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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Il Sole 24 Ore 29/1/09 pag. 31 
Pari opportunità, protocollo d’intesa 
 
Verrà firmato oggi presso la presidenza del Consiglio dei ministri il protocollo d’intesa tra la 
Commissione Pari opportunità del Consiglio nazionale forense e il ministero delle Pari 
opportunità. Obiettivo dell’accordo è favorire la presenza delle donne nelle istituzioni 
dell’avvocatura (Consigli degli Ordini; Cassa di previdenza forense; Consiglio nazionale 
forense) e diminuire ovvero tentare di eliminare il differenziale di reddito tra i due generi. 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 29/1/09 pag. 31 
Civile e penale sotto pressione 
 
E’ con lo stock di processi arretrati che continua inesorabilmente a crescere che si dovrà 
confrontare ogni progetto di riforma della giustizia. I dati, ancora una volta, come sempre 
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, testimoniano la crisi profonda sia nel 
settore penale sia in quello civile. Nel civile i sopravvenuti sono in aumento da 2.405.513 
a 2.534.089, come pure le pendenze finali che a giugno 2007 erano 5.220.639 e un anno 
dopo 5.425.122.Le sopravvenienze, dal 2001 al 2007, sono cresciute di quasi un milione, 
da 3.665.479 a 4.577.594. Nello stesso periodo i processi giacenti sono anch’essi 
aumentati, passando da 4.914.752 a 5.381.427. aumenti anche per le cause da trattare 
del giudice di pace che sono passate dalle 1.249.181 di giugno 2007 alle 1.449.779 
dell’ano successivo. Quanto alle singole materie, la relazione del ministro della Giustizia 
mette in evidenza aspetti paradossali. Nella cognizione ordinaria, nel rapporto tra 
pendenza finale ed esaurito, si presentano criticità in quasi tutti i distretti del Paese, “con 
conseguente probabile superamento dei tempi di decisione previsti in ambito europeo in 
materia di ragionevole durata del processo”. Ad esempi, per il risarcimento danni da 
incidenti stradali il 43%del totale nazionale è concentrato nel distretto di Napoli che ha poi 
anche una percentuale di esauriti pari al 48% del totale nazionale con pendenze finali 
equivalenti al 525 del complessivo. Sul fronte previdenziale, i tre distretti di Bari, Napoli e 
Lecce assorbono più del 50% di tutto il dato nazionale. Quanto al settore penale le 
pendenze davanti ai tribunali passano da 1.216 processi giacenti del 2007 ai 1.187.516 di 
giugno 2008. Il ministero mette in evidenza come dal 2002 al 2007 la capacità di 
definizione dei tribunali si è conservata più bassa delle sopravvenienze. Il Guardasigilli 
Alfano ha annunciato la presentazione di un emendamento al disegno di legge sicurezza 
per assicurare il gratuito patrocinio a tutte le vittime di violenza sessuale e ha assicurato 
che la vigilanza sull’organizzazione degli uffici sarà una caratteristica della sua 
amministrazione della giustizia. In questo senso qualche indicazione potrebbe arrivare dal 
disegno di legge sulla procedura penale in calendario per il prossimo consiglio dei ministri. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 29/1/09 pag. 14 
Processi penali, corsa a ostacoli 
 
Per gli avvocati difensori i processi penali sono una corsa a ostacoli. Dalle indagini 
preliminari, dove ci vuole più di un mese per avere informazioni e l'informatizzazione degli 
atti è un miraggio per il 93% dei Fori italiani, al tribunale di sorveglianza, con i legali che 
spesso non hanno la disponibilità completa del fascicolo. Lo afferma un'indagine 
dell'osservatorio dati dell'Unione delle camere penali, presentata in occasione della 
cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, che si è svolta ieri a Milano in una 
giornata di confronto sulla riforma della giustizia. Dove hanno partecipato, tra gli esponenti 
politici, Emma Bonino, Niccolò Ghedini e Luciano Violante. L'Ucpi, e il suo presidente 
Oreste Dominioni, hanno presentato anche una proposta di riforma della giustizia 
incentrata su tre presupposti: la separazione delle carriere e la riforma del Csm; più 
efficienza ai processi senza ridurre le garanzie; l'analisi delle reali cause della lentezza 
della giustizia. A questo proposito, l'indagine presentata da Gian Domenico Caiazza, 
responsabile dell'osservatorio Ucpi, è volta a ricostruire le condizioni concrete nelle quali 
gli avvocati si trovano a esercitare quotidianamente il diritto di difesa dei propri assistiti nei 
tribunali di tutta Italia. In pratica, è stato predisposto un questionario, compilato da circa 80 
camere penali, organizzato per fasi processuali (indagini preliminari, tribunale del riesame, 
udienza preliminare, dibattimento, appello, tribunale di sorveglianza) per conoscere la 
disponibilità e l'agibilità degli uffici giudiziari e le prassi e gli orientamenti giurisprudenziali 
affermatisi nello svolgimento delle udienze, relativamente alla funzione difensiva e alla sua 
piena esplicazione nel processo penale. Ed è emerso che, per quanto riguarda le indagini 
preliminari, la richiesta di informazioni circa la pendenza delle indagini viene evasa, 
nell'ipotesi più celere, entro 15 giorni sono nel 26,1% dei casi, mentre, per il resto, entro un 
mese e, nel 41,1% dei casi oltre un mese dopo. Sulla informatizzazione degli atti, poi, dal 
questionario si evince, come detto, che gli atti di indagine sono regolarmente scannerizzati 
solo nell'1,4% dei Fori (Roma e Cremona) e solo per processi eccezionali nel 5,5% dei 
casi (Milano, Padova, Vicenza, Pisa). La situazione non migliora nella fase del tribunale 
del riesame, dove se da un lato il fascicolo costituito a seguito della proposizione del 
ricorso risulta essere per la gran parte dei casi immediatamente consultabile, il tempo di 
rilascio delle copie è compatibile con un adeguato studio degli atti solo grazie al 
pagamento dei diritti di urgenza o al diffuso ricorso al “fai-da-te”. “Altrettanto allarmante”, si 
legge nell'indagine, “è la assurda prassi processuale, ancora minoritaria ma in forte 
crescita, che inverte l'ordine di discussione, disponendo che discuta prima il difensore e 
poi il pm”. Passando all'udienza preliminare, dai dati emerge che è molto limitata la prassi 
dell'accoppiamento tabellare tra Pm e Gip. Ma, sottolinea l'osservatorio è applicata in Fori 
di particolare rilievo politico-giudiziario, quali Milano e Roma. In più, non sempre è 
possibile, per il difensore, avere tempestiva conoscenza degli atti allegati alle ordinanze di 
custodia cautelare. In fase di dibattimento è da sottolineare che gli orari di accesso alle 
cancellerie dibattimentali sono a tempo pieno (quattro ore al giorno) solo nel 56,9% dei 
casi, mentre per il 41,4% è pari a due ore al giorno. In più, i protocolli di udienza vigono in 
modo efficace solo nel 18,1% dei casi, mentre nel 45,8% il loro rispetto varia a seconda 
del giudice. Per le corti d'appello, invece, da sottolineare che la prassi irrituale delle 
camere di consiglio “cumulative”, cioè uniche per tutti, dei processi trattati è costante 
nell'80% dei casi, rimessa alle differenti abitudini dei collegi nel 9,2%, mentre è 
drasticamente esclusa solo nel 10,8% dei casi. Infine, per quanto riguarda il tribunale di 
sorveglianza, dall'indagine emerge che l'organizzazione delle udienze è mediamente 
disastrosa per il difensore: si segue un ordine prestabilito di trattazione dei casi solo per il 
65,1%, e in questi è diffusa la segnalazione che tale ordine raramente consente al 
difensore di programmare i concorrenti impegni professionali. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 29/1/09 pag. 31 
San Marino resta sorvegliata speciale 
 
San Marino per il momento resta nel limbo dei Paesi non-white list, almeno fino all’esame 
di Moneyval previsto per il prossimo settembre. E fino ad allora “verranno applicate agli 
intermediari sanmarinesi le ordinarie misure antiriciclaggio” E’ la sintesi del ministero 
dell’Economia e delle Finanze all'interrogazione a risposta immediata presentata da 
Gianluca Pini e Maurizio Fugatti, seguita dalla stretta dell’Abi su bonifici e assegni da e 
verso San Marino. Le misure concordate tra Abi, Banca centrale di San Marino e le 
associazioni bancarie del Titano riguardano il trattamento dei bonifici – considerati mezzi 
di pagamento effettuati con banche estere non Ue – e gli assegni tratti su banche del 
Titano, che non verranno più negoziati in automatico con il check truncation ma in stanza 
di compensazione a partire dal 1 gennaio. Procedure per rispettare la normativa 
antiriciclaggio del 231/2007. Sulla piccola repubblica grava anche il giudizio del commitee 
of Expert on the evaluation of anti-money laundering measure and the financing of 
terrorism che a dicembre scorso ha bocciato l’adeguatezza del sistema antiriciclaggio di 
San Marino. 
 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 29/1/09 pag. 29 
San Marino Antiriciclaggio a settembre       
 
