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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

A.Carli, C.Fotina, Il Sole 24 Ore 25/11/09 pag. 38 
Catricalà: per gli avvocati passo indietro di 70 an ni  
 
Non ci pensa due volte e boccia senza riserve la riforma forense- il presidente dell'Antitrust 
Antonio Catricalà va dritto al punto prendendo la parola al convegno organizzato a Roma 
dal Consumer's Forum: la riforma in discussione al Parlamento «mi fa quasi rimpiangere la 
legge del 39 sulle libere professioni; questa legge va fermata, va rivista –prosegue-  non 
perché scontenterà Abi e Confindustria, ma perché scontenterà cittadini e giovani, è una 
guerra degli anziani contro i giovani, e noi dobbiamo stare con i giovani che sono il nostro 
futuro». - I toni restano severi anche quando il discorso si fa più generale. Sulle professioni 
dice «sta succedendo l'ira di dio. Se il problema fosse solo questa legge ma ci si 
muovesse sul tema delle liberalizzazioni, non sarei qui a lamentarmi, il problema è che 
non si muove niente» Rimanendo alla riforma delle professioni, ieri si è tenuta l'audizione, 
davanti alle commissioni congiunte Giustizia e Attività produttive della Camera, dei 
rappresentanti delle professioni di area tecnica (Pat), del coordinamento geometri, periti 
agrari e periti industriali (Co.ge.pa.pi) e del coordinamento universitari e professionisti 
triennali (Cup3). Il Co.ge.pa.pi ha posto l’accento sulla necessità di istituire l'albo unico che 
raccolga, oltre a geometri, periti agrari e industriali, anche ingegneri, architetti e agronomi 
iunior (gli abilitati con laurea triennale): «Abbiamo depositato in Commissione un ddl per la 
costituzione di un Albo dei tecnici laureati per l'ingegneria-ha spiegato Giuseppe Jogna, 
presidente dei periti industriali -. Ingegneri e architetti sono contrari, chiedono di togliere 
dal nome qualsiasi riferimento alla categoria: confidiamo di trovare un accordo». Contro la 
proposta Co.ge.pa.pi, il Cup3 ha illustrato un progetto di legge, che presenterà entro 
gennaio  per l'istituzione dell'albo de gli ingegneri tecnici. Secondo il presidente Vincenzo 
Boccassini sarà«la casa comune di tutti i laureati tecnici triennali» e «potrebbe contare su 
un potenziale di circa 10mila iscritti, con una proiezione di oltre 30mila entro i primi cinque 
anni di attività». Intanto Maria Grazia Siliquini, relatore del disegno di legge sulla riforma 
delle professioni, ha sottolineato «la convergenza tra le posizioni del Cup e quelle esposte 
dalle professioni di area tecnica (Pat), che hanno chiesto al parlamento di disciplinare, in 
tempi brevi, le professioni intellettuali da individuarsi in quelle regolamentate». In tema di 
tariffe, invece, «il Pat ha chiesto che siano in relazione con standard dl qualità adeguati», 
ha ricordato il coordinatore, Sergio Polese. Gaetano Stella, presidente dl Confprofessioni 
che riunisce alcune sigle sindacali delle professioni, lamenta l'esclusione dalle audizioni. 
«La riforma ha detto Stella  rischia di attribuire ai Consigli nazionali il ruolo di parte sociale 
che non compete loro, disconoscendo il ruolo dei sindacati. Confprofessioni è parte 
sociale in rappresentanza delle categorie intellettuali fin dal 2001 ed è firmataria del Ccnl 
studi professionali». 
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Roberta Miraglia, Il Sole 24 Ore 25/11/09 pag. 38 
Una vetrina su strada per il negozio giuridico  
 
In via San Siro, quartiere milanese centrale, dopo ferramenta e pizzeria c’è la vetrina di 
Assistenza legale per tutti (ALT) network nato nel 2007 non appena la legge Bersani ha 
liberalizzato le professioni, facendo saltare per gli avvocati divieto di pubblicità e tariffe 
minime. Il preventivo è “chiaro”, le tariffe, dice la brochure, “personalizzate”. Appunto. Il 
concept dello studio-negozio piace in modo trasversale: dalla signora facoltosa che ha 
comprato quote di una società, si è pentita, vuole risolvere in contratto alla casalinga che 
ha preso a rate l’aspirapolvere caro quanto una settimana bianca e non ha più ricevuto i 
bollettini di versamento fino al decreto ingiuntivo. C’è gente normale alle prese con 
separazioni, licenziamenti, successioni. Attirati dal contatto diretto e, non da ultimo, dalla 
consulenza gratis. Beatrice Tenucci e Giovanni Di Leo, titolari dello studio sono soddisfatti: 
“la diffidenza era un grosso scoglio, ben superato. Temevamo il quartiere benestante ma 
la risposta è stata buona”. Studi di strada spuntano in molte città e qualche legale piazza 
banchetti nei supermercati. Intanto i pionieri dell’assistenza in vetrina continuano la marcia 
che potrebbe essere rallentata se non fermata dalla riforma forense. Gli studi ALT sono 
orami 14 e ieri nove legali da tutta Italia erano in visita da Francesca Passerini e Cristiano 
Cominotto, fondatori del network. “vogliamo avvicinare l’avocato al cittadino e all’impresa – 
spiega Passerini – abbattendo ogni tipo di barriera tipica della professione”. “Non diamo 
per scontato – spiega Cominotto - che la maggioranza degli avvocati sia contraria. Oggi il 
mercato della consulenza non è più solo nostro e molti si rendono conto che osteggiare la 
modernizzazione ci fa perdere spazi”. Altrove la traversata è giù avvenuta, ricorda 
Cominotto: “I nostri colleghi dello studio di New York con cui collaboriamo scherzano: 
“Guys..Ragazzi! Percorrete la strada che non abbiamo fatto più o meno negli anni ’70” 
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L.G.R, La Repubblica 25/11/09 pag. 26 
Antitrust: "La riforma-avvocati va fermata"  
 
Una riforma che protegge i «vecchi» e penalizza i «giovani», una rivoluzione destinata a 
modificare in peggio il mestiere d´avvocato. Non usa mezze misure Antonio Catricalà, 
presidente dell´Antitrust, nel condannare il progetto attualmente in discussione al 
Parlamento e le rigidità che prevede su accesso alla professione e tariffe. La normativa in 
corso è vecchia, ha settanta anni, ma quella che s´intende introdurre, assicura, è una 
caduta dalla padella alla brace. «Il processo delle liberalizzazioni si è interrotto - ha 
commentato Catricalà - sui servizi pubblici locali si sono fatti passi avanti, ma sulle 
professioni sta succedendo l´ira di dio». Le novità previste dal nuovo testo non vanno, ha 
detto senza giri di parole. «E´ una legge peggiore di quella del ‘39 sulle libere professioni, 
me la fa rimpiangere; questo testo va fermato non perché scontenterà Abi e Confindustria, 
ma perché scontenterà cittadini e giovani. E´ una guerra degli anziani contro i giovani, e 
noi dobbiamo stare con i giovani che sono il nostro futuro». «Se il problema fosse solo 
questa legge, ma ci si muovesse sul tema delle liberalizzazioni, non sarei qui a lamentarmi 
- ha detto - ma c´è un immobilismo generale»,Di fatto sul testo in discussione le polemiche 
si moltiplicano. Fra le novità più contestate ci sono quelle che ripristinano l´inderogabilità 
dei minimi tariffari, prevedono l´esclusività della consulenza legale e non ammettono le 
società di capitale. Rigide anche le norme di accesso alla professione: numero chiuso 
nelle Università e accesso programmato alla scuola di formazione forense. La stessa 
Associazione nazionale forense ha bocciato la riforma perché «chiede rigore ai giovani, 
ma permette ai vecchi avvocati di autocertificare la specializzazione: si usano due pesi e 
due misure». L´Unione dei giovani avvocati ha organizzato una manifestazione di protesta 
per sabato prossimo (piazza Navona, Roma, ore 15,30) e parla di «controriforma 
favorevole alle gerarchie ordinistiche». Per il Codacons, siamo davanti all´»ennesimo caso 
di lobbismo, trionfo della casta rappresentata in Parlamento, che vuol ripristinare i privilegi 
aboliti dalla riforma Bersani». Le nuove regole non piacciono nemmeno a Confindustria 
perché «potrebbero impedire alle associazioni d´impresa di assistere sul piano legale ai 
propri associati» e di fatto «rischiano di portare indietro il paese». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

Antonella Baccaro, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 32 
Catricalà: avvocati, la riforma dell’ordine penaliz za i giovani  
 
