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*** 
Avvocati 

 
Previdenza 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 27/11/09 pag. 26 
Il legale straniero è esonerato dai versamenti                    
 
L'avvocato di uno stato Ue iscritto all'albo del paese di provenienza, nonché alla relativa 
cassa previdenziale estera, ma che esercita in Italia, è esonerato dal comunicare alla 
cassa (italiana) il reddito professionale. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 24784 
del 25/11/09. I giudici spiegano che l'art. 17 della legge 576/80 prevede che tutti gli iscritti 
agli albi avvocati e procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono 
comunicare alla Cassa con raccomandata, l'ammontare del reddito professionale 
dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari 
dichiarato ai fini dell'Iva). Non solo. La stessa disposizione prevede inoltre che il legale che 
non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una 
comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa una penalità. Queste 
norme vanno interpretate, dice la Cassazione, nel senso che il presupposto dell'obbligo di 
comunicazione è costituito non solo dalla iscrizione all'albo degli avvocati, ma anche dal 
dall'iscrizione alla Cassa di previdenza. In sostanza, «l'avvocato di un paese dell'Unione 
europea iscritto all'albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale 
estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo dichiarativo, 
voluta dalla stessa Cassa, ed, al tempo stesso, che l'opposta interpretazione, in quanto 
ritroverebbe la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, 
ancorché cittadino europeo, o, in altri termini, nel rilievo che verrebbe ad assumere solo 
l'iscrizione in albi nazionali, sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base 
della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi 
del Trattato».  
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Italia Oggi pag. 29- 32 
 
Riforma professione forense  
«Attribuire esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo lo svolgimento di attività di 
consulenza legale pone alcune professioni non regolamentate, come quelle di 
patrocinatore stragiudiziale o esperto di infortunistica a rischio estinzione, contravvenendo 
inoltre ai principi, riconosciuti, sia a livello comunitario che nazionale, di libertà di 
concorrenza e liberalizzazione dei mercati». È questa la principale obiezione sollevata da 
Cna e Assoprofessioni alla riforma forense approvato dalla commissione Giustizia del 
senato. «Se il disegno di legge dovesse passare in aula», hanno detto Sergio Gambini, 
responsabile Affari istituzionali di Cna, e Giorgio Berloffa, presidente di Assoprofessioni, 
«si assisterebbe alla pretesa di nuove riserve di legge da parte di altri ordini professionali, 
e alla richiesta dei professionisti non regolamentati per la creazione di nuovi albi, in palese 
contrasto con le linee guida europee in materia di liberalizzazione delle professioni» . 
Contro la riforma forense si è scagliato anche Agostino Megale, segretario confederale 
della Cgil, affermando che «la manifestazione dei giovani avvocati in programma sabato a 
Roma è giusta e denota il carattere anacronistico e corporativo che la maggioranza 
parlamentare ha della concorrenza e dei processi di liberalizzazione». 
 
Avvocati di Milano  
Continuano le attività di snellimento delle pratiche burocratiche che l'Ordine degli avvocati 
di Milano. L'Ordine ha  portato a compimento un progetto con l'Ufficio notifiche (Unep) che 
consente agli avvocati di poter visualizzare attraverso un motore di ricerca lo stato di 
lavorazione degli atti presentati all'Unep per la notifica, senza doversi recare 
personalmente all'ufficio notifiche.  
 
Corriere della Sera pag. 5 
 
Penalisti in piazza: due giorni contro carceri affo llate e 41bis  
Due giorni di iniziative per «la legalità della pena» e «contro il sovraffollamento carcerario 
e il regime del carcere duro (41bis)». A promuoverle, l’Unione delle Camere penali. Si 
comincia oggi: gli avvocati penalisti si asterranno da tutte le udienze «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». A Napoli, in alcuni licei, 
alcuni avvocati della Camera penale terranno lezioni sui principi costituzionali e sulle 
norme in materia di esecuzione della pena. L’Ucpi ha organizzato poi, per domani, la 
«Giornata per la legalità della pena». Dalle 10 in piazza dei Martiri a Napoli è in 
programma «Detenuto per un minuto», un progetto del Garante dei diritti dei detenuti della 
Regione Siciliana, organizzato dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti 
dei detenuti. «Il carcere — spiega l’Ucpi — è dimenticato da tutti, mentre come altre 
istituzioni risponde a precise esigenze della società. La scuola ha la finalità d’istruire, 
l’ospedale di curare, il carcere deve punire e rieducare, secondo i principi dettati dalla 
Costituzione. Il rispetto di tali principi garantirebbe, tra l’altro, una maggiore sicurezza 
sociale». Per sensibilizzare i cittadini sulla realtà carceraria verrà collocata in piazza una 
cella virtuale che offrirà un reale percorso detentivo, dalla perquisizione alla foto 
segnaletica, fino alla chiusura in una cella. 
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Arbitrato 
 

Valeria Uvo, Il Sole 24 Ore 27/11/09 pag. 38 
Arbitrati con limite ai compensi  
 
Frenata sugli arbitrati ma per magistrati, avvocati e altri dirigenti pubblici arriva il nuovo 
ruolo del mediatore unico. Oggi il consiglio dei ministri esamina in via preliminare il decreto 
che riforma tutte le liti negli appalti, servizi e forniture. Ma nella versione diramata, il 
previsto aumento dei compensi agli arbitri è scomparso. Al suo posto, è stabilito l’espresso 
divieto di aumentare i tetti massimi degli onorari. A fissarli ci penserà entro giugno 2010 il 
ministro delle Infrastrutture che dovrà muoversi sui binari già contenuti: i compensi 
potranno oscillare dal 40 al 705 delle attuali tariffe forensi. Bloccato il tentativo di 
ripristinare la stagione delle parcelle d’oro, questa riforma apre un nuovo mercato per 
magistrati e avvocati. Prima ancora che gli arbitri saranno chiamati in campo per l’accordo 
bonario, una procedura di conciliazione che ora diventerà davvero obbligatoria prima di 
avviare l’arbitrato o il ricorso al Tar per tutte le liti legate al contratto, di solito quelle in cui 
l’appaltatore pretende più soldi rispetto a quelli pattuiti. Finora ad avviare la trattativa 
pensava il responsabile della stazione appaltante. Ora invece sarà il “mediatore unico”. Un 
ruolo tagliato su misura per magistrati amministrativi e contabili, avvocati di Stato, esperti 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nelle trattative dell’ultim’ora sono rientrati in 
questa rosa anche i dirigenti pubblici di prima fascia. Tutti potranno accedere al compenso 
già previsto prima per chi gestiva l’accordo bonario, che il decreto però si premura di 
ridurre dal 50% a un terzo delle tariffe degli arbitri. Il provvedimento supera in modo 
definitivo il tentativo di cancellare l’arbitrato, portato avanti dall’ex ministro delle 
Infrastrutture Antonio Di Pietro. Anzi il ricorso all’arbitrato è persino incentivato. Se la 
stazione appaltante lo accetta e lo ammette sin dal bando, l’impresa potrà fare uno sconto 
in più nell’offerta e diventare più competitiva. Il ribasso sarà ricompensato dai minori costi 
dell’arbitrato rispetto al giudizio ordinario, ottenuti perché il giudizio si conclude più in fretta 
rispetto ai ricorsi ordinari. Il provvedimento dà anche attuazione alla direttiva Ue sui ricorsi 
nei contratti pubblici e modifica l’intero schema dei processi. Viene così allungato da 30 a 
35 giorni il termine che deve passare dall’aggiudicazione definitiva alla firma del contratto. 
Ma allo stesso tempo si dimezza da 60 a 30 giorni il margine per fare ricorso. Stimato un 
iter veloce per arrivar alla decisione sul provvedimento di sospensione: il governo ipotizza 
che in circa 55 giorni l’amministrazione può sapere se andare avanti con il contratto o 
bloccarsi. Il processo di primo grado dovrebbe durare, al massimo secondo la relazione 
illustrativa, 222 giorni. 
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Professioni 
VII Congresso nazionale Consulenti del lavoro 

 
D.Colombo, F.Micardi, Il Sole 24 Ore 27/11/09 pag. 33 
Consulenti: alleggerire l’Irap  
 
