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*** 
Avvocati 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 29/10/09 pag. 43 
Iscrizioni praticanti avvocati, stretta sui control li    
 
Controlli stringenti dell'ordine sull'iscrizione dei praticanti avvocati. Infatti, è legittima 
l'acquisizione dei dati giudiziari del professionista concernenti una sentenza di 
patteggiamento in qualunque modo questa avvenga. Lo ha stabilito la Corte di cassazione 
che, con la sentenza n. 22423 del 22 ottobre 2009, ha segnato un punto in favore degli 
ordini, di fatto conferendo loro un maggiore potere di controllo sulle autocertificazioni.  È il 
caso di un praticante di Rimini che aveva patteggiato un piccolo reato ma, ad ogni modo, 
nell'iscrizione all'albo dei praticanti aveva dichiarato di non avere precedenti penali. 
Nell'ambito di un procedimento disciplinare che vedeva coinvolto il giovane dottore l'ordine 
era venuto a conoscenza del patteggiamento. Lui aveva subito fatto un esposto al garante 
della privacy sostenendo che quell'acquisizione era invalida e non teneva conto delle 
procedure imposte dalla legge. L'autorità aveva respinto il reclamo. Contro questa 
decisione lui ha fatto ricorso al Tribunale di Rimini che però gli ha dato torto. A questo 
punto ha impugnato la sentenza in Cassazione ma, ancora una volta, ha perso. «In punto 
di diritto», hanno motivato i giudici della prima sezione civile, «il Tribunale ha osservato 
che il Consiglio dell'ordine, in quanto ente pubblico, ha il potere, ai sensi dell'art. 39 del dpr 
313 del 2002, di accedere direttamente ai dati giudiziari dei soggetti sottoposti alla sua 
vigilanza, ivi comprese le sentenze ex art. 444 c.p.p., allo scopo di verificare l'esattezza 
delle dichiarazioni rese dagli interessati e quindi, avendo il praticante prodotto 
dichiarazione sostitutiva del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale 
all'atto della richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti ben poteva richiedere la copia 
della sentenza di patteggiamento». Ma dal momento che il documento era stato trasmesso 
da un avvocato, membro dell'ordine, e coinvolto in un giudizio disciplinare con il praticante, 
«non era neppure necessario richiedere la pronuncia formalmente». Inoltre, «il trattamento 
del dato utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condotta 
specchiatissima e illibata necessario per l'iscrizione all'albo, era avvenuto per finalità 
istituzionali e quindi in modo lecito, in conformità con quanto previsto dal codice della 
privacy e nell'ambito dell'autorizzazione generale del garante».  
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Francesca De Nardi, Italia Oggi 29/10/09 pag. 46 
Uffici legali comunali in altalena  
 
Uffici legali enti locali: contrasto tra Consiglio di stato e Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana.  Il 15 ottobre 2009 il Consiglio di stato e Consiglio 
di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana hanno emesso due decisioni 
radicalmente opposte in merito all'interpretazione della legge professionale forense: se 
questa imponga o meno al datore di lavoro pubblico di adottare una organizzazione degli 
uffici tale da individuare nell'ufficio legale una struttura necessariamente apicale e 
indipendente.  Il Consiglio di stato con una lettura innovativa dell'art. 3, ultimo comma, lett. 
b), r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 afferma come l'eventuale attribuzione di una natura non 
apicale all'ufficio legale non comporta alcun disconoscimento delle qualità e delle 
prerogative professionali dell'avvocato inquadrato nel ruolo legale.  Nel caso esaminato 
dai giudici di Palazzo Spada, il capo dell'Ufficio legale istituito presso il Comune di Aversa, 
aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, la delibera di giunta municipale con la 
quale l'amministrazione aveva respinto l'istanza tesa a ottenere l'istituzione del predetto 
Ufficio, quale servizio autonomo da altre aree, nelle quali erano ripartiti gli uffici comunali. 
Si lamentava che, con il disposto inserimento dell'Ufficio legale nell'Area di Staff – affari 
generali, non si valutava in modo adeguato la natura specifica di questo ufficio. Il Consiglio 
di stato, sezione V, con la decisione n. 6336, confermando la decisione di primo grado, 
respinge l'appello.  La legge professionale forense, infatti, non impone al datore di lavoro 
pubblico di adottare un'organizzazione degli uffici tale da individuare nell'ufficio legale una 
struttura necessariamente apicale, ma si limita a prevedere che l'attività professionale 
dell'avvocato di enti pubblici sia incompatibile con ogni altro impiego retribuito, trascurando 
completamente il tipo di struttura organizzativa. Precisato ciò, secondo il collegio, è 
legittima la collocazione dell'ufficio legale di un ente pubblico nell'area di staff in quanto 
questa collocazione comporta una sufficiente differenziazione dalle altre strutture 
burocratiche, solleva i professionisti forensi dai compiti meramente amministrativi di 
organizzazione della struttura e non comporta ingerenze o intermediazioni delle altre 
strutture dirigenziali.  Contrariamente a quanto sopra esposto il Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana, con la decisione n. 932, coeva alla sentenza 
romana, afferma che agli uffici legali degli enti pubblici vada attribuita una posizione 
autonoma rispetto alle restanti strutture di massimo livello della p.a. e, confermando 
quanto detto in precedenza anche da altri tribunali amministrativi (ex multis Tar Puglia – 
Lecce, 14 gennaio 2008, n. 7, Tar Sardegna, 14 gennaio 2008, n. 7), ritiene illegittimo il 
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Acireale 
che, nell'istituire l'Avvocatura comunale, la pone alle dipendenze del direttore generale e 
non prevede per essa la figura apicale dell'Avvocato capo. Secondo il Collegio siciliano 
l'Avvocatura dell'ente locale deve possedere una struttura organica ed organizzativa posta 
in posizione autonoma rispetto alle restanti strutture di massimo livello del Comune e 
operante in posizione di indipendenza da tutti gli altri settori dell'ente. In caso contrario, si 
configurerebbe un vero e proprio vulnus alla stessa autonomia professionale degli 
avvocati, sebbene l'attività lavorativa svolta dai medesimi si configuri come lavoro 
dipendente. È indispensabile, poi, che il soggetto responsabile di tale struttura debba 
essere collocato in una posizione apicale nel comparto di riferimento e non debba 
sottostare ad alcuna subordinazione gerarchica nell'esercizio degli affari giuridico-legali 
attinenti le sue competenze.  
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Professioni 
Class action 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 29/10/09 pag. 29 
Conciliazione con la class action  
 