La riforma forense «va fermata» perché «non sono contenti i cittadini e i giovani». Il 
Garante della Concorrenza, Antonio Catricalà, torna a attaccare duramente il disegno di 
legge che rivoluziona il mondo dell’avvocatura, approvato qualche giorno fa in 
commissione Giustizia al Senato. Nel settembre scorso il Garante aveva già inviato una 
segnalazione al Parlamento invitandolo a correggere alcune disposizioni che 
«determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri non 
giustificati a cittadini e imprese ». Ma ieri Catricalà ha colto l’occasione di un dibattito sul 
processo delle liberalizzazioni, che considera «davvero interrotto », per spingersi oltre. 
«C’è da dire - ha affermato che sui servizi pubblici locali si sono fatti grandi passi in avanti, 
ma sulla riforma delle libere professioni sta accadendo l’ira di Dio». Il Garante ha poi 
proseguito criticando la situazione stagnante che si sarebbe venuta a creare: «Se fosse 
solo una legge e il sistema andasse avanti - ha detto non starei qui a lamentarmi. Il 
problema è che non si muove niente, c’è un immobilismo generale e si fa una sola legge di 
riforma sulle libere professioni che è peggio di quella del 1939» poi abolita dalla legge 
Bersani. Le motivazioni sono presto spiegate: «Questa legge - ha argomentato il 
presidente dell’Antitrust - va rivista non perché non sono contenti Abi (Associazione 
banche italiane) e Confindustria, ma perché non sono contenti i cittadini e i giovani. È una 
guerra degli anziani contro i giovani e noi dobbiamo stare con i giovani che sono anche il 
nostro futuro». Dal Consiglio nazionale forense si ribadisce pari pari la replica che il 
presidente Guido Alpa aveva opposto a Catricalà nel settembre scorso, secondo cui la 
riforma in questione «non arreca privilegi agli avvocati, non è una riforma corporativa ma 
comporterà piuttosto alcuni sacrifici». In particolare la nuova legge comporterebbe «un 
accesso più difficile, l’aggiornamento per tutta la durata della carriera, l’assicurazione 
obbligatoria a copertura degli eventuali errori professionali». Inoltre gli ordini verrebbero 
chiamati «a svolgere compiti anche sociali, come nella conciliazione ». Secondo il Consi-
glio nazionale forense si starebbe portando avanti una battaglia tutta politica contro la 
categoria, «non sostenuta da principi giuridici». Intanto però la riforma sembra aver subito 
una battuta d’arresto nell’iter in Parlamento. Il capogruppo dell' Udc al Senato, Giampiero 
Dalia, ieri, riferendosi alla volontà che avrebbe espresso la maggioranza, ha affermato: 
«Non s’intende calendarizzare per l'aula la riforma della professione forense che la 
commissione ha appena licenziato ». Intanto oggi se ne potrebbe parlare nell'ufficio di 
presidenza convocato sul «processo breve». Tra i detrattori della riforma forense s’iscrive 
un deputato del Pdl, Benedetto Della Vedova, secondo cui il disegno di legge «riduce le 
opportunità per i giovani in una fase economica in cui è invece necessario creare 
possibilità di lavoro e di crescita economica». Sabato prossimo l’Unione Giovani Avvocati 
Italiani manifesterà contro la riforma a Roma. 
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Professioni 
Scudo fiscale 

 
Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore 25/11/09 pag. 23 
Il rimpatrio giuridico diventa più semplice  
 
Il rimpatrio giuridico diventa più semplice. Attraverso il mandato all'amministrazione 
conferito a una fiduciaria, infatti, è possibile realizzare un rimpatrio giuridico delle attività 
patrimoniali siano essi immobili, opere d'arte e gioielli. In particolare per gli immobili sarà 
possibile, anche in assenza di una vera e propria cartolarizzazione ottenere  l'adesione 
allo scudo fiscale anche negli stati in cui la regolarizzazione non è ammessa. In questo 
modo è verosimile che sarà possibile semplificare l'accesso alla sanatoria per tutti i 
proprietari di immobili situati in Svizzera, evitando tutti i limiti autorizzativi previsti dalla 
legislazione elvetica. A questa conclusione si giunge in base alle risposte che la circolare 
49/E/2009 dell'agenzia delle Entrate formula in materia di rimpatrio giuridico per i diversi 
beni patrimoniali. In generale, già la circolare 43/E/2009 aveva chiarito che per i beni 
patrimoniali (oggetti d'arte e gioielli) era possibile accedere alla sanatoria a condizione che 
essi formassero oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione 
con gli intermediari abilitati. Più in dettaglio questo rapporto si poteva realizzare con la 
sottoscrizione con una fiduciaria di un contratto di amministrazione in conto terzi. Su 
questo tema torna ora la circolare 49/E/2009 con la quale l'agenzia affronta alcuni casi di 
rimpatrio giuridico collegati al beni patrimoniali. Il primo caso riguarda il rimpatrio giuridico 
delle quote di una società monegasca. L'Agenzia, dopo aver sottolineato che non è 
possibile la regolarizzazione delle quote, in quanto il Principato di Monaco non è tra i 
Paesi ammessi a questa modalità di sanatoria, specifica che è possibile, comunque, 
aderire allo scudo attraverso il rimpatrio giuridico sia attraverso l'intestazione delle quote 
alla fiduciaria sia mediante il conferimento a quest'ultima di un mandato 
all'amministrazione delle quote. ll mandato determinerà che la fiduciaria potrà compiere 
singoli atti giuridici di amministrazione (atti di acquisto, esercizio di diritti di voto o altri diritti 
immobiliari) senza per questo intestarsi le quote. In effetti, in chiusura la risposta 2.5 della 
circolare sottolinea che questo schema operativo può essere utilizzato anche ai fini del 
rimpatrio giuridico di immobili e diritti reali immobiliari. Si tratta di un'affermazione che apre 
la strada alla possibilità per cui i contribuenti che posseggono immobili in Paesi non 
ammessi alla regolarizzazione non siano obbligati a procedere a una vera e propria 
cartolarizzazione attraverso un loro conferimento in una società costituita nel Paese in cui 
l'immobile è situato. In effetti, questi contribuenti possono conferire a una fiduciaria un 
mandato all'amministrazione per conto loro dell'immobile. Tramite questo mandato la 
fiduciaria, senza intestarsi l'immobile, prende direttamente in amministrazione e gestione il 
bene patrimoniale che può , a questo punto, essere oggetto di scudo fiscale. Come si 
comprende, in questo modo, a differenza dell'ipotesi di cartolarizzazione dell'immobile il 
contribuente resta intestatario del bene e può comunque ottenere le agevolazioni 
connesse alla sanatoria versando un'imposta del 5% del valore dell'immobile. Una riprova 
che l'interpretazione qui formulata la si ritrova, a contrario, nella risposta 41 in cui viene 
proprio  affrontato il caso della cartolarizzazione dell'immobile  con  rimpatrio giuridico 
delle quote. Infine, si sottolinea che in entrambi le ipotesi considerate sarà possibile, in 
sede di dichiarazione riservata compilare il rigo B3 (beni immobili e diritti immobiliari), in 
quanto il bene oggetto del rimpatrio resta pur sempre il bene patrimoniale. L'affermazione 
risulta innovativa proprio per i casi di rimpatrio giuridico delle quote, in quanto si poteva 
ritenere di dover compilare il rigo 112 (altre attività finanziarie). 
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Maurizio Tozzi, Italia Oggi 25/11/09 pag. 24 
Scudo, intermediari neutrali       
 