Per San Marino appello sull'antiriciclaggio a settembre 2009. L'efficacia dei provvedimenti 
normativi adottati da San Marino, dopo la bocciatura del Moneyval di dicembre, saranno 
esaminati a settembre 2009. Fino al nuovo giudizio verranno applicate agli intermediari 
sammarinesi le ordinarie misure antiriciclaggio che sono quelle previste per la generalità 
dei paesi terzi, non inseriti nella White list. È questo il contenuto della risposta del 
sottosegretario all'economia e finanze Daniele Molgora, in commissione finanze della 
camera, ieri, all'interrogazione a risposta immediata presentata da Gianluca Pini e 
Maurizio Fugatti. Nell'interrogazione si chiedeva di conoscere la validità della convenzione 
bilaterale del 1991 che Banca di Italia ha reso inapplicabile con una serie di circolari che 
«nella sostanza bloccano ogni operatività tra istituti di credito della repubblica di San 
marino e omologhi della repubblica italiana». Nella sua risposta il sottosegretario Molgora 
ha ribadito che Banca di Italia, con le sue circolari non ha fatto altro che recepire le 
indicazioni diramate, nel 2008, dall'organo di vigilanza sulle modalità di censimento a fini 
antiriciclaggio dei rapporti intrattenuti con soggetti sammarinesi. Il sottosegretario ricorda, 
infatti, che l'Ue «non ha incluso la repubblica di San Marino nella lista dei paesi extra Ue 
che applicano normative di prevenzione del riciclaggio». E la lista è stata recepita nel dm 
del 12 agosto 2008. Nel dicembre 2008, poi, ha ricordato Molgora, l'organismo comunitario 
Moneyval ha bocciato l'adeguatezza del sistema antiriciclaggio della repubblica del Titano. 
La convenzione, oggetto dell'interrogazione, poi specifica il governo, riguarda l'ambito 
valutario che è ambito diverso dalla normativa antiriciclaggio. Infine il governo italiano 
auspica che le autorità di san marino diano piena ed effettiva efficacia alle misure adottate, 
dopo la prima bocciatura di Moneyval, in vista del riesame di settembre in modo che 
«l'Italia possa quanto prima proporre a Bruxelles l'inserimento di San Marino nella white 
list dei paesi equivalenti». Le misure che attualmente si adottano non comportano blocco 
di relazioni finanziarie ma bensì adempimenti per paesi terzi. 
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Giustizia 
Europa/Sicurezza 

 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 29/1/09 pag. 17 
Giustizia, cittadini Ue preoccupati 
 
Lotta al crimine organizzato e tutela dei diritti fondamentali. Queste le due principali 
preoccupazioni dei cittadini europei, secondo un sondaggio reso noto dalla Commissione 
e condotto per approfondire l'opinione pubblica Ue sulle priorità del settore libertà, 
sicurezza e giustizia per gli anni 2010-2014. La Commissione ha ricevuto 770 risposte a 
un questionario online e l'opinione di 47 diversi stakeholder. Tutti questi contributi insieme 
ai rapporti che redigeranno i due gruppi di lavoro sul futuro della giustizia e degli affari 
interni (cui partecipano diversi Stati membri), saranno presi in adeguata considerazione. I 
risultati del sondaggio Eurobarometro, basato sui contributi di 27mila cittadini, mostrano 
come la maggioranza degli intervistati sono preoccupati dalle politiche nel campo della 
giustizia e degli affari interni, in particolare nelle lotte al crimine organizzato, al terrorismo e 
all'abuso di droghe (80%). La promozione e la protezione dei diritti fondamentali, inclusi i 
diritti dei bambini, preoccupano circa i tre quarti dei cittadini comunitari (78%). Per 
ciascuna delle aree politiche osservate, la maggioranza dei cittadini sentono la necessità 
che le azioni Ue abbiano un valore aggiunto rispetto a quelle condotte a livello nazionale. I 
cittadini Ue hanno sottolineato come il maggiore valore aggiunto andrebbe apportato nella 
lotta al crimine organizzato e al terrorismo (72%), mentre solo il 18% ritiene che dalle 
azioni comunitarie non dovrebbe scaturire alcun beneficio extra. In questa classifica 
seguono le azioni di lotta contro l'abuso di droghe e la promozione e protezione dei diritti 
fondamentali, inclusi di diritti dei bambini (entrambi al 65%). Due i settori, invece, nei quali 
i cittadini Ue non hanno dimostrato un alto livello di preoccupazione, ma rispetto ai quali 
hanno ritenuto che l'azione Ue dovrebbe essere supportata: lo scambio di informazioni 
giudiziarie e di polizia tra Stati membri e il controllo delle frontiere comunitarie. In questi 
due campi, un cittadino su cinque ha preso questa posizione. La Commissione sta 
attualmente lavorando a una proposta per il prossimo programma pluriennale nei settori 
libertà, sicurezza e giustizia, che scaturisce dal Programma dell'Aja 2010. In questo 
contesto la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sulle future priorità per 
questi settori, condotta tra lo scorso 25 settembre e il 4 dicembre 2008. Il recente 
sondaggio della Commissione segue un sondaggio Eurobarometro condotto sulla 
percezione della giustizia civile, dal quale era emerso che in cima alle preoccupazioni dei 
cittadini Ue in materia c'è l'accesso alla giustizia. Quasi tre europei su quattro, infatti, 
credono che andrebbero prese a livello comunitario “misure che aiutino i cittadini 
nell'accesso alla giustizia in Paesi membri diversi da quello di abituale residenza”. 
Specificando che “sarebbero preferibili misure adottate a livello di regole comuni europee”. 
Più di 8 su 10 interpellati credono che l'Ue debba fornire assistenza in materia di 
“sentenze giudiziarie che prevedono pagamenti o risarcimenti in Paesi diversi da quello 
della sentenza”. L'idea portante è quella di una giustizia civile europea armonizzata e 
accessibile. Tra i cittadini europei che considerano più urgenti le misure da adottare a 
livello comunitario in questo senso, in testa alla classifica delle risposte “molto importante” 
c'è Cipro (76%), seguito dalla Slovenia (54%), dal Belgio (50%), dalla Germania (45%) e 
dall'Italia (43%). Tra gli scettici (“per nulla importante”) guidano alla pari gli Estoni (6%) e 
gli Slovacchi (6%), seguiti da Danesi (5%) , Ucraini (5%) e Maltesi (5%). 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 29/1/09 pag. 17 
L'Italia? È esempio virtuoso d'impegno per l'integrazione 
 
Italia esempio virtuoso di impegno per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. Questo 
l'ottimo giudizio espresso dal Commissario alla giustizia Jacques Barrot, in occasione 
dell'adozione europea del programma 2007-2013 relativo al Fondo Ue per l'integrazione di 
cittadini di paesi terzi. L'Esecutivo di Bruxelles ha infatti stanziato 96 milioni di euro per il 
periodo, grazie al fatto che il nostro Paese ha scelto di attuare tutte e quattro le priorità 
strategiche del Fondo: mettere in pratica i “principi fondamentali comuni della politica di 
integrazione degli immigrati nell'Unione europea”, sviluppare indicatori e metodi per 
misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il coordinamento 
dell'apprendimento comparativo, consolidare le capacità politiche e il coordinamento, 
migliorare le competenze interculturali negli Stati membri, ai vari livelli e nei vari settori 
dell'amministrazione e scambiare con gli altri Stati membri esperienze, buone pratiche e 
informazioni sull'integrazione. Fra i progetti finanziati dai programmi annuali 2007 e 2008 
in Italia (approvati in occasione dell'adozione del programma 2007-2013) figurano 
comunque anche: programmi innovativi di integrazione - anche per i giovani - un portale 
multilingue sull'immigrazione e misure per migliorare l'accesso dei migranti al mercato del 
lavoro del paese di origine. Il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi è 
uno dei quattro strumenti finanziari del programma generale «Solidarietà e gestione dei 
flussi migratori» volto a promuovere l'equa ripartizione tra gli Stati membri delle 
responsabilità che derivano dall'introduzione della gestione integrata delle frontiere 
esterne e dall'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione. Gli altri tre 
strumenti sono il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo 
europeo per i rifugiati. 
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Italia Oggi 29/1/09 pag. 17 
Il rimpatrio dei clandestini si semplifica 
 
Rimpatri dei clandestini più semplici in Italia. Anche grazie al fondo europeo ad hoc. 
Questa la novità del programma pluriennale 2008-2013 adottato dalla Commissione 
europea, che ha messo a disposizione del nostro Paese 71 milioni di euro. Il 
vicepresidente Jacques Barrot, responsabile del portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza, 
ha espresso soddisfazione per l'adozione del primo programma pluriennale di attuazione 
del Fondo europeo per i rimpatri: «Con l'approvazione di questo programma pluriennale 
l'Italia ha dato prova di impegno per una gestione equilibrata dei rimpatri, che renda più 
efficaci le operazioni di rimpatrio e al tempo stesso incentivi e promuova i rimpatri volontari 
assistiti, e che garantisca la sostenibilità dei programmi di rimpatrio e reinserimento. 
L'Italia si sta impegnando per una stretta collaborazione con le rappresentanze 
diplomatico-consolari e con altri Stati membri per una migliore gestione dei rimpatri». 
L'Italia ha scelto di attuare tutte e quattro le priorità strategiche del Fondo: sviluppo di un 
approccio strategico per la gestione dei rimpatri; cooperazione tra gli Stati membri nella 
gestione dei rimpatri; strumenti innovativi specifici (inter)nazionali per la gestione dei 
rimpatri e sostegno alle norme e alle migliori pratiche comunitarie sulla gestione dei 
rimpatri. Fra i progetti finanziati dal programma annuale 2008 in Italia figurano: la 
mappatura delle principali comunità di migranti in Italia, volta a identificare gli eventuali 
immigrati irregolari che potrebbero optare per un rimpatrio volontario; programmi di 
rimpatrio volontario assistito e di reinserimento per gruppi vulnerabili e l'organizzazione di 
voli charter di rimpatrio in cooperazione con altri Stati membri e con l'agenzia Frontex. Il 
Fondo europeo per i rimpatri è uno dei quattro strumenti finanziari del programma 
generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», che promuove l'equa ripartizione tra 
gli Stati membri delle responsabilità sorte con l'introduzione della gestione integrata delle 
frontiere esterne e l'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione. Gli 
altri tre strumenti sono il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, il 
Fondo per le frontiere esterne e il Fondo europeo per i rifugiati. Il Fondo europeo per i 
rimpatri istituisce un meccanismo di solidarietà finanziaria destinato a sostenere gli sforzi 
compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni 
sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, con una preferenza per i 
rimpatri volontari e al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace di norme comuni in 
materia di rimpatrio. Il Fondo sostiene anche azioni di rimpatrio svolte congiuntamente da 
diversi Stati membri. Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2008-2013 è pari a 676 
milioni di euro. 
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Carceri 
 