La grande crisi che ha investito l'economia italiana impone una nuova stagione di 
«semplificazione e razionalizzazione delle norme che regolano i rapporti di lavoro». Marina 
Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha aperto con un 
appello al governo il congresso nazionale di Roma. Calderone, che è anche presidente del 
Cup, ha elencato davanti ai ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, le funzioni di 
rilievo pubblico garantite dai consulenti, soprattutto a supporto delle piccole imprese: «Ci 
occupiamo di intermediazione, contenzioso tributario e certificazione dei contratti – ha 
detto – e, dopo aver applicato anche norme che non condividevamo perché sovrapposte 
l'una all'altra, negli ultimi tempi abbiamo assicurato il ricorso agli ammortizzatori sociali a 
tante aziende che non lo avevamo mai fatto».  La sfida che aspetta ora la categoria è 
aiutare le imprese a uscire dalla crisi «sapendo di poter contare sull'attenzione e l'impegno 
del governo sul fronte della semplificazione, a partire dalle comunicazioni con la PA che 
saranno facilitate dall'avvio della posta elettronica certificata». Una risposta è arrivata dal 
ministro Sacconi, che al termine del suo intervento ha firmato davanti alla platea dei 
consulenti  un protocollo d'intesa che rafforza la collaborazione tra gli ispettori e i 
consulenti. «Dobbiamo spostare l'asse della nostra azione dagli adempimenti formali a 
quelli sostanziali» ha spiegato Sacconi, che ha poi indicato le nuove frontiere della 
formazione professionale e della sua valutazione oggettiva, i nuovi impegni cui dovrà 
concentrarsi la categoria: «Sono queste le nuove funzioni strategiche per cui la vostra 
professionalità si rivelerà più preziosa» ha detto il ministro che ha poi ha sollecitato i 
consulenti a mettersi in gioco anche sul fronte del collocamento: «In questa fase critica – 
ha detto – abbiamo bisogno di moltiplicare i collocatori per ridurre al massimo le difficoltà 
di incontro tra domanda e offerta di lavoro». Applaudito,Renato Brunetta ha invece 
assicurato l'impegno assunto con l'introduzione della posta elettronica certificata: «So che 
voi siete pronti e per questo vi chiedo di aiutarmi ad andare fino in fondo – ha detto – 
perché c'è un dividendo di maggiore produttività che possiamo raggiungere tutti insieme 
con una Pa più efficiente e che vale il 30% in più di crescita del Prodotto interno».  Forti 
dell'esperienza guadagnata sul campo, affiancando un milione di imprese e sette milioni di 
lavoratori, i consulenti portano avanti la loro battaglia contro gli studi di settore: «Nascono 
vecchi e fotografano un'Italia che non esiste - dice dal palco Marina Calderone - il 
redditometro potrebbe essere lo strumento utile per stabilire quando ha senso procedere 
con l'accertamento» che oggi parte in automatico quando non c'è la congruità. Nella prima 
giornata del congresso si è anche parlato di Irap. Consapevoli del fatto che non è il 
momento economico adatto per poterla eliminare, i consulenti del lavoro hanno però 
chiesto di agevolare il lavoro delle categorie più deboli: i neoassunti, i lavoratori 
svantaggiati e quelli in cassa integrazione in deroga. Qualche mormorio ha suscitato 
l'intervento di Vincenzo Miceli, presidente del l'Enpacl, la cassa di previdenza e 
assistenza: «Bisogna fare attenzione alla riforma delle professioni - ha detto - temo che si 
possa scatenare una corsa alle competenze, con vincitori e vinti». La risposta viene 
lasciata a Paolo Piccoli, presidente del notariato, presente in platea, assieme ai presidenti 
di altri ordini: «Per me e per il notariato tutte le professioni ordinistiche hanno pari dignità. 
Noi rappresentiamo il 12,5% del Pil, abbiamo diritto di avere voce in questo paese e ce la 
dobbiamo prendere. La riforma delle professioni ci dà questa possibilità» e nessuno dei 
duemila di professionisti presenti in Italia sembra intenzionato a perdere questo treno. 
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Ignazio Marino, Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 27/11/09 pag. 2 
I consulenti diffidano l'Antitrust  

«Chiedo al governo di sapere se l'Antitrust ha competenza in materia di professioni. 
Perché tutti questi continui attacchi sono inaccettabili». Alla domanda del presidente del 
Cno Marina Calderone, rimbombata all'interno della sala Santa Cecilia dell'Auditorium di 
Roma, i due ministri presenti (Maurizio Sacconi e Renato Brunetta) non hanno risposto 
direttamente ma hanno espresso una considerazione univoca: i consulenti del lavoro sono 
fondamentali per l'economia del paese e per il funzionamento della cosa pubblica. Con 
questo botta e risposta si è aperto il 7 congresso nazionale di categoria che festeggia 
l'anniversario dei 30 anni della professione. Un evento non solo celebrativo, perché i 
consulenti del lavoro in questi anni sono cambiati e cresciuti tantissimo non solo 
numericamente, ma anche per il ruolo svolto: «Oggi rappresentiamo senza alcun dubbio 
uno dei centri culturali più importanti d'Italia, un'élite intellettuale al servizio di cittadini, 
stato, imprese e lavoratori», dice la Calderone.  

La relazione di apertura : Tra i tanti temi oggetto di dibattito la numero uno dei consulenti, 
che è anche presidente del Cup (il Comitato che riunisce le professioni ordinistiche), ha 
voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, sfatando alcune «bugie» che circolano da 
parte di coloro che accusano i professionisti di essere un circolo chiuso: «Queste bugie si 
sfatano con i dati. I professionisti sono cresciuti negli ultimi dieci anni del 70%, e non solo 
perché degli attuali iscritti il 50% ha meno di 40 anni». E a dimostrarlo basta scorrere 
alcuni numeri. I consulenti del lavoro nel 1979 erano 15.802, oggi 24.022 e le donne sono 
il 43%; molti sono under 40. Questo la dice lunga sull'apertura ai giovani e al mercato. 
Sguardo al passato quindi nel ringraziamento di color che in passato appunto hanno 
contribuito alla crescita professionale ma proiezione verso il futuro consapevole delle sfide 
che la società ci impone, perché «i consulenti del lavoro garantiscono la fede pubblica e la 
tutela degli interessi collettivi. Applicano la legge e ne consentono il rispetto ad almeno un 
milione di datori di lavoro anche quando è difficile condividerne e spiegarsi le ragioni. 
Hanno investito e continuano a farlo in innovazione perché credono nella semplificazione 
e nell'innovazione». E l'esempio ultimo è rappresentato dall'adesione al progetto Pec, 
tant'è che nonostante non ci siano sanzioni i consulenti del lavoro con la Documento unico 
d'identità sono già in regola.  

Le riforme del lavoro : La numero uno dei consulenti quindi ricorda e nello stesso tempo 
ringrazia, inoltre, il ministro del lavoro Maurizio Sacconi per il ruolo dei consulenti rispetto 
alle riforme del lavoro e alla semplificazione sul libro unico. Ancora dito puntato in materia 
fiscale sugli studi di settore che «fotografano un'Italia che non esiste, mentre una grande 
apertura sul tema del redditometro». Il presidente del Cno si sofferma anche sul tema 
della formazione e in particolare dell'università: «ci aspettiamo molto anche dal mondo 
dell'università, lì dove si formano i saperi che poi noi curiamo per farli diventare saperi 
professionali. Per noi è importante che ci sia un'interazione tra l'università e la professione 
affinché siano definiti anche i profili accademici più indicati per l'esercizio di una 
determinata professione».  
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La riforma delle professioni . «Sulla riforma abbiamo ribadito», spiega il presidente 
(anche) del Cup, «l'opportunità di una riforma di principi che indichi le linee di convergenza 
di tutte le professioni declinando poi, attraverso decreti legislativi di delega sentiti i pareri 
dei consigli nazionali, le specificità di ogni singola professione. Abbiamo chiesto, precisa 
ancora, di non affidare alla delega il compito di distribuire le competenze. Ma attenzione», 
precisa la Calderone, «se ci dovesse essere una riorganizzazione di competenze o di albi, 
questo non dovrà comportare una rivisitazione di competenze professionali di altri ordini 
esistenti, sottrarre insomma competenze ad una categoria che per legge già ce l'ha». Il 
tema è stato ripreso anche nella prima tavola rotonda del congresso dal titolo «Verso una 
piena cittadinanza del lavoro libero professionale per il paese e per i giovani», con una 
Mariagrazia Siliquini (Pdl), relatrice in commissione giustizia alla camera alla ddl di 
rivisitazione delle professioni, particolarmente agguerrita nell'annunciare «che una legge di 
principi sarà approvata entro il 2010». Sicura di poter contare sull'appoggio di 
maggioranza e governo. Ma da Michele Vietti (Udc), già autore di una bozza di riforma 
condivisa ma poi naufragata nel 2003, arriva una sonora bocciatura a tutte le audizioni in 
corso: «La riforma delle professioni è come la Salerno-Reggio Calabria e voi professionisti 
siete sempre in coda». Ma alla parlamentare del Pdl arriva il sostegno anche di Maurizio 
de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura. Che dice: «Dopo le 
liberalizzazioni di Bersani e il decreto di recepimento della direttiva Zappalà, si è creata 
troppa confusione. Serve urgentemente una legge che chiarisca chi è e cosa fa il 
professionista». Sulla stessa linea, ma con qualche distinguo, Gaetano Stella presidente di 
Confprofessioni che pone l'accento sulla netta separazione dei ruoli degli ordini e dei 
sindacati. Su una legge di principi arriva l'appoggio di Giovanni Battafarano, segretario 
generale associazione lavoro e welfare.  