Cause ostative, via libera allo scudo in presenza di comunicazioni da parte degli 
intermediari finanziari. Impossibile la sanatoria per i contribuenti che hanno ricevuto il 
questionario circa le attività estere se effettivamente ne possiedono almeno una. Scattano 
le nuove sanzioni per le violazioni di RW in Unico 09, ma in caso di violazione del 
monitoraggio per il solo 2008 possibile avvalersi delle riduzioni previste per il ravvedimento 
operoso. La circolare delle Entrate n. 49/2009 effettua precisazioni riguardo alle cause 
ostative all'accesso allo scudo fiscale. Non rappresenta un impedimento all'emersione dei 
capitali la comunicazione che gli intermediari finanziari, cui vengono rivolte richieste in 
materia di indagini finanziarie, devono inviare ai soggetti verificati. L'agenzia, infatti, 
sottolinea che trattasi di una «informativa» che non può ritenersi idonea a soddisfare il 
requisito della «formale conoscenza» da parte del contribuente dell'attività istruttoria 
dell'amministrazione finanziaria, dal momento che si è in presenza di una comunicazione 
effettuata da un soggetto diverso (l'intermediario finanziario), non è richiesta alcuna forma 
specifica per la sua comunicazione al contribuente e infine non è prevista alcuna 
conseguenza per l'inosservanza di tale obbligo di comunicazione. In sostanza, si ribadisce 
quanto evidenziato dalla circolare 32/2006, che in materia di indagini finanziarie declina 
qualsiasi conseguenza negativa circa l'operato dell'ufficio nel caso di mancata 
comunicazione da parte dell'istituto di credito. Attesa la rilevanza della notifica diretta da 
parte dell'ufficio al contribuente interessato allo scudo, inoltre, può concludersi che non 
rappresentano un impedimento le segnalazioni incrociate contenute in verbali o altri atti 
riferiti a terzi contribuenti, proprio in quanto l'interessato non ha mai ricevuto comunicazioni 
al riguardo, come nell'ipotesi di una «cartiera», laddove a seguito delle indagini verso la 
società emittente fatture false sono effettuate segnalazioni in ordine ai diversi utilizzatori, 
presso i quali però ancora non è stato attivato l'accertamento: in tal caso, gli utilizzatori 
delle fatture inesistenti, possono attivare lo scudo e ottenerne le relative immunità, anche 
sul piano penale. Per quanto riguarda, invece, il «questionario relativo alle disponibilità 
costituite all'estero» inviato ex art. 32 Tuir e dunque regolarmente notificato, la circolare 49 
ribadisce quanto anticipato dai vertici dell'agenzia secondo cui, se il contribuente ha 
detenuto alcuni degli investimenti, ovvero compiuto alcuna delle operazioni finanziarie 
indicate in dettaglio nei quesiti da 1 a 5 del questionario stesso non può procedersi 
all'effettuazione delle operazioni di regolarizzazione o rimpatrio. Le operazioni sono atti di 
disposizione a favore di trust, fondazioni e organizzazioni similari; forme di previdenza 
individuale o collettiva organizzate e gestite da società ed enti di diritto estero, che danno 
diritto a percepire prestazioni in forma di rendita o capitale successivamente alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro; donazioni o altri atti di liberalità, effettuate ovvero 
ricevute; contratti assicurativi di qualsiasi natura con imprese non aventi sede nel territorio 
dello Stato, che danno diritto ad attribuzioni patrimoniali; strumenti finanziari anche di 
natura non partecipativa o diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti 
finanziari di medesima natura. Pertanto, la limitazione all'emersione sembra operare 
anche in riferimento ad altre attività detenute all'estero unitamente a quelle oggetto del 
questionario.  
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Tale aspetto, però, dovrebbe essere coordinato con quanto affermato nella circolare 43/09 
secondo cui lo scudo fiscale può comunque essere effettuato anche da parte dei soggetti 
che hanno registrato una causa ostativa al fine eventuale di opporlo ad ulteriori attività di 
controllo. Da quanto sopra comunque deriva che soltanto per i soggetti destinatari del 
questionario che detengono attività diverse da quelle oggetto della richiesta non vi sono 
cause ostative. La circolare 49, inoltre, precisa che anche in presenza di scudo già 
effettuato, vige l'obbligo di rispondere comunque al questionario limitatamente agli 
investimenti ovvero alle operazioni finanziarie in esso indicati, salvo opporre l'avvenuto 
rimpatrio o regolarizzazione di attività detenute all'estero entro i trenta giorni successivi 
alla notifica del questionario stesso. Infine, dalla circolare n. 49 deriva che le nuove 
sanzioni dal 10 al 50% previste nelle ipotesi di omessa compilazione del quadro RW 
trovano applicazione già in riferimento a Unico 2009, come d'altra parte era logico 
attendersi atteso che le nuove disposizioni sono entrate in vigore prima dell'adempimento 
dichiarativo. L'agenzia, comunque, sottolinea che relativamente alle violazioni dell'ultima 
dichiarazione, qualora sanate entro il termine del ravvedimento operoso, è possibile 
procedere con il versamento di un decimo della sanzione specifica del 10% degli importi 
non indicati, dunque versando l'1% dell'importo da indicare nel quadro RW. Tale 
indicazione permette di individuare una soglia di convenienza tra il procedere allo scudo 
fiscale o al ravvedimento in caso di detenzione di attività all'estero non indicate in 
dichiarazione per semplice non conoscenza della norma, ma derivanti da redditi 
regolarmente dichiarati. In definitiva, se per le attività in questione l'obbligo di 
dichiarazione è emerso solo in riferimento al 2008, conviene procedere al ravvedimento 
pagando l'1%. Di contro, laddove le violazioni del monitoraggio fiscale appartengono 
anche ad annualità precedenti (si pensi all'immobile detenuto già nel 2007, o a un conto 
corrente che nel medesimo anno superava i 10 mila euro di consistenza), sarà necessario 
procedere allo scudo fiscale e pagare il 5%, atteso che una eventuale integrativa riferita ad 
anni precedenti al 2008 comporta il pagamento della sanzione piena nella misura del 5% 
come minimo, cui deve aggiungersi comunque il costo del ravvedimento sul 2008.  
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Franco Adriano, Italia Oggi 25/11/09 pag. 4 
Un salvacondotto e la bozza Violante  
 
Un salvacondotto per Silvio Berlusconi e la ripresa della bozza di Luciano Violante sulle 
riforme per stabilizzare le norme in via costituzionale. È questo il minimo comune 
denominatore sulla giustizia tra le posizioni in campo. Al presidente del consiglio Silvio 
Berlusconi interessa poter governare e non divenire ostaggio perenne delle procure. Pier 
Ferdinando Casini, è pronto a concedergli questo per via costituzionale (nel frattempo 
però ci vorrebbe un provvedimento ponte che sarebbe a forte rischio bocciatura da parte 
della Consulta). Il leader dell'Udc, però, è assolutamente contrario al ddl sul processo 
breve. In questa situazione, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha contribuito da 
un lato al varo del ddl sul processo breve e dall'altro invita a riprendere la bozza Violante 
che potrebbe riottenere l'unanimità in parlamento. Un segnale in questa direzione, lo ha 
dato anche il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, nominando ieri Violante responsabile del 
partito per le riforme. Intanto, è iniziato l'iter del ddl sul processo breve in commissione 
Giustizia del Senato con la relazione del senatore Giuseppe Valentino. Un'occasione che 
ha riacceso oltremodo gli animi. Tanto che sono dovuti intervenire il presidente del Senato, 
Renato Schifani, e il vice-presidente del Csm, Nicola Mancino, per sedare la situazione. 
«Non c'è la volontà di contrapporre i nostri ad altri dati», ha dichiarato Mancino. Lo stesso 
Csm aveva sollevato il problema che nel civile è a rischio quasi il 50 per cento dei 
processi. «Nel civile ci sarà un disastro totale dappertutto», aveva detto poco prima della 
conferenza stampa uno dei componenti della commissione che ha ascoltato procuratori e 
presidenti di tribunali, Giuseppe Maria Berruti. Fissato il compito sul quale c'è una 
maggioranza in parlamento, ossia sospendere il giudizio dei tribunali su Berlusconi in 
attesa che il parlamento affronti e approvi «una soluzione alta» su cui ci potrebbe stare 
anche l'opposizione, come ha detto ieri Francesco Rutelli, il modo e i tempi sono tutti da 
inventare. Spetterà a Berlusconi, impegnato in serata in un vertice ad Arcore con Umberto 
Bossi e Giulio Tremonti indicare la possibile soluzione. Seguirà pur non ammettendolo, i 
consigli di Fini e Casini che passano per la bozza Violante? Oppure la riterrà una trappola 
di Palazzo e andrà al muro contro muro e alla conta? La disponibilità di Casini ieri è giunta 
fino ad affermare che anche in caso di una condanna in primo grado Berlusconi non 
dovrebbe dimettersi a patto che vengano riavviate le riforme. Ed anche quella di Fini 
appare una mano tesa, nonostante gli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi. Certo, i 
cosiddetti falchi del Pdl non la penseranno così. Ma in tal caso inevitabilmente si si 
aprirebbe una fase di crisi. C'è grande attesa per quanto Berlusconi potrà spiegare agli 
italiani in un intervento pubblico circa la sua situazione che è divenuto un caso politico 
centrale. Ma un Berlusconi indebolito e dialogante potrebbe diventare anche un'occasione 
per Bersani per rientrare nel gioco e tagliare fuori dal dibattito Antonio Di Pietro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Francesco Bei, La Repubblica 25/11/09 pag. 2 
Giustizia e riforme, Fini apre al Pd "Intesa possib ile in pochi mesi"  
 
