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*** 
Avvocati 

Riforma processo civile 
 

Niccolò Nisivaccia, il Sole 24 Ore 26/6/09 pag. 37 
Antidoti in denaro per le liti temerarie 
 
La riforma del processo civile delineata dalla legge 69/09 (pubblicata in G.U e in vigore dal 
4 luglio), nell’ottica di abbreviare i tempi processuali introduce importanti norme per la 
disciplina delle spese del giudizio. L’art. 91, comma 1 viene modificato attribuendo al 
giudice, quando “accoglie da domanda in misura non superiore all’eventuale proposta 
conciliativa”, il potere di condannare “la parre che ha rifiutato senza giustificato motivo la 
proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della 
proposta, salvo quanto disposto da secondo comma dall’art. 92”. In secondo luogo viene 
modificato l’art. 92, restringendo i limiti di compensabilità delle spese: oltre alla 
“soccombenza reciproca2, la semplice sussistenza di “altri giusti motivi”, non sarà più 
sufficiente ai fini della possibilità della compensazione, ma sarà necessaria la sussistenza 
di “altre gravi ed eccezionali ragioni”. Viene inoltre aggiunto un nuovo ultimo comma all’art. 
96 del Codice di procedura civile: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi 
dell’art. 91, il giudice anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al 
pagamento, a favore della controparte,di una somma equitativamente determinata”. Una 
vera e propria fattispecie aggiuntiva di condanna alle spese, suscettibile di sommarsi alle 
ipotesi previste dall’art. 91. Non è chiaro quali sono le ipotesi cui si riferisce il legislatore, 
ma di certo non dovrebbero consistere nell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede 
o colpa grave (la “lite temeraria”), tali ipotesi sono infatti già contemplate dall’art. 96 e 
fondano il diritto a un vero e proprio risarcimento dei danni, diverso dal diritto alla refusione 
delle spese processuali. 
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Professioni 
 

Lucilla Incorvati, Il Sole 24 Ore 26/6/09 pag. 7 
Un giudice terzo nelle controversie fra banche e clienti 
 
Per i clienti insoddisfatti del loro rapporto con la propria banca sta per arrivare un nuovo 
giurì. Ieri è partito, infatti, il conto alla rovescia per l’istituzione dell’arbitro bancario 
finanziario. Con la pubblicazione in G.U del regolamento di Banca d’Italia che lo istituisce 
(G.U n. 144 del 24 giugno), è partito l’iter che dà concreta attuazione all’art. 128-bis del 
Tuf. Ma cosa cambia in concreto per il risparmiatore? Di fatto la Banca d’Italia, istituendo 
l’arbitro bancario finanziario (che deve essere rispettato da tutte le banche), si intromette 
nella gestione stragiudiziale delle controversie. Le banche sono tenute peraltro a darne 
chiara informazione ai loro utenti, pena la possibilità di continuare ad esercitare l’attività 
bancaria. Si tratta di un organismo che sta sotto tutela della Banca d’Italia perché i 5 
membri che compongono ogni collegio (sono previste 3 sedi in tutta Italia) sono 3 di 
nomina della Banca d’Italia, 1 delle associazioni di categoria e 1 della associazioni dei 
consumatori. Si mette inoltre a disposizione degli utenti un sistema di procedure di 
conciliazione per tutte quelle controversie aventi ad oggetto diritti e obblighi che derivano 
da contratti bancari, indipendentemente dal loro valore. Nel caso si agisca direttamente 
per la restituzione delle somme di denaro, si può ricorrere all’Abf solo entro i 100mila euro 
ma ciò che conta di più è la possibilità di fare un’istanza per qualunque questione di 
principio. Altro aspetto nuovo è che le “sentenze” dell’Abf sono realmente vincolanti e 
vanno eseguite entro i termini stabiliti dal giurì. In teoria, dall’istanza alla sentenza non 
dovranno passare più di 6 mesi. Per i risparmiatore resta sempre la possibilità di ricorrere 
al giudice ordinario e anche se questa sentenza, nel nostro sistema, non costituirà 
precedenti, è ipotizzabile che i giudici ne siano influenzati. La speranza è che il nuovo 
istituto non finisca come la Camera di conciliazione arbitrale e arbitrato presso la Consob, 
istituita a dicembre ma ancora al palo. 

Notai 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 26/6/09 pag. 35 
Tempi rapidi alla notifica intra-Ue 
 
Procedura sprint per la notificazione intracomunitaria degli atti notarili ai quali – anche se 
non collegati a un procedimento giudiziario in corso – è applicabile il sistema del 
regolamento Ce 1348/2000 su notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti 
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale. Con la sentenza depositata ieri 
(causa C-14/08, la Corte di giustizia Ue ha chiarito la nozione di atto extragiudiziale, 
ampliando l’ambito di applicazione del regolamento comunitario (sostituito dal 1393/2007). 
Quest’ultimo stabilisce che il sistema comunitario si applica alla notificazione di atti 
giudiziari ed extragiudiziari, ma non ne fornisce un elenco. Di qui l’importanza 
dell’intervento della Corte che, da un lato ha aperto le porte dell’applicazione del 
regolamento anche agli atti che non si collocano in un processo giudiziario. Dall’altro, ha 
ridotto la discrezionalità degli Stati membri, che non possono impedire l’uso del sistema 
comunitario trincerandosi dietro la mancata qualificazione di una atto come extragiudiziale 
in base alle disposizioni dell’ordinamento interno. Per la Corte di giustizia, la nozione di 
atto extragiudiziario ha carattere comunitario e non è affidato alle diverse qualificazioni 
degli Stati membri. 
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Magistrati 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi 26/6/09 pag. 2 
Il Csm e la logica delle correnti (che non si può certo negare)    
 