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 29/1/09 pag. 16 
Il carcere duro tenta il restyling 
 
L'irrigidimento del regime penitenziario per mafiosi e terroristi è nuovamente al centro della 
discussione parlamentare. Ciò accade nonostante poche settimane fa il Comitato europeo 
per la prevenzione della tortura sia venuto in visita in Italia per accertare le condizioni di 
detenzione dei circa seicento reclusi sottoposti a tale regime. Riprende infatti agli inizi 
della prossima settimana in Senato la discussione del disegno di legge n.733 sulla 
sicurezza. L'interruzione del dibattito parlamentare era avvenuta per lasciare spazio alla 
votazione del disegno di legge anti-crisi. Una parte del testo è stata già votata, in 
particolare quella riguardante le norme che intervengono sull'immigrazione irregolare. La 
discussione parlamentare andrà a riprendere da un punto che vede maggioranza e 
opposizione compatti nel chiedere l'indurimento del trattamento previsto per i detenuti 
sottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis, secondo comma, dell'ordinamento 
penitenziario. L'unica eccezione è costituita dai radicali eletti nel gruppo del Partito 
Democratico i quali hanno presentato un emendamento abrogativo della norma presente 
nella proposta. La norma, assente nel testo originario del ddl, è stata inserita 
successivamente dalle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali, con il consenso bi-
partisan di maggioranza e opposizione. In questa norma si prevede: 1) l'allungamento dei 
tempi della durata del regime duro sino a quattro anni prorogabili nelle stesse forme per 
successivi periodi, ciascuno pari a due anni, senza un limite massimo predefinito; 2) 
l'inversione dell'onere della prova, ossia da ora in poi dovrà essere l'interessato a 
dimostrare che non ha più legami con la criminalità organizzata; si specifica esplicitamente 
che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per 
escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir 
meno dell'operatività della stessa; 3) la competenza sui reclami viene affidata al solo 
tribunale di sorveglianza di Roma (va ricordato però che è lo stesso che ha cancellato il 
regime per il boss siciliano Ganci, sollevando molte polemiche); 4) la riduzione dei colloqui 
visivi e telefonici con i familiari dei detenuti; le telefonate saranno video-registrate; 5) la 
collocazione dei detenuti preferibilmete in aree insulari; è questa una disposizione che in 
soldoni significa la riapertura delle carceri speciali di Pianosa e l'Asinara chiuse nel 1998; 
6) una stretta ai colloqui con i difensori con i quali il detenuto potrà effettuare, fino ad un 
massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di 
quelli previsti con i familiari; 7) una sanzione penale sino a quattro anni di carcere per chi 
favorisce la comunicazione con l'esterno dei detenuti. Inoltre, se il fatto è commesso da chi 
esercita la professione forense la pena della reclusione può arrivare sino a cinque anni. Gli 
ultimi due punti, in particolare, non potevano che determinare una reazione dura da parte 
dell'Unione delle Camere penali Italiane (Ucpi). A proposito della competenza esclusiva 
data al tribunale di sorveglianza di Roma viene denunciata la violazione del principio del 
giudice naturale precostituito per legge. Viene altresì stigmatizzato il tentativo di 
criminalizzare la figura dell'avvocato difensore, il quale viene visto e temuto come contatto 
del detenuto con l'esterno. Il 41 bis è un regime penitenziario pesantissimo che, proprio a 
causa della sua estrema durezza, è andato sotto la lente investigativa della Corte 
Costituzionale che ha affermato che tale regime debba essere necessariamente 
temporaneo. I vetri divisori ai colloqui, la negazione di ogni forma di socialità, la chiusura di 
ogni rapporto con l'esterno sono giuridicamente e costituzionalmente tollerabili, a dire della 
Consulta, solo se limitati nel tempo. Va ricordato che il 41 bis fu pensato dal legislatore 
all'indomani delle uccisioni dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fu ideato 



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

come regime provvisorio che avrebbe dovuto sostituire il vecchio carcere speciale 
regolamentato dall'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario abrogato con la legge Gozzini 
del 1986. Con una legge del 2002, quello che doveva essere un regime temporaneo – 
ogni anno veniva confermato con apposita legge – è stato stabilizzato ed esteso nella sua 
applicazione. Ora si attendono le valutazioni formali del Comitato europeo per la 
prevenzione della tortura che dovrebbero arrivare da un momento all'altro. Va ricordato 
che giusto l'anno scorso un giudice californiano, D.D. Sitgraves, nel negare l'estradizione 
nel nostro Paese a un componente della famiglia Gambino, in una sentenza che fece 
scalpore, affermò che in Italia c'era il rischio di tortura proprio a causa della esistenza del 
41 bis. E non è detto che nel provvedimento del ministro brasiliano della Giustizia Tarso 
Genro che ha negato l'estradizione per Cesare Battisti non si faccia riferimento al 41 bis. 

 
Marzia Paolucci, Italia oggi 29/1/09 pag. 18 
A Milano lavoro ai detenuti 
 
Duecento persone detenute nelle carceri di Bollate, Opera e Monza saranno impiegate in 
lavori di pubblica utilità. Nel caso specifico, faranno gli spazzini a contratto a termine per 
l'AMSA, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nasce oggi a San Vittore alla 
presenza del capo del DAP Franco Ionta e del presidente della regione Lombardia 
Roberto Formigoni, la prima agenzia regionale per il lavoro penitenziario. Poi seguiranno 
le altre. Il progetto ha infatti portata nazionale tanto da contare su una sperimentazione 
complessa che ha coinvolto mille persone in tutta Italia dalla Lombardia alla Sicilia. 
Ambiente, pulizia, manutenzione stradale i settori di applicazione mentre le regioni con 
maggior numero di presenze sono risultate Lombardia, Piemonte e Liguria. Massimo 
riserbo da parte dei vertici ministeriali: lo stipendio si aggirerà intorno ai 600-700 euro e i 
contratti a termine saranno stipulati direttamente dalle imprese con l'agenzia a fare da 
anello di congiunzione tra il datore di lavoro pubblico o privato e il detenuto. Da notare che 
le imprese coinvolte usufruiranno dei benefici della legge Smuraglia del 2000 che 
consente sgravi contributivi e fiscali per cooperative e imprese che fino ai sei mesi dalla 
scarcerazione assumano detenuti all'interno degli istituti o in regime di lavoro esterno. 
Tutto nuovo e rivalutato, poi, il compito che il ministero ha scelto di assegnare in questo 
quadro alla polizia penitenziaria i cui ruoli da anni chiedono una riqualificazione di un 
lavoro duro, usurante e spesso mal percepito dalla collettività. Saranno infatti loro a gestire 
le banche dati e quindi il rapporto con le aziende che avranno come interlocutori non 
operatori sociali ma forze di pubblica sicurezza. Funzionerà così, spiega un addetto ai 
lavori: «Il senso è quello di trasformare i cantieri all'esterno delle mura in lavori di pubblica 
utilità. Ma per mettere in piedi il cantiere, avevamo bisogno della struttura: l'agenzia, 
appunto, che metta a disposizione forza lavoro attraverso una banca dati gestita dalla 
polizia penitenziaria». E Articolo 27, dal richiamo allo specifico dettato costituzionale e 
nella convinzione che il lavoro di per sé sia già emancipazione dal crimine, si chiama 
proprio l'agenzia che nasce oggi presso il Provveditorato regionale. «Una struttura di 
supporto, braccio operativo della commissione regionale per il lavoro penitenziario - 
costituita nel 2007 ma prevista dall'ordinamento penitenziario del 1975 - che dà 
sistematicità e struttura organizzativa alle iniziative attive e di prossima realizzazione in 
materia di lavoro». È quanto prevede la nota del progetto sperimentale che articola in 
cinque punti la sostanza del suo lavoro: ricezione dei curricula dei detenuti da parte delle 
direzioni degli istituti di pena, raccolta delle offerte di lavoro e successivo incrocio con la 
forza occupabile con attenzione alla continuità, proposta di possibile trasferimento in 
ambito regionale in caso di ammissione al lavoro esterno ad altro istituto, creazione di una 
rete di supporto tra imprese e monitoraggio degli inserimenti lavorativi attraverso il duplice 
controllo della polizia penitenziaria e degli uffici di esecuzione penale esterna.  
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Intercettazioni 
 
Teresa Pittelli, Italia Oggi 29/1/09 pag. 13 
Intercettazioni, giudici all'angolo 
 