Roberto Bagnoli,Corriere della sera 27/11/09 pag. 15 
«Catricalà sbaglia su noi professionisti»     
 
«Rivolteremo la formazione come un calzino e punteremo su voi come valutatori 
indipendenti». Con questo passaggio il ministro del Welfare Maurizio Sacconi si conquista 
un applauso oceanico dalla platea dei consulenti del lavoro riuniti  per il 7° congresso 
nazionale. Sacconi annuncia che in Senato è stata approvata la riforma del contenzioso 
con l’obbligo della conciliazione ed è stato firmato un protocollo di collaborazione con i 
consulenti del lavoro. Il ministro anticipa anche che presto verrà varato lo Statuto dei lavori 
— «Lo dobbiamo a Marco Biagi», aggiunge — mentre Renato Brunetta, il ministro della 
Funzione pubblica, si rivolge al popolo dei professionisti dicendo loro di essere «la vera 
élite intellettuale di questo Paese, che ha fatto, durante la crisi, anche da consulente 
psicologico per lavoratori e imprese». Durante la tavola rotonda, alla quale partecipano tra 
gli altri il direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e il deputato Udc Michele 
Vietti, la senatrice Pdl Maria Grazia Siliquini annuncia che entro l’anno prossimo l’attesa 
riforma delle professioni sarà legge. Per il presidente della categoria Marina Elvira 
Calderone è «fondamentale per l’Italia la razionalizzazione delle norme ». E sottolinea che 
16 mila consulenti del lavoro hanno già attivato la casella per la Posta elettronica 
certificata. Calderone critica i recenti interventi del garante Antitrust Antonio Catricalà 
nell’equiparare le professioni alle imprese. E ricorda, con una certa amarezza, che «il 
periodo più brutto per le professioni è stato quando nel 2006 il passato governo ci ha 
bollato come evasori ». Paolo Piccoli, presidente del consiglio nazionale del notariato, è 
intervenuto per ringraziare i media che hanno scoperto l'invisibilità delle professioni e se l’è 
presa con il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia che «nell’invocare uno 
sforzo nazionale per superare la crisi ha chiesto una concertazione tra governo imprese e 
sindacato dimenticandosi di noi». 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 27/11/09 pag. 4 
Consulenti contro le inefficienze  
 
Consulenti del lavoro quali ammortizzatori sociali del sistema paese. Così apre il ministro 
della funzione pubblica Renato Brunetta il suo intervento al 7 congresso nazionale dei 
consulenti del lavoro: i consulenti del lavoro, dice Brunetta, così come tutti gli ordini 
professionali sono stati e sono «il complemento efficiente all'interno di un sistema 
inefficiente». Il numero uno di Palazzo Vidoni ha confermato, ancora una volta, ciò che 
sostiene da tempo, e cioè che nel paese «c'è un 40% che sta a guardare il 60% che 
lavora, un 40% che vive nella rendita di posizione e che ogni tanto ha anche il coraggio, in 
alcune sue punte, di definirsi élite, che pensano, che spiegano agli altri cosa fare». «Il 
60%», di cui per il ministro fanno parte proprio gli ordini professionali, «non ha molto 
tempo per pensare, perché deve lavorare». E lavora bene e con profitto, ecco perché 
tuona ancora il ministro: «La mia battaglia è proprio quella di usare reti come le vostre, di 
usare questi 2 milioni di professionisti come grimaldello per abbattere questa rendita 
parassitaria del nostro paese». E il tema delle semplificazione entra a pieno diritto in 
questa battaglia. Uno sforzo che Brunetta ha riconosciuto stanno facendo tutti i 
professionisti, per esempio, per quanto riguarda la Posta elettronica certificata. Un passo 
che indurrà la rivoluzione dentro la pubblica amministrazione, forse dice il ministro, «in 
ugual maniera o anche di più della riforma della pubblica amministrazione, perché 
costringerà la stessa p.a. a rispondere in ugual maniera alla valanga di mail certificate che 
le arriveranno». E se, prosegue il ministro, parallelamente saranno definiti gli standard di 
risposta e le sanzioni per chi non rispetta quei tempi e modi stabiliti, la rivoluzione sarà 
effettiva. Ecco perché, dice Brunetta, a questo punto occorre un'alleanza forte con il 
mondo delle professioni. Parte della quale ha avuto il suo avvio con l'istituzione di un 
tavolo tecnico, già operativo tra il governo e i professionisti (il prossimo appuntamento è 
per il 3 dicembre) per sciogliere tutti quei nodi che l'obbligo della posta elettronica 
certificata, previsto per legge tra due giorni, sta portando e ancora porterà. A partire, per 
esempio, dal delicato tema del trattamento dei dati sensibili e coniugare quindi nel modo 
opportuno l'utilizzo della Pec con la norma sulla privacy. Perché se è vero che la 
normativa impone ai gestori della posta elettronica certificata di applicare tutte le 
procedure per garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali, è altrettanto vero che 
una buona padronanza informatica permette facilmente di aggirare le norme. C'è poi la 
questione legata all'articolazione degli ordini, la maggior parte dei quali strutturati in 
consigli provinciali e nel consiglio nazionale. Il problema è capire se questi elenchi 
dovranno essere tenuti dal Consiglio nazionale oppure potranno essere gestiti dagli ordini 
locali. Insomma, i problemi sul tavolo sono molti ma, come dice Marina Calderone che 
come presidente anche del Cup, è stata incaricata da Brunetta di raccogliere tutte le 
criticità sollevate dagli ordini, «questa sinergia con il ministro sono sicura servirà ad 
accompagnarci in questo complesso momento iniziale in cui le consegne della Pec 
devono essere fatte nel modo migliore e anche se non ci sono sanzioni, nei tempi previsti.  
Tutti gli ordini», chiude il numero uno dei presidenti del lavoro, «stanno lavorando 
alacremente per portare la pubblica amministrazione a casa del cittadino. Questa per noi è 
la vera sfida per la legalità».  
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Posta elettronica certificata 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 27/11/09 pag. 5 
Corsa alla Pec. Ma non per Silvio  
 