Per sé rifiuta l´etichetta di «eretico» ma, di nuovo, Gianfranco Fini non rinuncia ad 
assumere una posizione di confine rispetto alla maggioranza: apre alla "bozza Violante" 
ed esclude il disegno di legge "salva-Berlusconi" sia «la riforma della giustizia». «Se al Pd 
non hanno cambiato opinione sulle riforme - suggerisce dunque il presidente della Camera 
in occasione della presentazione a Milano del suo libro - , la bozza Violante potrebbe 
essere in pochi mesi votata e diventare legge. È un´eresia dire: facciamo in modo 
condiviso tutto ciò che si può fare?». Dal Pd Pier Luigi Bersani risponde positivamente alle 
«parole sagge» di Fini. «Confermo che, a partire da quel testo, noi siamo pronti a 
discutere di riforme costituzionali, iniziando dal superamento del bicameralismo perfetto, 
dalla riduzione dei parlamentari e dal rafforzamento dei poteri di governo e Parlamento». 
Ma l´apertura del presidente della Camera cade nella freddezza assoluta del Pdl. Giorni fa 
a palazzo Grazioli, in una riunione a porte chiuse con Berlusconi, era stato infatti 
convenuto che la bozza Violante fosse ormai superata e che occorresse ripartire da un 
testo prodotto dalla maggioranza. Non a caso il ministro Sandro Bondi insiste oggi proprio 
su questo punto: «Fa piacere apprendere che il Pd è pronto a discutere di una riforma 
costituzionale contro la quale, solo qualche anno fa, ha promosso un referendum 
abrogativo. A patto che non si pretenda che il punto di partenza del confronto sia il testo 
proposto dal Pd».Insomma, il rapporto tra Gianfranco Fini e il Pdl problematico. La 
controprova la forniscono i giornali d´area, che anche ieri si sono esercitati al tiro al 
bersaglio. Il Giornale ha ricordato lo «sdoganamento» che Berlusconi fece dell´allora 
leader del Msi: «Sedici anni dopo il "camerata" Fini è presidente della Camera». Anche 
Libero e la Padania hanno giocato a freccette con il presidente della Camera, raccogliendo 
le sue vecchie dichiarazioni «anti-immigrati» e mettendone in dubbio l´ancoraggio politico 
al centrodestra. A Fini scappa da «ridere» a leggere di un «complotto» ordito contro il 
Cavaliere. E ribadisce di non essere interessato al dopo-Berlusconi. «Non mi preoccupo 
della successione», taglia corto. Salvo poi dire la sua sul processo breve, il disegno di 
legge che dovrebbe salvare il premier dai processi milanesi: «Credo si possa discutere sul 
fatto che i processi devono essere definiti in tempi ragionevoli, ma deve essere chiaro che 
questa non è la riforma della giustizia». Anche Bersani, pur disponibile ad aprire una 
stagione di riforme con la maggioranza, chiude sul ddl taglia-prescrizione. «Siamo pronti - 
sottolinea il leader del Pd - a parlare di giustizia, ma la maggioranza deve ritirare il ddl sul 
processo breve».Quanto alla cena tra Berlusconi e Bossi (con Tremonti) ad Arcore, Fini - 
che è a Milano e potrebbe anche andarci se solo lo avessero invitato - fa una battuta 
"tranchant": «Arcore? Io stasera vado a cena con le mie figlie Martina e Carolina».  
Duro il giudizio del presidente della Camera sul caso Cosentino, che oggi dovrà affrontare 
il dibattito al Senato sulle mozioni di sfiducia. «È vero che siamo tutti garantisti - attacca 
Fini - ma se uno viene indagato forse la sua candidatura non è opportuna da un punto di 
vista dell´etica pubblica». Quanto alle dimissioni del sottosegretario, questo «è un 
problema che attiene alla coscienza della persona e alla responsabilità del governo». 
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Liana Milella, La Repubblica 25/11/09 pag. 3 
Uno scudo al Cavaliere per i reati di mafia  
 
Sono rimasti impigliati nel processo breve. Già sanno che non gli potrà servire per le future 
accuse di mafia. Ma ci stanno dentro e ormai devono andare avanti. Sono costretti a dirsi, 
tra di loro, come hanno fatto ieri sera durante la riunione della consulta del Pdl per la 
giustizia: «Dobbiamo rassegnarci a vedere questa legge bocciata dalla Consulta». Amara 
constatazione che farà andare su tutte le furie il Cavaliere. Ma tant´è. Troppe, e ormai 
irrimediabili, le contraddizioni. Cercheranno di metterci mano, ma la partita è difficile. Per 
questo si concentrano su altro, su quella che definiscono «una strategia complessiva» per 
salvare Berlusconi non solo dai processi di oggi, ma anche da quelli di domani». È l´inizio 
di una battaglia lunga. Che parte con l´immunità parlamentare, che passa attraverso una 
legge interpretativa per fissare in modo certo le date di un reato e quindi della 
prescrizione, e finisce con una sortita che per la prima volta, nella sequenza delle 19 leggi 
ad personam per Berlusconi, previene un´incriminazione e un processo, quello (futuribile) 
per mafia. Vogliono mettere mano al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 
Quello per cui è sotto processo a Palermo Marcello Dell´Utri. Quello che all´inizio fu 
contestato a Giulio Andreotti. Quello che colpì (ma finì in un´assoluzione) il famoso giudice 
"ammazza sentenze" Corrado Carnevale. Quello che ha portato alla sbarra tanti politici 
nelle zone di mafia, camorra, ‘ndrangheta. Un reato che in realtà non esiste, perché nel 
codice penale non c´è, ma che "vive" per le pronunce convergenti della Cassazione. 
Quindi un delitto assodato, consolidato, fermo nella storia del diritto. Ma quel crimine 
adesso si avvia ad avere una macchia. Potrebbe essere utilizzato dalla procure di 
Caltanissetta, Palermo e Firenze per indagare il presidente del Consiglio. E questo è 
davvero troppo. Quindi i consiglieri giuridici del premier si stanno muovendo in anticipo per 
terremotarlo. Ragionano tra di loro, giusto in queste ore, su dove sia meglio aggredirlo, se 
incidere sui termini della prescrizione, oppure se «normare» ex novo il delitto, ma con 
paletti tali da renderne l´applicazione difficilissima. È l´operazione più a rischio che 
abbiano mai tentato. Ma è quella che «davvero serve al presidente», come vanno dicendo 
tra loro. Che scatenerà un nuovo e duro conflitto con i magistrati. Ma con una possibile 
imputazione per mafia è una battaglia che vale la pena giocare. Assieme, e stavolta con il 
pieno appoggio di Fini, i piediellini si stanno per buttare nell´avventura dell´immunità 
parlamentare, del pieno ritorno all´articolo 68, come lo scrissero nel ‘48 i padri costituenti. 
È di ieri, alla Camera, la nuova proposta dell´ex presidente della Provincia di Roma 
Silvano Moffa, un altro finiano che entra in scena. Nelle caselli di tutti i deputati ha 
depositato tre pagine, due di relazione e una di testo, che rimette in pista il vecchio articolo 
della Carta. A ieri sera aveva già raccolto quasi 150 adesioni tra quelli del suo partito. La 
proposta numero 2954 ha preso il via. Prima di depositarla Moffa ha chiesto, come rivela 
lui stesso, «il via libera di Fini». Che glielo ha dato. Dimostrando un´apertura verso il 
Cavaliere e le sue difficoltà con la giustizia. A questo si lavora dietro le quinte. Sulla scena 
invece resta il processo breve a cui ormai bisogna mettere la pezza giusta, «almeno per 
fargli passare la firma del capo dello Stato», come dicevano ieri sera alla consulta pdl. Per 
questo il Guardasigilli Angelino Alfano continua a svenarsi per negare i dati negativi 
dell´impatto e ad affermare la razionalità della legge che «è buona anche se serve in due 
casi a Berlusconi». I tecnici, ancora stasera e sempre alla consulta, cercheranno di 
rappezzarla per tagliare via le incostituzionalità più clamorose come l´anomala lista dei 
reati e la regola sull´entrata in vigore. Più reati inclusi, valida per tutti i processi. Ma 
l´impatto schizzerà ancora più in alto rispetto ai dati forniti dal Csm e, proprio per questo, 
Napolitano potrebbe bloccarla. 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 5 
Berlusconi, vertice con Bossi Il premier insiste su lla giustizia  
 