La stretta sulle intercettazioni è pronta per essere presentata alla commissione giustizia 
della camera, dove poi l'iter dovrebbe essere rapido, visto che la conferenza dei 
capigruppo di Montecitorio ha già fissato l'esame del ddl in aula per il 23 febbraio. Il Pdl 
sembra aver raggiunto, infatti, un'intesa di massima sul punto più controverso del testo, 
cioè la “lista” dei reati intercettabili contenuta nel ddl Alfano, che sarà eliminata a favore di 
maggiori controlli e sanzioni sui magistrati che abusino dello strumento o permettano 
fughe di notizie, e compensata da limiti stringenti di durata e budget sugli ascolti telefonici 
e ambientali. La retromarcia sulla lista dei reati, lista che sarebbe molto piaciuta al 
presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, ha permesso a quest'ultimo di strappare il via 
libera di An e Lega al provvedimento, e di accorciarne anche l'iter parlamentare. Le nuove 
modifiche governative al testo, infatti, travolgeranno molti dei 360 emendamenti presentati 
giovedì scorso in commissione giustizia non solo da Pd, Idv e Udc, ma anche da Lega, An 
e Fi in ordine sparso. L'intesa politica dovrebbe permettere quindi al ddl di non incagliarsi 
nelle secche della commissione guidata da Giulia Bongiorno, fedelissima di Fini, e di 
procedere a passo di marcia per l'aula. Certo, del maxi-emendamento di Palazzo Chigi, 
che avrebbe dovuto essere già presentato in commissione, per ora non c'è traccia scritta, 
tanto che la Bongiorno ieri ha sospeso il voto sugli emendamenti, in attesa che arrivino le 
nuove modifiche del governo. Uno stop letto dall'opposizione come un segnale di divisioni 
persistenti nella maggioranza sul testo. Divisioni smentite, però, dal sottosegretario alla 
giustizia, Giacomo Caliendo, che ha assicurato che l'emendamento del governo è già al 
vaglio dei tecnici di via Arenula per le ultime limature, e potrebbe arrivare in commissione 
oggi stesso. Secondo le prime indiscrezioni sul merito delle modifiche, i reati intercettabili 
non saranno più solo quelli che richiedono pene superiori ai 10 anni, come prevede il testo 
base del ddl Alfano (che a questi aggiungeva una manciata di altri reati “gravi”). Potranno 
infatti essere oggetto di intercettazione tutti i reati con pene superiori ai cinque anni, come 
già previsto dalla legge attuale,. La mannaia del governo sulle intercettazioni, delle quali 
anche ieri il Guardasigilli, Angelino Alfano, ha ribadito i costi insostenibili (oltre 226 milioni 
di euro all'anno), si sposta quindi dall'ambito dei reati intercettabili ai controlli in corso 
d'opera ed ex post sulla condotta dei magistrati, come prevedevano numerosi 
emendamenti della Lega, tutti confluiti nell'intesa di palazzo Grazioli. Per i magistrati 
responsabili di aver violato il segreto istruttorio scatterà infatti la responsabilità disciplinare, 
e potranno essere trasferiti a una sede diversa e anche a diverse funzioni. Ma non sono 
solo gli emendamenti leghisti ad aver fatto breccia nella maggioranza. Probabile anche 
l'accoglimento di un emendamento dell'Udc, infatti, che prevede un tetto di massimo di 
budget per ogni procura sul capitolo intercettazioni, con tanto di controllo successivo della 
Corte dei conti, e di conseguente responsabilità contabile dei giudici. Fin qui le sanzioni 
per i magistrati che eccedano negli ascolti o si lascino sfuggire le notizie. Ma l'intesa 
prevede anche una griglia di paletti preventivi all'autorizzazione delle intercettazioni: 
innanzitutto non sarà più solo il gip a concederle, ma un collegio giudicante composto da 
tre togati.  
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Il collegio potrà autorizzare l'ascolto solo se esistono “gravi indizi di colpevolezza”, 
requisito che sostituirebbe “i gravi indizi di reato” richiesti oggi per dare il via libera 
all'intercettazione. Una limitazione forte, che restringe l'ambito in cui un'intercettazione può 
essere richiesta dal ventaglio indeterminato dei possibili colpevoli di un reato al sospetto 
già esistente su una o più persone specifiche. Un'altra novità arriva infine 
dall'emendamento dei deputati forzisti Paolo Sisto e Mario Pepe, che ha messo d'accordo 
i vertici del Pdl: i pm che conducono le indagini dovranno rimanere anonimi per tutta la 
durata delle investigazioni, con l'obiettivo di impedire gli eccessi di protagonismo alla De 
Magistris, tanto per fare un esempio, ed evitare i riflettori mediatici sulle inchieste. Le 
intercettazioni avranno inoltre stretti limiti di durata, e cioè 45 giorni prorogabili su richiesta 
per altri 15, tranne che per i reati di mafia e terrorismo, privi di tetti temporali. Per quanto 
riguarda la divulgazione del contenuto di conversazioni telefoniche sottoposte al segreto 
istruttorio, l'emendamento del governo dovrebbe cancellare la norma del ddl Alfano che 
stabilisce il carcere fino a tre anni per i giornalisti, mentre saranno confermate pesanti 
pene pecuniarie per gli editori che le pubblicano. Positivo il giudizio di Oreste Dominioni, 
presidente dei penalisti, secondo il quale le intercettazioni “non possono essere senza 
limiti perché violano la riservatezza dei cittadini”. Sulla questione ieri è intervenuto anche 
Giovanni Maria Flick, presidente della Consulta, ricordando che “la stampa non può 
essere sottoposta a censura preventiva perché lo vieta la Costituzione”. 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 29/1709 pag. 14 
I penalisti: rigore sulle intercettazioni 
 
La lottizzazione del Csm è arrivata al punto da dover difendere il magistrato dalle correnti. 
E allora ben venga una riforma del Csm che preveda un terzo dei componenti nominati dal 
Capo dello Stato, un terzo di togati e un terzo dal Parlamento. Ma anche un organismo 
disciplinare esterno al consiglio. Su criteri di priorità dell’azione penale sene può parlare, 
ma non devono essere definiti dalla politica: meglio responsabilizzare la magistratura con 
azione disciplinare per i magistrati che non li rispettano. Luciano Violante, nel suo 
intervento alla contro inaugurazione dell’anno giudiziario delle Ucpi lancia la palla al 
consigliere giuridico del premier Niccolò Ghedini che la raccoglie al volo: “una proposta 
interessante, noi pensiamo a due Csm, uno per i giudici uno per i Pm, ma anche a due 
organismi disciplinari distinti ed esterni”. Quanto alla separazione delle carriere “entro due 
mesi sarà al Consiglio dei ministri”. Ma Ghedini fornisce anche alcune anticipazioni sul 
disegno di legge che verrà presentato in Cdm la prossima settimana con le modifiche al 
Codice di procedura penale: l’avvocato difensore potrà fare ricorso all’intervento della 
polizia giudiziaria nell’incidente probatorio previsto dalle indagini difensive e di fatto attuato 
di rado; verranno previsti limiti ferrei all’attività integrativa d’indagine del Pm, come pure 
alla retrodatazione della notizia di reato e stabiliti nuovi criteri di competenza delle 
Procure. Sulle intercettazioni, il presidente Ucpi Oreste Dominioni sottolinea che “vanno 
fatte solo dove sono indispensabili, con limiti rigorosi e mai senza che ci sia già una 
precisa notizia di reato”.  Ghedini, sul rischio del moltiplicarsi dei casi di incompatibilità per 
i giudici (tre) chiamati a valutare la necessità delle intercettazioni. Permesse solo in 
presenza di gravi indizi di colpevolezza, spiega che dovrebbero essere ridotti perché, 
“come per le misure sulla libertà personale” a decidere sarà un collegio di tre magistrati 
distrettuali. Intanto ieri Camera e Senato hanno approvato la relazione sulla giustizia del 
ministro Alfano, che ha incassato anche il consenso di Udc e Radicali.  
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Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 29/1/09 pag. 13 
Con quattro mosse il Cavaliere ha già vinto la sua partita 
 
