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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 26/11/09 pag. 29 
Uffici giudiziari, legali in azione  
 
Avvocati in prima linea nell'organizzazione degli u ffici giudiziari:  Con il 60% del 
consigli dell'ordine forense che ha avanzato osservazioni sulla formazione delle tabelle 
degli organici. Mentre, nonostante il 72% ha dichiarato di aver inviato segnalazioni sulla 
professionalità dei magistrati, non è più stato informato dai Consigli giudiziari circa l'esito di 
tali segnalazioni. La fotografia del reale apporto che l'avvocatura garantisce all'assetto 
della funzione giudiziaria attraverso la partecipazione diretta ai consigli giudiziari, è stata 
scattata dal Consiglio nazionale forense che ha elaborato in un Libro bianco le risposte a 
un questionario inviato ai Consigli dell'ordine e agli avvocati nominati consiglieri giudiziari 
dal Cnf. Con l'obiettivo di monitorare la situazione e rilevare i problemi applicativi della 
nuova legge. Più in generale, il contributo degli Ordini forensi rispetto alle attività dei 
Consigli giudiziari è significativo dove la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario 
(n.150/2005) ha previsto un loro contributo diretto, come nell'organizzazione degli uffici 
giudiziari. La partecipazione dell'avvocatura diventa invece meno evidente nei casi in cui 
la legge stessa ha previsto un ruolo secondario rimettendosi per lo più alla prassi e ai 
regolamenti degli stessi Consigli giudiziari. «Il Libro bianco sarà la base per successive 
osservazioni e proposte che il Cnf si riserva di presentare per rafforzare il ruolo 
dell'avvocatura nei Consigli giudiziari in modo che partecipi a pieno titolo a tutte le delibere 
di loro competenza», ha dichiarato il presidente del Cnf , Guido Alpa. Il Libro bianco è 
stato commentato nel corso di un incontro organizzato a Roma l'altro ieri con i referenti 
dell'avvocatura nei Consigli giudiziari, coordinato dal consigliere Andrea Mascherin.  
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Il documento di proposta:  Al termine dei lavori, è stato predisposto un documento 
condiviso che è stato illustrato ieri alla giornata di studio indetta ieri dal Consiglio superiore 
della magistratura. Il documento si basa su tre linee portanti: la richiesta di garantire ai 
componenti designati dal Cnf una partecipazione paritaria con i componenti togati ai lavori 
dei Consigli giudiziari su tutti gli argomenti di loro competenza, come la valutazione di 
professionalità dei magistrati e nomina e conferma dei magistrati onorari e giudici di pace. 
In secondo luogo, il documento chiede di assicurare il più ampio coinvolgimento dei 
Consigli dell'ordine. Infine, sottolinea la necessità di migliorare l'efficienza dei consigli 
giudiziari. Dal canto suo, «il Cnf si farà promotore di un percorso di formazione interna 
indirizzata ai Consigli dell'ordine e agli iscritti, per sensibilizzarli sulla importanza di una 
piena partecipazione a questi organismi».  
 
Le risposte al questionario:  Il 60% dei Consigli dell'Ordine forense (Coa) si è avvalso 
della facoltà di proporre osservazioni alle tabelle, contribuendo così alla organizzazione 
degli uffici giudiziari. Così come il 75% ha inviato segnalazioni sull'andamento degli uffici e 
su eventuali disfunzioni. Alla domanda se l'avvocatura ha fatto pervenire segnalazioni 
sulla professionalità dei magistrati, sia tramite i Coa che per il tramite di singoli avvocati, 
l'indagine rileva che il 72% dei Coa ha risposto affermativamente: il 55% delle segnalazioni 
ha riguardato i parametri di professionalità della capacità e della diligenza; il 45% il 
parametro della laboriosità, il 30% delle segnalazioni hanno avuto ad oggetto fatti incidenti 
l'esercizio non indipendente e imparziale della funzione. «Ma nonostante l'avvocatura 
abbia risposto con responsabilità a questo input legislativo», recita la nota diffusa dal Cnf, 
«l'effettività della previsione è tutta da verificare visto che gli Ordini di regola non sono 
informati sull'esito, circostanza questa che sminuisce l'utilità dello strumento». Solo una 
piccola percentuale (8%), poi, ha dichiarato di essere stata coinvolta nella consultazione 
per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi e mai sono state richieste 
osservazioni ai presidenti per il passaggio di magistrati dalla funzione giudicante a 
requirente e viceversa. Inoltre i Coa sono coinvolti raramente dalle procure sulla 
formazione dei criteri organizzativi.  
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Marzia Paolucci, Italia Oggi 26/11/09 pag. 38 
Copie online per gli avvocati  
 
Copie online per gli avvocati del tribunale di Teramo. Semplicemente, senza software, 
compilando in tempo reale dal sito del tribunale un form con le informazioni necessarie a 
individuare il procedimento. Si tratta del progetto Basket, attivo da ieri nel circondario del 
Tribunale di Teramo sostenuto dalla Fondazione italiana per l'innovazione forense del 
Consiglio nazionale forense  e dalla Fondazione Tercas della Cassa di Risparmio di 
Teramo. A presentarlo in via del Governo Vecchio con il presidente del tribunale 
teramano, il presidente dell'ordine forense teramano Divinangelo D'Alesio, il collega Lucio 
Del Paggio, consigliere tesoriere della Consiglio n azionale forense  e il presidente 
Tercas, Mario Nuzzo. Un nome, quello del basket, nato dalla volontà di fare squadra tutti 
insieme: avvocati, magistrati e mondo economico visto che qui entra in gioco una banca. 
«Il basket è un gioco di squadra fatto di organizzazione, tecnologia e numeri e anche il 
nome del canestro in cui vogliamo schiacciare i ceppi della burocrazia», ha dichiarato il 
presidente del tribunale di Teramo Giovanni Spinosa. E all'importanza di «fare gioco di 
squadra per la pari dignità delle categorie», è dedicato proprio il saluto iniziale di Cosimo 
Ferri, presidente della VII Commissione del CSM dedicata all'organizzazione giudiziaria, 
intervenuto all'iniziativa. Tre gli step previsti: «Il primo», elenca Spinosa, «coinvolge i 
provvedimenti giudiziari, sentenze, ordinanze e decreti civili di cui l'avvocato ottiene subito 
la copia telematica poi toccherà alla digitalizzazione dei verbali di udienza dei fascicoli 
civili e successivamente, compatibilmente con la risorse strumentali disponibili, il terzo 
step sarebbe quello di estendere il sistema ai procedimenti penali nella fase delle indagini 
preliminari». Facile il come lo spiega lo stesso presidente del tribunale:. Nessun software 
dedicato ma solo la piattaforma informatica: l'avvocato si registra sul sito con log - in e 
password e in pochi passaggi trova e fa suo quello che cerca. Dalla finestra «richiesta 
copie» compila i vari campi: anno e numero di riferimento, tipo di atto, tipo di copia e, 
importante, il numero di scontrino che paga per i diritti di cancelleria pari a circa 4 euro. La 
cancelleria, dal canto suo, lavora la richiesta dell'avvocato verificando la conformità dello 
scontrino ed entro il tempo massimo di tre giorni rilascia la copia richiesta avvisando via 
mail il professionista della disponibilità della copia nell'apposita casellina «copie ricevute». 
a cui accedere dal sito. A quel punto il professionista rientrerà nel sito e, previa 
autenticazione con log-in e password, si scaricherà la copia pronta. Criticità? «Nessuna», 
esclude Spinosa entrando nel vivo del progetto, «gli atti mandati via mail sono al sicuro 
visto che sfruttiamo lo stesso protocollo di sicurezza delle carte di credito, altro punto 
riguarda la verifica del pagamento dei diritto di cancelleria. Qui, una volta ricevuto il 
numero di scontrino dall'avvocato, la cancelleria attiverà il motore di ricerca per il controllo 
delle marche predisposto dall'Agenzia delle entrate e, da quel momento il numero 
comunicato entrerà nel database del tribunale rendendone così impossibile ogni altro 
utilizzo». Convinto dell'ineludibilità del mezzo informatico anche D'Alesio: «A Teramo 
sollecitiamo in continuazione i colleghi a essere più aperti alle innovazioni visto che si 
tratta solo di un primo segmento di un processo che deve coinvolgerne altri». Ora, la 
speranza comune per tribunale e avvocati teramani è una sola: il diffondersi della pratica 
da un ufficio giudiziario all'altro e tra gli altri ordini forensi secondo la catena delle best 
practices che ha trasformato la singolarità dell'eccellenza di alcuni in un patrimonio 
comune di digitalizzazione giudiziaria destinato a espandersi a macchia d'olio da un 
distretto all'altro. «Non si tratta del processo civile telematico che si sta sperimentando in 
altre sedi ma di un progetto complementare a quello», puntualizza però il magistrato che 
ha scritto al ministro Alfano per presentargli la sua best practice «aperta e a disposizione 
di tutti».  
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Professioni 
 