Conciliazione di classe. Nel senso che possono fruire della mediazione tutti i consumatori 
interessati (appartenenti a una specifica «class»). La class action e la soluzione bonaria 
delle controversie, prevista dal disegno di legge sulla composizione delle liti civili, 
possono, dunque, andare a braccetto. L'articolo 15 dello schema di dlgs sulla riforma del 
processo civile, approvato dal consiglio dei ministri, consente di abbinare i benefici 
dell'azione collettiva per il risarcimento dei danni subiti dal consumatore con quelli della 
mediazione. Vediamo come. In primo luogo si deve sottolineare che mentre la mediazione 
è un passaggio obbligato per molte controversie iniziate singolarmente (dal condominio 
alle successione alle cause contro banche e assicurazioni), per quelle stesse cause 
l'azione in forma collettiva si può fare anche senza aver interessato un mediatore. Anzi la 
class action non può che essere iniziata saltando il passaggio della mediazione 
obbligatoria.  In sostanza se un risparmiatore singolo deve fare causa a una banca, prima 
deve andare dal mediatore e poi può rivolgersi al giudice. Invece se si inizia una class 
action contro la banca, allora non è prevista alcuna condizione di procedibilità e si può 
andare direttamente in tribunale. Reciprocamente l'azione di classe non preclude la 
mediazione (individuale). L'articolo sulla class action (articolo 140-bis del codice del 
consumo), però, fa salvi i diritti individuali di coloro che non abbiano né promosso l'azione 
di classe, né aderito alla stessa successivamente. Il problema è come estendere a tutti i 
consumatori (appartenenti alla «classe») gli effetti della mediazione e arrivare, quindi, a 
una mediazione di classe. A questo proposito il disegno di legge governativo sulla 
mediazione prescrive che occorre attendere la scadenza del termine per l'adesione degli 
altri appartenenti alla classe medesima: una volta iniziata la class action la procedura 
prevede un termine perché gli interessati possano dichiarare di voler aderire e quindi 
possano fruire degli effetti della decisione finale.  Anche nella mediazione di classe 
bisogna aspettare quel termine e, quindi, solo la conciliazione intervenuta dopo tale data 
sarà idonea a coinvolgere tutti gli appartenenti alla classe che vi abbiano aderito. 
L'estensione, comunque, non è automatica: la mediazione di classe avrà effetto nei 
confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. Chi non vuole 
accettare la mediazione collettiva potrà tranquillamente farlo e proseguire da solo. Come 
si è visto sopra la mediazione non è condizione di procedibilità della class action: ci sono 
anche altre ipotesi in cui la causa si può fare subito (senza attivare la mediazione). Si può 
andare direttamente dal giudice nei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o 
sfratto: qui il codice di procedura prevede un procedimento rapido con un contraddittorio 
eventuale (solo se lo sfrattato fa opposizione si apre un giudizio vero e proprio). Medesima 
è la ragione dell'esclusione dell'obbligo di conciliazione per i procedimenti possessori fino 
all'adozione dei provvedimenti interdittali.  
 