E’ avventato sostenere che Berlusconi sia stato costretto a ridimensionare il desiderio di 
vedere distrutte le intercettazioni come strumento investigativo. Il premier l´ha avuta vinta 
su tutta la linea, nonostante quel che sostiene un discorso pubblico infarcito di molte 
menzogne. La vittoria del premier, in realtà, è completa, è un successo politico. E´ un 
trionfo legislativo. Erano a confronto due idee di riforma. La visione di Berlusconi è nota. 
Avverte l´autonomia della magistratura come una minaccia al suo comando che desidera 
unico e senza controlli. Pretende che sia burocratizzata la funzione giudiziaria e 
depotenziato ogni strumento di quel potere in toga, dalle intercettazioni alla direzione delle 
indagini. Opposto l´approccio di Gianfranco Fini. Il presidente della Camera, in una lettera 
molto apprezzata anche dall´opposizione, invita a risolvere le patologie del sistema 
giudiziario guardando non al riequilibrio dei poteri, ma all´interesse del cittadino che ha 
diritto a una giustizia che sia servizio giusto, imparziale, efficiente, ragionevolmente rapido. 
Questa, per Fini, la «stella polare» che deve guidare la riforma. Vediamo ora quel che è 
accaduto e accadrà. Angelino Alfano, il segretario di Berlusconi diventato ministro di 
Giustizia, va in parlamento per la relazione sullo stato di giustizia. I numeri che propone 
danno ragione all´invito di Fini: le lentezze, le inefficienze, i ritardi dell´amministrazione 
della giustizia sono oltre il limite di guardia. Questa radiografia è uguale da troppo tempo. 
Più che lagne sono necessarie riforme. Riforme dei codici e delle procedure; innovazione 
nell´organizzazione; maggiori risorse umane e finanziarie. Come è abituato a fare da mesi 
a ogni intervista o spot, Alfano giura e garantisce che è pronto davvero a riformare i 
processi e le norme. L´unico passo concreto che però muove non è nella direzione 
invocata da Fini: è la riforma delle intercettazioni voluta da Berlusconi. Riforma che non 
taglierà di un solo giorno i tempi del processo, non lo renderà più equo né per le vittime del 
reato né per gli imputati. La priorità per la giustizia è l´ascolto telefonico, aveva detto 
d´altronde il Capo. Così è stato. Gran successo politico, vince il premier, perde la 
ragionevolezza di Fini, e soprattutto l´interesse pubblico. Per far digerire l´arroganza del 
capo del governo, bisogna allora escogitare due magnifiche bubbole: le intercettazioni 
sono troppe (inseguono 128mila "bersagli") e costano molto (226 milioni l´anno). Non si 
capisce (né il segretario-ministro lo spiega né alcuno ha voglia di chiederglielo) rispetto a 
quale parametro gli ascolti sono troppi. L´economia criminale rappresenta, senza contare 
la delinquenza politico-amministrativa, una quota non trascurabile del prodotto nazionale. 
Non meno del 10 per cento, secondo gli economisti del lavoce.info. Rispetto a questo 
troppo criminale, sono troppi 128mila «bersagli», un numero che peraltro sovrappone in 
uno solo e confuso dato statistico le persone, i tabulati, i telefoni fissi e mobili, le 
comunicazioni informatiche, telematiche, ambientali? Non c´è spacciatore di quartiere che 
non abbia tre cellulari in tasca. Totò Cuffaro, l´ex-presidente della Regione siciliana 
(condannato per il favoreggiamento di un mafioso) utilizzava addirittura 31 cellulari diversi. 
Troppi per le risorse dello nostro Stato, a quanto pare, nonostante quel che - a proposito di 
costi - una buona indagine con intercettazioni consegna alle casse dell´Erario. L´inchiesta 
romana sulle manovre finanziarie dei "furbetti" Stefano Ricucci e Danilo Coppola 
(intercettati) ha consentito di recuperare 100 milioni di tasse evase. L´indagine 
Antonveneta, costata alla procura di Milano 8 milioni di euro (6 milioni spesi soltanto per la 
custodia giudiziaria), ha permesso allo Stato di incassare 102 milioni con i primi 
patteggiamenti e di sequestrarne 350 (saranno confiscati in caso di condanna o 
patteggiamento). Fatti i conti, due soli processi pagano l´intera spesa delle intercettazioni 
italiane per due anni, più o meno. Costano troppo, le intercettazioni? Le frottole, che 
sembrano affascinare anche le fondazioni di Casini e D´Alema, servono a Berlusconi e 
corifei per fare il passaggio successivo che - va detto - il Capo non ha mani nascosto di 
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voler fare. Ancora domenica scorsa in un´intervista a Repubblica, il premier ha ripetuto 
che «il sistema delle intercettazioni è marcio» e «va tagliato del tutto», al più le 
intercettazioni dovranno essere un strumento «aggiuntivo» delle investigazioni. L´uomo è 
stato di parola. Lo ha fatto davvero e appare oggi insensata la soddisfazione di chi ripete 
di avergli fatto fare un passo indietro perché il disegno di legge prevede le intercettazioni 
per tutti i reati. La vittoria di Berlusconi è anche legislativa, infatti. L´esclusione degli ascolti 
per i reati sotto i dieci anni è stato soltanto il drappo rosso agitato davanti al muso del toro. 
Il toro ha caricato il drappo e ha consegnato il collo alla lama della spada. Conviene 
guardare, allora, alla lama che nel nostro caso si nasconde in un paio di regole annunciate 
dal segretario-ministro o già presenti nel disegno del governo. Le stupefacenti norme 
riguardano il chi, quando, dove e perché della riforma: chi autorizza gli ascolti; i tempi delle 
intercettazioni; il luogo dove effettuarle; il loro obiettivo. Chi. Sarà un collegio di tre giudici 
a dare il consenso alle intercettazioni. Stravagante. Un solo giudice può infliggere 
l´ergastolo, ma devono essere in tre per un ascolto e poi non c´è dovunque una terna di 
toghe a disposizione per quella decisione. Ottanta tribunali hanno soltanto venti magistrati 
o meno. Bisognerebbe accorparli, i tribunali. Dovrebbe essere lavoro per il segretario-
ministro che non ci pensa punto perché il Capo ha già fatto sapere che ci sarebbero 
sgradevoli proteste a difesa degli interessi locali. Niente da fare, allora. In ottanta tribunali 
dovranno scegliere o le intercettazioni o i processi. Quando. Le intercettazioni non 
potranno durare più di due mesi. Come se si dicesse che è legittimo indagare per sei mesi 
(quanto durano oggi le indagini), ma si può pedinare l´indagato soltanto per due mesi. Chi 
comprende questa mattana? Dove. Si potrà intercettare soltanto nei luoghi ove si ha il 
fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l´attività criminosa. Dunque, per 
esempio, non nelle caserme o nei commissariati (dove spesso gli indagati complici 
sciolgono la lingua per accordarsi). Non nelle carceri. Non con le telecamere negli stadi. 
Non si potrà più piazzare una microspia in una autovettura a meno non si sappia già che, 
in quell´auto, si prepara un delitto e non genericamente un delitto, ma quale delitto. 
Perché. Lo ha ripetuto ancora ieri il vero ministro di giustizia, l´avvocato del premier 
Ghedini: «Potranno essere intercettati solo coloro che sono colpiti da gravi indizi di 
colpevolezza». E´ questo il capolavoro che, come ha chiesto Berlusconi, annullerà, 
«taglierà via» (per usare le sue parole) le intercettazioni dalla scatola degli attrezzi della 
magistratura. Finora erano sufficienti «gravi indizi» per chiedere un´intercettazione 
«indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagine». Detto in altro modo, 
l´intercettazione doveva essere indispensabile per chiudere un´indagine. Da domani 
(approvata la legge) sarà necessario aver concluso l´indagine per ottenere 
un´intercettazione. Bisognerà già aver già intascato la colpevolezza dell´indagato per poter 
chiedere un ascolto. Nel mondo capovolto di Berlusconi, le prove delle colpevolezza 
devono esserci già per chiedere l´intercettazione che da strumento essenziale diventerà 
aggiuntivo, un extra a lavoro finito. Con un paradosso che a ogni persona assennata 
apparirà illogico, quel che oggi è sufficiente per proporre l´arresto dell´indagato o 
addirittura il suo rinvio a giudizio diventerà appena adeguato, domani, per chiedere 
un´intercettazione. Con quali effetti lo si può già prevedere. Un´indagine per omicidio 
contro ignoti non potrà contare più sulle intercettazioni. Contro ignoti, non si può 
intercettare. In questi casi, solitamente si scrutano l´ambiente della vittima e i suoi nemici 
per rilevare le ragioni del conflitto, gli interessi in gioco, i sospetti dei familiari della vittima. 
Berlusconi pretende che se il pubblico ministero non ha già un nome, se non ha già 
raccolto prove della sua responsabilità e colpevolezza, si può scordare le intercettazioni. 
Quasi che l´ascolto telefonico fosse per la magistratura la ciliegina sulla torta, il premio per 
un lavoro ben fatto. I "cattivi" faranno festa e l´Italia diventerà un paese a criminalità 
immune. Vale la pena fare un esempio. Nella primavera del 2007 una parola di troppo in 
una conversazione intercettata in Sicilia lasciò capire che a Milano si stava preparando il 
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sequestro di Paolo Berlusconi. I rapinatori furono arrestati alla vigilia dell´agguato, sotto 
casa del "bersaglio". Con le nuove regole l´illustre fratello si sarebbe salvato? Troppe cose 
avrebbero dovuto incastrarsi per il verso giusto: un´ipotesi di reato che consente un 
ascolto oltre i due mesi; gravi indizi di colpevolezza già raccolti contro i "cattivi"; i "cattivi" 
che discutono del prossimo delitto proprio in quei due mesi in un luogo dove è stato 
documentato che si preparano traffici loschi. Una sciarada, un terno al lotto. Che renderà 
più insicuri gli italiani, più potente e soddisfatta la criminalità (potrà far crescere la sua 
quota di Pil), contento come una pasqua il sovrano, che distrugge le intercettazioni e 
sbanca con gli oppositori anche gli alleati. 
 