Sergio Rizzo, Corriere della Sera 26/11/09 pag. 29 
Una leggina per far resuscitare il mega affare degl i arbitrati  
 
L’arbitrato è morto, viva l’arbitrato. Potrebbe essere titolata così l’ultima opera di Claudio 
Zucchelli. Un decreto legislativo di 15 articoli con il quale saranno resuscitati gli arbitrati 
che Antonio Di Pietro avrebbe voluto morti e sepolti già da un paio d’anni. Ad abrogare 
l’abrogazione di quella forma di giustizia privata che, con la motivazione dei ritardi della 
giustizia civile, da anni regola le controversie sugli appalti fra lo Stato e le imprese private 
ingrassando nel contempo le dichiarazioni dei redditi degli arbitri, spesso magistrati 
amministrativi, contabili, avvocati dello Stato e funzionari pubblici, ci penserà il Consiglio 
dei ministri. Dove approderà, domani, questo provvedimento magistralmente vergato dal 
capo dell’ufficio legislativo di palazzo Chigi, consigliere di Stato con un passato remoto da 
segretario generale delle Finanze. Zucchelli conosce perfettamente la materia. Se non 
altro, per aver esercitato in prima persona la funzione di arbitro. E non un secolo fa: 
l’altroieri. Nel 2008 il capo giurista del premier Silvio Berlusconi ha fatto parte di un collegio 
arbitrale di tre persone incaricato di dirimere una lite fra l’Astaldi e l’Anas. Oltre a Zucchelli, 
il giurista Berardino Libonati, ex presidente dell'Alitalia, e l’avvocato Giuseppe Consolo, 
parlamentare in carica del Popolo della libertà. Valore, 38 milioni di euro. A dir poco 
principesco il compenso del collegio: un milione 455 mila euro. Circa il 7% di tutti i soldi 
finiti nello scorso anno in tasca agli arbitri, secondo una stima contenuta nell’ultima relazio-
ne dell’Autorità per la vigilanza sui contratti e le forniture pubbliche presieduta da Luigi 
Giampaolino: 20 milioni. A cui si aggiungono i 19 milioni di compensi dei primi nove mesi 
di quest’anno. Ma se tutti questi denari servissero a far risparmiare cifre più importanti, 
pazienza. Il fatto è che in tali giudizi privati, nonostante il presidente del collegio sia di re-
gola un pubblico funzionario, lo Stato perde quasi sempre. E la causa si risolve con un 
aumento del costo delle opere. Mediamente, il 30%. Nei primi nove mesi del 2009 sono 
stati depositati 132 lodi arbitrali: il 98% delle volte lo Stato ha perso. Nell’83% dei casi, 
completamente. Dunque l’ex ministro delle Infrastrutture Di Pietro era riuscito a introdurre 
nella finanziaria del 2008 la condanna a morte degli arbitrati. Dal gennaio dello scorso 
anno nessun contratto d'appalto avrebbe potuto più contenere la clausola che rendeva 
possibile il ricorso agli arbitri in caso di controversia. Ma grazie a continue proroghe la 
norma non è mai divenuta operativa. Nel frattempo gli arbitrati sono andati avanti come 
prima finché si è arrivati a questo decreto. Un provvedimento nato in modo piuttosto 
singolare, considerando lo spunto di partenza, ovvero l’attuazione di una direttiva europea: 
motivo per cui dovrebbe essere di competenza delle Politiche comunitarie anziché di 
palazzo Chigi. Ma che cosa dice il decreto? Intanto abolisce l’abolizione degli arbitrati. 
Arrivando perfino a premiare le imprese che accettano la clausola arbitrale nel contratto 
d’appalto consentendogli di abbassare ulteriormente il prezzo dell’offerta: chi acconsente 
già in partenza all’arbitraggio è avvantaggiato nella gara. Come se non bastasse, e qui 
viene il bello, i compensi degli arbitri aumenterebbero fra il 40% e il 70%, con la possibilità 
di derogare dal tetto massimo per giudizi troppo complessi. Quanto ai rilievi che da tempo 
l’Autorità sui contratti ha formulato, quantomeno per rendere più potabile l’intruglio, sono 
caduti nel vuoto. A cominciare dalle proposte di investire innanzitutto la stessa Authority 
della decisione delle controversie insorte prima dell’aggiudicazione dell’appalto, di 
moralizzare il sistema puntando gli arbitrati «amministrati » anziché lasciare briglia sciolta 
a quelli «liberi», dove il collegio è nominato integralmente dalle due parti in causa, ridi-
mensionare i compensi e rafforzare i poteri della Camera arbitrale. Tutto inutile. 
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Privacy e sistemi informatici 
 

Stefania Algerio, Italia Oggi 26/11/09 pag. 51 
Privacy, tracciabilità di log al via  
 

Il 15 dicembre scade il termine per l'attuazione de gli obblighi introdotti dal garante 
per la protezione dei dati personali previsti dal P rovvedimento del 27 novembre 
2008 «Misure e accorgimenti prescritti ai titolari di trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratori di sistema», come modificato, 
con ulteriore Provvedimento del 25 giugno 2009 emanato a seguito di una consultazione 
pubblica alla quale hanno preso parte le associazioni rappresentative delle categorie 
coinvolte negli adempimenti.  

L'attuazione del Provvedimento ha messo in difficoltà moltissimi «titolari» i quali, forse per 
la prima volta, hanno sentito parlare di log. Ma proprio i log sono oggetto di uno dei più 
importanti e impegnativi adempimenti introdotti dal provvedimento. I log sono file nei quali 
vengono registrate le operazioni che un utente compie su un sistema di elaborazione 
durante una sessione di lavoro.  Il Provvedimento fa riferimento a tutti quei log in cui siano 
registrati gli accessi ed i tentativi di accesso ai sistemi di elaborazione e agli archivi 
elettronici da parte degli amministratori di sistema (o figure ad essi assimilate), nonché le 
disconnessioni ed eventuali messaggi di errore. Gli accessi al sistema da parte degli 
amministratori di sistema (effettuati dal server o anche direttamente dai client) devono 
essere infatti registrati negli access log, garantendo la completezza, l'inalterabilità e la 
possibilità di verificare l'integrità della registrazione stessa. Il log, per essere completo, 
deve comprendere tutti gli eventi sopra descritti che interessino l'amministratore di sistema 
su tutti i sistemi di elaborazione su cui vengono trattati dati personali. Per quanto riguarda, 
invece, la caratteristica dell'inalterabilità, essa può, ad esempio, essere garantita con 
l'esportazione periodica dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibili, 
ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche all'apposizione della firma digitale. Le 
registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le 
ha generate, e devono essere conservate per un periodo congruo, comunque non inferiore 
a sei mesi. Nel caso il sistema di raccolta dei log adottato generi una raccolta di 
informazioni più ampia rispetto a quanto richiesto dal garante (in ordine agli eventi tracciati 
e/o ai soggetti che li hanno generati), è necessario verificare che la stessa non sia in 
contrasto con le disposizioni del codice. È responsabilità del titolare effettuare le verifiche 
necessarie, tenuto conto dei dati trattati, dell'organizzazione aziendale, delle procedure 
adottate e delle mansioni concretamente attribuite all'amministratore di sistema, per 
garantire le caratteristiche dei log richieste dal garante, valutando l'opportunità di 
un'implementazione dei propri sistemi software e hardware.  
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Dal punto di vista soggettivo , l'ambito applicativo del Provvedimento esclude i titolari 
recentemente interessati da misure di semplificazione, vale a dire:  

I soggetti che trattano dati comuni e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti 
dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza 
indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione di organizzazioni sindacali o a 
carattere sindacale ( art. 29, legge 6 agosto 2008 n.133).  

I soggetti che trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e 
contabili (Provvedimento del garante del 27 novembre 2008). Tutti i titolari che non 
rientrano nelle due categorie indicate devono attuare le misure di sicurezza individuate dal 
Garante relative agli amministratori di sistema. Particolarmente delicata, e strettamente 
legata alla questione dell'effettiva portata degli interventi del garante in materia di 
semplificazioni, la valutazione che ogni titolare deve effettuare in ordine alla propria 
sottoposizione al dettato del provvedimento. Mentre può essere relativamente semplice 
verificare, tramite una seria mappatura dei propri trattamenti, se gli unici dati sensibili 
trattati siano quelli di cui all'art. 29 della legge 133/2008, molto più complesso è valutare 
se i dati trattati, quand'anche fossero dati sensibili ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 29 
della legge 133, siano trattati solo per «correnti finalità amministrative e contabili». In 
assenza di specifici chiarimenti, è certamente prudenziale dare all'espressione di «correnti 
finalità amministrative e contabili» un'accezione sufficientemente restrittiva, tale da 
comprendere nella portata del Provvedimento qualunque attività che comporti per i dati 
rischi che non siano «minimi». In tale ottica, rientrano certamente nel Provvedimento i 
titolari che trattano qualsiasi dato sensibile eccedente quelli riferiti esclusivamente allo 
stato di salute e malattia (senza diagnosi) dei propri dipendenti e alla loro eventuale 
adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, nonché i titolari di trattamenti 
eccedenti le esclusive correnti finalità amministrative e contabili.  

Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro,  qualsiasi titolare che tratti tali dati per 
finalità di marketing, un call center che effettui prenotazioni di visite mediche ci sembrano, 
a titolo puramente esemplificativo, sicuramente esclusi dalle semplificazioni e, pertanto, 
coinvolti dagli adempimenti sull'amministratore di sistema.  

Cosa ricomprende il garante nella locuzione «ammini stratore di sistema»?  In base al 
Codice per la protezione dei dati personali e al disciplinare Tecnico all. B), l'amministratore 
di sistema è il soggetto che attua alcune delle misure indicate dall'art. 34, quali ad 
esempio la creazione di profili di autorizzazione, l'aggiornamento degli antivirus ecc. Il 
garante riconduce gli adempimenti alle figure professionali addette alla gestione e 
manutenzione di un impianto di elaborazione e delle sue componenti, ma anche a tutti 
quei soggetti equiparabili all'amministratore di sistema dal punto di vista dei rischi relativi 
alla protezione dei dati (amministratori di base dati, amministratori di reti, di apparati di 
sicurezza ecc.).  
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Una volta analizzata la propria struttura e focalizzati i soggetti a cui attribuire le funzioni di 
amministratore di sistema, il titolare deve attuare le disposizioni del Provvedimento:  

Valutazione delle caratteristiche soggettive:  anche quando l'attribuzione delle funzioni 
di amministratore di sistema avviene nell'ambito della designazione quale incaricato del 
trattamento (art. 30 dlgs 196/2003) il titolare deve effettuare le valutazioni previste per la 
nomina dei responsabili del trattamento (art. 29 dlgs 196/2003). Deve quindi valutare 
l'esperienza, la capacità e l'affidabilità del soggetto designato, non solo relativamente alle 
conoscenze e competenze tecniche possedute, ma anche riguardo alla conoscenza delle 
disposizioni che regolano il trattamento dei dati personali.  

Designazioni:  la designazione degli amministratori di sistema o delle figure equiparate 
deve essere nominativa e deve indicare analiticamente l'ambito di operatività consentito, in 
base al profilo di autorizzazione assegnato. Quando le funzioni di amministratore di 
sistema sono affidate a soggetti esterni (outsourcing) questi devono fornire al Titolare 
l'elenco nominativo dei soggetti a cui, al proprio interno, hanno attribuito le funzioni di 
amministratore di sistema.  

Elenco nominativo degli amministratori designati:  il titolare deve mantenere presso la 
propria sede un elenco aggiornato dei nominativi degli amministratori di sistema nominati, 
siano essi interni o esterni. L'elenco degli amministratori deve essere esibito in caso di 
verifica.  

Conoscibilità degli amministratori di sistema:  qualora l'attività degli amministratori di 
sistema riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano i dati di carattere 
personali dei lavoratori, i Titolari sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli 
amministratori. Per assolvere all'obbligo di conoscibilità il titolare può avvalersi della rete 
intranet aziendale, può indicare nell'informativa ex art. 13 dlgs 196/2003 resa ai dipendenti 
l'identità degli amministratori o inserire questa informazione nel regolamento per l'uso dei 
sistemi informativi aziendali (Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 n. 13). Verifica 
dell'attività: il titolare (o, ove nominato, il responsabile) del trattamento è tenuto, almeno 
annualmente, a verificare l'operato dell'amministratore di sistema, in modo da controllarne 
la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei 
dati personali, previste dalle norme vigenti. 
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Giustizia 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 26/11/09 pag. 5 
Alla Giustizia mancano 350 milioni  
 
Il processo breve sarà pure, per dirla con Woody Allen, come curare il mal di testa con una 
decapitazione, ma, prima, bisognerebbe forse indagare sulle ragioni di quel mal di testa. E 
sulle possibilità di curarlo in maniera meno drastica. In questo senso è cruciale il nodo 
delle risorse da destinare all`amministrazione della giustizia. Perché senza risorse 
disponibili è molto difficile che i processi possano concludersi in tempi ragionevoli. 
Tantomeno in quelli scanditi dal disegno di legge sul processo breve. Da questo punto di 
vista però non c`è da essere molto tranquilli. La versione della Finanziaria uscita dal 
Senato attesta infatti uno stato di previsione del ministero della Giustizia per il 2010 fermo 
a 7 miliardi e 408 milioni di euro con una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 
2009 di quasi 350 milioni. E non è che per i prossimi anni le cose siano destinate a 
migliorare. Per  il  2011 la diminuzione dovrebbe proseguire con una previsione di spesa di 
7.237 milioni, limite sostanzialmente confermato nel 2012 con 7.245. La percentuale 
rispetto al bilancio dello Stato è gradualmente aumentata sino al 2004; negli anni 2005-
2007, invece, si è collocata intorno all`1,6-1,7% per poi scendere a partire dal 2008 
all’1,4% Nel dettaglio dei capitoli di spesa poi, i tagli interessano la grande maggioranza 
dei capitoli. A partire dal principale, relativo alle spese dì giustizia, quelle destinate allo 
svolgimento del procedimento, sia civile sia penale, (vi rientrano, ad esempio, quelle 
relative alla notificazioni, alle perizie, alle testimonianze, alle traduzioni, alle estradizioni): 
la  riduzione degli stanziamenti di competenza perii 2010  rispetto alle previsioni assestate 
2009 è di 246,7 milioni di euro con un preventivo di spesa di 328. Una cifra quest`ultima 
che Luigi Li Gotti (Idv) contesta come assolutamente insufficiente e pari a circa la metà 
delle risorse effettivamente necessarie. Il che non avrà certo effetti di accelerazione. 
Neppure a tenere presente che, per la prima volta, viene prevista nella manovra per la 
giustizia  una voce specifica per le intercettazioni con un costo messo a bilancio di circa 
180 milioni. Crollano anche le spese destinate all`acquisto di beni e servizi per i quali nel  
corso del 2009 sono stati di poco di più di 6 milioni, mentre nel 2010 si prevede di 
spendere circa 6 e mezzo. Difficoltà pure nel pagamento degli onorari agli av vocati 
d’ufficio: non è infatti prevista una destinazione specifica per retribuire il gratuito 
patrocinio. Anche sul versante dell’amministrazione penitenziaria cade la scure del 
legislatore, con , ad esempio, un taglio di oltre  73 milioni di euro per  il capitolo dedicato ai 
costi per il mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti. Il ministro della Gìustizia 
Angelino Alfano, ancora lunedì, a margine di un convegno in Bocconi a Milano, ha 
promesso di recuperare risorse aggiuntive, ma bisognerà verificare la praticabilità delle 
soluzioni possibili, provando magari a tenere presente quanto ha chiesto la scors a 
settimana l`avvocatura e cioè il reinvestimento nel  sistema giustizia di tutto quanto 
incassato dall`Erario a titolo di contributo unific ato e imposta di registro nel 
processo.  Come pure andrebbe valutata l`efficacia della possibile ancora dì salvezza 
rappresentata dal Fondo unico giustizia che doveva incamerare i conti dormienti delle 
spese di giustizia collocati sia alle Poste sia in banca  
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Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 26/11/09 pag. 16 
Processo breve: Escluse modifiche ai reati di mafia  
 