 
 
 
 
 
 



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

Niente conciliazione obbligatoria anche per i procedimenti di cognizione incidentali 
nell'esecuzione forzata (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, controversie in 
sede di distribuzione, accertamento dell'obbligo del terzo): sarebbero solo un'opportunità 
per allungare i tempi dell'esecuzione a tutto danno del creditore. Niente obbligo di 
mediazione per i procedimenti in camera di consiglio, caratterizzati da flessibilità e rapidità.  
Altra esclusione è quella dell'azione civile esercitata nel processo penale, che ha 
particolarità derivanti dal suo inserimento nel processo penale. Se, poi, la clausola di 
mediazione o conciliazione è contenuta in un contratto o nello statuto societario e il 
tentativo non è stato esperito, fuori dei casi di tentativo obbligatorio, il giudice dovrà fissare 
una nuova udienza e assegnare un termine per il deposito della domanda di mediazione 
davanti all'organismo di mediazione competente. Per tutte le materie in cui la mediazione 
è obbligatoria le parti devono, prima del processo, tentare la conciliazione. Ma se la 
conciliazione non riesce non è detto che i tentativi siano esauriti. Anche nelle materie a 
conciliazione obbligatoria (fallita) rimane la possibilità per il giudice di spingere 
nuovamente le parti a cercare di accordarsi. La mediazione sollecitata dal giudice (che il 
magistrato può attivare in corso di causa) non è impedita o vietata dal fallimento della 
mediazione obbligatoria: come è sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale 
anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere 
obbligatorio, allo stesso modo il giudice può individuare nuovi spazi di composizione della 
controversia e invitare le parti a esaminarli. L'istanza di mediazione, poi, blocca la 
decorrenza dei termini di prescrizione e impedisce la decadenza. «Sulla conciliazione 
siamo ad una svolta e l'avvocatura non farà mancare  il suo impegno per far 
decollare la riforma», ha commentato il presidente del Cnf, Guido Alpa. «Il Cnf da 
anni propone la cultura della conciliazione».  
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Riforma processo civile 
 

Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 29/10/09 pag. 35 
Mediazione obbligatoria per le controversie civili  
 
Via libera del governo al decreto legislativo sulla mediazione civile. Il testo, presentato dal 
ministro Angelino Alfano come «uno dei pilastri della grande riforma della giustizia civile», 
che attende «il gradimento dei cittadini e delle imprese» e «anche dell`Associazione 
nazionale magistrati», è stato approvato ieri all`unanimità dal consiglio dei ministri. Per 
Alfano, l`obbligo di prevedere una composizione alternativa delle controversie già al 
momento della stipula del contratto introduce nel sistema «un nuovo istituto giuridico 
finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano». Insieme alla semplificazione dei 
riti, la mediazione dovrà servire a «prendere il toro per le corna» e guarire la giustizia dal 
male che più di tutti la affligge: «la lentezza». Nel merito, la conciliazione consiste in «una 
mediazione generalizzata per la conciliazione delle controversie civili e commerciali» e 
potrà essere di due tipi: facilitativa, quando il mediatore, soggetto professionale e terzo, 
aiuta le parti a raggiungere un accordo amichevole tra loro; o aggiudicativa, quando il 
mediatore propone una risoluzione della controversia distribuendo torti e ragioni. In ogni 
caso, la mediazione civile sarà obbligatoria per poter avviare un processo in materia di 
diritto della locazione, di condominio, nell`attribuzione di colpa medica e nei contratti 
bancari, finanziarie assicurativi. Sarà invece facoltativa per tutte le altre applicazioni del 
diritto civile. In ogni caso, il giudice potrà indicarla quale strumento idoneo alla 
composizione di una vertenza, e quindi chiudere in questo modo il processo. Il 
procedimento è a forma libera e, se previsto dal regolamento dell`organismo cui ci si 
rivolge, anche per via telematica. L`avvocato già nella fase di conclusione del contratto 
deve informare chiaramente il cliente della possibilità di mediare (e delle agevolazioni 
fiscali collegate) a pena di nullità del contratto stesso. Se la mediazione civile non 
soddisferà una delle parti, questa potrà comunque sempre ricorrere alla giustizia civile 
ordinarla, solo che, nel caso in cui il giudice faccia propria la proposta avanzata dal 
mediatore o nella sentenza ne ricalchi la sostanza, chi ha rifiutato in prima istanza la 
mediazione quale soluzione della vertenza sarà obbligato al pagamento di tutte le spese 
legali e giudiziarie e di una tassa ulteriore. L`ultima novità introdotta dal provvedimento è 
la nascita di una nuova figura giudiziaria: il mediatore dovrà essere una figura 
professionale terza, indipendente e specializzata, controllata direttamente dal ministero 
della Giustizia. Sarà inoltre tenuta al segreto "istruttorio" e non potrà in nessun caso, 
neanche in quello nel quale le parti approdino poi a un tribunale ordinario, rivelare le 
dichiarazioni rese in sede di mediazione, che non potranno comunque essere utilizzate in 
un eventuale processo ordinario. Il testo definitivo del decreto ha sollevato immediate 
proteste dell`Associazione nazionale forense. Secondo Ester Perifano, segretario dell`Anf, 
«il decreto prevede un istituto profondamente diverso da quello della conciliazione, a 
partire da alcuni elementi fondamentali:segretezza e riservatezza.».Contestando anche 
«la obbligatorietà della conciliazione in alcune materie quale condizione di procedibilità 
della successiva azione giudiziaria», l`Anf prevede l`insuccesso della conciliazione, così 
come avvenuto per quella in materia lavoristica. Tutt`altra l`accoglienza al decreto dal 
Consiglio nazionale forense. Il presidente Guido Al pa ha ribadito il parere positivo 
sull`impianto, anche se rileva alcuni «nodi delicat i» come «l`estensione a diritti 
reali», la sovrapposizione ad altri organismi conci liativi (bancari, ndr) e la scelta di 
non vincolare le parti alla difesa tecnica (cioè ad  opera di un avvocato).  
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Dino Martirano, Corriere della Sera 29/10/09 pag. 6 
Meno controversie davanti ai giudici Via al «mediat ore civile»         
 