Il ritorno a casa dopo il viaggio in Arabia Saudita e Qatar non porta serenità al presidente 
del Consiglio. Che, chiuso nella sua villa di Arcore, si trova ad affrontare tutte le grane che 
rendono affannoso il cammino della maggioranza, e che gli guastano certamente l’umore. 
Se quella più drammatica è rappresentata dal macigno giustizia, diventato ancora più 
grande dopo la denuncia del Csm del numero di processi penali e civili a rischio, non me-
no delicati sono i temi che ieri ha dovuto affrontare a cena con Giulio Tremonti e Umberto 
Bossi. Con la Finanziaria che approda alla Camera, i ministri che bussano per ottenere 
miliardi e, non solo nella persona di Brunetta, fanno la faccia feroce contro Tremonti, e con 
le Regionali alle porte e tante caselle ancora da riempire, il premier ieri con Bossi e con il 
superministro dell’Economia ha cominciato a delineare la strategia utile ad evitare 
contraccolpi pericolosissimi per il governo, e malumori nella maggioranza. Sì perché, an-
che se ieri non c’è stata polemica sul vertice a tre (a parte una battuta di Fini che 
preferisce cenare con le figlie), il timore di un assalto alla diligenza di gruppi di deputati — 
magari proprio di area finiana, o che fanno riferimento all’uno o all’altro ministro — c’è ed è 
forte. E comunque il vero incubo di Berlusconi, quello che considera alla stregua di una 
«battaglia campale» per la vita o la morte politica sua e del suo governo, resta la giustizia. 
Dopo una giornata che aveva fatto sperare a molti nel Pdl in un possibile cambiamento di 
clima, ieri sera è arrivata la doccia gelata del Csm. E con essa lo sconcerto, la 
preoccupazione per come si potrà andare avanti sul tanto contestato ddl per il processo 
breve, che per dirla con Paolo Bonaiuti resta ad oggi l’unica via che la maggioranza 
intende imboccare, senza scorciatoie sul genere di una «legge ponte» che conceda l’im-
munità al premier in attesa del varo di un nuovo Lodo Alfano per via costituzionale: 
«L’unico ponte che conosciamo — scandisce il portavoce del Cavaliere — è quello di 
Messina...». E però i dati forniti dal Csm fanno tremare gli esperti del Pdl, che già dicono 
che adesso si dovranno «valutare per bene i numeri», e che — parole di un finiano di 
stretta osservanza — cominciano a chiedersi se sia possibile andare avanti e «certo che 
se i numeri sono questi, non si può...». E dunque già si annuncia un possibile braccio di 
ferro tra chi vuole il processo breve ad ogni costo, e tra questi il ministro Alfano che insiste 
sulla bontà dei suoi numeri, perché per dirla con il premier «non ci si può far dettare le 
leggi dai magistrati », e chi frena perché «non possiamo rischiare che ci blocchino la legge 
per incostituzionalità ». Il tutto mentre, al di là dell’ufficialità, fioriscono proposte di legge, 
leggine, emendamenti vuoi per migliorare il ddl Gasparri, vuoi per ottenere comunque il 
risultato di mettere Berlusconi al riparo dai processi abbandonando la prescrizione 
processuale. In questo clima, e in attesa che oggi il Cavaliere veda a pranzo i coordinatori 
del Pdl, e domani tenga l’ufficio di presidenza del partito per decidere come procedere su 
giustizia e Regionali, gli uomini vicini al premier escludono che, per ora, abbia intenzione 
di parlare alle Camere o in tivù. Ma a decidere, come sempre, alla fine sarà soltanto lui. 
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Elsa Muschella, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 6 
Il rilancio di Fini «Sì alla Bozza Violante possibi le in pochi mesi»  
 
Non pensa all’oggi né si cura delle machiavelliche interpretazioni intorno alle sue strategie 
politiche: «Io non ho vestito i panni dell’eretico. Non mi preoccupo della successione a 
Silvio Berlusconi e neanche di ciò che è relativo all’azione quotidiana di governo. So-
stengo soltanto che è miope tenere gli occhi chiusi su temi che un centrodestra moderno 
non può davvero permettersi di ignorare». Gianfranco Fini presenta Il futuro della libertà 
nella sala Buzzati del Corriere della Sera — accanto al direttore Ferruccio de Bortoli, 
all’ambasciatore Sergio Romano e al politologo Michele Salvati — e ha una risposta 
definitiva per chi gli fa notare che il partito ideale di centrodestra descritto nel suo libro può 
facilmente corrispondere a un ideale partito di centrosinistra: «Io mi auguro che sia 
possibile passare da una fase declamatoria sulla fine delle ideologie a una fase concreta 
di analisi e convergenza sui valori di riferimento». E questa speranza investe anche il 
raggio di azione del Guardasigilli Angelino Alfano. Intanto perché il disegno di legge in 
discussione al Senato sul processo breve «non va confuso con la riforma della Giustizia. E 
poi, comunque, non è in discussione la necessità di processi in tempi ragionevoli e il fatto 
che l’Italia sia stata condannata più volte in sede europea per i suoi tempi eccessivi. Credo 
sia giusto invece che il Parlamento discuta del ddl, valuti eventuali profili di 
incostituzionalità e l’impatto sui processi pendenti». L’orizzonte intravisto dallo scranno più 
alto di Montecitorio è solo uno, le riforme per il Paese: «È sbagliato dire che se sono con-
divise è meglio?». E infatti — considerato che «né la destra né la sinistra italiana sono più 
quelle degli anni ’60 e ’70» — ci sarebbe già un’ipotesi concreta per superare un dibattito 
politico «fermo a trent’anni fa e concentrato esclusivamente sul presente o attratto dal 
passato ». Si potrebbe partire, ad esempio, da quella proposta «progressista» avanzata la 
scorsa legislatura per istituire la Camera delle Regioni e alleggerire il Parlamento: «La 
bozza Violante può essere votata da Camera e Senato all’unanimità e in pochi mesi 
diventare legge». Un patto tra maggioranza e opposizione che raccoglie in un fiat 
l’approvazione del segretario del Partito democratico ma non ancora il via libera del Pdl. 
«Fini ha detto parole sagge — dice Pier Luigi Bersani —. Confermo che, a partire dalla 
bozza Violante, noi siamo pronti a discutere di riforme costituzionali, iniziando dal 
superamento del bicameralismo perfetto, dalla riduzione del numero dei parlamentari e dal 
rafforzamento dei poteri di governo e Parlamento ». Al Pd, però, risponde il coordinatore 
del Pdl e ministro Sandro Bondi: «Fa piacere apprendere che sono pronti a discutere oggi 
di una riforma costituzionale contro la quale solo qualche anno fa hanno promosso un 
referendum abrogativo. Non possiamo che apprezzare, a patto che non si pretenda che il 
punto di partenza del confronto sia il testo proposto dal Pd». Ma il presidente della Came-
ra — che ieri sera non ha partecipato alla cena del lunedì ad Arcore («sarò a casa con le 
mie figlie Carolina e Martina») — parla anche di candidature. In vista delle Regionali — e 
pur senza citare il caso specifico della corsa in Campania di Nicola Cosentino, indagato 
per presunti rapporti con la camorra — Fini ribadisce: «Da garantista, dico che bisogna 
evitare di candidare chi è certamente innocente fino al terzo grado di giudizio ma è 
attualmente oggetto di indagine». Ultimo tema di discussione, i rapporti tra Stato e Chiesa. 
Sperando «di non scandalizzare nessuno», Gianfranco Fini declina la sua personale idea 
di laicità: «Io mi sento degasperiano, il mio modello è libero Stato in libera Chiesa». Poi 
sorride per aver confuso De Gasperi con Cavour e invertito la citazione, affrettandosi a 
giustificare gli errori: «Un lapsus». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 8 
Processo breve, i dati del Csm: a rischio dal 10 al  40% dei giudizi  
 