Silvio Berlusconi esclude  categoricamente di voler «modificare la norma che ha 
consentito di arrivare al concorso esterno in reati di mafia». Con una nota di palazzo Chigi, 
il premier «smentisce» che il governo «che ha fatto della lotta alla criminalità mafiosa uno 
dei punti qualificanti della propria attività» - voglia cambiare il «416 bis»; ma nel Pdl 
continua la discussione sul «concorso esterno» - il "reato che non c'è" nel Codice penale 
ma che è nato dall'elaborazione giurisprudenziale diventando un perno della lotta alla 
mafia - e sulla possibilità, non di cancellarlo ne di modificarlo (visto che non esiste una 
specifica norma), ma di «codificarlo», «tipizzandolo», così da sottrarlo alla discrezionalità 
dei giudici. Tanto più in vista di iniziative giudiziarie «imminenti» nei confronti di 
Berlusconi, per un suo coinvolgimento, a titolo di «concorso esterno in associazione 
mafiosa», nelle indagini di Palermo e Firenze sulle stragi di mafia del'93. Il fantasma di un 
avviso di garanzia aumenta la fibrillazione nella maggioranza, in cerca di soluzioni 
politiche e tecniche. Si lavora su più fronti. Ieri, al Senato, sono stati delineati i tempi del 
«processo breve» (lunedì audizioni di Anm, Csm, ministero Giustizia e  Consiglio 
nazionale forense ; martedì e mercoledì la discussione e poi 15 giorni per gli 
emendamenti); la Consulta Pdl, in serata, ha dato un via libera di massima a possibili 
modifiche (3  anni in primo grado e  2 in quelli successivi; norma transitoria valida per tutti i 
gradi di giudizio; inserimento dei clandestini tra i beneficiari del «processo breve» ed 
esclusione dei soli recidivi «per sentenza»). Alla Camera, le deputate Micaela Biancofiore 
e Isabella Bertolini (Pdl) hanno presentato una proposta di legge per garantire un altro 
piccolo  scudo a Berlusconi: l'esercizio delle funzioni di governo da parte del premier e dei 
ministri «costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze»; il finiano Silvano 
Moria ha continuato a mietere consensi sulla proposta di reintrodurre l'immunità 
parlamentare. Ma a preoccupare di più è l'accusa di «concorso esterno in associazione 
mafiosa» che potrebbe colpire il premier. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Paolo Bonaiuti già parla di «un gigantesco attacco al premier» per via giudiziaria e 
Berlusconi ne ha discusso a lungo ieri con il ministro della Giustizia Angelino Alfano, a 
palazzo Grazioli, e ne discuterà oggi nell'ufficio di presidenza Pdl. Si studia una risposta 
politica «forte», come un intervento alle Camere o in tv, ma anche una risposta tecnica. 
Che, come per il «processo breve», potrebbe essere lasciata a un'iniziativa parlamentare 
e non del governo. Dopo rincontro a palazzo Grazioli, il premier ha diffuso la «smentita» 
su modifiche al 416 bis, ribadita da Aliano qualche ora dopo. «Faremo l'esatto contrario - 
dice il guardasigilli. Quanto basta per paludare i toni di una discussione che, però, resta 
aperta nel Pdl. Tanto che al Senato, durante il dibattito sulla mozione Pd-Idv per le 
dimissioni di Nicola Cosentino, il «concorso estemo» viene più volte evocato. Il 
sottosegretario Giacomo Caliendo, sia pure «a titolo personale” ricorda di aver sempre 
sostenuto la «non configurabilità» di quel reato; insiste sulla necessità di «riscontri 
individualizzanti». Marcelle Pera, e Gaetano Quagliariello, avverte: «Non ci piegheremo al 
tentativo di trasformare l'Italia nella repubblica dei pentiti”  
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Sergio Vinciguerra, Italia Oggi 26/11/09 pag. 36 
Processo breve:  ragionevoli dubbi  
 
Venti di guerra trascorrono in questi giorni i palazzi del potere alimentati dal disegno di 
legge sull'abbreviazione dei processi, polemicamente intitolato contro la loro durata 
indeterminata (ddl Senato n. 1880). L'occasione che lo ha suggerito a molti non piace. Ma 
va condiviso il suo scopo ultimo di correlare scadenze temporali (due anni per ciascuno 
dei tre gradi del processo penale ed un anno per il giudizio di rinvio: art. 2 ddl) alle 
dichiarazioni di principio, costituzionali (art. 111 Cost.) e convenzionali (art. 6 conv. eur. sui 
diritti dell'uomo), circa la ragionevole durata dei processi penali. Perché questa legge 
possa funzionare, com'è nell'interesse generale, deve soddisfare tre condizioni principali: 
che l'organizzazione dei servizi giudiziari sia in grado di osservarla; che non si presti a 
contrastanti interpretazioni né a censure di incostituzionalità. Sul primo punto non 
sappiamo se sono state fatte verifiche, perché la relazione al ddl non lo dice mentre si 
diffonde sull'onere finanziario dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata dei processi. 
Qui non è possibile discutere se un biennio basta per coniugare ragionevole durata del 
processo e conclusione del processo con una pronuncia sulla fondatezza dell'imputazione, 
ma è evidente l'insufficienza a questo scopo dell'anno assegnato alla durata del giudizio di 
rinvio. Interpretazioni contrastanti emergono già ad una prima lettura. Non si comprende 
perché nel processo di tribunale il biennio decorre da quando la sentenza è stata 
«emessa» e negli altri casi da quando è stata «pronunciata». Viene il dubbio che, siccome 
nell'udienza, di regola, è letto soltanto il dispositivo, mentre la motivazione segue a 
distanza di tempo, la decorrenza del biennio nel processo di tribunale sarebbe diversa da 
quella del processo di appello o di cassazione. Ma, anche se questa differenza non c'è, 
occorre precisare da quando il biennio decorre: se dalla data del dispositivo o da quella 
del deposito della sentenza o dalla data della comunicazione dell'avvenuto deposito. Per 
non sottrarre una parte del biennio alle Corti di appello ed alla Cassazione sarebbe 
razionale che decorresse dalla scadenza del termine per impugnare e non che includesse 
il tempo entro il quale può avvenire l'impugnazione, come sembra fare il ddl. Incerta anche 
la ricostruzione del regime transitorio. Secondo l'art. 3 ddl, le norme sulla durata dei 
processi si applicano a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge, ma non a 
quelli pendenti in appello o in Cassazione. Perciò, la nuova disciplina non si applica né alla 
durata dei processi di impugnazione pendenti né alla durata del processo concluso con la 
sentenza impugnata. Invece, per i processi di impugnazione instaurati dopo l'entrata in 
vigore della nuova legge vige la durata da essa prevista, ma qual è la sorte delle sentenze 
che conclusero processi eccedenti il biennio e terminati prima dell'entrata in vigore della 
nuova legge, ma impugnate dopo di essa? Un dubbio di costituzionalità, per disparità di 
trattamento, suscita l'esclusione dalla ragionevole durata del processo di recidivi e 
delinquenti abituali o professionali. Se, come sembra, questa ragionevolezza si giustifica 
perché elementare requisito di efficienza del processo e perché necessaria per restituire 
all'innocente la serenità della propria vita, riesce difficile escluderne il recidivo. 
Diversamente riguardo alla prescrizione, che si fonda sulla perdita dell'interesse pubblico a 
punire per decorso del tempo, perdita di interesse che nei riguardi del recidivo può esigere 
un tempo più lungo (art. 157 c.p.). Se così stanno le cose, anche l'elenco dei reati sottratti 
alla ragionevole durata del processo, è esposto al rischio di illegittimità costituzionale, 
perché la gravità del reato, che vale per differenziare la durata del tempo necessario a 
prescrivere, non vale in tema di durata del processo. 
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Liana Milella, Repubblica 26/11/09 pag. 6 
Anm: nelle procure rischio paralisi Alfano: avanti sul processo breve  
 