Liana Milella, La Repubblica 29/1/09 pag. 12 
Intercettazioni, l´alt della Consulta "Niente censure alla stampa" 
 
Solo oggi si potranno leggere i concreti limiti che il governo impone sugli ascolti. Lo 
assicura il Guardasigilli Angelino Alfano che invierà alla Camera, in commissione Giustizia, 
la versione definitiva delle modifiche al suo ddl. Gli accordi sono chiusi ma, in una materia 
così delicata, conta la stesura. E giusto ieri al governo è arrivato il monito del presidente 
della Consulta Giovanni Maria Flick. Dal più alto palazzo che vigila sulla congruità tra leggi 
e Costituzione il segnale è chiarissimo: «Sulle intercettazioni è in corso un dibattito ampio, 
ma varrebbe la pena di mettersi tutti intorno a un tavolo per decidere come bilanciare i 
diversi interessi della privacy e dell´informazione, senza introdurre alcuna forma di 
censura preventiva alla stampa poiché ciò è vietato dalla Costituzione». Flick cita gli 
articoli 15 e 21 della Carta, dove si garantisce che «la stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure» e si tutela al contempo «libertà e segretezza della 
corrispondenza e d´ogni altra forma di comunicazione», telefonate comprese. La 
raccomandazione non lascia adito a fraintendimenti. È un Flick che, a due settimana dalla 
scadenza di una presidenza breve (tre mesi), non si risparmia dal bacchettare il governo 
sull´uso «improprio» ed eccedente dei decreti e soppesa le parole quando parla di 
giustizia. Dopo la sua raccomandazione, l´emendamento sul ddl intercettazioni, frutto di 
un´esasperata trattativa nella maggioranza, ritarda. Si blocca la commissione Giustizia. 
«Tutti i gruppi mi hanno chiesto di sospendere la seduta» dice la presidente Giulia 
Bongiorno. Poche ore dopo il capogruppo del Pdl Enrico Costa assicura: «Il governo 
presenterà il testo tra 24 ore». Il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo spegne le 
dietrologie: «Non ci sono ritardi. La Iannini (direttore del legislativo di via Arenula, ndr.) sta 
lavorando, ma Alfano è stato fuori tutto il giorno e non ha potuto dare il via libera». Si 
sgonfia quello che pareva un caso: a Milano, all´inaugurazione alternativa dell´anno 
giudiziario dei penalisti, Niccolò Ghedini, consigliere giuridico del premier, sembra 
annunciare un passaggio del testo al prossimo consiglio dei ministri. Poi lo stesso Ghedini 
lo smentisce: «Ma via. Il testo è pronto e non passerà per palazzo Chigi». Il contenuto: 
intercettabili i reati oltre i cinque anni di pena, per 45 giorni prorogabili per altri 15 solo «in 
casi eccezionali, qualora siano emersi nuovi elementi», ad libitum per i delitti gravissimi; 
«sufficienti indizi di reato» per quest´ultimi, «gravi indizi di colpevolezza» per i meno gravi.  
Per Alfano la partita delle intercettazioni è chiusa. Il ministro nega che il Cavaliere sia 
scontento e guarda già alla riforma del processo penale (la prossima settimana in 
consiglio) e alle modifiche costituzionali. Non nasconde l´entusiasmo, e lo esprime a Bossi 
incontrandolo al ristorante di Montecitorio, per la nuova sintonia con Udc e Radicali. Alla 
Camera e al Senato la maggioranza vota con i due gruppi le risoluzioni sulla giustizia 
contro Pd e Idv. Polemizza Alfano: «Il Pd si ritrova da solo con Di Pietro mentre lui va in 
piazza con striscioni offensivi contro Napolitano». Il Guardasiglli ombra Lanfranco Tenaglia 
lo rimbrotta: «Confonde le carte per coprire le terribili spaccature nella maggioranza» 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 29/1/09 pag. 5 
Intercettazioni, il Pd apre Ipotesi astensione sulla legge 
 
La «Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009» del ministro Angelino 
Alfano, che in Parlamento non è andato oltre l'elencazione dei problemi irrisolti nei 
tribunali, ha prodotto un risultato insperato: tanto da far dire in serata al presidente del 
Consiglio che il voto trasversale della Camera e ripetuto al Senato — Pdl e Lega con l'Udc 
e, separatamente, anche con i Radicali — evidenzia più che mai «l'isolamento del Pd e 
del-l'Italia dei valori». Ma è pure vero che il Pd non ha chiuso le comunicazioni con il Pdl, 
come testimonia un'improvvisa apertura del ministro ombra Lanfranco Tenaglia: «Certo, lo 
stallo registrato in commissione Giustizia sulle intercettazioni dimostra lo stato di 
confusione nella maggioranza... Tuttavia, se venissero meno alcune criticità, come il 
pesante ostacolo dei "gravi indizi di colpevolezza" per far scattare le intercettazioni e il 
segreto imposto alle indagini oltre l'udienza preliminare, si potrebbe valutare una nostra 
astensione sul ddl Alfano».Per ora, però, il dato politico rilevante lo offre la Camera che — 
grazie a un lavorìo sotterraneo di Michele Vietti (Udc) in continuo contatto con il ministro 
Alfano che cerca una sponda più ampia del Pdl sulle intercettazioni — vota a larga 
maggioranza (Pdl, Lega e Udc più alcuni deputati del Pd) una risoluzione dei centristi: un 
testo che non solo non boccia la relazione del ministro ma, anzi, apre alle riforme 
costituzionali sul Csm. Alfano coglie al volo la valenza politica del testo, chiede qualche 
taglio e poi dà il via libera del governo. La scena si ripete con la risoluzione di Rita 
Bernardini (Radicali) che viene votata dal Pdl ma non dall'Udc perché prevede anche 
norme severe sulla responsabilità civile dei magistrati e la separazione della carriere tra 
pm e giudici.I voti disgiunti portano un drappello di deputati del Pd (Mantini, Servodio, 
Lanzillotta, Margiotta, Tempestini, Vaccaro, Rubinato e Lusetti) a non rispettare l'ordine di 
astensione impartito dal gruppo. Il risultato politico, poi, lo sintetizza lo stesso Alfano: «La 
risoluzione dei radicali, così come quella del-l'Udc, parte dal presupposto della necessità 
delle riforme costituzionali sulla giustizia. C'è, dunque, un'intesa sulla questione politica di 
fondo mentre il Pd ha scelto una via che lo porta all'isolamento insieme all'Idv. il Pd, 
dunque, pensi a questo suo no».Eppure, a parlare con il ministro ombra Tenaglia e con il 
capogruppo in commissione Giustizia, Donatella Ferranti, il Pd esce dalla mischia come 
l'«unico partito di opposizione che ha fatto proposte concrete già recepite dal ministro». E 
le intercettazioni?Il professor Stefano Passigli dice che «modificarne il regime con stretti 
limiti di tempo o di bilancio rischia di tradursi in una inaccettabile limitazione delle 
indagini». Il risultato si vedrà oggi con l'emendamento del governo (doveva essere 
presentato ieri ma è stato rinviato tra le proteste del Pd) frutto del compromesso raggiunto 
tra gli avvocati Niccolò Ghedini e Giulia Bongiorno: rimane, però, il nodo dei «gravi indizi di 
colpevolezza », e non più «di reato», che metterebbero il freno a mano all'opera dei 
magistrati. Su questo punto si potrebbe lasciare una certa elasticità (solo tabulati, ma 
niente ascolto quando all'inizio si procede contro ignoti, come è successo per i presunti 
stupratori romeni di Guidonia). Infine, il presidente della Corte costituzionale, Giovanni 
Maria Flick, ha detto che sulle intercettazioni il legislatore è chiamato a scegliere senza 
però «introdurre alcuna forma di censura preventiva nei confronti della stampa». 
La Camera, intanto, ha respinto le dimissioni di Giancarlo Pittelli (FI), già indagato da Luigi 
de Magistris, e ha detto no alla mozione del Pd che chiedeva le dimissioni del 
sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino «più volte indicato dai collaboratori di 
giustizia come fiancheggiatore di associazioni mafiose ». 
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Marco Conti, Il Messaggero pag. 2 
Intercettazioni, la maggioranza tende la mano al Pd 
 
Trattenuto ad Arcore da un fastidiosissimo dolore al collo, ieri mattina Silvio Berlusconi ha 
voluto conoscere nel dettaglio il contenuto dell’accordo raggiunto il giorno prima dalla 
maggioranza sul ddl intercettazioni. Ad informare il premier sui dettagli di un’intesa che 
oggi verrà formalizzata in emendamento, il plenipotenziario del Pdl sulla giustizia Niccolò 
Ghedini. Proprio a Ghedini è toccato ieri il compito di spiegare che lo slittamento subito 
dall’emendamento del governo non è dovuto a problemi politici, ma a fattori tecnici e che 
comunque il testo verrà presentato oggi nelle mani di Giulia Bongiorno. Il presidente della 
Commissione Giustizia della Camera, che nei giorni scorsi insieme al capogruppo della 
Lega Roberto Cota, più si è opposta al criterio della lista di reati, è comunque riuscita a 
spuntare all’opposizione il rinvio della riunione. Lo slittamento nella presentazione 
dell’emendamento che dovrebbe ridurre a sessanta giorni il tetto massimo di 
intercettazione e porre un tetto alle spese, è quindi dovuto al grande interesse che il 
premier non ha mai nascosto, per una legge anti-abusi. E’ per questo che Berlusconi 
avrebbe voluto dagli alleati, An in testa, un comportamento più coerente alle promesse 
elettorali. Fatto sta che i tecnici di via Arenula e gli uffici legislativi, hanno cominciato a 
lavorare solo ieri pomeriggio e il compito non appare facile in quanto si tratta di conciliare il 
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale con il tetto dei cinque anni e permettere 
l’introduzione del requisito dei ”gravi indizi di colpevolezza” che rende possibile 
l’intercettazione, senza trasformare quest’ultima in un mezzo di prova. Ieri pomeriggio 
l’opposizione, per bocca di Donatella Ferranti e Lanfranco Tenaglia, hanno criticato 
duramente lo stallo della maggioranza, ma nel Pd c’è aria di attesa e lo stesso Veltroni si 
limita a registrare, con velata soddisfazione, «le grandi correzioni» che ha subito il testo. 
«Prima di decidere dobbiamo leggere l’emendamento. Decideremo poi se presentare sub-
emendamenti», spiegava ieri la Ferranti, capogruppo del Pd in Commissione. 
L'approvazione avvenuta ieri a Montecitorio da parte della maggioranza delle mozioni di 
Vietti (Udc) e Bernardini (Radicali) nelle quali si sottoscrive la relazione sulla giustizia del 
ministro Alfano, fanno pensare alla possibilità di un clima di rinnovato dialogo anche sul 
fronte delle intercettazioni dopo che un’intesa è stata trovata sulla legge elettorale 
europea. Visto che in aula il testo arriverà solo il 23 febbraio, c’è comunque tempo per 
verificare se sulle intercettazioni ci saranno margini di intesa (sotto forma di astensione), 
se in aula si creeranno maggioranza trasversali o se magari si arriverà ad una trattativa 
che riguardi anche la riforma della giustizia penale. Nella linea dell’attenzione e del 
decisionismo-soft”inaugurata dall’attuale Guardasigilli, rientra anche la decisione di 
rinviare la discussione in consiglio dei ministri della riforma del processo penale alla 
prossima settimana, in modo da non farla coincidere con la cerimonia di inaugurazione 
dell’anno giudiziario prevista per domani alla quale il Cavaliere, torcicollo permettendo, 
non dovrebbe mancare. 
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GIURISPRUDENZA 
Privacy 