Tre consiglieri del Csm si sono dimessi dalla commissione di cui facevano parte e un 
quarto si è autosospeso, in segno di protesta contro le dichiarazioni del ministro Alfano 
secondo il quale gli incarichi direttivi verrebbero conferiti non per merito (come si 
dovrebbe) ma per logiche di appartenenza correntizia. L'intervento del presidente 
Napoletano ha fatto rientrare le dimissioni e l'autosospensione ma non ha eliminato né 
poteva farlo le cause del malessere. Fare politica di corrente o di gruppo non sarebbe 
quindi solo mero diletto ovvero frutto di spinta idealistica, ma un vero e proprio affare, 
magari all'inizio un po' costoso e impegnativo in termini di tempo e di lavoro, ma alla fine 
largamente pagante. Ne soffrirebbero di conseguenza i pubblici ministeri e i giudici che, 
magari eccellenti professionisti e solerti lavoratori resterebbero esclusi dalle cariche più 
ambite. Non me la prenderei affatto con il ministro Alfano per le sue dichiarazioni, così 
come hanno fatto i quattro consiglieri e l'Anm. Semmai al ministro andrebbe contestato 
che si diventa procuratori o presidenti, solo se c'è il cosiddetto concerto, cioè se il 
Guardasigilli stesso concede l'assenso, dando il via libera alla nomina. Per il resto si può 
ben dire che Alfano ha detto ciò che molti magistrati pensano e dicono da moltissimo 
tempo. Addirittura i giornali delle correnti (sono diversi) riempiono pagine e pagine, 
denunciando i favoritismi e i soprusi dell'organo di governo, reali o supposti, di cui 
sarebbero vittime gli iscritti del gruppo di cui sono portavoce. Il male dunque esiste, anche 
se è meno grave di quanto appare a prima vista. Sia perché se il merito professionale 
esiste, ed è indiscusso e indiscutibile, il magistrato va avanti nella carriera in tutta 
tranquillità, perché anche i gruppi avversari si piegano al suo prestigio, come chiunque 
può constatare in base ai molti casi di voto unanime della Commissione e del Plenum. 
Inoltre nei concorsi per gli uffici direttivi le stesse correnti scelgono e appoggiano solo i 
migliori tra i propri candidabili. C'è anche da dire che molte scelte deleterie sono evitate 
proprio dal timore del malcontento della base che condiziona i vertici del Csm almeno nel 
senso di prevenire le nomine più scandalose. In realtà la logica corporativa o correntizia 
non riguarda solo il Csm ma tutto l'assetto istituzionale e sociale (si pensi solo a ciò che 
accade nella Rai o in qualsiasi altro ente) E' un male nazionale insomma, il che non toglie 
che resta un male, anche se la sua stessa diffusione dimostra da sola la difficoltà della 
terapia 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 26/6/09 pag. 7 
L’Anm: serve un freno alle correnti. Alfano: parole sagge e importanti 
 
Nel celebrare il centenario della costituzione dell’Associazione magistrati in Campidoglio, il 
presidente Luca Palamara fa due importanti affermazioni che suscitano l’immediato 
commento positivo del governo. Di fronte alle accuse alle correnti dell’Anm di aver 
occupato «ogni spazio» al Csm e nella stessa vita dell'associazione, Palamara chiede un 
«impegno comune» per ricondurre i gruppi della magistratura al loro ruolo. Inoltre avverte: 
«Fuori dalle regole e dai vincoli del processo, è illusorio che la magistratura possa 
svolgere realmente ed efficacemente» il proprio ruolo. In sostanza Palamara rilancia una 
vecchia sfida, quella della professionalità: per lo svolgimento di «indagini delicate», come 
quelle che «toccano il potere», ma non solo per quelle, sottolinea «c'è bisogno di 
magistrati professionalmente attrezzati, ai quali sia garantita la libertà di interpretare le 
leggi a tutela dei cittadini, e che operino con gli strumenti messi a disposizione dal 
processo». Le parole di Palamara giungono dopo le polemiche suscitate da un’intervista 
del Guardasigilli che aveva censurato l’eccessiva influenza delle correnti nelle nomine dei 
capi degli uffici giudiziari. Immediate le dimissioni di quattro consiglieri del Csm dalla 
commissione per il conferimento degli incarichi direttivi che erano state poi respinte del 
presidente Giorgio Napolitano. Ma ieri il leader dell’Anm ha fatto un passo importante che, 
tra l’altro, potrebbe costargli numerosi consensi tra le toghe. È «urgente», ha detto 
Palamara, che le correnti della magistratura tornino a essere «solamente espressione 
delle diverse sensibilità culturali dell'Anm», pena il rischio che «l'opinione pubblica continui 
a percepire le nostre dinamiche interne come quelle tipiche di un corpo politico». Vanno 
superate «le logiche di appartenenza», dice Palamara, che diversamente vede anche un 
altro pericolo: «la disaffezione di giovani magistrati spaventati dal rischio dell'etichettatura 
politica e che perciò considerano la vita nei gruppi associativi incompatibile con 
l'indipendenza nell'esercizio della giurisdizione». Il presidente dell’Anm ha giustamente 
rivendicato l’autonomia e l’indipendenza delle toghe ricordando che comportano 
«l'assunzione di responsabilità», e perciò «un efficace sistema di controlli non solo sui 
provvedimenti ma anche sulla professionalità del magistrato»; controlli «seri e efficaci», 
dice, dando atto al Csm di aver intrapreso questa strada soprattutto in tema di nomine, 
privilegiando merito e professionalità, ma auspicando un «maggior coraggio» in questa 
direzione. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha commentato positivamente 
l’intervento di Palamara: «Sono stati festeggiati i cento anni dell'Anm e sono state dette 
cose importanti, parole sagge». Le parole sagge, secondo il ministro, si riferivano «agli 
aspetti più importanti, sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura che noi mai e 
poi mai intendiamo porre in discussione e, relativamente alla necessità della magistratura 
di essere sempre imparziale e di apparire tale». 
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Commercialisti 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 26/6/09 pag. 42 
Conciliazione avanti 
 
5mila dottori commercialisti formati in materia di conciliazione entro la fine di questo anno. 
A poche settimane dall'approvazione della legge di delega al Governo in materia di riforma 
della giustizia civile, che proprio alla conciliazione dedica ampio spazio, il Consiglio 
nazionale guidato da Claudio Siciliotti avanza la prima proposta in materia: formare in 
tempi brevi, prima comunque che la conciliazione entri a pieno regime in Italia almeno 5 
mila dottori commercialisti. L'idea che deve ancora avere l'approvazione ufficiale dei 
consiglieri dello stesso Cndcec è stata lanciata in occasione della Prima convention degli 
enti formatori accreditati organizzata proprio dal consiglio nazionale. L'obiettivo 
dell'incontro è stato quello di riunire tutti gli enti formatori in materia di conciliazione 
societaria iscritti nell'apposito registro tenuto dal ministero della giustizia e mettere in luce 
così proposte concrete che possano contribuire in modo efficace alla diffusione della 
cultura della risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali. Il tutto tenendo 
in considerazione che la vicinanza alle imprese caratterizza da sempre l'attività di questi 
professionisti e riveste, pertanto, un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione 
della cultura conciliativa quale strumento per garantire maggiore efficacia al sistema 
produttivo italiano. Se infatti negli altri stati europei il metodo della conciliazione, così come 
la sua formazione, sono ampiamente diffusi, lo stesso non avviene in Italia dove sono 
sufficienti 40 ore per diventare formatori. È a partire da qui che il Cndec fa le sue tre 
proposte: garantire certificazioni di qualità per i corsi tenuti dagli enti che formano i 
conciliatori, adottare un codice di autoregolamentazione affinché i formatori e quindi anche 
i conciliatori abbiano regole (che al momento non esistono), a cui attenersi. Infine creare 
un coordinamento tra gli enti formatori che possa incidere in maniera significativa su quello 
che sarà l'indirizzo di governo in materia di conciliazione. Poiché poi, come ha spiegato 
Felice Ruscetta consigliere delegato alla conciliazione del cndcec, la legge prevede che 
presso gli ordini locali si possano costituire organismi di conciliazione, «come consiglio 
nazionale proporremo un modello di coordinamento di questa attività affinché anche sulla 
conciliazione ci sia un'omogeneità su tutto il territorio nazionale».  
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Giustizia 
 