E' corsa contro il tempo, per gli oltre due milioni di professionisti italiani, che si devono 
dotare di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Entro domenica 29 ottobre, e 
cioè entro due giorni, secondo la legge, tutti dovranno averne uno per poter colloquiare 
con la pubblica amministrazione. Ma anche per poter ricevere messaggi di posta 
elettronica che avranno lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. 
L'indirizzo dovrà anche essere comunicato all'ordine di appartenenza, che lo inserirà 
nell'albo al fianco del nome, cognome e data di nascita.  Peccato, però, che sia la pubblica 
amministrazione a non poter colloquiare con i professionisti. Passando infatti al setaccio 
l'elenco on-line fornito dal Cnipa sugli indirizzi Pec già attivati da parte delle 
amministrazioni italiane, si scopre che con molte di loro non si può ancora parlare. E 
soprattutto, che a non dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata sono proprio 
quelle amministrazioni che dovrebbero dare l'esempio, e cioè quelle centrali, come i 
ministeri.  A non avere nessun indirizzo Pec, per esempio, è la presidenza del consiglio 
dei ministri e, di conseguenza, tutti i ministeri senza portafoglio che le fanno capo, come 
quello guidato da Renato Brunetta, che è a capo del dicastero per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione. Ma non sono solo gli uffici di Silvio Berlusconi a non 
poter ricevere e inviare posta elettronica certificata. Non possono farlo neppure quelli che, 
operativamente, ne avrebbero più necessità, come il ministero dell'economia e l'Agenzia 
delle entrate, che ne sono ancora privi (più avanti, invece, sono le Agenzie del territorio e 
delle dogane, che ne sono già provviste), e neppure il ministero dell'istruzione e 
dell'università e quello della giustizia. Il più bravo di tutti è stato l'ex ministro della funzione 
pubblica, e attuale titolare della Farnesina, Franco Frattini, che ha dotato il ministero degli 
esteri di un indirizzo Pec.  Ma sul decollo della Posta elettronica certificata sono altre le 
cose curiose che si stanno registrando in queste ore. Molte persone, per esempio, hanno 
deciso di avvalersi dell'opportunità offerta, in via sperimentale, dall'Inps, di poter ottenere 
un indirizzo Pec gratuitamente, sapendo però che con quell'indirizzo mail non avrebbero 
potuto scrivere ad altre persone se non alle amministrazioni registrate. Insomma, chi ha 
sottoscritto la Pec Inps si trova in un cul de sac, per uscire dal quale, di fatto, l'unica 
soluzione sarà quella di aprire un altro indirizzo Pec abilitato a poter parlare anche con le 
altre mail. L'Inps spiega a ItaliaOggi che si è trattata di una scelta «dovuta», in quanto, 
vista la gratuitità del servizio offerto, per non monopolizzare il servizio, si è deciso di 
limitare il numero dei servizi offerti, lasciando aperto il libero mercato della posta 
elettronica certificata. Che ha, oggi, un costo variabile tra i 5 e i 15 euro circa l'anno, salve 
convenzioni stipulate dai singoli ordini per i propri iscritti. In pochi sanno però, come 
ricorda il Cnipa, che l'articolo 2 del Dpcm 6 maggio 2009 prevede «che al cittadino che ne 
fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di Pec. 
L'attivazione della Pec e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di Pec 
sono senza oneri per il cittadino. Il servizio sarà disponibile nei primi mesi del 2010». 
Insomma, per chi dimentica di aprire la Pec, la via d'uscita la dà proprio Palazzo Chigi. E 
magari, per quell'occasione, anche la presidenza del consiglio e i suoi ministri, ne 
apriranno una. 
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Giustizia 
 

Michele Ainis, Il Sole 24 Ore 27/11/09 pag. 16 
Meglio tornare alla Costituzione  
 
Il gioco a rimpiattino fra Berlusconi e i magistrati che vorrebbero stringergli un capestro 
giudiziario attorno al collo dura da tre lustri. Diciamolo: ha ormai stufato tutti, senza troppe 
distinzioni fra elettori di destra e di sinistra. Di più : è un passatempo che l'Italia non si può 
più  permettere, avendo ben altre faccende da sbrigare. Le soluzioni via via sperimentate - 
dal lodo Schifani al lodo Alfano - per l'appunto ci hanno solo fatto perdere altro tempo. La 
Corte costituzionale le ha bocciate entrambe, sicché in entrambi i casi le pedine sono 
tornate nella posizione di partenza. Così il rimpiattino è diventato un gioco dell'oca, mentre 
intanto sale l'arretrato economico e sociale del paese, e sale inoltre l'arretrato giudiziario, 
con 9 milioni di processi da smaltire. Come ne usciamo? Con una legge a prova di 
Consulta, e magari anche a prova di rinvio presidenziale. Insomma con una risposta che 
finalmente sia definitiva, altrimenti continueremo ad avvitarci sui guai giudiziari del premier 
per tutti i secoli a venire. Una risposta normativa, ma non l'ennesima legge personale. Non 
foss'altro perché in caso contrario la migliore delle leggi si trasformerebbe in privilegio, e il 
privilegio in pregiudizio, intossicando qualunque discussione. Meglio un'immunità 
generalizzata, nonché apertamente dichiarata, rispetto a trucchetti o stratagemmi 
normativi che fingono di curare la giustizia, quando in realtà hanno solo un malato da 
curare. In ogni caso meglio una medicina amara che tenersi addosso un febbrone da 
cavallo. Soprattutto se la febbre contagia il corpo delle istituzioni, e in ultimo il corpo 
stesso del paese. Succede ormai da troppo tempo. E’  la dottrina del male minore. Perché 
l'economia  del male  ci conduce su un terreno incerto e scivoloso. Perché ci abitua a stare 
in confidenza con il male, invece di combatterlo. Perché infine non è detto che questa 
strategia  allontani il  peggio. E dopotutto si tratta d'intendersi sul concetto di male 
maggiore. Se ci interessa licenziare il presidente Berlusconi, e magari sbatterlo in galera, 
ogni soluzione che impedisca tale risultato diventa di per sé nefasta. Se viceversa ci 
interessa sminare il campo di battaglia fra politica e giustizia, salvaguardando la legalità 
costituzionale, il male maggiore è la paralisi, lo stallo. E’  un male minore il disegno di 
legge sul processo breve? No, è un male maggiore. Difatti quest'ultima trovata normativa 
offende in lungo e in largo il principio d'eguaglianza, porgendo il collo alla mannaia della 
Consulta. Perché distingue fra censurati e incensurati quando commettono il medesimo 
reato. Perché considera in modo eguale reati differenti (l'immigrazione clandestina trattata 
al pari delle stragi è il caso pi vistoso). Perché la prescrizione scatta dopo due anni quale 
che sia il grado di giudizio, come se ogni livello processuale azzerasse il precedente. 
Perché infine, fra i giudizi già instaurati,tocca unicamente quelli pendenti in primo grado. 
Senza dire della sua irragionevolezza, intesa come sproporzione fra mezzi e fini.  
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Se l'obiettivo è d'accorciare i tempi del processo, servirebbe casomai una cura dimagrante 
per i nostri troppi tribunali (1.292, quanto Inghilterra e Spagna insieme), potenziarne 
l'informatizzazione (il rapporto Cepej ci situa al fanalino di coda), rendere pi agevole l'Adr 
(Alternative dispute resolution), e vario altro ancora. Non certo l'estinzione del processo, 
che in conclusione nega giustizia a chi l'ha domandata. E’ emendabile questo scempio 
normativo? No, si può soltanto peggiorare. Qui infatti sbuca fuori un paradosso, poiché 
delle  due  l'una. O allarghiamo la platea dei suoi destinatari, con il risultato che più 
nessuno patteggerà la pena (tanto c'è la prescrizione), che dunque i processi 
s'ingolferanno  ulteriormente, che aumenteranno perciò le l70mila prescrizioni annue che 
già ci teniamo sul groppone: ingiusto, o meglio irragionevole.  Oppure ne restringiamo il 
perimetro, con il risultato d'armare un carro armato senza riempire di benzina il serbatoio: 
inutile, e quindi di nuovo irragionevole. C'è allora modo di confezionare un altro 
salvacondotto per il presidente Berlusconi, senza demolire quel po' che  resta in piedi nei 
palazzi di giustizia? Sì, ma a patto di scomodare il potere di revisione costituzionale, con 
una legge approvata a maggioranza dei due terzi, oppure dal solo centrodestra in 
Parlamento, ma successivamente con l'avallo - attraverso un referendum- del corpo 
elettorale. Dunque in tempi lunghi, forse più lunghi del processo Mills. Però tertitium non 
datur una norma ordinaria, come la legge-ponte proposta dal deputato Consolo  in attesa 
che il nuovo lodo Alfano sia rivestito da un abito costituzionale, violerebbe il giudicato che 
circonda la sentenza 262/2009 della Consulta, sicché quest'ultima lo annullerebbe in un 
minuto. Altro tempo perso. A questo punto tuttavia  s'affaccia l'ennesima obiezione. 
Nemmeno il potere di revisione - osserva qualche costituzionalista, sulla scia della 
sentenza 1146/1988 della Consulta - può infrangere i principi supremi del nostro 
ordinamento? Già, ma quali sono? La Corte non lo ha mai specificato. E sarebbe un atto 
d'arroganza intellettuale iscrivervi tutto ci che disturba il nostro senso etico, o se si vuole 
estetico. Inoltre non si può pretendere il martirio dai 15 giudici costituzionali: dopo aver 
scritto che il lodo Alfano richiedeva la forma costituzionale, e dopo che un nuovo lodo 
venga in ipotesi approvato con il concorso del Pd ovvero direttamente dal corpo elettorale, 
come potrebbero annullarlo? Semmai è lecito preferire al lodo la vecchia formula 
dell'articola 68 della Costituzione, poi abrogata nel 1993: l'immunità penale per tutti i 
membri delle Camere. Magari correggendola laddove quella disciplina non interrompeva i 
termini di prescrizione. Sarebbe forse incostituzionale la Carta progettata dai costituenti? 
Loro d'altronde ne discussero a lungo, e sulla versione finale dell'articolo 68 recò un 
contributo decisivo un socialista, il cui cognome - dopo sessant'anni - suona quanto mai 
eloquente: Ghidini. 
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Emilio Gioventù, Italia Oggi 27/11/09 pag. 4 
Berlusconi alla guerra di Natale  
 