L´Anm lancia l´allarme sulle procure senza magistrati e mette in guardia il governo dal 
circuito perverso che si metterà in moto col processo breve. Da un lato uffici in affanno 
(senza pm fino al 60%) e tempi lunghi nel dare giustizia, dall´altro la tagliola dei sei anni 
per chiudere un procedimento. Dice l´Anm: «C´è la certezza di una vera e propria paralisi 
della giurisdizione che si tradurrà in uno Stato costretto ad abdicare al controllo del 
territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini in zone ad alta densità mafiosa e 
criminale». Chiede di permettere ai giovani uditori di poter diventare pm (oggi è vietato). 
L´Udc è d´accordo e Michele Vietti presenta una legge. L´Anm conferma le previsioni 
catastrofiche sugli effetti del processo breve, dal 35 al 50% i processi estinti. Il 
Guardasigilli Angelino Alfano replica: nessuna eccezione sui giovani magistrati, nessun 
arretramento sul ddl che fa morire le inchieste Mills e Mediaset e che «non sarà mai 
ritirato», nuova marcia indietro sull´impatto. Era l´1%, è salito all´8-9%, torna all´1%. In 
tutto 33-34mila processi. L´Anm: «Percentuali contro la realtà». Lunedì ci sarà lo show 
down in commissione Giustizia al Senato dove il presidente Filippo Berselli (ex An) ha 
convocato ministro, Anm, avvocati. Due giorni per la discussione, poi gli emendamenti. Pd 
(Felice Casson) e Udc (Gianpiero D´Alia) contestano modi e tempi, ma la maggioranza 
vuole andare in aula prima di Natale.  La consulta del Pdl ieri sera ha già riflettuto sulle 
modifiche: differente scansione delle fasi, tre anni più due più uno anziché due più due più 
due per primo grado, appello, Cassazione. Ritocchi ai reati esclusi: via la clandestinità, 
dentro i delitti ambientali (li chiede Gaetano Pecorella), via breve per gli incensurati ma 
anche per i recidivi abituali e si applica a tutti i gradi di giudizio.  Di pari passo la consulta 
dà via libera all´immunità nella versione del finiano Silvano Moffa, un pieno ritorno 
all´autorizzazione a procedere cancellata nel ´93. Il Pdl lavora per il premier, soprattutto 
dopo l´accavallarsi di voci che danno per imminente un intervento giudiziario ai suoi danni 
delle procure di Palermo e Firenze. Nel partito è un fervere di iniziative. Come quella di 
due deputate, Michaela Biancofiore e Isabella Bertolini, che trasformano in legge il 
legittimo impedimento. Gli impegni istituzionali di premier e ministri rendono obbligatorio il 
rinvio del processo. È l´idea del centrista Casini che in cambio però voleva lo stop del 
processo breve. Nella rincorsa alla soluzione migliore per salvare il Cavaliere c´è 
l´intervento sul concorso esterno in associazione mafiosa. Un reato che nel codice penale 
non c´è, ma è frutto di un´elaborazione giurisprudenziale. È quello che potrebbe colpire 
Berlusconi. Palazzo Chigi lo smentisce: «Voci false, tendenziose, destituite di 
fondamento». Il premier incontra Alfano a palazzo Chigi. Il ministro esce e nega di voler 
cambiare l´articolo 416bis, l´associazione mafiosa, di cui però nessuno ha mai parlato. 
Paolo Bonaiuti lamenta «l´attacco gigantesco» nei confronti del suo capo. Il vice 
capogruppo al Senato Gaetano Quagliariello sconfessa la modifica, però mette in guardia 
dai collaboratori di mafia («Non ci piegheremo al tentativo di trasformare l´Italia in una 
Repubblica di pentiti»). Ma la volontà di mettere le mani sul solo concorso esterno esiste. 
L´ipotesi è quella di costruire una nuova figura di reato, autonoma, ben delineata nelle sue 
caratteristiche, che metta fine a una libera interpretazione delle procure. Tra i giuristi se ne 
parla da anni. Tutto qui. 
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Senza benzina, carta e traduttori viaggio nei tribu nali in bolletta: L´avvocato Nicola 
Stolfi, partito da Trento alla volta di Palermo lunedì pomeriggio, per un processo su 
infiltrazioni mafiose nel business di pale eoliche, martedì mattina s´è visto spiegare che 
l´udienza saltava poiché non era stato possibile trasferire due detenuti dal carcere di 
Marsala (110 chilometri): erano finiti i buoni per l´acquisto della benzina del cellulare. I 
buoni-benzina, è stato detto in aula, erano attesi dal carcere di Favignana, ma non erano 
giunti per tempo, e quindi, con un po´ di buona volontà, gli imputati forse sarebbero stati 
tradotti nel pomeriggio. A quel punto il gup Daniela Troja ha differito il dibattimento di una 
settimana, nel tardo pomeriggio l´avvocato Stolfi ha preso l´aereo per Verona, e i costi 
dell´inutile viaggio ora rischiano di ricadere sul cliente (in carcere da febbraio a Vicenza). Il 
giudice ha ordinato che il trasferimento dei due imputati stavolta avvenga la sera 
precedente. Sia mai. Giustizia negletta. A Torino mancano i soldi per pagare i consulenti, i 
traduttori, e i vice procuratori onorari (che sostituiscono i pm in udienza): molti di loro 
aspettano di essere rimborsati da oltre un anno. Firenze senza carta igienica e i pm vanno 
in carcere in taxi per gli interrogatori. Soprattutto non si assume più personale. Il ministero 
ha operato una revisione delle piante organiche del personale amministrativo per la prima 
volta senza consultare i capi degli uffici. «Le ultime assunzioni a palazzo di giustizia di 
Genova risalgono al ?99» denuncia Patrizia Bellotto della Cgil. «Il personale 
amministrativo della giustizia ? ha scritto Luigi Ferrarella in Fine pena mai (Saggiatore) ? è 
passato da 52.668 impiegati nel ´96 agli attuali 46.946». Ovvia conseguenza: a Milano alle 
14 dev´essere fermata metà delle 120 udienze che si celebrano ogni giorno. Il presidente 
della quarta sezione ha calcolato che se si potessero prolungare i processi fino alle ore 17, 
in un anno l´intero tribunale penale potrebbe smaltire 4mila fascicoli in più. 
 
Bologna: vuoti d´organico in tutti gli uffici: Alla sezione giudicante, dei 72 posti previsti 
in pianta organica il 15 per cento risulta scoperto (e l´organico era già stato contestato dal 
presidente del Tribunale Francesco Scutellari perchè in sedi giudiziarie limitrofe, come 
Firenze e Genova, con un volume di affari decisamente inferiore, è di 80 magistrati). I 
giudici onorari dovrebbero essere 36, ma in realtà sono soltanto 27. In Procura l´organico 
è di 35 magistrati, 29 quelli in servizio: mancano il capo della Procura (già nominato, ma 
non ancora insediato), un aggiunto, e cinque pm. Carenze pesanti vengono denunciate 
anche sul fronte del personale ausiliario: in pianta organica sono previste 246 unità, solo 
200 i presenti, di cui 59 part time, 10 destinati ad altri uffici, molti applicati altrove. 
 
Firenze: A disposizione solo un´automobile: Nel distretto di corte d´appello di Firenze, 
che comprende tutte le province toscane salvo Massa Carrara, su un organico di 448 
magistrati ne mancano 49. I magistrati onorari sono 417 invece di 613. Mancano 387 unità 
di personale tecnico amministrativo su 2327. Per la prima volta in Toscana nessuna 
domanda per un posto di sostituto alla procura di Pistoia. Al tribunale dei minori, che copre 
tutta la regione, c´è una sola fotocopiatrice e mancano 3 giudici su 8 nonché il 30% del 
personale di cancelleria. Al tribunale di Firenze è disponibile una sola automobile, quella 
del presidente, utilizzata ogni giorno per fare la spola fra le sedi sparse in città e l´archivio 
(che si trova a Prato). Se un giudice deve andare al carcere per un interrogatorio, ha a 
disposizione quella sola auto, oppure usa la sua macchina o prende un taxi a proprie 
spese. 
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Reggio Calabria: Otto gip per 10 mila procedimenti:  Il presidente della Corte d´Appello 
Luigi Gueli lo ha definito «il collo di bottiglia» della giustizia di Reggio Calabria: otto gip 
devono far fronte alla mole di lavoro di una Procura dove 23 magistrati producono 
centinaia d´inchieste. Nella capitale della ?ndrangheta, al 30 giugno 2009, c´erano 
accatastate nelle cancellerie dei giudici per le indagini preliminari 8192 procedimenti 
pendenti «contro noti», e 2582 «contro ignoti». Oltre cinquecento le richieste di arresto 
ancora da valutare. Boss e picciotti di ?ndrine, spacciatori e delinquenti d´ogni risma, che 
dovrebbero stare in carcere e che, forse, ci andranno appena un giudice avrà il tempo di 
leggersi la carte. Quelli che per ora sono presenti in ufficio sono costretti a usare le ferie 
per scrivere le sentenze, prima che qualche killer, già condannato, torni in libertà per 
decorrenza dei termini. Si portano il lavoro a casa e «costringono» i cancellieri a 
straordinari che già sanno nessuno gli pagherà. 
 
Genova: Le ultime assunzioni dieci anni fa: «Negli uffici giudiziari di Genova le ultime 
assunzioni risalgono a dieci anni fa, al 1999». Patrizia Bellotto della Cgil spiega: «In 
Procura il buco di organico è del 30%. Dai 150 impiegati del 2003 siamo scesi a 119, e 
soprattutto mancano le posizioni dei cancellieri e dei funzionari, tanto che molti colleghi 
svolgono mansioni che non gli spettano, con il risultato che alcuni di loro hanno intentato e 
vinto cause di lavoro». Intanto, per un mese nelle aule dei processi sono stati spenti gli 
impianti di registrazione audio. Erano finiti i soldi e la ditta che ha in appalto il servizio ha 
rifiutato di lavorare fino a quando non sono arrivate garanzie. Francesco Pinto, presidente 
ligure dell´Anm lancia una proposta anti sprechi: «Eliminare i tribunali sottoutilizzati, in 
Liguria Chiavari e Imperia» 
 
Torino: Niente soldi per il gratuito patrocinio: A Torino non c´è denaro per pagare gli 
avvocati del gratuito patrocinio e cento legali hanno avviato una causa pilota. In tribunale 
mancano circa un centinaio tra cancellieri e assistenti dei magistrati. Le assunzioni sono 
bloccate. L´età media supera abbondantemente i cinquant´anni d´età. «In troppi hanno 
problemi di salute» ha spiegato il rappresentante sindacale Luciano Rigaglia. Gli 
straordinari non vengono pagati, e le udienze non possono proseguire oltre le due del 
pomeriggio. Manca poi lo spazio fisico: «A palazzo le fotocopiatrici sono 50 ed è stimato 
che ognuna fa un milione di copie. Non sappiamo più dove archiviare atti e fascicoli: c´è 
un capannone ormai esaurito. È stato deciso di spostare le intercettazioni e gli ufficiali 
giudiziari nell´ex carcere delle Nuove». 
 