Giovanni Abate, Italia Oggi 26/6/09 pag. 37 
Il processo tributario diventerà telematico 
 
Fisco e finanze, convenzioni da rivedere. A circa nove anni dall'attivazione delle agenzie 
fiscali si profila all'orizzonte un ridisegno delle regole per la gestione dei profili economico 
finanziari, delle modalità di monitoraggio e controllo dei risultati della gestione della 
fiscalità e dell'incentivazione del personale. Oltre a ciò è in avanzata fase di realizzazione 
il processo tributario telematico che consentirà il deposito dematerializzato dei ricorsi, e di 
altri atti processuali, presso le commissioni tributarie. Sempre nell'ottica della 
digitalizzazione rientra la prima banca dati che, a livello nazionale, che contiene 
informazioni analitiche delle riscossioni Ici (ivi incluse le riscossioni relative alle abitazioni 
principali per il 2007). Si tratta di una particolare forma di attuazione della legge delega sul 
federalismo fiscale. In questi termini si è espressa il direttore generale delle Finanze 
Fabrizia Lapecorella nell'audizione del il 16 giugno 2009 al senato, i commissione 
finanze). La riforma delle convenzioni: I rapporti tra il ministero dell'economia e delle 
finanze e l'Agenzia sono regolati da una convenzione triennale, con un adeguamento 
annuale per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione sono indicati i servizi da 
assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. In sede di 
audizione in commissione finanze del senato il direttore generale delle finanze ha evocato 
la creazione tavoli tecnici con l'obiettivo di ridisegnare il sistema degli accordi e rivedere in 
particolare i profili economico finanziari, le modalità di esercizio da parte del dipartimento 
della funzione di monitoraggio e controllo dei risultati della gestione della fiscalità e 
l'incentivazione del personale. Banca dati integrata: Con la creazione di una banca dati 
immobiliare si persegue lo scopo di arricchire il sistema informativo della fiscalità 
immobiliare, un campo di particolare rilevanza nell'ottica dell'attuazione della legge delega 
sul federalismo fiscale. Si tratterebbe, nella pratica, della costituzione della prima banca 
dati che, a livello nazionale, contenga informazioni analitiche delle riscossioni Ici (ivi 
incluse le riscossioni relative alle abitazioni principali per il 2007). Una ulteriore evoluzione, 
quindi, del progetto «Analisi del patrimonio immobiliare» (sviluppato con l'Agenzia del 
territorio e Sogei) che ha integrato le informazioni della banca dati del catasto con quelle 
presenti nelle dichiarazioni dei redditi. La successiva integrazione con altri dati fiscali in 
possesso dell'anagrafe tributaria (es. atti del registro consentirebbe al fisco di effettuare 
analisi e valutazioni degli effetti finanziari di forme alternative di tassazione degli immobili a 
supporto delle scelte di politica tributaria. È da attendersi, quindi, la realizzazione del 
database sulla tassazione immobiliare a partire dall'incrocio dei dati Ici con i dati di fonte 
catasto, dichiarazioni dei redditi. Processo tributario on-line: Il progetto di sviluppo del 
sistema informativo della giustizia tributaria prevede, in particolare, la realizzazione 
«processo tributario telematico (PTT)» che consentirà il deposito telematico dei ricorsi, ed 
altri atti processuali, presso le commissioni tributarie. Il dipartimento delle finanze si sta 
organizzando, inoltre, anche per gestire le ulteriori competenze assegnategli dal dpr 
43/2008 in materia di monitoraggio della giurisprudenza tributaria.  
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Roberto Petrini, La Repubblica 26/6/09 pag. 2 
"La corruzione costa 60 miliardi l´anno" 
 