Quella è la porta, sembra indicare Silvio Berlusconi, chi è con lui rimanga, altrimenti vada 
via. Perché lui, adesso ha deciso di indossare l'elmetto e di andare alla guerra. È un 
Berlusconi contro tutti. I magistrati, i programmi tv che attaccano, a suo dire, il governo, e i 
suoi stessi soldati. Almeno quelli che prendono ordini soltanto dal loro comandante 
Gianfranco Fini. Berlusconi alla guerra di Natale, dunque. Non c'è spazio per i soliti sorrisi 
nella serata tiepida di Roma, il volto di Berlusconi è una maschera nervosa, contratta. Che 
si serra quando va a passo di carica al capitolo giustizia. «È in atto un tentativo di far 
cadere il governo», sostiene il presidente del consiglio nonché leader del Pdl rivolgendosi 
alla magistratura, «che ha preso una deriva eversiva». Tentativo «che porta il Paese 
sull'orlo della guerra civile», qualcuno dice di aver sentito salvo essere prontamente 
smentito dall'ufficio stampa del Pdl secondo il quale «il premier ha detto che la 
magistratura con le sue azioni rischia di dividere il paese». Precisazioni a parte, Berlusconi 
per sostenere il suo atto d'accusa cita i processi che lo vedono coinvolto a Milano, le 
indiscrezioni su presunte nuove azioni della magistratura riguardanti i processi di mafia, 
ma anche i casi di Nicola Cosentino, per il quale la procura di Napoli aveva chiesto 
l'autorizzazione all'arresto per concorso esterno al clan dei Casalesi, respinta dalla Giunta 
della Camera, e da ultimo di Renato Schifani, tirato in ballo dal pentito di mafia, Spatuzza. 
Episodi che il premier cita per sostenere che «la riforma della giustizia è assolutamente 
necessaria» ed è per questo che «bisogna andare avanti sulla riforma del processo breve 
e sulla separazione delle carriere». E la risposta arriverà di lì a poco: «L'ufficio di 
presidenza del Pdl ha deciso all'unanimità di andare avanti sul lodo Alfano costituzionale e 
sul processo breve». «Abbiamo deciso di riproporre, per via di legge costituzionale, il lodo 
Alfano, pur tenendo in debito conto i rilievi giunti dalla Corte costituzionale», aggiunge il 
ministro della Difesa e coordinatore del partito Ignazio La Russa. In pratica, il lodo Alfano 
bis rientra in un più ampio progetto di riforma costituzionale della giustizia, cui il vertice del 
partito ha dato oggi il via libera. Detto fatto anche sulla voglia di riforme: «Il Pdl si sente 
impegnato a sostenere con forza il parlamento una riforma delle istituzioni che consenta 
una maggiore efficacia dell'azione dell'esecutivo, anche nell'ambito dell'elezione diretta del 
capo del governo e di un sistema di contrappesi fondati anche sul maggior potere di 
controllo e di indirizzo del parlamento», si legge nel documento dell'ufficio di presidenza 
del Pdl votato all'unanimità dai presenti. E tra i presenti, c'è anche chi pensa che il premier 
fosse tutto concentrato sulla questione giustizia e quindi si prepara a tirare un sospiro di 
sollievo. Ma deve ricredersi in fretta. Per il grande capo ne ha anche per loro: Berlusconi 
nel Pdl non ammette contestatori. E a questo punto a qualcuno fischiano le orecchie. A 
Gianfranco Fini, tanto per fare un esempio. «Il programma di governo è chiaro ed è stato 
sottoscritto da tutti in campagna elettorale», è il monito di Berlusconi che arriva dopo giorni 
di polemiche con il presidente della Camera. «Su ogni tema si decide a maggioranza e chi 
non è d'accordo occorre che si adegui. Chi non condivide è fuori». E a maggioranza si 
decideranno le candidature per le prossime regionali. Poi ancora uno sguardo oltre le 
finestre dell'ex Casa della libertà per dire «basta» alle trasmissioni «che fanno guerra al 
governo».  
 
 
 
 
 
 



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

Gianluca Luzi, La Repubblica 27/11/09 pag. 6 
"I pm vogliono la guerra civile serve un lodo in Co stituzione"  
 
Ha chiamato a raccolta il suo partito, ha avvertito Fini e la minoranza che se non si adegua 
sarà fuori, si è lamentato delle trasmissioni Rai che lo «processano», ha distribuito un 
memorandum per elencare i dati della «persecuzione giudiziaria», quindi alla presenza del 
suo avvocato Ghedini e del ministro della Giustizia Alfano, Berlusconi è partito con il più 
violento attacco degli ultimi mesi contro la magistratura che «porta il Paese sull´orlo di una 
guerra civile» e che fa «saltare l´equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato» mentre 
trama per «far cadere il governo». Espressioni talmente forti che l´ufficio stampa del Pdl è 
dovuto correre ai ripari con una correzione secondo cui i magistrati porterebbero soltanto 
al rischio di «dividere il Paese». Parole così gravi che hanno provocato l´immediata 
reazione del consigliere del Csm Livio Pepino secondo cui «se vera è una frase di inaudita 
gravità perché sovverte le fondamenta del patto costituzionale» e «la gravità della 
situazione certamente non sfuggirà al capo dello Stato». Mentre un altro consigliere del 
Csm, Mario Fresa, annuncia che «già lunedì la prima commissione del Csm acquisirà le 
dichiarazioni del presidente del Consiglio, nell´ambito di una pratica già aperta a tutela dei 
magistrati di Milano e dei pm di Palermo e scaturita da altre affermazioni di Berlusconi». 
Iniziativa che se attuata sarebbe «gravissima» per i due capigruppo pdl Cicchitto e 
Gasparri. Profondamente irritato per le risse tra i suoi ministri, infastidito dalle prese di 
posizione di Fini, avvelenato dalle vicende giudiziarie tra Milano e Palermo, incupito per le 
vicende personali legate al divorzio, Berlusconi si sente accerchiato e - come sempre in 
queste occasioni - rovescia il tavolo e cerca di prendere in mano la situazione: «Tutti mi 
dicono non mollare. E chi molla?», assicura infatti alla cena dei Club del Buongoverno che 
gli ridanno un po´ di buon umore: l´abbraccio tra Brunetta e Tremonti? «Ho detto: fuori i 
gay...». In concreto il Lodo Alfano diventerà una legge costituzionale, mentre il processo 
breve andrà avanti ma con modifiche. E prima di tutto Berlusconi sferra l´offensiva anti-
magistrati. Di fronte all´Ufficio politico e al ministro della Giustizia Alfano, il presidente del 
consiglio accusa: «E´ in atto un tentativo di far cadere il governo condotto soprattutto da 
una parte della magistratura che ha preso una deriva eversiva. E´ evidente - ha continuato 
il premier - che c´è una persecuzione e un accanimento nei miei confronti. Si ha 
l´impressione di assistere a una guerra civile tra i poteri dello Stato». Accusa che apre 
anche il documento finale dell´Ufficio politico del Pdl: «Anche il corso dell´attuale 
magistratura è stato turbato dall´azione di una parte tanto esigua quanto dannosa della 
magistratura, dimentica del proprio ruolo di imparzialità». E l´accanimento, per Berlusconi, 
è anche l´inchiesta «paradossale» nei confronti di Cosentino. Quindi per il premier è 
sempre più urgente la riforma della Giustizia e ancor prima la legge che lo possa mettere 
al riparo dai processi. Per questo scopo a Berlusconi serve una maggioranza monolitica in 
cui non ci sia spazio per i no di Fini. «Il programma di governo è chiaro ed è stato 
sottoscritto da tutti in campagna elettorale. Su ogni tema si decide a maggioranza e chi 
non è d´accordo occorre che si adegui, altrimenti è fuori». Così come dovrebbero essere 
fuori quelle trasmissioni Rai che «ogni settimana mi fanno il processo e che andrebbero 
chiuse». Un avvertimento - accompagnato dal no al voto agli immigrati - che suona come 
un ultimatum alla minoranza finiana del Pdl, e che infatti non è piaciuto a La Russa: «In un 
partito si decide a maggioranza ma non è che chi non fa parte della tesi, che in quel 
momento è di maggioranza, sia fuori dal partito. Anzi...». 
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Liana Milella. La Repubblica 27/11/09 pag. 7 
Doppio binario per il processo breve tempi troppo l unghi, cade 
l´immunità  
 