A regime, tra 90 giorni, partirà la macchina della mediazione civile e commerciale che 
prima o poi dovrebbe iniziare a scalfire il mostruoso arretrato dei tribunali civili. Dunque a 
partire da fine gennaio — è l’impegno preso dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano — 
molte beghe che affliggono gli italiani (condominio, locazioni, responsabilità da colpa me-
dica, contratti bancari e assicurativi) non finiranno subito al giudice civile ma prima 
dovranno obbligatoriamente transitare davanti a un conciliatore. Si tratta di una figura 
terza, un professionista inserito nell’apposito albo istituito presso le Camere di commercio, 
gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai), che nell’arco di un tempo congruo 
— 120 giorni — cercherà di scardinare il meccanismo classico vinco/perdo delle liti 
giudiziarie, distribuendo invece torti e ragioni a tutte e due le parti convenute. Tutto questo 
meccanismo ha subito un’accelerazione con l’approvazione in Consiglio dei ministri del 
decreto legislativo firmato da Alfano che attua in parte la delega per la riforma della 
procedura civile. Il ministro ha spiegato che si tratterà di una vera rivoluzione: «Rispetto 
all’andamento del contenzioso civile in Italia, che ha una media di 10 anni, ora c’è questo 
istituto giuridico capace di trovare soluzioni rapide ed economiche in quanto sono previste 
anche agevolazioni fiscali, crediti di imposta, per chi vi ricorre». La mediazione sarà 
possibile per tutti i diritti disponibili in materia civile e commerciale e sarà di due tipi. 
Facilitativa, nel caso in cui le parti sono aiutate a raggiungere un accordo anche 
amichevole sul rapporto in funzione dei rispettivi interessi. Aggiudicativa, quando viene 
proposta una risoluzione delle controversie distribuendo torti e ragioni. Le situazioni tipo 
individuate dal decreto sono tre. Uno: la mediazione obbligatoria sarà condizione 
necessaria per poi (eventualmente) arrivare davanti al giudice e riguarderà appunto le liti 
di condominio, le locazioni, la responsabilità per colpa medica, i contratti bancari 
assicurativi. Due: nella mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via 
della composizione stragiudiziale della lite. Tre: nella cosiddetta causa demandata è il giu-
dice che può invitare le parti a a risolvere la lite davanti all’organismo di conciliazione. 
In realtà, gli organismi di conciliazione societaria istituiti presso le Camera di commercio 
esistono già da anni ma sono rimasti del tutto sottoutilizzati con poche centinaia di casi 
risolti. Leonardo D’Urso, un pioniere della conciliazione in Italia, ritiene che questo decreto 
legislativo rappresenti una vera svolta: «Basta calcolare il milione di cause arretrate che 
riguardano i contratti assicurativi». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 29/10/09 pag. 2 
Processi civili, arriva il mediatore: combatterà sp rechi e lungaggini  
 