Corruzione ed evasione. Sono queste le due piaghe che minano l´Italia, che drenano 
risorse allo sviluppo e intaccano la fiducia del paese. E´ questa la denuncia del 
procuratore generale della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci pronunciata ieri in occasione 
del Rendiconto generale dello Stato per l´esercizio 2008. Parole drammatiche che si sono 
unite al monito sulla inarrestabile crescita del debito pubblico e sulla difficoltà di reperire 
risorse per uscire dalla crisi.La Corte dei Conti valuta in 60 miliardi all´anno il costo della 
corruzione per il paese: si tratta di una «tassa immorale e occulta», dice la magistratura 
contabile, «pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini». Il fenomeno è «talmente 
rilevante» che rischia di incidere sullo sviluppo economico e di scoraggiare – soprattutto 
nel Sud – gli investimenti esteri. Ci vuole dunque una «decisa azione di contrasto» che 
tuttavia – no-ta la Corte – attualmente sconta una «insufficiente azione re-pressiva». Tanto 
più che anche le tecniche della corruzione vanno evolvendosi: la bustarella, ormai passata 
di moda, è stata sostituita da «fatturazione di compensi per presunte consulenze, rimborso 
di spese elettorali, rimborso di presunte spese di viaggio e/o di rappresentanza». 
Alla corruzione, segno del degrado del tessuto civile, si aggiunge la piaga dell´evasione. I 
dati forniti dalla Corte dei Conti sono inquietanti: il valore aggiunto del sommerso in Italia è 
pari al 18 per cento del Pil che in termini di gettito significa 100 miliardi sottratti dalle casse 
dello Stato. «Un vero e proprio tesoro – ha osservato Pasqualucci – che acquisito 
all´erario risolverebbe non pochi problemi». Ovvero: riduzione del debito, alleggerimento 
della pressione fiscale e risorse per rilanciare l´economia. Tuttavia la lotta all´evasione 
sembra segnare il passo: la Corte cita l´indebolimento dell´apparato sanzionatorio e la 
frenata degli accertamenti nei Comuni. Tutto ciò mentre l´economia – come hanno 
sottolineato le relazioni dei presidenti di sezione Gian Giorgio Paleologo e Maurizio Meloni 
– non va bene e la crisi continua a mordere. Il governo ha rinunciato al programma di 
azzeramento del disavanzo, il deficit è il doppio rispetto al 2007, la pressione fiscale sale, 
la spesa sul Pil è al livello più alto dal Dopoguerra (40,4 per cento). A ciò si aggiunga, 
sottolinea la Corte dei Conti, che l´auspicio della riduzione del debito è stato «disatteso» e 
dunque l´azione di recupero di risorse per il rilancio dell´economia si svolge in «spazi 
ridotti». Nel breve periodo queste risorse non possono venire dalla dismissione degli 
immobili e anche la lotta all´evasione richiede «tempi lunghi» per cui la soluzione proposta 
dal procuratore Pasqualucci è quella di intervenire sulle pensioni con il risultato di «liberare 
risorse». Del resto si può cogliere l´occasione, per un riesame della materia, della 
sentenza della Corte di giustizia europea che ci invita ad equiparare il trattamento tra 
uomini e donne nella pubblica amministrazione. L´elenco dei mali della finanza pubblica si 
dipana nella relazione della magistratura contabile e si intreccia anche con gli effetti della 
crisi globale: molto duro il giudizio sui contratti derivati sottoscritti dai Comuni definiti una 
«bomba finanziaria a orologeria innescata dal ricorso sconsiderato a tali strumenti». 
Critiche anche alle cartolarizzazioni degli immobili pubblici: hanno dato risultati modesti 
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Emilio Randacio, La Repubblica 26/6/09 pag. 2 
"Magistratura delegittimata così è rispuntato questo cancro" 
 
Eccolo spuntare fuori nuovamente «il cancro». Quando Gerardo D´Ambrosio sente le 
conclusioni della Corte dei Conti sulla ramificazione del fenomeno corruzione nel sistema 
Italia, usa questa parola. «Mi fa piacere che se ne siano accorti, sono trent´anni che lo 
diciamo», sbotta, quasi risentito il senatore del Pd, ex numero due del pool di Mani pulite 
durante Tangentopoli, per oltre trent´anni magistrato a Milano. «Non mi stupisco 
assolutamente del giro di denaro quantificato dalla giustizia contabile - esordisce nel suo 
ragionamento D´Ambrosio - . Basta guardare la graduatoria internazionale secondo cui 
l´Italia è tra i paesi più corrotti al mondo» (una ricerca resa pubblica ad aprile 
dall´organizzazione "Transparency International" a livello mondiale su 180 Paesi, pone 
l´Italia addirittura al 41° posto dopo Botswana e Macao). Senatore, ma non è sconfortato 
dal fatto che Mani pulite non abbia insegnato proprio nulla?  «Un tentativo lo abbiamo 
fatto nel ‘92 cercando di porre fine a questo fenomeno, speravamo che in Italia si 
cambiasse pagina e si rispettasse finalmente la legalità. Un malcostume dannoso per le 
stesse imprese che, anziché investire in tecnologie con una minore spesa, cercano 
qualcuno che li agevoli nei loro affari». Il vostro tentativo, evidentemente, non è servito 
a molto...«Noi del Pool siamo stati da subito elogiati, poi additati come i colpevoli di tutti i 
malanni dell´Italia ed è iniziata una campagna di delegittimazione. Gli esiti non hanno 
colpito tanto i magistrati di Milano, ma soprattutto hanno scoraggiato molte altre procure». 
Il procuratore della Corte dei Conti quantifica il fenomeno corruttivo in 60 miliardi di 
euro l´anno. Pensa che i meccanismi siano gli stessi scoperti nel 1992?«All´epoca il 
fenomeno era legato soprattutto al finanziamento illecito alla politica. Adesso il 
finanziamento c´è ed è abbondante. Sulla carta i partiti non dovrebbero aver bisogno di 
questo denaro. Diverso il discorso a livello locale, dove ci sono campagne elettorali da 
finanziare e tutto può accadere». La sensazione, però, è che le nuove inchieste sulla 
corruzione si siano ridotte drasticamente al minimo.«È venuta meno l´approvazione 
generale nel lavoro svolto dai pm che sono diventati bersaglio di attacchi da parte di 
alcune forze politiche e il cui lavoro viene costantemente sminuito. In questo modo anche 
l´opinione pubblica non viene più sensibilizzata sul problema. Un valido collega come 
Gherardo Colombo ha preferito abbandonare la toga e predicare la legalità in tutta Italia da 
"privato"». A chi si può imputare questo cambio di tendenza? «Basta vedere che il 
Parlamento ha approvato solamente mercoledì scorso una convenzione per lotta alla 
corruzione dell´Onu che risaliva al 2003. Per avere indagini di contrasto alla corruzione è 
necessario anche l´appoggio del governo, con cambi delle regole sugli appalti, la verifica 
del rispetto delle direttive Ue. Combattere la corruzione è anche un fatto di educazione. Lo 
slogan di questo governo è stato: non metteremo le mani nelle tasche degli italiani. È un 
messaggio sbagliato, il messaggio dovrebbe essere "combatteremo la corruzione per 
spendere bene il denaro pubblico". Il vero problema è che se c´è corruzione anche l´opera 
pubblica non viene fatta come si dovrebbe perché il controllore viene pagato. Durante 
Mani pulite, i prezzi delle opere pubbliche diminuirono anche con punte del 50%». 
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Virginia Piccollillo, Corriere della Sera 26/6/09 pag. 17 
«Corruzione, una tassa immorale»     
 