Napoli: Proposta la chiusura di Ischia e Marano: Il presidente del Tribunale di Napoli 
Carlo Alemi ha scritto lunedì scorso al ministro della Giustizia Angelino Alfano per 
chiedere la chiusura di due sedi distaccate: gli uffici di Ischia e Marano, ha spiegato Alemi, 
non possono funzionare a causa della gravissima carenza di personale amministrativo e 
perché le strutture che li ospitano sono fatiscenti e pericolose. La pianta organica del 
Tribunale conta complessivamente 864 impiegati, all´appello ne mancano però più di 60 e 
non c´è turn over. Stesso discorso in Procura dove in molti casi il personale amministrativo 
non risulta fisicamente idoneo a svolgere le mansioni assegnate. 
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Virginia Piccollillo, Corriere della Sera 26/11/09 pag. 2 
Il mini-lodo udc: per il premier ogni attività è un  impedimento  
 
«Diciamolo subito: è metadone. L’obiettivo è la riduzione del danno che farebbe il disegno 
di legge sulla prescrizione fulminante (chiamiamo le cose con il loro nome) ». Michele 
Vietti, presidente vicario dell’Udc alla Camera, si liscia la cravatta, congiunge e rimbalza le 
dita a ragno, e prova a illustrare i dettagli tecnici del mini-lodo sul legittimo impedimento 
evitando fraintendimenti. Il leader dell’Udc, Pier Ferdinando Casini, ha ideato questa 
soluzione politica e l’ha offerta a Silvio Berlusconi, e alla sua maggioranza, in cambio della 
«norma-porcheria» sul processo breve. A lui, avvocato, professore di diritto ed ex 
sottosegretario alla Giustizia, è toccato il compito di darle una veste giuridica. La anticipa 
dopo infinite cautele: «Il problema è Berlusconi. Noi l’abbiamo detto in tutte le salse che 
potrebbe rimanere al suo posto anche dopo una prima condanna. Ma se non vogliamo 
fare Alice nel Paese delle Meraviglie dobbiamo evitare che durante la ritirata strategica dai 
processi lui avveleni i pozzi, dove tutti dobbiamo continuare ad abbeverarci, con questa 
legge dall’impatto devastante: se dando i dati sui processi che si prescriveranno il ministro 
Alfano in un giorno è già passato dall’1% all’8% (con un incremento dell’800%), può 
essere che a fine settimana le sue cifre si avvicinino a quelle dell’Anm». Ma avete scritto 
una norma o la vostra è solo una proposta politica che qualcuno considera un trappolone? 
«Chi parla di trappola non ha capito niente. Noi ci muoviamo con spirito repubblicano. Lo 
abbiamo già fatto astenendoci sul Lodo Alfano. La via da scegliere è quella della norma di 
rango costituzionale, ma saremmo gonzi se non pensassimo a una passerella sulla quale 
Berlusconi possa arrivare al traguardo». Ovvero? Vietti si aggiusta la camicia con i gemelli 
e annuncia: «Una tipizzazione del legittimo impedimento». E in cosa consisterebbe? 
«Dato che la Corte Costituzionale lo ha riconosciuto e lo ha rimesso alla leale collabora-
zione tra le parti, io dico definiamo per legge quali sono le ipotesi di legittimo impedimento. 
Basta prendere la legge dell’88 che contempla le attività del presidente del Consiglio e 
stabiliamo che queste più le attività preparatorie costituiscono legittimo impedimento». La 
via scelta dalle parlamentari pdl Micaela Biancofiore e Isabella Bertolini è più diretta: 
stabilisce che l’esercizio della funzione di governo costituisce legittimo impedimento. Vietti 
scuote la testa e si abbandona sulla poltroncina: «Ma no, ma no. In quel caso si 
riconfigurerebbe l’impedimento assoluto. Sarebbe una sorta di Lodo Alfano rovesciato. E 
temo che si andrebbe incontro a una censura della Corte. Tipizzando le cause di legittimo 
impedimento e ponendo un termine alla norma, fino all’approvazione del nuovo scudo 
costituzionale e comunque entro e non oltre un periodo massimo di due anni, questo si 
potrebbe evitare. Certo giuridicamente è un passaggio un po’ stretto: non è un ponte di 
Messina. È piuttosto un ponte tibetano, ma è preferibile che il presidente del Consiglio si 
acconci a passare su quello, piuttosto che sfasci il processo». In realtà la maggioranza ha 
ribadito più volte che non intende mollare il ddl sul processo breve. E che qualunque altra 
ipotesi non può essere che aggiuntiva. Vietti sorride, sornione: «Eh no. Questa ipotesi è 
compatibile e può partire assieme all’iter della norma costituzionale. Bisognerà poi vedere 
quale. Personalmente sono un po’ perplesso sulla riproposizione tout court del Lodo 
Alfano dopo due bocciature. Perché il problema dell’articolo 3 rimane. E poi possiamo 
cogliere l’occasione non solo per definire il problema di Berlusconi. Ma anche per 
introdurre forme di ammortizzatori fra politica e giustizia. Però è evidente che questa è 
un’ipotesi alternativa e non compatibile con il disegno di legge che condanna a morte i 
processi». 
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Alessandra Trocino, Corriere della Sera 26/11/09 pag. 5 
Cicchitto apre alla «Bozza Violante»  
 
Audizioni fiume per accelerare l’iter del ddl sul processo breve e nuova proposta per 
rendere legge il legittimo impedimento. Procede su questi due fronti la strategia sulla 
giustizia del Pdl, che oggi riunisce l’ufficio di presidenza. Nel contempo Palazzo Chigi 
smentisce ogni voce sulla volontà di modificare il reato di concorso esterno in 
associazione mafiosa. E continua lo scontro con l’Anm, secondo la quale le procure 
italiane rischiano la paralisi. Ieri le deputate Pdl Micaela Biancofiore e Isabella Bertolini 
hanno presentato una proposta di legge di modifica del codice di procedura penale: 
«L’esercizio della funzione di governo da parte del presidente del Consiglio dei ministri e 
dei ministri costituisce, ad esclusione dei procedimenti per i reati commessi nell’esercizio 
delle loro funzioni, legittimo impedimento a comparire nelle udienze». Norma che «evite-
rebbe un’inaccettabile intromissione dei magistrati nell’agenda del governo ». Lunedì, per 
il ddl sul processo breve, saranno ascoltati in commissione Giustizia del Senato il 
Guardasigilli Alfano, i rappresentanti del Csm, dell’Anm e del Consiglio nazionale forense. 
Martedì si proseguirà poi con la discussione sul ddl. Sul terreno delle riforme istituzionali 
c’è un ritorno di fiamma della bozza Violante. Cauta apertura dal capogruppo Pdl alla 
Camera Fabrizio Cicchitto, che condivide la riduzione del numero dei parlamentari, ma 
chiede «approfondimenti » per il superamento del bicameralismo e una modifica sui poteri 
del premier in senso presidenzialista». L’Anm giudica «prive di ogni credibilità le 
proclamazioni dell’intento di abbreviare i tempi del processo». E lo fa valutando la 
situazione nelle Procure: «Alcune sono totalmente prive sia del capo dell’ufficio sia dei 
sostituti. Molte altre hanno scoperture d’organico anche del 60 per cento. Siamo quasi alla 
paralisi». Si torna anche a discutere di immunità parlamentare: per Nicola Latorre parlarne 
«non è un tabù», mentre per Walter Verini «aprire su questo tema sarebbe sbagliato». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 26/11/09 pag. 3 
Alfano: sul «processo breve» vogliamo andare fino i n fondo  
 
L’Anm smetta di invocare il «nonnismo giudiziario» per coprire con giovani uditori i buchi di 
organico nelle Procure e faccia autocritica perché così «interpreta il principio di 
inamovibilità come un privilegio di casta». Nel giorno dell’ennesima polemica con i 
magistrati, il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, parla anche delle voci insistenti su 
un siluro giudiziario in arrivo per il premier dalle Procure antimafia («Ipotesi 
fantascientifica») e delle iniziative di Casini e del Pdl sul legittimo impedimento per tutelare 
Berlusconi («Strada giusta ma non alternativa al processo breve»). Infine, il Guardasigilli 
apre sulla bozza Violante rilanciata anche da Fini: «Ipotesi significativa e intelligente». 
 
Ministro, crede anche lei alle voci sull’arrivo di un avviso di garanzia per concorso 
esterno in associazione mafiosa che le Procure di P alermo, Caltanissetta e Firenze 
starebbero per inviare al premier? «Le uniche notizie sono quelle veicolate da organi di 
informazione, una specie di romanzo a puntate continuamente alimentato da fughe di 
notizie. Da quello che leggo l’ipotesi mi sembra fantascientifica. Peraltro, da queste 
vicende il premier è stato prosciolto due volte, e non da ora».  
 