C’è un Paese a due velocità anche per valutare l’impatto del ddl sul processo breve: a 
Torino e a Milano, i processi di primo grado destinati alla prescrizione con il testo Gasparri 
si attestano tra il 10 e il 12 per cento; invece a Roma e a Napoli, la percentuale dei 
dibattimenti estinti tocca il tetto del 40 per cento. Nel settore civile, poi, la possibile 
ricaduta del ddl 1880 fa temere che a Napoli un processo su due (il 47%) duri già da oltre 
1 anno, sei mesi, 1 giorno e, quindi, sia destinato a una chiusura affrettata. Pena il 
pagamento da parte dello Stato del giusto indennizzo previsto dalla legge Pinto. Ancora, 
non è quantificabile il carico di cause civili intentate dalle parti offese dopo l'estinzione dei 
processi penali che li riguardano magari per aver subito una truffa o un danno fisico per 
colpa del medico. Infine, ci sono la probabile fuga dai riti alternativi e un effetto paradosso: 
perché il ddl taglia processi causerà la moltiplicazione dei dibattimenti, con lo stralcio delle 
posizioni degli imputati recidivi che verranno giudicati con il rito lento. Al termine di una 
giornata di audizioni — ascoltati i procuratori e i presidenti dei tribunali di Milano, Torino, 
Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo — il Consiglio superiore 
della magistratura ha affinato e scomposto il dato già fornito dal Guardasigilli sulla ricaduta 
del ddl. La prudenza nell’esposizione dei dati ha accompagnato le parole del 
vicepresidente Nicola Mancino: «Non facciamo allarmismi, non usiamo i nostri numeri 
contro quelli forniti da altri ma abbiamo un dovere di dire la verità sulle difficoltà che questo 
provvedimento può incontrare». E anche i consiglieri della VI commissione (Maccora, 
Berruti, Siniscalchi, Fresa, Romano) non hanno spinto più di tanto sul pedale delle 
polemiche e in serata, a «Ballarò», il ministro ha così risposto alle osservazioni del 
«togato» Dino Petralia: «Sui dati bisogna essere affidabili dal punto di vista del metodo e 
ora io accetto la sfida se il presidente Berselli mi convoca in commissione in Senato insie-
me all’Anm». In realtà, pur su fronti distanti, Alfano e Mancino hanno accolto l’appello 
lanciato dal presidente del Senato Renato Schifani che ha invitato tutti ad abbassare i 
toni»: «il clima è troppo teso, lo scontro è troppo accentuato » mentre «toccare la giustizia 
è toccare interessi su cui i cittadini sono sensibili», ha dunque ricordato la seconda carica 
dello Stato. Se infatti il ministro ha giudicato «iperbolici e infondati» i dati forniti 
dall’Associazione nazionale magistrati (50 per cento dei processi a rischio), poco ha avuto 
da dire sulle cifre in possesso del Csm. E anche il vicepresidente del consiglio — che in 
mattinata aveva pure incassato i complimenti del ministro («Mi congratulo con Mancino 
per il senso del suo intervento che ha messo in luce il suo rispetto per il Parlamento ») — 
ha ripetuto per tutta la giornata che le istituzioni devono mirare soprattutto alla leale 
collaborazione: «Il consiglio dà pareri al ministro che se non li condivide può spiegare il 
perché». Al Pdl, tuttavia, è apparso eccessivo che Mancino si sia presentato in conferenza 
stampa per assistere all’illustrazione di dati ancora grezzi sulla ricaduta del ddl: «Io e 
Anedda lo avevamo sconsigliato perché così dimostra che il Csm fa politica », ha accusato 
il consigliere laico Michele Saponara (Pdl). Tutto questo dibattito, tuttavia, rischia di essere 
azzerato. Il parere del Csm, infatti, non arriverà prima del 15 dicembre ma e per quella 
data il testo all’esame del Senato potrebbe essere già profondamente modificato: se, per 
esempio, l’esclusione dal processo breve riguarderà non più i recidivi ma solo «i de-
linquenti e i contravventori abituali » e si farà rientrare in gioco anche gli appellanti, i calcoli 
dell’impatto andranno rifatti. Così come bisognerà rivedere le percentuali se avranno diritto 
al processo breve anche gli immigrati (45% delle pendenze in alcune grandi città) che oggi 
sono esclusi. 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 8 
Caos casellari I numeri «veri» non esistono  
 
La bagarre aritmetica sull’impatto della legge tra il ministro Alfano («solo l’1%» giovedì, 
«l’8%» ieri), l’Anm («a rischio il 50%») e il Csm («sopra il 10% e fino al 40% del penale 
nelle realtà più difficili»), non è la versione surreale dell’ennesima diatriba tra governo e 
magistrati, ma il sintomo di una malattia di base: l’inaffidabilità della statistica giudiziaria 
ministeriale. Tutti «danno i numeri» perché non hanno i numeri veri, e non li hanno perché 
nessuno li ha, e nessuno li ha perché nessuno li può avere: l’attuale sistema statistico è 
infatti strutturalmente incapace di fornirli. Il legislatore vuole che il processo si estingua in 
primo grado per gli incensurati dopo 2 anni dalla richiesta di giudizio, nel caso di reati sotto 
i 10 anni e non appositamente esclusi? Chi pensa che basti schiacciare il tasto di un 
computer, per sapere quanti siano gli imputati incensurati di questi processi, è un illuso: il 
vetusto sistema informatico nei Tribunali, infatti, non consente questa interrogazione. 
Bisognerebbe andare a vedere fascicolo per fascicolo centinaia di migliaia di dibattimenti: 
appunto quello che hanno provato a fare per il Csm alcuni grandi Tribunali, con una 
proiezione su larga scala delle ricerche sui processi collegiali e con una stima a campione 
su quelli monocratici, con orizzonte intorno alla metà dell’anno prossimo. Dati certo più 
centrati dell’1% stimato da Alfano «senza pretesa di assolutezza e definitività», ma 
neppure essi significativi fino in fondo, giacché il pasticciato ddl tace sul destino dei 
processi in cui più coimputati hanno sia accuse rientranti nella legge sia altre invece 
escluse: le imputazioni escluse terranno o no in vita tutto il processo? O lo spezzeranno, 
moltiplicandolo in più processi per vari destini di imputati, e così innescando una girandola 
di giudici man mano incompatibili? Il paradosso, poi, è che anche laddove un imputato 
appaia incensurato, non è detto lo sia davvero. Il Casellario giudiziario, cioè l’archivio dove 
viene annotata la condanna definitiva di una persona, fino al 2007 a mano e su carta, da 
allora è informatizzato ma oggi sconta ancora maxiritardi nell’aggiornamento, a causa 
delle colossali carenze d’organico nel personale di cancelleria che deve inserire i dati. Un 
problema di Napoli, indietro con 13.000 schede? No, una zavorra anche per sedi come 
Venezia, che ha un ritardo di un anno e mezzo, o come Milano. Qui, nonostante in media 
passino solo 310 giorni dalla richiesta di giudizio alla sentenza di primo grado, sono 64 su 
474 (circa il 15%) i processi collegiali (tra cui Mills-Berlusconi, Santa Rita, Antonveneta, 
Parmalat banche, dossier Telecom) nel potenziale raggio d’azione della legge. Ma se la 
sentenza di Tribunale passa in giudicato, «i tempi medi di aggiornamento del Casellario 
sono 10-12 mesi» dal verdetto. E la Corte d’Appello finirà tra un mese di assorbire un 
arretrato di 20.000 schede solo grazie a tappe forzate da febbraio a oggi: 6 persone di una 
ditta esterna (pagata con fondi europei), e 15 cancellieri sobbarcatisi questo lavoro in più e 
quasi senza retribuzione straordinaria. 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 9 
Le condizioni del Pd: pronti al confronto se si rit ira quella legge  
 
Incardinato. Il disegno di legge sul processo breve ha debuttato ieri in commissione 
giustizia al Senato, ma già si pensa a come modificarlo. Il leader Pd Pier Luigi Bersani 
propone: «Ritirate la legge sul processo breve » e «noi siamo pronti a parlare di giustizia 
ma al netto dei problemi del premier». Mentre nel Pdl spunta un’ipotesi: emendarlo 
aggiungendo al testo una modifica del reato di corruzione in atti giudiziari. Nel pieno della 
bufera sulle prescrizioni che provocherebbe, il ddl che fissa a due anni il tempo limite per 
celebrare ogni grado di giudizio, ieri è stato presentato in commissione Giustizia al Senato. 
E, liquidate in fretta la rapida introduzione del relatore Giuseppe Valentino e le obiezioni 
dell’opposizione per il sorpasso di altre norme, comprese quelle di analogo contenuto, si è 
rinviato tutto alla riunione dell’ufficio di presidenza di oggi. E’ qui che dovrebbe essere 
messo il 'turbo' all’iter della norma: sedute anche in notturna, per tentare di accontentare 
l’auspicio della maggioranza di incassare il primo sì per Natale. Ma Bersani invita a ritirare 
il ddl. Il segretario Pd si dice disponibile «a discutere di giustizia», «adesso però ci stanno 
facendo vedere un altro film, e cioè come evitare i processi al premier». D’accordo il 
leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini: «Siamo dentro una bolla di ipocrisia», non si 
possono «sfasciare tutti i processi» per il premier. E l’idv Antonio Di Pietro parla di norma 
«immorale e incostituzionale ». Suggerimenti di modifica al testo arrivano anche dalla 
commissione affari Costituzionali del Senato che propone di togliere dalla lista degli 
esclusi gli immigrati clandestini e i recidivi non riconosciuti da sentenza. Ma intanto circola 
un’altra ipotesi: modificare l’articolo 319 ter, corruzione in atti giudiziari. Lo stesso reato 
per cui David Mills è stato condannato e il premier Berlusconi è sotto processo. Se si 
ritenesse non punibile la corruzione «susseguente», ovvero quella che vede arrivare la 
mazzetta dopo l’atto compiuto entrambi uscirebbero da quella vicenda. 
 
Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 25/11/09 pag. 9 
Quagliariello: la norma è la strada giusta e si può  cambiare  
 
Senatore Quagliariello, la legge sul processo breve  appena incardinata sarà 
modificata? «Se volevamo un testo blindato non avremmo scelto una legge parlamentare. 
C’è un processo alle intenzioni». Alle intenzioni?   «C’è già chi tira per la giacca il capo 
dello Stato o annuncia referendum su un testo che non c’è». Quali parti cambierebbe?  
«Si può discutere sulla lista dei reati da escludere e persino su quelli da comprendere».È 
favorevole a un emendamento che modifichi il reato di corruzione in atti 
giudiziari? «Non credo. Sarebbe probabilmente un espediente. La strada da percorrere è 
quella già tracciata. Accelerare i tempi per questo provvedimento e intanto pensare a una 
modifica di rango costituzionale».L’accusa che con il processo breve venga gettata vi a 
l’acqua sporca ma anche il bambino le genera dubbi? «Non credo nella giustizia 
assoluta. È sempre un fatto di questa terra. Ogni anno si prescrivono 181mila processi. Se 
i dati del ministero sono veri (si prescriverebbe solo l’1% in più) mi pare un prezzo che si 
può pagare».Se i dati invece, come sostiene il Csm, fossero div ersi? «Ci sarà il tempo 
in commissione per discuterne». Ritirereste il ddl come chiede Bersani?   
«L’opposizione presentò leggi analoghe. Può aver cambiato idea. Ma non criminalizzare. 
No ai diktat». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 25/11/09 pag. 7 
Riforma e giustizia, Fini rilancia e apre al Pd  
 
Sul processo breve, il cui esame è partito in Senato, si innesca un nuovo scontro tra Pdl e 
opposizione. Ma quando Gianfranco Fini sottolinea che non è quella la riforma auspicata e 
chiede piuttosto di ripartire dalla bozza Violante, ricevendo l’ok di Pierluigi Bersani («pronti 
a discutere di riforme costituzionali, iniziando dal superamento del bicameralismo 
perfetto»), dal Pdl arriva un sostanziale no. Sandro Bondi è secco: «Fa piacere questo 
ribaltamento di posizione», ma il Pd non pretenda di partire dal suo testo. Dal Csm 
arrivano nuove percentuali nel caso in cui il ddl si trasformasse in legge: nelle realtà 
giudiziarie più difficili potrebbe essere estinto fino al 40 per cento dei procedimenti penali, 
nel civile è a rischio, in alcune aree, il 47 per cento. Il monito del Consiglio superiore, 
davanti al quale sono sfilati i capi dei distretti giudiziari, è preciso: è prevedibile «una 
marea di ricorsi alla Corte Costituzionale», per effetto dell’eterogeneità dei reati esclusi. «Il 
furto d’auto viene equiparato con i reati di mafia» ha detto il consigliere Giuseppe Berruti. 
Secondo il ministro Alfano «sono dati iperbolici e infondati». Ancora più forti le cifre che 
l’Anm di Roma diffonde: davanti al Gup della Capitale sono pendenti 3716 processi, colpiti 
da estinzione 2435 (percentuale 46%), nel dibattimentale collegiale, pendenti 13.174 
processi, colpiti da prescrizione 10.300 (percentuale 70%). Se Nicola Mancino, vice-
presidente del Csm, e Renato Schifani, presidente del Senato, invitano «le parti in causa» 
ad abbassare i toni e Bersani torna a chiedere il ritiro del processo breve, pur dicendo di 
essere disposto a parlare «di riforma della giustizia, ma non a una legge per evitare i 
processi al premier», in Senato comincia, alla commissione giustizia, con la relazione 
tecnica di Giuseppe Valentino, l’esame del disegno di legge. In realtà la partenza non è 
stata al fulmicotone. Non c’è stata discussione, rimandata alla prossima settimana. Oggi si 
riunisce  l’ufficio di presidenza per chiarire come andare avanti. Secondo Casson, Pd, è un 
modo per prendere tempo.  Tra le proposte ci sarà quella di modificare la scansione della 
durata massima di 6 anni (non più 2 anni per il primo grado, 2 anni per l’Appello, 2 anni 
per la Cassazione, ma 3,2 e 1 anno secondo i gradi). Con uno schiaffo alla Lega, ci sarà 
anche l’esclusione del reato di immigrazione clandestina, punito con una multa. Il Pdl 
starebbe pensando poi a una modifica del reato di corruzione in atti giudiziari (per togliere 
le grane del processo Mills a Berlusconi) specificando che non è non punibile la 
«corruzione susseguente», quando la promessa o la dazione di denaro è successiva 
all’atto. E la commissione Affari costituzionali (presidente Vizzini) darà alcuni suggerimenti 
da inserire nel ddl: via gli immigrati, ma modificare anche la norma tra incensurati e 
recidivi. L’esclusione per i non incensurati deve valere pure per i recidivi, «riconosciuti 
come tali nel processo». Si punta inoltre a cambiare la norma transitoria, articolo 3, 
allargando molto di più le maglie della legge: i benefici si dovrebbero applicare solamente 
a quei procedimenti in cui non è intervenuta una sentenza di condanna, a prescindere dal 
grado. In sostanza, il ddl si potrebbe applicare sia per i già assolti, sia per coloro che non 
hanno ancora concluso il processo con una sentenza. Fini, ieri a Milano, non ha spostato 
di una virgola le proprie posizioni (il processo breve non è la riforma della giustizia 
necessaria al Paese), ma rilanciando la bozza Violante «che può diventare legge», ha di 
fatto allargato  l’asse del dialogo al Pd. Mantenendosi fermo su un punto: «Credo si possa 
discutere sul fatto che i processi devono essere definiti in tempi ragionevoli». 
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Pubblica amministrazione 
 

Andrea Mascolini, Italia Oggi 25/11/09 pag. 22 
Un pre-contenzioso negli appalti  
 
Previsto un nuovo pre-contenzioso nelle procedure di gara per appalti e concessioni con 
decisione entro dieci giorni sul ritiro dell'atto contestato; riforma del ricorso al Tar, più 
snello e con minori sospensive; dal ricorso al Tar alla stipula del contratto potranno 
trascorrere dagli 82 ai 222 giorni; divieto di stipula del contratto prima di 40 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva; riduzione dei compensi per l'accordo bonario e per gli 
arbitrati. Sono queste alcune delle novità contenute nella bozza di decreto delegato che 
attua l'articolo 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), 
esaminata ieri dal pre-Consiglio dei ministri e che deve recepire la «direttiva ricorsi» (la n. 
2007/66/Ce), incentivare l'accordo bonario e contenere i costi degli arbitrati. Lo schema, 
che modifica molte norme del Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/06 e s.m. e i.), per 
quel che concerne la stipula del contratto prevede, in via generale, che esso non possa 
essere firmato prima di quaranta giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Pur permanendo la possibilità di 
esecuzione di urgenza del contratto (prima della stipula), il decreto vieta comunque tale 
ipotesi durante il termine di «stand-still» (i 40 gg.) e durante il termine sospensivo 
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale. Si chiariscono (come modifiche 
all'articolo 79 del Codice) anche le norme sulla comunicazione dell'aggiudicazione e della 
stipula del contratto, prevedendo un obbligo di sintetica motivazione dei provvedimenti e 
stabilendo la forma della raccomandata a/r o della posta elettronica certificata. In queste 
comunicazioni dovranno essere anche inserite informazioni sul termine per proporre 
ricorso, sull'eventuale divieto o differimento dell'accesso agli atti, che sarà in via generale 
consentito nei dieci giorni successivi alla comunicazione dei provvedimenti di interesse, 
senza istanza, tranne che per l'esclusione del concorrente. Attuando la delega viene 
incentivato l'accordo bonario stabilendo che si può fare luogo ad arbitrato ovvero a 
giudizio ordinario, solo in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, a seguito 
di un effettivo esperimento dello stesso e di una effettiva trattativa tra le parti (oggi il 
ricorso all'arbitrato è possibile anche in caso di inerzia delle parti nella procedura di 
accordo bonario). Sempre per incentivare il ricorso all'accordo bonario, si prevede la 
riduzione dal 50 al 25% dei minimi tariffari dei compensi per la commissione di accordo 
bonario e si vietano espressamente gli incrementi.  
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Per gli arbitrati si stabilisce l'obbligo di indicazione nel bando dell'eventuale presenza in 
contratto della clausola compromissoria, con espresso divieto di compromesso dopo la 
stipula del contratto. Si prevede, sempre nell'ottica del contenimento dei costi degli 
arbitrati, che si possa anche evitare di nominare il segretario, così come che non si 
incrementino i compensi «per qualsivoglia ragione»; viene anche espressamente abrogata 
la previsione dell'incremento dei massimi tariffari. Inoltre viene introdotta una disposizione 
volta a contenere i costi per onorari di difesa della stazione appaltante nel corso del 
giudizio arbitrale, stabilendo che i costi del giudizio arbitrale non sono costituiti solo dal 
compenso per gli arbitri ma anche dal compenso dovuto ai difensori. Viene aggiunta 
anche la possibilità di impugnazione del lodo per motivi di diritto secondo quanto prescritto 
dal c.p.c. e si prevede la riduzione dei costi per segretario e consulenti tecnici (equiparati 
agli ausiliari del magistrato). Il termine breve di impugnazione del lodo è previsto in 60 
giorni.  Una delle maggiori novità è l'introduzione della cosiddetta informativa sull'intento di 
proporre ricorso che un concorrente può effettuare durante la gara (anche facendola 
inserire in un verbale della commissione di gara in seduta pubblica) indicando i sintetici 
motivi di ricorso. Sull'informativa (che non impedisce il corso del procedimento né il 
decorso dei termini per la stipula del contratto, né impedisce un ulteriore ricorso 
giurisdizionale), entro cinque gg. il responsabile del procedimento formula le sue deduzioni 
al dirigente competente indicando se ritiene o meno necessario ritirare l'atto contestato; 
nei successivi cinque giorni il dirigente decide. Riformando la norma sui ricorsi (art. 245 
del Codice) si prevede un nuovo rito speciale per impugnare gli atti delle procedure di 
affidamento che in parte si discosta dell'articolo 23-bis della legge sui Tar e risulta 
connotato da una più rapida scansione processuale e da immediatezza della decisione di 
merito. Il ricorso sarà possibile entro 30 giorni e non sarà più ammesso anche il ricorso 
straordinario al presidente della repubblica. Fra le novità vi è l'effetto sospensivo 
automatico connesso alla sola impugnazione dell'aggiudicazione definitiva e non dei bandi 
inviti ed esclusioni dalla gara. I bandi, se immediatamente lesivi, si impugnano 
autonomamente entro 30 giorni; quelli non immediatamente lesivi e tutti gli altri 
provvedimenti compresi l'aggiudicazione provvisoria si impugneranno con l'aggiudicazione 
definitiva.  
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Il Sole 24 Ore pag. 18 -39-19 (Roma) 
 