La corruzione è «una tassa immorale e occulta pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei 
cittadini» pari a 50-60 miliardi di euro l’anno. È durissima la denuncia del procuratore 
generale della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci, nella relazione sul rendiconto generale 
dello Stato per il 2008. Boccia come insufficiente l’azione repressiva che si limita a 
prendere «atto di danni già verificati». E mette in guardia dalle conseguenze gravi «e non 
monetizzabili» «sul piano della immagine, della moralità e della fiducia» «che rischia di 
ostacolare, soprattutto nel Sud, gli investimenti esteri». Nella classifica della corruzione, 
tra le prime cinque regioni, ce ne sono quattro proprio del Sud. La Sicilia (13,07% del 
totale delle denunce); la Campania (11,46%); la Puglia (9,44%); la Calabria (8,19%) 
preceduta dalla Lombardia con il 9,39% del totale delle denunce. Sono 3.224 pubblici uf-
ficiali denunciati per reati contro la pubblica amministrazione, 2.137 i funzionari infedeli 
scovati dai carabinieri. In aumento le condanne per corruzione: nel 2008 68 hanno con-
sentito di recuperare oltre 117 milioni di euro a fronte dei 18,8 dell’anno precedente. 
Se la corruzione non fosse così estesa andrebbero meglio anche i conti pubblici che, scri-
ve la Corte dei Conti, hanno «deluso l’aspettativa di un miglioramento ». Anche per il per-
manere dell’evasione fiscale: «un tesoro» da più di 100 miliardi di euro l’anno. Il peggio-
ramento dei conti, precisa la Corte, non può «trovare causa esclusiva nella crisi insorta a 
livello mondiale». La riduzione del disavanzo si è arrestata: «il Pil ha registrato una 
flessione dell’1%; l’indebitamento netto è raddoppiato a 42,9 miliardi pari al 2,7% del Pil, 
l’avanzo primario è sceso al 2,4% e il debito pubblico ha raggiunto la cifra di 1.663,65 
miliardi, pari al 105,8% del Pil». E non va meglio nel primo quadrimestre del 2009. Positiva 
per la Corte dei Conti la decisione di anticipare la manovra all’estate. Ma «insoddisfacenti» 
sono i dati 2008 per il contenimento della spesa primaria corrente: è aumentata del 4,5% 
«la più elevata incidenza sul prodotto dal dopoguerra (40,4%)». Che fare? La condanna 
Ue potrebbe «fornire l’occasione propizia» a riesaminare la legislazione pensionistica, 
suggerisce la Corte. Certo la situazione non consente di «utilizzare la leva fiscale». E 
vendere gli immobili pubblici non funziona: visti «i risultati più che modesti delle 
cartolarizzazione Scip1 e 2». Ci sarebbe «un vero e proprio tesoro che risolverebbe non 
pochi problemi», scrivono i magistrati: il recupero dell’evasione fiscale. Ma il pg è scettico 
«quanto meno sulla rapidità con cui sarà possibile recuperarlo». Anzi prevede, soprattutto 
nei comuni, «un forte rallentamento degli accertamenti», spia di una flessione del gettito 
fiscale».Nella relazione il presidente Tullio Lazzaro, riafferma che la credibilità della Corte 
dei Conti deriva, in primo luogo, «dall’essere sicuramente indipendente dal Governo». Ma 
l’indipendenza, avverte contro ogni ipotesi di riforma «deve comprendere anche l’indipen-
denza finanziaria». All’allarme corruzione risponde il presidente del Senato Schifani: «La 
corruzione è come la mafia» «si annida nei sottoboschi» «bisogna mettere tutte le forze in 
campo per stroncarla». Ma secondo l’Idv Di Pietro i dati sono «la prova provata che il 
governo ha operato non per rafforzare le misure di contrasto al fenomeno ma per 
incentivarlo». E il ddl sulle intercettazioni, lo dimostra: «Senza le intercettazioni nessun 
magistrato potrà indagare su questi fenomeni e i cittadini neanche sapranno del 
malaffare». 
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Sergio Rizzo,Corriere della Sera 26/6/09 pag. 17 
La beffa degli arbitrati mai aboliti: l’anno scorso sono costati 20 milioni      
 
«Mai più», avevano garantito non più tardi di un anno e mezzo fa. La parola «arbitrato» 
sarebbe stata bandita dai vocabolari della Pubblica amministrazione italiana, allontanata 
come una peste che ogni anno provoca un salasso di centinaia di milioni di euro per le 
casse pubbliche e fa ricchi gli arbitri. La fine di un’epoca era stata decisa con la legge 
Finanziaria del 2008 per volontà dell’ex ministro Antonio Di Pietro, non senza contrasti e 
difficoltà. Ma si era evidentemente sottovalutato il potere delle lobby. Quelle dei costruttori, 
che grazie agli arbitrati rimpinguano i bilanci e sistemano i conti. Quelle degli avvocati 
privati. E quelle degli arbitri «pubblici » e dei presidenti dei collegi arbitrali, quasi sempre 
alti burocrati come magistrati amministrativi e avvocati dello Stato che arrotondano 
cospicuamente le loro entrate. Con in più la beffa: perché in questa specie di giustizia 
privata che serve a regolare il contenzioso fra le imprese e la Pubblica amministrazione e 
alla quale si fa regolarmente ricorso, perché la tradizionale giustizia civile non funziona, lo 
Stato perde quasi sempre. Così, di proroga in proroga, gli arbitrati sono sopravvissuti. E 
sopravvivranno almeno fino al 31 dicembre di quest’anno. Poi si vedrà. Intanto il 2008 è 
stato un altro anno nero per le «stazioni appaltanti», come fa intendere senza troppi giri di 
parole la relazione dell’Autorità sui contratti e le forniture pubbliche, presentata ieri dal pre-
sidente Luigi Giampaolino. Lo scorso anno sono stati attivati 184 arbitrati. In quattro casi il 
collegio ha rigettato tutte le richieste, sia quelle dell’impresa che quelle dell’ammini-
strazione. In due si è dichiarato incompetente. Ma ben 173 volte le richieste delle imprese 
private sono state accolte: quasi sempre parzialmente, talvolta completamente. In appena 
cinque circostanze su ben 184 le pretese dei privati sono state invece del tutto rigettate. 
La sostanza è che nel 94% dei giudizi, davanti a un collegio spesso presieduto da un 
dipendente statale di alto rango, lo Stato ha perduto. Avendo la meglio in meno del 3% dei 
casi. Con il risultato che l’opera, prendendo per buone le stime storiche, costerà anche il 
30% più del preventivato e i cantieri si chiuderanno come al solito in ritardo. E nemmeno 
gratis, perché due volte su tre l’amministrazione pubblica «soccombente» ha pure dovuto 
pagare la salata parcella degli arbitri. Quanto salata? Gli arbitrati sono di due categorie: 
quelli «amministrati» e quelli «liberi». I primi seguono le procedure previste da un 
organismo indipendente, la Camera arbitrale, in particolare per la nomina del presidente e 
per i compensi degli arbitri. Negli arbitrati liberi, invece, il presidente viene scelto di 
comune accordo fra le parti e il collegio si «autoliquida» le parcelle. Va da sé che questi 
ultimi sono di gran lunga i più gettonati: lo scorso anno sono stati 158 contro 26. Non che 
per lo Stato ci sia stata una grande differenza, visto che la parte pubblica è risultata 
soccombente nell’88% degli arbitrati amministrati (23 volte su 26) contro il 95% degli 
arbitrati cosiddetti «liberi» (150 volte su 158). Ma almeno ha risparmiato sulle parcelle 
degli arbitri, decisamente più modeste. Perché negli arbitrati liberi, dove i compensi 
dovrebbero pure fare riferimento a delle tariffe stabilite, il collegio può aumentarsi fino al 
doppio la retribuzione massima, «in relazione alla particolare complessità delle questioni 
trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto». Per farla breve, 
in un arbitrato relativo a un contenzioso da 35 milioni di euro, il collegio si è «autoliquidato 
» un compenso di un milione 320 mila euro, cifra pari a sei volte e mezzo un «massimo 
tabellare» di 200.822 euro e 84 centesimi. E non è stato certamente l’unico caso. In un 
altro arbitrato da 133 milioni il compenso «autoliquidato » del collegio ha raggiunto 1,4 
milioni, quattro volte il massimo tabellare. In un terzo giudizio, nel quale si discuteva per 
38 milioni, gli arbitri si sono staccati un assegno da 1,3 milioni, sei volte la tariffa massima. 
Tirate le somme, gli arbitri si sono messi in tasca lo scorso anno 20 milioni, euro più euro 
meno. 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 26/6/09 pag. 22 
Corruzione, allarme della Corte dei conti 
 