E’ allo studio una legge del Pdl che sganci l’artic olo 110 (concorso) dal 416 bis 
(associazione mafiosa)? «La mia risposta è un no categorico. Noi siamo il governo 
dell’antimafia che ha prodotto il più grande apparato normativo di contrasto alla mafia dai 
tempi di Giovanni Falcone agli Affari penali, qui al ministero. Oltre alle leggi, abbiamo fatto 
arresti, confische, sequestri e reso severissimo il carcere duro. Questo è il governo che 
presto varerà un altro piano di lotta alla mafia».  
 
Però l’Anm denuncia la desertificazione delle Procu re soprattutto al Sud, so-
stenendo che le riforme del governo non sono credib ili. «Le Procure sono scoperte 
perché i magistrati non vogliono andarci e nessun organismo in Italia può costringere un 
magistrato ad andare in quegli uffici. E l’Anm invece di prendersela con i magistrati se la 
prende con il governo».  
 
Un tempo quei posti venivano coperti con gli uditor i giudiziari. Poi il centrosinistra 
ha cambiato le regole. «Un ferreo nonnismo giudiziario prevedeva che i giovani vincitori 
di concorso andassero a fare i pm nelle sedi sgradite agli anziani senza che il Csm avesse 
espresso la prima valutazione di professionalità e di idoneità. Noi condividiamo quella 
scelta del centrosinistra: questa è la legge dello Stato. Ma ora, senza autocritica, l’Anm fa 
apparire il principio di inamovibilità, concepito come fondamento dell’indipendenza del 
magistrato, come un privilegio di casta. Abbiamo varato una legge sugli incentivi che ha 
messo a disposizione 100 posti per le sedi sgradite ai magistrati. Ne sono stati coperti più 
della metà e devo dire che alcuni procuratori, e penso a Palmi e a Caltanissetta, hanno 
lavorato affinché gli incentivi dello Stato funzionassero. Cosa fa, invece, l’Anm oltre a 
lamentarsi? Né un appello né una mail, nessuna moral suasion. Anzi... In ogni caso il 
problema va risolto: sono pronto ad incontrare Anm e Csm per un confronto schietto».  
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Sull’impatto del ddl sul processo breve, che può es tinguere anche i dibattimenti in 
cui è imputato il premier, lei contesta il catastro fismo dell’Anm, ma non demonizza i 
dati del Csm. Servirebbe un passo indietro di tutti  in questa guerra dei numeri? «Ho 
chiesto di essere ascoltato in commissione Giustizia che convocherà anche Anm, Csm e 
Consiglio forense. La nostra è una stima fondata su dati certi affluenti dai 165 uffici 
giudiziari e dalle 220 sedi distaccate. Numeri reali che ci hanno consentito di calcolare 
l’impatto: circa l’1 per cento rispetto ai 3 milioni e 300 mila procedimenti pendenti » .  
 
Conferma la stima nonostante il Csm dia percentuali  più alte? «Confermo. Si tratta di 
un metodo trasparente che offrirò alla commissione».  
 
Tuttavia, se il testo cambia, i calcoli vanno rifat ti anche al ministero. «Ad ogni 
emendamento siamo in grado di aggiornare le nostre stime che oggi tengono conto delle 
esclusioni oggettive e soggettive. Se qualcuna di queste esclusioni dovesse venire meno, 
sarà necessario rifare i conti». 
 
Il ddl si impantanerà alla Camera?   «È un provvedimento giusto, presentato da 
autorevoli parlamentari e avallato dai leader del Pdl. Non vedo perché non dovrebbe 
andare avanti».  
 
Casini ha lanciato una proposta sul legittimo imped imento del premier alla quale si 
aggiungono i testi La Loggia e Bertolini (Pdl). È f avorevole? «Sono favorevole a un 
rafforzamento del legittimo impedimento. Del resto la ratio del cosiddetto lodo non era poi 
dissimile. Ovviamente, non è in funzione alternativa al processo breve che intende 
affermare il principio della ragionevole durata e mettere un punto alla catena delle giuste 
istanze di indennizzo».   
 
Fini dice che «il processo breve non è la riforma d ella giustizia» e auspica che si 
riparta dalla bozza Violante. «Fini ha ragione. Il processo breve non è la riforma: è una 
buona legge. Nella nostra visione strategica la grande riforma è rappresentata dalle 
modifiche costituzionali in materia di giustizia. Quanto alla bozza Violante, l’ex presidente 
della Camera ha aperto un ragionamento che nell’ambito di un quadro di riforme organiche 
dello Stato e della forma di governo contempla anche la riforma della giustizia. È un signi-
ficativo ed intelligente passo in avanti rispetto all’arroccamento del Pd sullo slogan 
'nessuno tocchi la Costituzione'». 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 26/11/09 pag. 7 
Riforme: Pdl. Non si può partire dalla bozza Violan te 
 
Gianfranco Fini aveva detto che la «bozza Violante» potrebbe essere approvata in pochi 
mesi. Ma quella bozza non sarà neppure citata nella mozione che il Pdl depositerà oggi in 
Senato, in vista del confronto del 2 dicembre sulle riforme. Anzi, Fabrizio Cicchitto ha 
ribadito l’opposizione di merito: la bozza prevede la fiducia personale della Camera al 
premier (dunque una forma di governo parlamentare rafforzato) mentre il Pdl non intende 
rinunciare al suo impianto «presidenzialista», con l’elezione popolare del capo 
dell’esecutivo. È il macigno sulla strada di una vera intesa. Che pure, per ragioni diverse, 
Pd e Pdl stavano cercando. Il partito di Bersani per dimostrare la propria disponibilità ad 
un confronto sulle regole, a condizione che non si parli delle leggi ad personam di 
Berlusconi. Il partito di Berlusconi per stemperare proprio il conflitto sulla giustizia, aprendo 
un binario parallelo di discussione sulle «altre» riforme. L’impressione oggi è che, se il 2 
dicembre si troverà un denominatore comune, questo sarà piccolo e generico. Pd e Udc 
hanno firmato insieme ieri la loro mozione: si chiede l’impegno a fare le riforme 
costituzionali solo se condivise, si propone di partire dalla bozza Violante (su cui Pdl e 
Lega si astennero nella passata legislatura), si segnala che un largo consenso già esiste 
sulla riduzione del numero dei parlamentari, sul superamento del bicameralismo paritario, 
sul Senato federale. Ma il Pdl teme che l’impianto di Violante veicoli un cambiamento 
sostanziale della forma di governo, nel senso appunto del governo parlamentare. 
Questa tuttavia non è l’idea di Fini. Che resta un presidenzialista. Ma ieri ha spiegato di 
essere contrario all’attuale «presidenzialismo di fatto», affermatosi non per la strada 
maestra di una riforma condivisa, bensì per le forzature di una legge elettorale che, tra 
l’altro, ha tolto ai cittadini il diritto di scegliere i parlamentari. Fini ha lanciato pure ieri 
segnali distensivi a Bersani: ha detto di essere d’accordo con la reintroduzione dei collegi 
uninominali e ribadito la necessità di partire dai punti d’intesa già consolidati. La bozza 
Violante affida alla sola Camera il compito di votare o negare la fiducia al premier e 
prevede che il Senato sia espressione (con l’elezione indiretta dei senatori) delle Regioni e 
delle Autonomie. In questo schema i deputati vengono ridotti a 500, il premier può 
revocare i ministri, il governo può fissare tempi certi per i ddl più importanti, il presidente 
della Camera diventa il supplente del Capo dello Stato. Per Fini è giusto partire da qui 
perché «non c’è federalismo senza Senato federale», mentre si può rinviare la questione 
dell’elezione diretta del premier. Nel Pdl molti alzano la guardia verso Fini. Tra i senatori 
crescono le obiezioni anche sui compiti del Senato e sull’elezione indiretta. Il Pd però, 
dopo aver trovato la sponda del presidente della Camera, cerca quella della Lega. Che 
infatti è rimasta in silenzio mentre il Pdl ha cominciato il suo fuoco di sbarramento. Per la 
Lega il Senato federale è il «federalismo costituzionale». È il loro obiettivo di legislatura. 
Non possono farselo sfuggire. Anche per questo il Pdl vuole evitare, in questo frangente, 
una rottura completa sulle mozioni. Bisognerà vedere se Pd e Udc consentiranno una 
formulazione generica. Il segretario centrista Lorenzo Cesa ha comunque sostenuto che 
non ci saranno riforme costituzionali se non si inserirà anche il capitolo giustizia. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 26/11/09 pag. 35 
Diffamazione dietro l'angolo       
        