Con un doppio binario, processo breve per tutti, ma addio all´immunità. Buttano a mare il 
ritorno al vecchio articolo 68 con l´autorizzazione a procedere per le inchieste contro 
deputati e senatori perché sono certi che non ce la faranno mai a raggiungere in 
Parlamento i due terzi dei voti e non sono disponibili, almeno per ora, a trattare col Pd 
garantendogli in cambio la riduzione dei parlamentari. Vorrebbero il vecchio scudo anti-
inchieste, ma sono costretti a rinunciarci perché, come hanno ragionato tra loro a palazzo 
Grazioli, sono anche sicuri che finirebbero pure per perdere il referendum consultivo visto 
che «la gente non sopporta più i privilegi della casta». In Parlamento si svenerebbero 
inutilmente. Berlusconi non riuscirebbe neppure a utilizzarlo per le inchieste di mafia. 
Arriverebbe comunque troppo tardi. Quindi ha fatto professione di realismo e ha indicato 
solo la via maestra del processo breve subito e poi del lodo Alfano costituzionalizzato. 
Stavolta proprio come lo vuole la Consulta. Alte cariche a riparo dai soli dibattimenti. Resta 
da dirimere la questione del prima e del dopo. Di questo si è discusso nell´ufficio politico. Il 
lodo costituzionalizzato richiederà molto tempo: prima il Cavaliere sarà nudo. E dopo il 
voto resterà un interregno fino al referendum. Che il premier conta di vincere a mani 
basse, a differenza di quello sull´immunità, perché si presenterà al Paese come «una 
vittima dei giudici». Diffonderà, come ha fatto ieri sera, l´elenco dettagliato dei processi e 
delle inchieste da cui si ritiene «perseguitato». Ma che succede tra il voto alle Camere e il 
referendum? Molti nel Pdl spingono per due soluzioni ponte: fino al voto sul lodo una 
legge, come la propone l´Udc, per rendere obbligatorio il legittimo impedimento. Subito 
dopo un´altra norma ponte che anticipi gli effetti del lodo stesso. Ad occuparsi 
dell´inghippo è stato delegato il presidente della commissione Affari costituzionali della 
Camera Donato Bruno. Ma il Guardasigilli Angelino Alfano, prima della riforma del Csm e 
delle carriere dei giudici, dovrà condurre in porto il processo breve, che Berlusconi vuole 
ribattezzare «processo a durata certa» perché gli suona meglio. Chiuderà i processi Mills 
e Mediaset e il premier, pur di ottenerlo, è disposto a trattare sulle modifiche. Che sono già 
pronte e ieri sono state annunciate: diversa scansione delle fasce di durata e dei reati. A 
questo punto, un processo più breve per tutti. Per i reati puniti fino a dieci anni, che durerà 
tre anni in primo grado, due in appello, uno in Cassazione. Uno più lungo di sei mesi per 
ogni fase per i delitti che superano i dieci anni di pena. Un doppio binario per evitare che 
sia violato il principio di uguaglianza. Modifica anche per il meccanismo dell´entrata in 
vigore: il processo breve non fulminerà più solo i dibattimenti in primo grado, ma anche 
quelli in appello. Sul modello che la Consulta ha utilizzato per correggere la Cirielli sulla 
prescrizione.  Resta l´incubo dell´impatto. A via del Plebiscito Alfano ha difeso come un 
leone le sue stime. Che ha di nuovo spostato creando una forbice: non più solo l´1% dei 
processi in caduta, ma una forchetta tra l´1 e l´8 per cento. Ha criticato in modo aspro i 
calcoli dell´Anm e del Csm bollandoli come «inattendibili e volutamente falsati solo per 
creare allarme». Al numero dei processi che vengono fulminati è appesa la sorte delle 
modifiche. E su questo rischiano di impiccarsi i giuristi del Pdl. L´hanno detto a Berlusconi. 
Senza una revisione delle circoscrizioni giudiziarie e senza una massiccia 
depenalizzazione i numeri del processo breve rischiano di dare i brividi. A Berlusconi 
hanno riservato anche una cattiva sorpresa per via dei tempi: al Senato il ddl potrebbe non 
farcela a essere approvato prima di Natale, come vuole il capo, ma slittare a gennaio. Con 
una data probabile: il 12, un martedì. 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 27/11/09 pag. 2 
«I pm cercano di farmi cadere Avanti su processo br eve e lodo»  
 
Altro che lodini, dialogo, intese con l’opposizione sulla giustizia, iniziative bipartisan e toni 
concilianti. Silvio Berlusconi rovescia il tavolo che non era stato ancora nemmeno 
apparecchiato e con un intervento durissimo nell’ufficio di presidenza del Pdl convince o 
comunque costringe tutto il partito a seguirlo sull’unica via che a suo giudizio può salvare 
se stesso e il governo: la maggioranza deve ritrovare assoluta «compattezza », 
abbandonare ogni «distinguo », presentarsi come una falange e caricare a testa bassa 
contro una magistratura che ha «sovvertito» l’ordine dei poteri costituzionali, intaccando 
«la natura stessa della democrazia», che con un peso ormai «abnorme » che schiaccia i 
poteri espressi dalla «sovranità popolare », ha come obiettivo quello di «rovesciare» 
l’esecutivo. Ma «io non mollo», dice il premier. E dunque questi giudici vanno fermati con 
ogni mezzo. Quale? La tenaglia del processo breve da una parte, e del Lodo Alfano per 
via costituzionale dall’altra. Altre soluzioni non esistono o sono solo aggiuntive, chi non ci 
sta è «fuori dal Pdl». E se la battaglia sarà vinta bene, altrimenti — è l’impressione che 
emerge da una giornata decisiva per le sorti della legislatura — non resta che lo scenario 
delle elezioni anticipate. È questo il senso ultimo di un lungo e fiammeggiante comunicato 
diffuso al termine della riunione di quasi tre ore e votato all’unanimità da tutti i maggiorenti 
del partito (una quarantina, compresi gli esponenti più vicini a Gianfranco Fini, come Boc-
chino e Viespoli). Il presidente della Camera non c’era, ma è stato il convitato di pietra 
della riunione, mai citato ma tra le righe criticato anche da ex fedelissimi come La Russa e 
Matteoli. Sì perché, dopo lo sfogo accorato contro i giudici — che (ma la frase viene 
successivamente smentita da palazzo Chigi) rischiano di portare a una «guerra civile», 
che hanno ormai preso una «deriva eversiva» con inchieste che non stanno «né in cielo 
né in terra» come quelle contro di lui, dai processi Mills a Mediaset, dalle inchieste per 
mafia a quelle per camorra contro Cosentino — il premier (in serata a cena con un gruppo 
di imprenditori) è stato chiarissimo anche nei confronti dell’alleato: va bene, ha detto, 
discutere di qualsiasi argomento nelle sedi di partito, anche se «il programma è sacro», 
ma alla fine «si vota, e si rispetta la linea della maggioranza. Chi non si adegua, è fuori dal 
Pdl». E per far capire bene l’aria che tira (e cercare di frenare l’avanzata della Lega che è 
data in crescita costante), nel comunicato è stato bocciato senza appello un tema caro a 
Fini come il voto agli immigrati, che «è ipotesi estranea al programma e alla linea politica 
del Pdl». Ma anche sulle riforme si capisce che la voglia di discutere con il Pd è poca: si 
parla di necessità di «elezione diretta del capo del governo» senza subordinate, e sulla 
Rai si torna ad attaccare «trasmissioni che non fanno altro che processare il governo ». E 
però è appunto sulla giustizia che non vengono prese in considerazione terze vie o passi 
indietro: è vero che il Lodo Casini è giudicato positivamente, e che lo stesso Berlusconi si 
è detto aperto a «modifiche migliorative » sul processo breve, ma sul ddl Gasparri e sul 
Lodo Alfano si va avanti come treni. Per dirla con Paolo Bonaiuti, la morale è una sola: 
«Se qualcuno credeva di aver messo Berlusconi nell’angolo, si è illuso...». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 27/11/09 pag. 3 
«Parole pesanti. Ma l’Anm eviti i documenti rituali » 
 