Ancora una volta la Corte dei conti denuncia la corruzione «dilagante» nella pubblica 
amministrazione e l’evasione fiscale, quel «mostro» che divora le risorse dello Stato. 
L’occasione è quella del giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio del 
2008. Il presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, avverte: «Non è una sorta di 
requisitoria contro la Pubblica amministrazione», al contrario il giudizio dei magistrati 
contabili punta ad un migliore funzionamento dell’apparato amministrativo perché «il mal 
funzionamento di essa può di fatto degradare le leggi a mere enunciazioni e privare di 
concreto contenuto l’azione di qualsiasi governo». La corruzione all’interno della Pubblica 
amministrazione dice il procuratore generale, Furio Pasqualucci, è una tassa «occulta e 
immorale» che vale oltre 60 miliardi l’anno prelevati direttamente dalle tasche di ignari 
cittadini. Un’altra cifra mostruosa grava sulle tasche degli italiani: 100 miliardi l’anno 
sottratti all’erario attraverso l’evasione fiscale. Somme enormi (oltre 160 miliardi l’anno) 
che se recuperate consentirebbero di far ripartire immediatamente l’economia italiana.  
Il costo maggiore dice Pasqualucci «non è monetizzabile» e si tratta del «danno che la 
corruzione arreca alla pubblica amministrazione sul piano dell’immagine, della moralità e 
della fiducia». Un danno consistente che rischia di «ostacolare, soprattutto al Sud, 
investimenti esteri». Certo occorre «una decisa azione di contrasto». Ma l’azione 
repressiva arriva solo dopo che il danno si è verificato. Nella classifica negativa della 
corruzione la Corte dei conti ricorda che tra le prime 5 regioni per numero di denunce 
spiccano nell’ordine, la Sicilia (13,07% del totale delle denunce); la Campania (11,46%); la 
Puglia, (9,44%); la Calabria (8,19%) con un’unica regione del Nord che è la Lombardia 
con il 9,39% del totale delle denunce. Anche se il contrasto all’evasione fiscale fosse 
sufficiente, dice Pasqualucci, i tempi per recuperare questo «tesoro» sarebbero troppo 
lunghi per poter sperare di impiegare tali risorse per fronteggiare la crisi economica. 
Quanto a quest’ultima i risultati dell’esercizio 2008 hanno «purtroppo disatteso l’auspicio e 
deluso l’aspettativa di un miglioramento dei conti pubblici» ed anche in prospettiva ogni 
intervento appare condizionato dal debito pubblico che «lascia spazi ridotti ad una 
manovra anticiclica del governo». Il peggioramento dei risultati, sostiene il Pg Pasqualucci, 
non può «trovare causa esclusiva nella crisi insorta a livello mondiale». E l’analisi del 
primo quadrimestre 2009 non promette nulla di buono. Non solo: anche il «percorso di 
riduzione del disavanzo si è arrestato», avverte il presidente di sezione Gian Giorgio 
Paleologo, che snocciola le cifre: nel 2008 l’indebitamento netto delle pubbliche 
amministrazioni è risalito a 43 miliardi euro, il doppio rispetto al 2007. In percentuale del 
prodotto si è passati dall’1,5% al 2,7%. L’avanzo primario si è di contro ridotto di oltre un 
punto (dal 3,5% al 2,4%). Il dato positivo è che «il deterioramento dei saldi di bilancio 
appare, nel 2008, meno pronunciato che negli altri paesi. Lo scostamento dagli obiettivi è 
stato contenuto e, per il secondo anno consecutivo, il livello di indebitamento è rimasto al 
di sotto della media dell’area industrializzata». Inoltre, l’Italia dopo la decisione, positiva, di 
anticipare la manovra all’estate «è l’unico fra i grandi paesi ad affrontare la recessione con 
misure di contenimento del disavanzo già incorporate nella legislazione vigente». 
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Nicoletta Cottone, Il Sole 24 Ore pag. 31 
Corruzione tassa occulta 
 
La corruzione nella Pubblica amministrazione è “una tassa occulta2 che pesa sulle tasche 
dei cittadini fra i 50 e 60 miliardi di euro l’anno. A questo si aggiunge un costo non 
monetizzabile che colpisce l’immagine del Paese e che, al Sud rischia di ostacolare  gli 
investimenti stranieri. E’ lapidario il Procuratore generale della Corte dei conti nella 
requisitoria sul Rendiconto generale dello Stato per il 2008. La ricetta dei magistrati 
contabili per il rilancio passa anche attraverso la lotta sempre più incisiva dell’evasione 
fiscale, un “tesoro” nascosto quantificato in 100 miliardi l’anno. Secondo il Procuratore, 
“mentre va auspicato un forte impegno per ridurre l’evasione fiscale, non può ritenersi che 
per questa via sia possibile acquisire con sollecitudine le risorse necessarie per far fronte 
alla crisi in atto”. La crisi impone dei tagli di spesa più forti rispetto al passato e, da questo 
punto di vista i dati del 2008 confermano la portata ancora limitata degli interventi correttivi 
della spesa corrente. Il presidente della magistratura contabile, Tullio Lazzaro ha chiesto, 
inoltre l’indipendenza finanziaria della Corte dei conti, che consiste “nel ricevere le risorse 
necessarie dal Parlamento e non dal Governo, così come avviene nelle istituzioni superiori 
di controllo dell’intera Europa”. 
 

GIURIPSRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 26/6/09 pag. 40 
La confisca non blocca il profitto del peculato             
 
La Cassazione fissa un importante paletto alla confisca per equivalente: in caso di 
peculato, all'imputato non può essere sequestrato il profitto del reato. A stabilirlo ieri, le 
Sezioni unite penali della Cassazione con informazione provvisoria, hanno dato risposta 
negativa al quesito se, «in riferimento all'imputazione del delitto di peculato, possa disporsi 
la confisca per equivalente e il correlato sequestro preventivo del profitto del reato». Per 
capire i motivi della decisione bisognerà aspettare il deposito della sentenza fra qualche 
settimana. Il caso parte da un'accusa di peculato in danno dell'Indap ad opera del legale 
rappresentante di una società consortile. Sequestrati alcuni beni l'uomo aveva fatto ricorso 
al riesame e poi impugnato il sequestro in Cassazione. La VI sezione penale, riscontrato 
un contrasto di giurisprudenza, ha rimesso la questione alle Sezioni unite. Due gli 
orientamenti formatisi nel tempo sulla confisca per equivalente in caso di accuse di 
peculato, uno più restrittivo che esclude dal sequestro il profitto del reato e uno più ampio. 
In particolare, si legge nell'ordinanza di rimessione depositata i primi di marzo, «ai fini del 
sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., ha stabilito 
che non occorre provare il nesso di pertinenzialità della responsabilità rispetto al reato, 
essendo assoggettabili a confisca beni nella disponibilità dell'imputato per un valore 
corrispondente a quello relativo sia al profitto che al prezzo del reato. Conclusione questa 
ottenuta intendendo in senso lato, per «prezzo», il valore di un bene o di un servizio 
espresso in denaro, con l'inclusione quindi di qualsiasi utilità connessa al reato. Indirizzo 
che, come rilevato in dottrina, tende ad estendere l'ambito della confisca per equivalente 
del profitto a tutti i delitti previsti dall'art. 322 ter c.p., comma 1. Nella cosiddetta sentenza 
Ingravallo si legge invece che «è insostenibile che il legislatore abbia usato il termine 
prezzo in senso non tecnico e perciò tale da includere qualsiasi utilità connessa al reato, 
quando le nozioni di prezzo e di profitto sono nettamente distinte già nell'art. 240 c.p. cui 
non si può pensare abbiano derogato le norme sulla confisca per equivalente». 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 23-35-37 
 
Il Quirinale: sulla giustizia si segua la Costituzione 
“Il Csm, che ho l’onore di presiedere, ha un ruolo insostituibile nel quale ho creduto e 
credo profondamente” Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano al 
100esimo anniversario della nascita dell’Anm alla presenza delle più alte cariche dello 
Stato. Napolitano ha ricordato che “il controllo di legalità e l’amministrazione della 
giustizia” sono funzioni da esercitare nel rispetto della Costituzione e nella piena 
indipendenza e autonomia, con equilibrio e senso di responsabilità, al servizio dei 
cittadini”. Per il presidente dell’Anm, Luca Palamara, più che di riforma del Csm, la vera 
priorità è l’efficienza del processo: “l’Anm vuole confrontarsi con la politica fermo restando 
i rispetto assoluto dell’autonomia del Parlamento, perché le toghe hanno il dovere di 
segnalare le ricadute che le leggi hanno sull’organizzazione degli uffici giudiziari e sulla 
sicurezza collettiva”. Peraltro – ha detto Palamara -  “è necessario che i magistrati si 
impegnino a superare le degenerazioni delle correnti dell’autogoverno, ferma restando la 
loro importanza come espressione delle diverse sensibilità dell’Anm”. “Parole importanti e 
sagge” ha detto il ministro della Giustizia Angelino Alfano  
 
Sicurezza: il Dna sarà prelevato anche ai minori 
La  legge approvata mercoledì al Senato, che istituisce la baca dati del Dna e in attesa di 
pubblicazione in G.U comprende anche i minorenni e gli incapaci tra i soggetti che 
possono essere sottoposti al prelievo forzoso dei campioni biologici. La legge si limita a 
precisare che il consenso è fornito dal genitore o dal tutore mentre nel caso dei 
maggiorenni, il rifiuto può significare l’accompagnamento coattivo. Alle stesse condizioni 
degli adulti  (non essere mai iscritto nel registro degli indagati per pene superiori a  3 anni 
e autorizzarne fondata sull’assoluta indispensabilità per la prova dei fatti). Analoga anche 
la procedura da rispettare (il Pm la richiede al Gip o al giudice stesso. I profili, anche dei 
minori, dovranno confluire nella banca dati del dna, ma i campioni biologici andranno 
distrutti all’esito della perizia o con la conclusione definitiva del procedimento. 
 
Abruzzo, due ordinanze per il terremoto 
Pubblicato sula G.u n. 145 di ieri altre due ordinanze del Presidente del Consiglio per 
l’emergenza sisma. La 3781 autorizza il trattamento dei dati sensibili per la gestione dei 
soccorsi e introduce deroghe temporanee alla legge 196/2003, mentre l’ordinanza 3782 
prevede, tra l’altro, interventi urgenti sull’edilizia scolastica. 
 