La promessa è impegnativa: rivoluzione entro 3 mesi. Della giustizia civile, s’intende. E la 
parola in gioco è quella di Angelino Alfano, Guardasigilli in carica: 90 giorni per vedere 
all’opera i mediatori del processo civile, cioè quelli che potranno risolvere le controversie 
civili fuori dalle cancellerie e dai tribunali, in tempi infinitamente minori: 4 mesi invece che i 
10 anni canonici previsti in Tribunale. Eravamo gli ultimi in Europa a non averlo, questo 
professionista della conciliazione: da ieri è previsto anche nella nostra legislazione, dopo 
che il Consiglio dei ministri ha varato il decreto ministeriale attuativo della più importante 
delle deleghe contenute nella legge di riforma del processo civile inventata dal ministro 
Alfano. E’’la cura più ovvia per la patologia che affligge i tribunali italiani e che da anni 
deforma il concetto di giustizia trasfigurandolo nella negazione dei diritti di chiunque varchi 
la porta di un’aula giudiziaria. Troppe cause? Udienze che durano decenni? Saranno 
evitate le une e le abolite le altre. Per scelta dei litiganti o per disposizione del giudice. Ma 
andiamo con ordine. La mediazione prima della causa potrà essere tentata per tutte le 
controversie in cui sono in ballo diritti disponibili in materia civile e commerciale: dalle liti di 
condominio a quelle con le banche e le assicurazioni, dai contratti tra aziende alle cause 
per l’eredità o per i danni provocati dal medico. A condurre la mediazione sarà un 
professionista diverso dal giudice, per cultura e anche per preparazione. Non sarà un 
appartenente all’ordine giudiziario ma sarà direttamente sottoposto al controllo del 
dicastero di Giustizia. Soprattutto, dovrà essere un esperto di diritto civile e commerciale 
ma anche un profondo conoscitore delle scienze sociali e delle tecniche di negoziazione. 
Nei 90 giorni previsti dal ministro Guardasigilli per la piena operatività della riforma, dovrà 
essere istituito un albo professionale ad hoc, che indichi con precisione i requisiti e i titoli di 
studio necessari per l’esercizio di questa attività. L’idea è quella di creare una nuova 
categoria professionale semi-privata, controllata dal ministro di Giustizia ma dotata di 
piena autonomia per l’esercizio della propria attività, che potrebbe essere svolta in studi 
privati e remunerata secondo tariffe prestabilite, che mettano al riparo i contendenti dalle 
spese legali che vengono richieste dagli avvocati. Secondo lo schema approvato al 
governo, la mediazione potrà essere di tue tipi: facoltativa, nel caso in cui le parti siano 
aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole in funzione dei rispettivi interessi; 
oppure aggiudicativa, quando viene proposta una risoluzione della controversia 
assegnando torto e ragione a seconda dei casi. Sarà poi suddivisa in tre modelli: 
mediazione ”obbligatoria, facoltativa”e demandata” dal giudice. Nel primo caso, la 
mediazione sarà la condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà un 
catalogo di situazioni in cui sono comprese liti di condominio, locazioni, responsabilità da 
colpa medica, i contratti bancari e assicurativi. Nella mediazione facoltativa, invece, le parti 
scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite, mentre in quella 
demandata dal giudice, quest’ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti 
agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e le risultanze dell’istruttoria 
lo suggeriscano. In questo caso il giudice darà 120 giorni di tempo alle parti per trovare 
una soluzione conciliativa: «Quattro mesi, se paragonati ai 10 anni di durata media del 
processo civile - commenta Alfano - rappresentano un risultato innovativo e importante, 
che può innovare la giustizia civile». La mediazione, infine, rappresenta uno strumento di 
«rapidità» ed «economicità» in quanto sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di 
credito di imposta per i compensi versati al mediatore.  «La vera novità - ha proseguito 
Alfano - è che per la prima volta si tratta di un intervento generalizzato. La mediazione è 
un pilastro fondamentale assieme alla riforma del processo civile» nell’ambito degli 
interventi del governo in materia di giustizia. «Gli altri due pilastri sono la semplificazione 
dei riti nel processo civile e un provvedimento straordinario per  l’arretrato pendente». 
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M.Martirano, Il Messaggero 29/10/09 pag. 2 
Le cifre di un disastro chiamato giustizia  
 