Prima di rispondere s’informa sul contesto: «Qual è la sede in cui il premier ha pronunciato 
queste frasi sui magistrati? Il ministro Guardasigilli era presente? ». Così Dino Petralia, 
consigliere togato del Csm (eletto nella corrente di sinistra del Movimento), prende atto 
dell’ennesimo attacco sferrato da Silvio Berlusconi contro le toghe, proprio mentre alcuni 
membri del Consiglio annunciano che già lunedì prossimo la prima commissione acquisirà 
le frasi del premier per l’apertura di una pratica a tutela dei magistrati. Berlusconi ha fatto 
smentire la frase sulla guerra civile ma ha  sempre parlato di magistrati eversivi che 
vogliono farlo cadere.  «Se tutto questo è vero e verrà confermato, sicuramente si tratta 
di affermazioni pesanti. Ancora una volta siamo di fronte ad affermazioni pesanti che 
coinvolgono parte dello Stato che il premier stesso governa». Il contesto era quello di 
una riunione di vertice del Pdl.  «Questo è vero, la sede era privata. Invece quando le 
dichiarazioni sono fatte in pubblico è giusto rispondere con toni più accesi». Il vertice 
dell’Anm ha deciso di non rispondere al premier per  non alimentare altre polemiche. 
Cos’è, una ritirata tattica?  «Queste frasi attribuite al presidente del Consiglio sono frutto 
di indiscrezioni che magari non verranno smentite ma stavolta partono da un contesto 
privato. È onesto, quindi, limitarsi, alla mia prima osservazione: se sono vere, le frasi sono 
pesanti». Dunque, l’Anm fa bene a non rispondere colpo su col po.  «Va bene così e 
con questo non voglio dire che l’Associazione non è attiva, per carità. Certi comunicati, a 
volte, mi sembrano rituali: allora è più efficace un’intervista di Luca Palamara (presidente 
dell’Anm, ndr ) o di qualche altro dirigente dell’associazione piuttosto che i soliti 
documenti». Alcuni consiglieri del Csm hanno già chiesto inizia tive a tutela dei 
magistrati.  «Va bene. Ma ho paura che certe pratiche a tutela non abbiamo più l’impatto 
di una volta. Forse il meccanismo non funziona più». Il Pd definisce «grave» il silenzio 
del ministro Alfano sugli attacchi ai magistrati da  parte del premier. Condivide?  «Per 
me va bene quello che ho detto fin qui». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 27/11/09 pag. 7 
“Lodo costituzionale e processo breve”: chi non è d ’accordo è fuori dal 
Pdl  
 
Una difesa del processo breve, il rilancio del Lodo Alfano, con le correzioni indicate dalla 
Consulta dopo la bocciatura. Poi le riforme costituzionali, il ministro Alfano ha ricevuto il 
mandato a trattare con gli alleati su separazione delle carriere, poteri del Csm. Ma se 
queste sono le armi con cui si prepara ad affrontare le bordate giudiziarie, Silvio 
Berlusconi, durante l’ufficio di presidenza, ha lanciato un ammonimento sulla persecuzione 
dei tribunali che rischia di spaccare l’Italia. Lanciando una chiamata al Pdl, che deve 
dimostrare di raccogliere la sfida. E cita, «Hic Rodhus, hic salta», ovvero immagina di 
essere a Rodi e mostrami la tua bravura. Senza nominare Fini, al quale il messaggio è 
chiaramente diretto, avverte che chi dissente è fuori dal partito. «Si decide su tutto a 
maggioranza». In ogni caso, assicura i suoi, «Io non mollo». L’attacco di Berlusconi ai 
giudici è stato tra i più forti. C’è una vera persecuzione contro di me, ha affermato. Un fatto 
grave, ha aggiunto, che porta il Paese alla guerra civile. Ma quest’ultimo passaggio, riferito 
da alcuni presenti, è stato smentito da Palazzo Chigi. L’attacco del premier sferrato alle 
toghe è continuato con toni sempre più alti: alcuni magistrati tentano di buttare giù il 
governo e la maggioranza che è stata eletta democraticamente alle urne. «Una deriva 
eversiva» di certa magistratura. Nei processi di Milano  l’azione dei Pm si configura come 
una destabilizzazione. Ma i Pm tentano, a giudizio di Berlusconi, altre manovre in alcune 
città. A titolo esemplificativo, ha citato le vicende del sottosegretario all’Economia, Nicola 
Cosentino, raggiunto da accuse «paradossali» dai giudici napoletani, e da ultimo, di 
Renato Schifani, tirato in ballo dal pentito Spatuzza. Sulle prossime mosse legislative, il 
Pdl (come ha spiegato Niccolò Ghedini durante la riunione) punta a ridesignare un nuovo 
Alfano costituzionale, «tenendo in debito conto i rilievi della Consulta». Ed è stato votato 
all’unanimità il sostegno al processo breve. Espressioni positive, comunque, anche per il 
progetto, portato avanti dall’Udc, sullo scudo del «legittimo impedimento» alle udienze. 
Votato infine un documento che indica di riformare la giustizia ridisegnando i rapporti tra i 
diversi poteri dello Stato, poichè anche «il corso dell’attuale legislatura è stato turbato 
dall’azione di una parte tanto esigua quanto dannosa della magistratura, dimentica del 
proprio ruolo di imparzialità». Un’azione che ha conferito «un peso abnorme nella vita 
democratica» alle toghe mentre «il potere politico fondato sulla sovranità popolare rischia 
di apparire impotente a svolgere le proprie finalità». Tuttavia le frasi del Cavaliere sono 
giudicate «pericolose per la tutela della democrazia» dal consigliere del Csm, Mario Fresa, 
deciso ad acquisirle nell’ambito di una pratica già aperta. Attaccano Gasparri e Cicchitto. 
Ma se tentano di processarlo in tribunale, Berlusconi pensa di essere sotto schiaffo dei 
media. Si vota per avviare riforme istituzionali, con un sistema di contrappesi e un maggior 
potere di controllo e indirizzo del Parlamento. Deciso un dibattito anche sulla riforma della 
cittadinanza, non è nel programma del Pdl il dibattito l’ipotesi di dare il voto «a persone 
non italiane». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Antiriciclaggio 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 27/11/09 pag. 25 
Stretta sul riciclaggio dei capitali     
 