Slitta il voto sul Ddl Sviluppo 
La Camera ha rinviato al pomeriggio di martedì 30 giugno l’esame del disegno di legge 
sviluppo collegato alla manovra. Martedì saranno votati gli emendamenti e gli articoli 
mancanti. Si prevede il via libera del disegno di legge martedì o il giorno successivo. Il 
provvedimento passerà poi al Senato per la quarta lettura. 
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Italia Oggi pag. 49 
 
Ok alla class action e ai contributi ai giornali 
L'aula della camera ha approvato ieri gli articoli del disegno di legge sullo sviluppo e 
l'energia su editoria e class action.  Un via libera non senza qualche malumore all'interno 
della stessa maggioranza, alla nuova disciplina della class action, mentre il governo si 
accinge a far slittare nuovamente l'entrata in vigore delle norme volute dal governo Prodi. 
Il Pd aveva chiesto lo stralcio dell'articolo 49 sull'azione risarcitoria collettiva, proposta non 
accettata da maggioranza e governo. E non condivisa dall'Idv: «Qui è ora che ognuno si 
prenda le sue responsabilità», ha detto in aula Antonio Borghesi. Particolarmente criticata 
è stata la decisione di non rendere la norma retroattiva e consentire così di utilizzarla 
anche ai risparmiatori colpiti dal crac Parmalat e Cirio. «Non faremo mancare la nostra 
lealtà al governo e quindi voteremo a favore del testo che è stato proposto per l'azione 
collettiva», ha dichiarato in aula Manlio Contento, deputato del Pdl e membro della 
commissione Giustizia che aveva sollevato non pochi dubbi sulla disciplina. Tuttavia 
Contento ha elencato una lunga serie di «aspetti critici». Dall'esecutivo è arrivato un 
impegno a ritoccare la normativa. «Accogliamo in linea di principio il desiderio di migliorare 
questo testo», ha assicurato il sottosegretario allo Sviluppo economico Adolfo Urso. Il 
governo, ha spiegato, «è disponibile, ovviamente in corso d'opera in coordinamento con 
quello che farà il ministro Brunetta, a migliorare ulteriormente il testo in esame affinché vi 
sia la più ampia convergenza possibile. Dico questo anche per portare serenità in 
quest'aula e per consentire di procedere ulteriormente con un provvedimento così 
strategico per il paese». L'esame del ddl si è interrotto all'articolo 61. Riprenderà martedì 
con il voto degli ultimi tre articoli e degli articoli accantonati. Il via libera definitivo dovrebbe 
arrivare al massimo mercoledì mattina. Il disegno di legge dovrà poi tornare in senato per 
la quarta lettura.  
 
Repubblica pag. 15 
 
"Clandestinità, reato incostituzionale" 
Nel giorno in cui Di Pietro sale al Colle per chiedere a Napolitano di fermare il ddl 
intercettazioni, due ex presidenti della Consulta, Valerio Onida e Gustavo Zagrebelsky, 
firmano un appello per denunciare l´incostituzionalità del reato di immigrazione 
clandestina. Da martedì il ddl sicurezza sarà in aula al Senato per l´ultimo passaggio 
parlamentare. Un gruppo di giuristi (Guido Neppi Modona, Stefano Rodotà), magistrati 
(Armando Spataro), avvocati (Oreste Dominioni, consiglieri del Csm (Livio Pepino) 
sostiene che il reato «presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale». Oltre a 
essere «irragionevole» perché si sovrappone alle norme esistenti sulle espulsioni, 
contrasta con quanto affermato dalla Corte: «Non ha fondamento giustificativo 
criminalizzare la condizione di mera irregolarità di uno straniero». 
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Corriere della Sera pag. 6 
 
Napolitano difende le istituzioni: chiedo rispetto per il Quirinale 
Il presidente della Repubblica inaugurando l’archivio storico del Quirinale, fa anche un po’ 
di sana promozione per la terzietà delle istituzioni: tra esse «c’è la presidenza della 
Repubblica e io davvero mi auguro che non sola, ma assieme alle altre autorità di ga-
ranzia, riceva sempre il necessario rispetto che è dovuto alle fondamentali istituzioni della 
nostra Repubblica». Ieri è stata una giornata densa quella del capo dello Stato. Ha 
ricevuto al Quirinale una delegazione dell’Italia dei Valori (Di Pietro gli ha posto due temi: il 
giro di vite previsto dal ddl intercettazioni e il pluralismo dell’informazione assicurata dal 
Tg1) e poi ha partecipato alla cerimonia per i 100 anni dell’Associazione nazionale magi-
strati. Lì, nei Musei Capitolini, prima di essere accolto da un caldo applauso, si è a lungo 
intrattenuto con i presidenti di Senato e Camera, Schifani e Fini, e ha poi potuto incontrare 
il sottosegretario alla Presidenza, Gianni Letta, il Guardasigilli Angelino Alfano e il suo vice 
al Csm Nicola Mancino. Conclusa la cerimonia affollata di magistrati — che hanno 
ascoltato la relazione del presidente dell’Anm, Luca Palamara, di Riccardo Chieppa (ex 
presidente della Consulta) e di Virginio Rognoni (ex vicepresidente del Csm) — Napolitano 
ha infine ripreso il filo conduttore della giornata: «Quella della magistratura è una funzione 
da esercitare secondo i principi della nostra Costituzione in piena indipendenza ed 
autonomia con equilibrio e senso di responsabilità al servizio dei cittadini. E sono sicuro 
che l’Anm è consapevole dei complessi problemi da affrontare per rendere più efficiente e 
credibile il sistema giustizia e per rafforzare il Csm, che ho l’onore di presiedere, nel cui 
insostituibile ruolo ho creduto e credo profondamente ».  
 
Messaggero pag. 7 
 
Napolitano: “è crisi della politica non della democrazia” 
Diffidate da quelle analisi frettolose che confondono la crisi della politica con la presunta 
crisi della democrazia e delle sue istituzioni. Invece bisogna distinguere e trovare un punto 
di riferimento nelle istituzioni «che hanno bisogno del necessario rispetto»: a cominciare 
proprio dal Quirinale. Ruota intorno a questi concetti il monito di Giorgio Napolitano alla 
cerimonia di inaugurazione dell’Archivio storico del Colle. Un richiamo erga omnes quello 
di Napolitano poiché il rispetto riguarda tutte le istituzioni della Repubblica. A cominciare 
dal Quirinale. Il rispetto riguarda la politica come la magistratura. E non forse non a caso, 
ieri sera, Napolitano - dopo aver partecipato alle cerimonie per il centenario dell’Anm - ha 
esortato i magistrati a custodire «la piena indipendenza e autonomia, con equilibrio e 
senso di responsabilità al servizio dei cittadini» .L’intensa giornata del capo dello Stato è 
stata contrassegnata anche da un colloquio con Antonio Di Pietro: «Ci auguriamo che 
Napolitano non firmi il lodo intercettazioni, che imbavaglia l’informazione e blocca le 
indagini della magistratura». Sul ddl intercettazioni Napolitano ribadisce che sta seguendo 
con attenzione l’iter del provvedimento in Senato. Alla fine tirerà le somme.  
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