I signori in toga se ne avranno a male, inevitabilmente: ma se un governo si inventa una 
figura alternative ai giudici per evitare che il cittadino finisca nelle sabbie mobili di un 
tribunale, qualche interrogativo bisognerà pure farselo. A cominciare da quello più 
imbarazzante: perché spendiamo - inteso nel senso di noi contribuenti - più di quello che 
spendono tutti gli altri cittadini comunitari per la giustizia e abbiamo un servizio che le 
classifiche piazzano dalle parti dell’Azerbaigian o dietro la Turchia? I dati sono in 
bell’ordine, elencati in rapporti come il Doing Business della Banca Mondiale o il Cepej, 
della speciale commissione costituita in seno alla Ue che deve valutare e mettere a 
confronto il livello di efficienza della giustizia nei paesi europei. Viene fuori che ogni 
italiano spende 70 euro all’anno per  l’amministrazione giudiziaria, contro i 53 dei francesi 
e i 68 degli spagnoli. Con la differenza che, tanto per fare un esempio, una controversia 
commerciale in Italia la risolvi in 1210 giorni mentre Francia e Spagna sono nella media 
europea di 472 giorni. Si potrebbe osservare che invece tedeschi e inglesi spendono a 
testa più di noi: 106 euro in Germania e 99 in Inghilterra. Ma da loro la giustizia è una 
parola che non ha acquisito un significato astratto. Per capire come  l’aria sia diversa 
appena superate le Alpi, basta dare un’occhiata a come vengono impiegati i 4 miliardi e 
88 milioni circa che - secondo il Cepej - alimentano la nostra macchina giudiziaria (contro i 
3 miliardi e 350 milioni dei francesi e i tre miliardi scarsi della Spagna): prendiamo ad 
esempio gli stipendi dei magistrati e le spese per garantire la difesa legale ai meno 
abbienti. Siamo quelli che paghiamo di più le toghe e che spendiamo di meno per 
garantire il diritto di difesa. Ecco i numeri: 122mila euro lordi all’anno li guadagna il 
magistrato italiano di una corte di ultima istanza (la Cassazione), contro i 105mila delle 
toghe francesi, gli 86mila dei tedeschi e i 115mila degli spagnoli.  Gli unici paperoni sono i 
giudici inglesi, che a fine carriera incassano oltre duecentomila euro lordi all’anno. Ma le 
toghe di sua Maestà sono parecchie di meno di quelle italiane, che rappresentano un 
piccolo esercito che spicca per abbondanza: 13,7 magistrati ogni centomila abitanti dello 
Stivale, contro lo 0,7 ogni centomila inglesi.  E il budget per pagare l’avvocato a chi non ha 
soldi? in Italia ci costa 1 euro e mezzo a testa; gli spagnoli ne versano 3,8 e i francesi 4,8. 
In Inghilterra, invece, l’aiuto legale ai meno abbienti è spalmato sulla popolazione per oltre 
56 euro a persona, che è quasi la metà di quei 99 euro che ogni inglese è chiamato a 
versare per l’ intero comparto giustizia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Italia Oggi 29/10/09 pag. 45 
Italia-Russia, cause civili accelerate      
 
Cause civili più rapide, un sistema di valutazione reciproca su avvocatura e notariato e 
applicazione di pene alternative al carcere. Questi i tre punti nodali dell'accordo di 
cooperazione giudiziaria tra Italia e Russia, che sarà firmato (probabilmente in Italia) il 
prossimo 3 dicembre. Al vertice messo in agenda parteciperanno sia il leader del 
Cremlino, Dimitri Medvedev, che il premier italiano Silvio Berlusconi, con al seguito 5-6 
ministri per parte.  La cooperazione giudiziaria, spiega il ministro Alfano, «riguarderà in 
particolare tre settori: uno sarà il miglioramento delle cause civili e la messa a punto di un 
sistema di valutazione reciproca sull'avvocatura e il notariato per spunti di riflessione 
comune, il secondo sarà l'impiego di tecnologie innovative e l'applicazione di pene 
alternative al carcere, e il terzo quello dell'immigrazione illegale e della lotta alla criminalità 
organizzata sulla base del documento finale elaborato a Roma dai ministri della giustizia 
del G8». Alfano lo scorso mese di settembre ha incontrato a Mosca sia il suo omologo 
russo, Alexandr Konovalov, che il procuratore generale russo, Iuri Ciaika. Quest'ultimo 
aveva chiesto esplicitamente di rafforzare la già esistente cooperazione giudiziaria, 
proponendo una prima bozza di accordo che sarà esaminata successivamente al vertice 
intergovernativo di dicembre. La sintonia tra Italia e Russia si è già manifestata durante il 
G8 italiano, in particolare in materia di lotta contro la pirateria marittima e di sequestro dei 
beni illeciti contro la criminalità organizzata. Ciaika sarà comunque in Italia il prossimo 
aprile. Già nel 2004 l'allora procuratore capo di Eurojust, Cesare Martellino, aveva 
ammonito: «Le diversità dei vari sistemi processuali possono favorire la criminalità senza 
frontiere, e l'unico strumento efficace di lotta è il rafforzamento della cooperazione 
giudiziaria internazionale». E al luglio dello stesso anno risale la firma del memorandum di 
cooperazione giudiziaria Italia-Russia, a Mosca, per il quinquennio 2005-2010, tra il 
ministro italiano Roberto Castelli e dallo stesso Ciaika.  Il memorandum è stato il primo 
che l'Italia ha sottoscritto per una durata così lunga, e constava di due punti fondamentali: 
collaborazione nella lotta al terrorismo internazionale e quella in materia di giustizia civile, 
anche alla luce del crescente sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi e con 
l'obiettivo di una rapida soluzione delle controversie commerciali allora in atto. Oggi, 
invece, al di là degli accordi bilaterali, Italia e Russia sono attese a livello internazionale a 
importanti ratifiche. Mosca deve ancora sottoscrivere il protocollo 14 sulla Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Allo stesso tempo il 
governo italiano deve ancora sottoscrivere il protocollo 14-bis addizionale alla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultimo introduce due nuovi elementi 
procedurali «destinati ad accrescere la capacità della Corte di trattare i ricorsi nei confronti 
degli stati che lo hanno ratificato». Un unico giudice, in pratica, potrà respingere i ricorsi 
manifestamente irricevibili, mentre in precedenza la decisione spettava a un comitato 
composto da tre giudici. In base al Protocollo 14-bis, inoltre, un comitato di tre giudici avrà 
competenza per dichiarare ricevibili i ricorsi per i quali esiste una consolidata 
giurisprudenza, i casi ripetitivi. In precedenza questi casi erano trattati da una camera 
composta da sette giudici, o dalla Grande Camera (17 giudici).  