Csm: a rischio fino al 40% dei processi  
Ieri sera a Palazzo Marescialli, dopo l’incontro con i capi dei maggiori tribunali italiani il 
Csm ha snocciolato i dati sulle ricadute del Ddl sul “processo breve”. Secondo l’indagine 
conoscitiva avviata oggi dal Csm, l’impatto che la nuova legge sul processo breve avrà sul 
sistema giudiziario sarà molto forte: raderà al suolo fino al 40% dei processi pendenti. La 
punta più bassa è a Milano e Torino dove però moriranno i processi Telecom, Santa Rita, 
Mills, Mediaset, Bnl, Antonveneta e Parmalat 2. A Roma e Napoli si arriva al 45-50% e 
cadranno i processi Calciopoli, Lady Asl e quello a Bassolino. La punta più alta tocca a 
Venezia con il 60% dei processi a rischio “estinzione” mentre a Bari, Reggio Calabria e 
Palermo, la percentuale scende al 30-35%. A cio si aggiunge il dato dell’Anm che invece 
parla del 50% dei processi a rischio estinzione, mentre quella dei procedimenti civili sarà 
dal 20 al 47%.  
 
Fini: ripartire dalla proposta Pd  
“Bisogna affrontare il tema delle riforme e mi chiedo. E’ sbagliato dire se sono condivise 
meglio?” Così il presidente della Camera Gianfranco Fini, nel corso di un dibattito sul suo 
libro "il futuro della libertà", risponde a una domanda del direttore del Corriere della Sera 
Ferruccio de Bortoli sul ddl sul processo breve che ha iniziato oggi il suo iter in 
commissione giustizia del Senato. «La bozza Violante - ha spiegato Fini ricordando la 
proposta avanzata la scorsa legislatura per la riforma del Parlamento - potrebbe essere 
votata all' unanimità alla Camera e al Senato e in poche settimane diventare legge dello 
Stato». Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani a stretto giro di posta spalanca la porta al 
presidente della Camera. Riforme istituzionali ma anche riforma della giustizia. Fini non si 
nega l’ennesima stoccata sul processo breve: “Questa non è la riforma della giustizia, non 
mescoliamo questioni che stanno su piani diversi».  «Faccio l'invito sommesso di non 
mescolare questioni che inevitabilmente vanno tenute su piani diversi - ha detto Fini -. Si 
può discutere sulla bontà dell'impianto del ddl. Non credo che si possa discutere che 
l'Italia é stata condannata più volte in sede europea per i tempi eccessivi dei processi, così 
come é giusto dire che ci devono essere le risorse per garantire i tempi certi».  
 
Partita aperta sui costi degli arbitrati  
Riforma aperta sugli arbitrati. Il decreto che rilancia la giustizia privata per le liti negli 
appalti andrà in Consiglio dei ministri venerdì. Ma il testo non è blindato e sui compensi 
per i giudici privati la partita è ancora da giocare. Ieri il preconsiglio ha esaminato il 
provvedimento che recepisce in Italia la direttiva sui ricorsi nei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e che contiene anche la riforma degli arbitrati. Il nuovo decreto oltre a 
cancellare la norma che vieta agli arbitri di aumentare da soli i compensi, assegna a questi 
ultimi una corsia preferenziale per gli appalti e prevede che l’imprenditore che accetta 
l’arbitrato possa fare un ulteriore ribasso della sua offerta, monetizzando il risparmio su un 
eventuale contenzioso. 
 
Camera di commercio di Roma seleziona i suoi legali  
La Cciaa di Roma ha aperto le selezioni per scegliere la squadra super specializzata di 
avvocati cui affidare, nel 2010, la propria difesa in giudizio. La short list sarà composta da 
5 civilisti, uno o due giuslavoristi, un penalista. Le domande vanno consegnate a mano 
entro il 7 novembre mentre il 15 gennaio sarà pubblicato l’elenco dei legali ammessi. 
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Italia Oggi pag. 25 
 
Riforma professioni: Ordini e associazioni a confro nto  
Ordini e associazioni a confronto nel convegno Colap. Si terrà venerdì prossimo a Roma, 
presso Residence di Ripetta, dalle 9.30 alle 13,30 il seminario organizzato dal Colap dal 
titolo «Il ruolo delle associazioni professionali e i confini tra ordini ed associazioni».  
All'iniziativa parteciperanno rappresentanti politici e istituzionali. Presenti, tra gli altri: 
Rocco Buttiglione, vicepresidente della Camera, Antonino Caruso, relatore dei ddl sulle 
associazioni professionali in Commissione industria, commercio, turismo, Anna Rita 
Fioroni, presentatrice del ddl sulle associazioni professionali in Commissione industria, 
commercio, turismo, Antonino Lo Presti, membro Commissione giustizia, Ennio Lucarelli, 
rappresentante Confindustria nel Cnel, Giacinto Militello, già commissario Antitrust, 
Amedeo Schiattarella, presidente ordine degli architetti di Roma.  
 
Posta elettronica certificata  
Certific@ è il nuovo servizio di Posta elettronica certificata che Telecom Italia propone a 
professionisti e aziende nell'ambito dell'offerta Impresa Semplice. Consente, spiega una 
nota, di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e 
consegna della posta, direttamente dal proprio Pc. Il servizio Certific@ permette di inviare 
e-mail con valore legale, equiparate a una raccomandata con ricevuta di ritorno con 
attestazione dell'orario esatto di spedizione; possiede le stesse caratteristiche della posta 
elettronica ordinaria, ma in più i protocolli di sicurezza utilizzati impediscono di alterare il 
contenuto del messaggio e degli eventuali allegati. 
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Cause civili contro i medici boom di sentenze in se i anni  
Ben 1.900 sentenze emesse dalle sezioni specializzate in colpa medica del Tribunale 
civile in appena 6 anni, ovvero dal 2001 al 2007. In pratica, quasi una sentenza al giorno 
legata ad errori in corsia: dal letto dell´ospedale o della clinica fino allo studio dell´avvocato 
e all´aula del tribunale. A fare un bilancio uno studio realizzato dall´Osservatorio sulla 
responsabilità medica (Orme), presentato ieri ad Arezzo nel corso del quarto Forum sul 
Risk management in sanità. Dalla ricerca emerge un incremento del contenzioso negli 
anni 2003-2005, con un calo negli anni successivi. Per quanto riguarda i costi delle cause 
per responsabilità medica, i risarcimenti più consistenti si assestano nei primi anni a circa 
1 milione di euro, per poi crescere dal 2004 in poi. 
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Sono 120 i ricorsi all’arbitro bancario in un solo mese  
Sono 120 i ricorsi all’arbitro bancario finanziario, dallo scorso 15 ottobre, quando è stato 
istituito, a ieri. L'arbitro, a cui hanno fatto ricorso famiglie e imprese, è un nuovo organismo 
indipendente voluto dalla Banca d'Italia che ricopre il ruolo di arbitro per risolvere in tempi 
brevi controversie con la banca 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 