 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 29/1/09 pag. 15 
No all'accesso alle multe degli altri        
 
Il trasgressore non può ottenere dalla polizia stradale copia delle multe elevate a carico di 
altri automobilisti. E l'accesso alle immagini prodotte dai dispositivi elettronici di controllo 
delle infrazioni deve essere limitato ai soggetti interessati con oscuramento del 
fotogramma in caso di presenza di altre persone a bordo del veicolo. Lo ha chiarito il 
Ministero dell'interno con la circolare n. 300/a/1/34197/101/138 del 16 maggio 2008, solo 
ora resa nota. Il tema dell'accesso alle procedure sanzionatorie elevate dagli organi di 
polizia con uso di sistemi automatici è denso di implicazioni complesse tra tutela della 
privacy e trasparenza amministrativa. Per uniformare la pratica degli uffici l'organo di 
coordinamento dei servizi di polizia stradale ha quindi diramato una dettagliata istruzione 
che può essere utilizzata anche dalla polizia locale. L'attività di accertamento degli illeciti 
stradali, specifica innanzitutto la nota centrale, è soggetta alla disciplina della legge 
241/1990, modificata dalla legge 15/2005. Legittimato a prendere visione della multa o 
estrarne copia è solo il soggetto che ha un interesse diretto, concreto ed attuale. Per 
questo motivo, prosegue la circolare, deve ritenersi esclusa la possibilità di accesso “da 
parte dei soggetti ai quali sono attribuiti illeciti nell'ambito dello stesso servizio di controllo. 
Ciascuno di essi, infatti, è legittimato all'esercizio del diritto di accesso limitatamente ai 
documenti che lo riguardano direttamente”. Circa le richieste di accesso formali alle 
immagini prodotte con i dispositivi elettronici, “il richiedente deve coincidere con 
l'intestatario del veicolo ovvero con il trasgressore, se identificato al momento 
dell'accertamento dell'illecito”. In pratica all'atto della presentazione della richiesta 
l'interessato dovrà esibire un documento di identificazione ovvero far pervenire una 
dichiarazione autocertificata. In caso di rappresentanza di persone fisiche occorrerà un 
atto di delega autenticato ai sensi dell'art. 30 del dpr 445/2000. Quando la richiesta sarà 
presentata per conto di persone giuridiche, enti, per i tutori e curatori, oltre al documento di 
identificazione sarà necessario esibire anche un titolo che attesti questa qualità. Analoga 
documentazione sarà necessaria anche in caso di procura alle liti conferita ad un legale. In 
ogni caso “per l'accesso alle immagini del veicolo con il quale è stata commessa la 
violazione che interessano in modo particolare la sfera di riservatezza del delegante, la 
delega dovrà essere specifica per l'illecito contestato”. In buona sostanza occorrerà 
sempre una specifica autorizzazione per ogni singolo fotogramma da esaminare. Circa il 
rilascio di copie delle immagini l'istruzione è particolarmente rigorosa. Della presa visione 
e dell'estrazione di copia deve sempre essere redatto verbale e “qualora dall'immagine 
siano riconoscibili a bordo del veicolo altre persone diverse dal conducente, la visione o la 
copia potrà essere autorizzata solo previo oscuramento totale delle persone stesse”. Su 
specifica richiesta dell'interessato le copie dei documenti e delle immagini possono essere 
inviate per posta al domicilio del richiedente. Ma per questa particolare procedura 
occorrerà un espresso consenso del richiedente al trattamento dei dati e delle immagini 
per l'invio postale. Non tutti gli atti potranno però essere oggetto di esercizio del diritto 
d'accesso. Specifica infatti il Ministero che non possono essere visionati e trasmessi gli 
ordini e le relazioni di servizio redatte dal personale operante in occasione dei controlli 
stradali e le informazioni o il materiale relativo alla formazione e alla competenza tecnica 
del personale operante. Ma anche gli atti e i verbali relativi alla custodia delle 
apparecchiature e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la gestione, la conservazione e le 
modalità di utilizzazione delle apparecchiature sono sottratte al diritto di accesso. In 
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pratica sono verificabili senza limitazione solo le attestazioni di controllo periodico e i 
provvedimenti di approvazione degli strumenti. Interessanti anche le indicazioni che 
riguardano i segnali di segnalamento degli autovelox. Tutte le postazioni di controllo della 
velocità devono essere chiare e ben visibili. I cartelli ed i dispositivi luminosi installati sulle 
strade non richiedono però alcuna ordinanza da parte degli enti proprietari delle strade. 
Tuttavia, conclude la corposa nota del ministero, “se richiesto dagli interessati, non sono 
sottratti al diritto di accesso gli atti ricognitivi o le delibere relative alla loro installazione, 
qualora siano stati redatti”. Il rilascio delle copie dei documenti richiesti è sempre 
subordinato al pagamento del costo di riproduzione mentre i tempi di conclusione del 
procedimento di accesso devono consentire, possibilmente, l'esperimento dei rimedi 
amministrativi e giurisdizionali previsti dal codice contro le multe stradali. 

 
Marilisa Bombi,Italia Oggi 29/1/09 pag. 15 
Appelli in tribunale. E a volte in Cassazione 
 
La Cassazione resta competente, anche dopo il dlgs 40/2006, a ricevere il ricorso contro 
l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice di pace chiamato a giudicare su una 
multa. E la mancata indicazione nella censura della data di notifica del provvedimento 
impugnato non costituisce prova di presentazione tardiva dell'istanza. E' questo che 
emerge chiaramente dalla sentenza n. 28147 del 25 novembre 2008 sez. II civ, che ha 
cassato l'ordinanza del giudice di pace per aver dichiarato inammissibile il reclamo. La 
Corte di cassazione, specifica innanzitutto la sentenza, resta competente ad esaminare i 
ricorsi avverso le ordinanze di inammissibilità del giudice di pace in base all'articolo 23/1° 
della legge 689/1981. In tema di opposizione a sanzione amministrative, prosegue il 
collegio, “grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto 
l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è 
tenuto, ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell'atto opposto a 
lui notificato”. Tuttavia, precisa ancora la sentenza, “la mancata allegazione della relata di 
notifica non costituisce, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da 
giustificare, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.” In sostanza, secondo la 
Corte, soltanto nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio, fosse impossibile controllare, anche 
d'ufficio, il rispetto dei termini, il ricorso sarebbe stato correttamente inammissibile. Ma 
così non è stato, perché il giudice di pace non ha convocato le parti e, di conseguenza, 
alla ricorrente è stata negata la possibilità di esibire la copia della situazione di spedizione 
che nel frattempo aveva acquisito all'ufficio postale e che le avrebbe consentito di 
dimostrare il rispetto dei termini previsti dalla legge. Relativamente alla necessità di 
acquisire dati certi circa la tempestività del ricorso, la Cassazione ha richiamato il principio 
già espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 1006/2002. Già allora la Cassazione 
aveva precisato che “la legge limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo 
caso in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il 
termine stabilito. [_.] Doveva infatti essere prima ricercata la certezza documentale, 
facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in possesso dell'amministrazione”. 
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Antonio Ciccia,Italia Oggi 29/1/09 pag. 15 
Trattamento dati assoggettato alle disposizioni del codice 
 