 
 
 
 
 
 



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

Previdenza 
 

Julia Giavi Langosco, Italia Oggi 29/10/09 pag. 14 
Casse, guadagnare con il mattone  
 
Gli istituti di previdenza si apprestano a fare gestire dalle sgr il loro patrimonio immobiliare 
per renderlo redditivo. Inarcassa, Cassa forense,  Cassa dei ragionieri, Cassa del 
notariato e tutte le altre casse di previdenza delle categorie professionali, si convertono 
alla redditività del mattone. E lo fanno con procedure più garantiste. Anziché affidarsi a 
commissioni di selezione interne, formate da membri degli organi di rappresentanza 
elettivi, si affidano a delle società di gestione del risparmio specializzate in fondi 
immobiliari, selezionate con gara. In questi giorni si sta concludendo la gara indetta 
dall'Inarcassa (Cassa di previdenza ingegneri e architetti), che fa da apripista. Inarcassa 
ha aperto la selezione delle sgr cui affidare la gestione di un erigendo fondo immobiliare. 
Tra una decina di concorrenti in posizione di preminenza figura Investire immobiliare sgr 
che gestisce Fip, il Fondo immobili pubblici, Gruppo Banca Finnat, forte dell'esperienza 
acquisita con i molti complessi ottenuti in gestione in seguito alle dismissioni immobiliari di 
stato. Il caso di Inarcassa si prospetta come uno dei tanti che prenderanno forma nei 
prossimi mesi. Enasarco sta partendo con due fondi le cui offerte di gestione andranno 
presentate intorno al 20 novembre. Non si tornerà a una situazione analoga a quella che 
in passato vide le compagnie di assicurazione obbligate a investire in immobili, secondo 
modalità precise, una parte della raccolta premi. Ma si parla di una sorta di moral suation 
da parte degli organi di vigilanza. La Consob ha già fatto un passo netto in tale direzione. 
Recentemente ha convocato tutte le società di gestione dei fondi immobiliari quotati per 
chiedere loro delucidazioni sui criteri di valutazione dei cespiti in portafoglio. Una domanda 
più che opportuna, perché tra fair market value, valore commerciale e altre variabili 
analoghe caratterizzate sempre meno da elementi storici e sempre più da linee di 
tendenza, il rischio della soggettività in questa materia si rivela già oggi pericoloso. Quello 
di Portfolio Immobiliare Crescita giunto alla vigilia della liquidazione contrattualmente 
predeterminata con ancora molti immobili sul groppone è solo un esempio. In quel caso la 
discrepanza tra le aspettative di plusvalenza del management e le reali condizioni di 
mercato ha rischiato di alimentare una pesante controversia con i sottoscrittori. Ora, alla 
vigilia di una nuova stagione di dismissioni immobiliari pubbliche, a cominciare dall'Inps, il 
Tesoro è interessato a che siano le casse di previdenza a farsi avanti. Di buon grado.  
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Magistrati 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 29/10/09 pag. 3 
I Tar sono al limite delle forze  
 