Vacilla la ricerca della «verità mediatica» nei talk show. Infatti, nelle trasmissioni che si 
occupano di gravi delitti non si possono ripercorrere «ipotesi investigative di sospetti degli 
inquirenti» senza precisare che tali sospetti non hanno avuto «riscontro». Altrimenti il 
giornalista rischia una condanna per diffamazione. A questa conclusione è giunta la Corte 
di cassazione che, con la sentenza n. 45051/09, pur prendendo coscienza di questa 
ricerca spasmodica della verità mediatica su alcuni delitti in molti talk shaw italiani, ha 
fissato dei paletti stringenti sul diritto di cronaca. La quinta sezione penale ha infatti 
confermato la condanna nei confronti di un noto condutture e di una giornalista che 
avevano rappresentato in una «scheda» delle ipotesi investigative scabrose senza 
precisare che poi tali ipotesi non avevano avuto un riscontro oggettivo. Infatti, hanno 
motivato gli Ermellini, «la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è 
ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il 
giornalista abbia assolto all'obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto 
della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento 
riposto in buona fede sulla fonte, e, quando si intende pubblicare la notizia di un fatto 
lesivo dell'altrui reputazione, la verifica, per una deontologica esigenza di garanzia, va 
fatta quando ciò è possibile, interpellando la persona che dalla pubblicazione risulterebbe 
lesa, anche per riceverne eventuali giustificazioni o spiegazioni». Ma non basta. La 
Cassazione ha inoltre precisato che con riferimento all'ipotesi della diffamazione a mezzo 
mass media, è noto che la libertà di stampa comporta la compressione dei beni giuridici 
della riservatezza, dell'onore e della reputazione, che riguardando i diritti della persona, 
hanno pur essi dignità costituzionale. Insomma, «attualità della notizia e attualità 
dell'interesse pubblico costituiscono risvolti di una delle condizioni alle quali è subordinato 
l'esercizio del diritto di cronaca o di critica che, sostanziando quel presidio costituzionale, 
giustifica il sacrificio degli anzidetti beni giuridici». Per questi motivi la Suprema corte ha 
confermato la condanna nei confronti di un noto conduttore che aveva fatto delle ipotesi 
scabrose sulla vita privata di una donna strangolata nella sua villa. 
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Corte dei conti 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 26/11/09 pag. 36 
Rimborsi spese ko   
  
La pubblica amministrazione non può rimborsare le spese legali al dipendente coinvolto in 
vicende giudiziarie per fatti attinenti il servizio, dopo che lo stesso ha provveduto a 
scegliersi autonomamente il proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità 
all'amministrazione di essere interpellata sulle decisioni inerenti il patrocinio legale. Lo ha 
chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo 
della deliberazione n. 1000 del 12/11/2009, con la quale ha fatto ordine sul rapporto 
rimborso spese legali- scelta difensore da parte del dipendente pubblico. La Corte, 
interessata sul punto dal sindaco del comune di Varese, ha sottolineato che l'articolo 28 
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sostanzialmente ricalca quanto 
contenuto dell'articolo 67 del dpr n. 268/1987. La ratio di tale norma, pertanto, è quella di 
rispondere all'esigenza che il soggetto appartenente ad un'organizzazione pubblica, 
chiamato ingiustamente a rispondere per attività compiute nell'espletamento dei propri 
compiti istituzionali, non deve sopportare il peso economico del processo. Va da sé che 
l'assunzione del relativo onere economico da parte della p.a. non è certo automatico, ma è 
conseguenza di alcuni presupposti e rigorose valutazioni che la p.a. deve svolgere. In 
particolare, ha rilevato la Corte lombarda, sul punto della legittimità del rimborso delle 
spese legali, il testo dei citato articolo 67 fa espresso riferimento alla necessità che il 
legale, che assumerà la difesa del dipendente con onere a carico dell'ente locale, sia «di 
comune gradimento». Questo fa sì che deve escludersi che il rimborso delle spese legali a 
carico del Comune, possa avvenire a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale 
del dipendente nella nomina del proprio difensore, cioè, senza che l'amministrazione sia 
mai stata interpellata nelle decisioni inerenti alla scelta del patrocinio legale. Inoltre, la 
risposta del collegio lombardo chiarisce un altro interessante punto. Infatti, in caso di 
liquidazione di spese in sede giudiziale (rifuse dalla parte soccombente al dipendente), il 
rimborso da parte del Comune di eventuali maggiori spese, rispetto alla quantificazione 
contenuta nella sentenza, deve essere frutto di un «accordo preliminare» intervenuto in 
sede di conferimento dell'incarico. Mancando tale accordo, le maggiori spese sopra 
descritte restano a totale carico del dipendente, in quanto ciò «attiene al rapporto interno 
tra il difensore e il soggetto che gli ha conferito l'incarico». 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 32-40 
 
Avvocati  
Due giorni di iniziative per la legalità della pena e in segno di protesta contro il 
sovraffollamento carcerario e il regime del carcere duro (41bis). Venerdì 27 novembre la 
Giunta dell'Ucpi ha proclamato l'astensione nazionale degli avvocati dalle udienze penali, 
in segno di protesta per la mancanza di iniziative volte ad affrontare l'emergenza carceri, 
causa di inaccettabili violazioni dei diritti umani e contro l'inasprimento del 41 bis. Lo 
stesso giorno a Napoli negli Istituti Liceali Caccioppoli, Galilei, Mercalli, Pansini e Umberto, 
Avvocati della Camera Penale di Napoli terranno lezioni sui principi costituzionali e sulle 
norme in materia di esecuzione della pena. L'Ucpi ha inoltre invitato tutte le camere penali 
territoriali a partecipare alla «giornata per la legalità della pena», manifestazione per il 
rispetto dei principi costituzionali e delle norme in materia di esecuzione della pena, che si 
svolgerà a Napoli il 28 novembre, su iniziativa de «Il carcere possibile onlus» della 
Camera penale di Natole con il patrocinio della regione Campania, del Comune di Napoli e 
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli. 

 
Processo civile: istituzioni a confronto sulla rifo rma     
Tutte le riforme del processo civile partono dal presupposto che il ricorso al tribunale deve 
essere solo la soluzione finale che deve essere preceduta dai sistemi di conciliazione delle 
controversie civilistiche e commerciali, come già delineate dalla Legge n.69 del 18 giugno 
2009. Per approfondire tutti gli aspetti dottrinari e operativi del progetto di riforma l'Ordine 
dei Commercialisti di Roma insieme al Consiglio Nazionale ha organizzato un convegno 
capace di mettere a confronto tutti gli interlocutori professionali e istituzionali. 
L'appuntamento è a Roma presso il Centro Congressi Teatro Capranica (piazza 
Capranica, 101) il prossimo primo dicembre (dalle ore 9,00 alle 14,00). Ad aprire i lavori 
sarà il ministro della Giustizia, Angelino Alfano , in successione sono previsti gli 
interventi di Augusta Iannini, capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, Giorgio 
Santacroce, Presidente della Corte d'Appello di Roma, Carlo Piccininni, Consigliere Corte 
di Cassazione, Prima Sezione Civile, Francesco Distefano, Vice Presidente Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Piero Guido Alpa, 
Presidente Consiglio Nazionale Forense , Paolo Piccoli, Presidente Consiglio Nazionale 
del Notariato, Gerardo Longobardi, Presidente ODCEC di Roma, Edoardo Merlino, 
Presidente Commissione “Conciliazione e Arbitrato” dell'Ordine di Roma e Segretario 
Generale del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti.   
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Compenso massimo per gli arbitri  
Torna il tetto ai compensi per gli arbitri negli appalti. Nel decreto di riforma dell’arbitrato 
negli appalti – che domani sarà esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri – è 
stata eliminata la possibilità per gli arbitri di arrivare a raddoppiare da soli, la parcella nelle 
cause complesse. Dopo gli abusi del passato il meccanismo era stato eliminato ma la 
riforma in dirittura d’arrivo rischiava di riportarlo in vita. La decisione di eliminare la norma 
è scaturita dopo le osservazioni al testo esaminato martedì nel preconsiglio dai tecnici di 
tutti i ministeri. Dunque i nuovi compensi saranno fissati con un decreto del ministro delle 
Infrastrutture e potranno oscillare dal 40 al 70% delle tariffe forensi. E questo resta il tetto 
massimo. Il decreto interviene su tutto il contenzioso degli appalti e dà attuazione alla 
direttiva Ue sui ricorsi che impone di lasciare un congruo margine di tempo tra 
l’aggiudicazione di una gara e la firma del contratto, per eventuali ricorsi. Il termine scelto 
dall’Italia è di 35 giorni. 
 
Decreto 231 anche per i reati ambientali  
Introdurre “norme più severe” contro i crimini ambientali prevedendo l’estensione del 
decreto 231 sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai 
dipendenti a questa tipologia di illeciti. Ad annuncia il ministro Angelino Alfano nel corso 
dell’audizione in commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti. Oltre a un disegno di 
legge specifico,la nuova disciplina di contrasto ai reati ambientali dovrebbe essere in parte 
tradotta anche all’interno della Comunitaria 2009 ancora in discussione in Parlamento. 
 

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


