenuanti fatta dal padre è stata rigettata data la 
«gravità» della sua condotta. Una conclusione in contrasto con le richieste della pubblica 
accusa della suprema Corte che aveva chiesto di annullare la condanna inflitta all´uomo. 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag.30 
 
Qualifiche: CNEL: iter pubblico per le associazioni 
Dopo 6 mesi di dibattito il Cnel ha stabilito che per il riconoscimento per le associazioni di 
professioni non regolamentate sarà reso al termine di un formale iter pubblico. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 
 