La Cassazione affila le armi nella lotta contro il riciclaggio di capitali. L'incriminazione 
prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si 
reggevano solo se era stata accertata la concussione, la corruzione, reati societari e 
fallimentari) e si può fondare «su qualsiasi condotta tendente a ripulire il denaro sporco», 
fra cui un'evasione fiscale e la sola appartenenza a un'organizzazione criminale. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45643 di ieri, ha respinto il ricorso 
di un appartenente a un clan mafioso che aveva fatto ricorso contro le accuse di riciclaggio 
perché, aveva sostenuto la difesa, il tribunale delle libertà di Firenze, nel confermare la 
custodia cautelare, non aveva accertato il reato da cui provenivano i capitali. La sesta 
sezione penale, nel bocciare l'intera linea difensiva, ha precisato che «il delitto di 
riciclaggio previsto dall'art. 648-bis del codice penale, come riformulato dall'art. 4 della 
legge 328 del '93, che ha provveduto a riscriverne la condotta in conformità della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, il sequestro e la confisca dei proventi 
di reato, è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati, che potevano 
costituirne il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi, previsti dal codice 
penale». Per cui, spiegano ancora gli Ermellini, il riciclaggio può presupporre «non solo 
delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti» ma anche altri delitti come 
l'evasione fiscale. Due righe più avanti la Cassazione tira le somme e spiega che il 
riciclaggio «consiste in qualsiasi condotta tendente a ripulire il denaro sporco». 
L'eliminazione del reato da cui provengono i capitali, si legge ancora, è stata necessaria 
«data la straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario nella formazione 
di capitali illeciti». Quindi, la mera appartenenza a un'associazione criminale non poteva 
non bastare per le accuse di riciclaggio nei confronti di un esponente che ripulisce denaro, 
a prescindere dal reato che è stato necessario a lui o ad altri esponenti per procurarselo.  
Quindi per accertare il reato di riciclaggio «si prescinde dall'accertamento del reato 
presupposto, nella specie l'associazione mafiosa e nel contempo va ritenuta destituita di 
fondamento la tesi della difesa, laddove da un lato invoca la normativa comunitaria, che 
non può derogare alla legge penale nazionale, la quale non esige l'accertamento del reato 
presupposto e dell'altro omette di considerare l'accertata esistenza del sodalizio criminoso 
e delle sue imprese criminali, la cui ricchezza ha dato stura all'opera di riciclaggio del 
denaro». Anche la Procura generale della Suprema corte aveva nella sua requisitoria 
(esposta nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 30 ottobre) ha chiesto al Collegio di 
confermare la decisione del tribunale delle libertà di Firenze tenere sotto custodia 
cautelare in carcere l'indagato.  
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Pubblica amministrazione 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 27/11/09 pag. 27 
Fermo amministrativo con danno  
 
L'uso del fermo amministrativo, per quanto questo sia indiscutibilmente uno strumento utile 
a garanzia dei crediti erariali, non è rimesso al mero arbitrio della pubblica 
amministrazione e va gestito con ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso in cui, una 
p.a. adotti una condotta dilatoria e vessatoria, non svincolando un fermo che non ha più 
ragione d'essere, deve essere condannata al danno derivante dall'illegittimo fermo nei 
confronti del contribuente che, nel caso specifico di impresa, si intende sia come mancato 
guadagno che l'indebitamento finanziario causato dall'illegittimo blocco dei crediti.  Lo ha 
deciso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, nella sentenza n. 11673 del 25 
novembre scorso, ha condannato il ministero dell'economia a risarcire un'ingente somma 
ad una società che nel lontano 1987 si era vista recapitare dei provvedimenti di fermo 
amministrativo. Non si vuole qui ripercorrere le vicende che in questi anni hanno formato 
l'oggetto del giudizio, ma basti sapere che il fermo amministrativo emesso dall'allora 
Intendenza di finanza, si era poi rivelato non più efficace, in quanto la pretesa erariale si 
era conclusa per avvenuto condono. Ma nonostante l'inefficacia del provvedimento di 
fermo, nessun organo finanziario aveva mai proceduto allo svincolo dello stesso, 
costringendo la società ad adire le vie giurisdizionali per far valere le proprie ragioni. 
Società che, d'un colpo, aveva visto crollare il proprio fatturato (in quanto le altre 
amministrazioni dello Stato, una volta venute a conoscenza del fermo, avevano bloccato i 
pagamenti) e dovette ricorrere all'indebitamento bancario, senza dimenticare che perse 
notevoli quote del mercato in cui operava. Giustamente, scrive il collegio amministrativo 
nella sua articolata decisione, la società rileva di aver subìto un danno. L'uso del fermo 
amministrativo, infatti, per quanto sia uno strumento a garanzia dei crediti erariali, non è 
rimesso al mero arbitrio della pubblica amministrazione e va gestito con ragionevolezza e 
con «seria ed equa proporzionalità». Nei fatti oggetto di causa, invece, la pubblica 
amministrazione ha messo in pratica un «complesso di atteggiamenti» che hanno 
determinato un profondo danno (patrimoniale) alla società, in quanto, seppur già 
consapevole dell'esaurimento delle pretese erariali a seguito di condono, «ben si guardò 
dal restituirle, con immediatezza, ciò che ormai inutile conservare, anzi, operando senza 
quel minimo apporto collaborativo che il creditore deve sempre fornire al soggetto 
adempiente».  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore  pag. 20-31 
 
Berlusconi: fuori chi non è d’accordo  
“Cambiare passo”. A cominciare dalla Giustizia: “la maggioranza deve essere compatta su 
una riforma organica”. Chi non è d’accordo “è fuori”. Silvio Berlusconi invita i partito a 
serrare i ranghi contro “l’accanimento giudiziario” nei suoi confronti che paragona a una 
“guerra civile”. Ieri a palazzo Grazioli si è riunito l’Ufficio di presidenza del Pdl. La “guerra 
fa fermata” è la risposta è pronta: un nuovo lodo Alfano, stavolta per via costituzionale, 
una “legge ponte” che “tipizzi il legittimo impedimento” del premier come richiesto 
dall’Udc., e avanti con passo svelto il processo breve. Ma prioritarie sono anche la 
separazione delle carriere tra giudici e pm e la riforma del Csm. I toni sono accesi. Nel 
documento finale, approvato dal Pdl, si legge che la magistratura ha “dimenticato il proprio 
ruolo di imparzialità”, finendo per “intaccare la natura stessa della democrazia”. Sul 
processo breve Berlusconi tira dritto ma non esclude “miglioramenti” sul legittimo 
impedimento purchè “non inficino l’obiettivo”. E’ scontato che dai reati esclusi dal processo 
breve scomparirà quello di clandestinità. E’ poi allo studio l’ipotesi di allargare il processo 
breve ai reati sopra i 10 anni di reclusione (esclusi i gravissimi) portando a 2 ani e mezzo 
la durata del primo grado. 
 
Più vincoli al giudice del lavoro  
Via libera del Senato al disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009 in materia di lavori 
usuranti, controversie di lavoro e ammortizzatori sociali. Il testo, dopo un esame durato 13 
mesi, torna alla Camera per la terza lettura. Il governo incassa quattro deleghe per il cui 
esercizio avrà a disposizione dai 3 ai 18 mesi.  Le novità più importanti del testo, e che 
hanno fatto più discutere l’aula, riguardano le modifiche la processo del lavoro,con 
particolare riferimento alla conciliazione, ora non più obbligatoria in vista di un ricorso in 
giudizio, e agli arbitri, per i quali vengono previste tre modalità di attuazione affidate alle 
parti sociali sulla base dei contratti collettivi di lavoro. L’atro insieme di misure riguarda le 
clausole generali di certificazione del contratto,  che vincolano di più l’interpretazione del 
giudice alle valutazioni delle parti e ne limitano il vaglio sulle condizioni tecniche e 
organizzative aziendali con cui vengono motivati i trasferimenti del personale (ma il giudice 
dovrà tener conto anche della situazione economica territoriale). Tra le altre novità che 
molto hanno fatto discutere c’è poi la reintroduzione dello staff leasing e, per la Pa, la 
possibilità di revocare i contratti part time in caso di mutate esigenze degli uffici. 
 
Gli ispettori tentano prima la conciliazione:  Il ministero propone il ricorso alla 
conciliazione monocratica per la definizione dei conflitti del lavoro. Inoltre con la circolare 
36 firmata ieri, il Welfare richiama l’attenzione delle direzioni provinciali del Lavoro a 
privilegiare l’istituto introdotto dall’art.11 del decreto legislativo 124/04. Presupposto 
essenziale per attivare la conciliazione monocratica è la richiesta di intervento del 
lavoratore che non dovrà essere palesemente pretestuosa, inattendibile o priva di 
fondamento. Il tentativo di “conciliazione monocratica preventiva deve costituirsi per via 
“assolutamente privilegiata” per la definizione della richiesta, alla quale potrà seguire 
l’intervento ispettivo “solo” laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine. 
Non potranno essere procedute dal tentativo di conciliazione le richieste di intervento che: 
a) rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale, b) interessi di altri lavoratori oltre il 
denunciante, c) fenomeni di elusione con rilevante impatto sociale, d) che interessino 
esclusivamente la mancata copertura assicurativa e previdenziale. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