Multe in regola con la privacy. Il trattamento dei dati connesso all'accertamento delle 
violazioni del codice della strada è assoggettato alle disposizioni del codice della privacy. 
Scattano, quindi, a carico dell'organo accertatore tutte le sanzioni previste dal decreto 
legislativo n. 196/2003. Anche se non è nota ad oggi alcuna sentenza che dichiari nullo il 
verbale a causa della disapplicazione del codice della privacy. A tale risultato ci potrebbe 
arrivare in base all'articolo 11 del citato decreto legislativo 196/2003, che dichiara 
inutilizzabile i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei 
dati. Una applicazione puntuale dell'articolo 11 porterebbe a dire che l'organo accertatore 
non può utilizzare i dati usati per compilare il verbale se non ha rispettato il codice della 
privacy. Si tratterebbe di una interpretazione dirompente, anche se per la verità 
perfettamente compatibile con il tenore letterale della disposizione. Vediamo dunque quali 
sono gli adempimenti rilevanti a carico della forze di polizia incaricate di accertare e 
sanzionare le violazioni al codice della strada. Innanzitutto deve essere rispettato l'obbligo 
di informativa (articolo 13 codice privacy): questo significa che il verbale dovrebbe 
contenere una espressione, per quanto sintetica, anche colloquiale con la quale il 
trasgressore e l'obbligato in solido ottengono le informazioni di cui al citato articolo 13. In 
assenza di informativa idonea possono scattare le sanzioni previste dall'articolo 161 del 
codice della privacy. Ovviamente, poi, non è richiesto alcun consenso dell'interessato 
(articoli 18, 19 e 20 del codice della privacy), ma l'ente di cui fa parte l'organo accertatore 
– per quanto riguarda i dati sensibili – deve aver approvato un apposito regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili. A questo proposito si ricorda che costituiscono dati sensibili i 
dati idonei a rilevare lo stato di salute, come ad esempio la disabilità motoria, presupposto 
legittimante dell'accesso o della sosta in casi particolari. Gli agenti verbalizzanti, inoltre, 
devono essere stati nominati incaricati del trattamento (articolo 30 del codice della privacy) 
e per trattamenti particolarmente delicati, come la videosorveglianza, è opportuna una 
nomina specifica. Se si effettua la videosorveglianza, gli adempimenti da realizzare sono: 
verifica preliminare, atto di documentazione delle scelte, notificazione al garante (se 
richiesta), nomine di responsabili e incaricati (con particolare riferimento a soggetti esterni 
all'amministrazione), misure di sicurezza (provvedimento generale 29 aprile 2004). 
L'adeguamento alle misure di sicurezza è richiesto, comunque, in generale per tutti i 
trattamenti degli organi accertatori. Un particolare rilievo assume la redazione del 
documento programmatico sulla sicurezza, che deve dare conto della precauzioni adottate 
nell'uso di elaboratori e di archivi cartacei. Inoltre ai trattamenti connessi alle violazioni 
amministrative si applica la disciplina sull'accesso e sull'esercizio degli altri diritti 
dell'interessato garantiti allo stesso dagli articoli 7 e seguenti del codice della privacy. Un 
riferimento all'accesso ai centri storici e a zone traffico limitato vi è pure la prescrizione 
sulla particolare conformazione del documento attestante il permesso, che non dovrebbe 
contenere diciture o segni direttamente riferiti all'handicap. Tutte le prescrizioni sopra 
riportate si applicano all'attività di polizia amministrativa. Con riferimento, invece, all'attività 
di polizia giudiziaria anche la polizia municipale può avvalersi del particolare statuto che 
esonera da gran parte degli obblighi, tranne quelli relativi alle misure di sicurezza. Non 
appare, probabile, che i giudici attribuiscano efficacia invalidante del verbale a qualsivoglia 
violazione della disciplina sulla tutela della riservatezza. Anche se, prima o poi, dovranno 
essere individuate quelle prescrizioni di rilevanza tale da bloccare il verbale. Altrimenti il 
citato articolo 11 rimarrebbe lettera morta, sostanzialmente abrogato dalla prassi. 
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Diritto societario 
 

Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 29/1/09 pag. 26 
 Libro soci in pensione dal 30 marzo   
 
Le Srl non avranno più il libro soci: nella legge di conversione del decreto legge anti-crisi è 
stata introdotta la norma che dispone la soppressione di questo libro sociale dopo 60 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione stessa. La nuova norma dispone che 
a) gli effetti che finora conseguivano all’iscrizione nel libro soci in futuro dovranno essere 
riferiti al deposito nel registro delle imprese; b) non c’è più l’obbligo di predisporre l’elenco 
dei soci in sede di bilancio e di depositarlo nel registro imprese, c) se il libro soci e registro 
imprese non siano allineati, nei prossimi 60 giorni gli amministratori delle Srl devono 
provvedere all’aggiornamento del Registro. Con l’abolizione del libro soci, la legittimazione 
ad esercitare i diritti sociali si acquisirà con il deposito al Registro all’atto dal quale deriva 
l’assunzione della qualità di socio. La Legge fa riferimento al “deposito” dell’atto al 
Registro e quindi alla sua “protocollazione” e non alla sua “iscrizione”. Il libro soci è 
abrogato per le sole Srl, rimane invece nelle Spa e nelle cooperative disciplinate dalle 
norme delle Srl. Per queste ultime non è previsto che le movimentazioni dei soci siano 
pubblicate nel registro imprese. 
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FLASH 
Corriere della Sera pag. 5 
 
«Entro 2 mesi la norma sulle carriere separate»  
«Troppo a lungo si sta sfilacciando un dibattito che rischia di perdere in profondità anziché 
guadagnare in contenuti ». In una affollata assemblea, gli avvocati dell'Unione Camere 
Penali (Ucpi), presieduti da Oreste Dominioni, celebrano la «loro» inaugurazione dell'anno 
giudiziario richiamando a «riforme vere e non gattopardesche » quella politica che a parole 
appoggia la separazione delle carriere fra giudici e pm. «Vanno bene gli annunci, ma 
confidiamo di vedere presto anche dei disegni di legge sui quali si coagulino forze 
riformiste, e non conservatrici di tutti i fattori negativi della giustizia»: conservazione che 
Dominioni ravvisa «nell'opposizione, la cui cultura di chiusura alla riforma » sarebbe eco di 
«una sua subalternità all'Anm». «Entro due mesi porteremo in Consiglio dei ministri un 
disegno di legge sulla separazione», promette l'on. Niccolò Ghedini (Pdl). Che 
calendarizza più a breve alcuni interventi del governo sul processo penale, e rimarca il 
recepimento della proposta Ucpi per un più stringente divieto di intercettazione tra legale e 
cliente. Dopo il confronto anche con la radicale Emma Bonino e Luciano Violante, i 
penalisti presentano un dettagliato rapporto sulle conseguenze in Cassazione 
dell'ingolfamento di 50mila ricorsi l'anno, dei criteri di inammissibilità, della lamentata 
«interpretazione creativa». E lanciano l'allarme di chi si sente «stretto tra coltivazione di 
leggi ad personam e provvedimenti emergenziali», sui quali Ghedini ammette: «Purtroppo 
la politica vive anche di emozioni. A volte siamo costretti a prendere decisioni che 
tecnicamente non sono condivisibili». 
 
Messaggero pag. 5 
 
“Presto la separazione delle carriere” 
La separazione delle carriere è davvero vicina», entro un paio di mesi sarà approvata dal 
Consiglio dei ministri. A indicare i tempi della riforma è Niccolò Ghedini - avvocato di Silvio 
Berlusconi e parlamentare del Pdl - che per lanciare l’annuncio sceglie l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario dei penalisti italiani ai quali la questione sta particolarmente a cuore. 
E Ghedini fa sapere che il loro appello non è caduto nel vuoto: «La proposta dell’Unione 
delle camere penali è stata ritenuta dalla politica una buona proposta, forse ancora 
migliorabile con un doppio Csm ed eventualmente con un meccanismo elettivo come 
quello suggerito da Luciano Violante», con un terzo di giudici eletti dai magistrati, un terzo 
del Parlamento e un terzo scelti dal capo dello Stato all’interno di una rosa. Ciò, afferma il 
legale del premier, potrebbe garantire quell’indipendenza della magistratura tanto 
invocata: «Un avvocato è libero quando un magistrato è indipendente». 
Ghedini non concorda con chi paventa il rischio, per effetto della riforma, che i pm 
diventino «troppo potenti». La forza sta nel codice, osserva, «e allora che si dia forza 
all’avvocatura, e il processo sarà bilanciato. Non avremo timore di un pm che abbia giusti 
poteri». Ma Oreste Dominioni, presidente delle camere penali italiane, non risparmia le 
sue critiche al governo: «Sta sfilacciando il dibattito sulla giustizia, che rischia così di 
perdere concretezza». E attacca anche il Pd: «Il maggior partito dell’opposizione è stato 
per anni subalterno all’Anm. Non è un’accusa ma è una lettura politica suffragata da tutti i 
commentatori». 
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Italia Oggi pag. 28 
 
Cup 
«Ognuno ha svolto il suo ruolo e il Parlamento e il Governo hanno avuto il merito di aver 
riconosciuto la fondatezza delle nostre osservazioni». Lo ha detto il Presidente del Cup, 
Comitato unitario delle professioni, e Presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori, Raffaele Sirica, commentando il ripescaggio delle 
disposizioni legislative sulle professioni inizialmente inserite nel taglia-leggi. 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14 
 
Flick: no a censure preventive 
“Nessuna censura preventiva all’informazione”. Il presidente della Corte costituzionale, 
Giovanni Maria Flick interviene sulle intercettazioni telefoniche: “spetta ala legge stabilire,  
con la più ampia maggioranza possibile, un equilibrio tra l’esigenza di informare e la tutela 
della privacy ma la censura preventiva dell’informazione non è possibile, perché è vietata 
dalla Costituzione”. Ad ascoltarlo, nell’aula delle udienze di Palazzo della consulta, il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, gli “ex” Scalfaro e Ciampi, i presidenti di 
Camera e Senato, Fini e Schifani, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta e il 
Guardasigilli Alfano. Ma non è l’unico “memento” rivolto da Flick al Governo e Parlamento 
(il presidente lascerà la Corte il 18 febbraio per scadenza del mandato). Il no di Flick viene 
anche per l’eccessivo ricorso alla decretazione d’urgenza in funzione delle “scelte 
politiche” del Governo di turno, così come “nessuna emergenza può tradursi in una 
compressione dei diritti fondamentali”, anche in tema di sicurezza e immigrazione. Sul 
caso Englaro infine, il presidente ha ricordato che il diritto alla vita, alla salute, i consenso 
ai trattamenti sanitari sono temi “coessenziali alla visione dei diritti fondamentali”, che 
richiedono 2chiare opzioni legislative frutto di un ponderato equilibrio dei valori in gioco”. 
 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