Tar al limite delle forze, ricorsi in crescita esponenziale passati dai 15 mila-17 mila all'anno 
al record di 90 mila di media dal 2000 al 2008 nei 19 Tar italiani, 29 sedi in tutto con le 
distaccate. È la denuncia dell'Anma, l'Associazione nazionale della magistratura 
amministrativa, che ora, a un anno di tempo dai decreti legislativi, teme di restare fuori dal 
riassetto del processo amministrativo enunciato dalla delega al governo contenuta nella 
legge su sviluppo economico, semplificazione e competitività del processo civile approvata 
a giugno scorso. E intanto alla «Codificazione del processo amministrativo», dedica 
venerdì e sabato a Siracusa un convegno ad hoc che getti le basi per riflessioni e proposte 
sul futuro di una categoria in sofferenza. A fare il punto con ItaliaOggi è Linda Sandulli, 
consigliere del Tar da due anni a capo dell'Associazione nazionale magistrati 
amministrativi, in massima parte costituita da magistrati dei Tar. Domanda. Che ne pensa 
della delega? Tempi maturi per la stesura dei codic i di diritto e procedura 
amministrativa? Risposta.  C'è chi è favorevole a questa iniziativa e chi no: penso a chi 
sostiene che la peculiarità del giudice amministrativo sia quella di avere poche regole 
scritte e molte costruite sulla giurisprudenza. Noi non siamo contrari ma questa 
operazione di cui siamo completamente allo scuro potrà essere valutata solo nel momento 
in cui si vedranno le norme. Restiamo in attesa di verificare come verrà esercitata la 
delega. D. Quali sono le vostre perplessità? R.  A nostro giudizio la delega è abbastanza 
indeterminata e se un oggetto è indeterminato è invalutabile. La commissione prevista 
dalla legge di delega è stata affidata unicamente al Consiglio di stato, non tenendo conto 
dei Tar: si tratta di un prodotto rispetto al quale non c'è un riconoscimento della categoria. 
Non siamo stati invitati a partecipare a questo processo di nascita del codice: mai invitati 
ad audizioni parlamentari né interpellati in altro modo. A questo punto, ci aspettiamo che 
almeno entro giugno 2010, per l'uscita dei decreti delegati, ci venga riconosciuto il diritto di 
essere ascoltati. D. Cosa chiedete in questo momento per il settore? R. Vorremmo che 
il legislatore non si interessi solo al diritto sostanziale e procedurale ma anche al tema più 
generale della giustizia amministrativa a partire da quei nodi irrisolti e quelle questioni che 
potrebbero nascere anche dall'approvazione del codice. Cominciamo dai nodi irrisolti: 
pensiamo sia sacrosanto avere l'unificazione dei ruoli, solo da noi non c'è un corpo 
unitario perché il Consiglio di stato è nato prima e quando sono nati i Tar si è scelto di non 
creare un corpo unitario. La loro è una posizione corporativa. Ci sono poi esigenze di 
ampliamento strutturale a cominciare dalla scarsità delle risorse. A oltre 30 anni dalla 
nascita, i 15-17 mila ricorsi all'anno sono diventati 90 mila ma non è stato 
proporzionalmente aumentato il numero dei colleghi oggi pari a 360 magistrati in tutto il 
paese. Anche per il personale di segreteria, rispetto alla magistratura ordinaria il rapporto 
è ancora una volta di netto svantaggio: se in un caso ci sono 5 addetti di segreteria per un 
magistrato da noi il rapporto è di 2 a 1. Tra l'altro, l'ultima riforma del 2000 prevedeva 
almeno un aumento, seppur minimo, delle risorse, aumento di cui oggi nell'attuale delega 
non c'è traccia. D. Quali le sedi giudiziarie più ingolfate dai rico rsi? E i tempi medi di 
giudizio? R.  Lazio, Campania, Sicilia e Puglia in parte. Fino a oggi siamo riusciti a dare 
una risposta entro certi limiti soddisfacenti ma per il futuro non siamo in grado di 
pronunciarci soprattutto nel caso di accelerazione del rito come previsto dalla riforma in 
oggetto. Sui tempi, la media, eccezion fatta per i riti speciali come nel caso di appalti e 
operazioni elettorali per ricordare i più conosciuti, la media è tre anni solo per il primo 
grado.  
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D. Si parla e ci si muove molto nell'ambito del pro cesso civile telematico, il penale è 
agli esordi e l'amministrativo che fa? R.  Siamo in fase avanzata ma ancora non finita: 
tutte le informazioni sono on line anche se l'utente non può ancora interagire con il sito. 
Sul fronte processuale, abbiamo in programma «la scrivania del magistrato», destinata a 
migliorare l'organizzazione del lavoro per via informatica. I ricorsi sono tutti caricati sul pc, 
come anche sentenze e ordinanze, è anche possibile lo scambio di atti on line. D. Che 
ruolo rivendicate nel quadro generale della riforma  della giustizia rilanciata dal 
ministro Alfano? R . All'interno della Bicamerale esisteva già un documento che 
conteneva un titolo riservato alla giustizia amministrativa. prevedeva l'unificazione dei ruoli 
con la separazione delle funzioni consultive del Consiglio di stato dall'attività giudiziaria. 
Se la Consulta per la giustizia presieduta dall'avvocato Ghedini dovesse ripartire da 
quello, saremmo contenti.  

 
Marzia Paolucci, Italia Oggi 29/10/09 pag. 48 
Impantanati sullo scanner  
 
In fase avanzata ma non completato il processo amministrativo telematico avviato in tutti i 
Tar e da giugno scorso anche in Consiglio di stato. Lo studio di fattibilità è iniziato nel 2000 
ma il sistema è diventato operativo solo nel 2006 e nemmeno completamente visto che il 
programma, pur predisposto per farlo, non consente ancora di caricare in forma digitale 
tutti gli atti del processo: ricorsi e difese degli avvocati. L'acronimo del sistema è Nsiga-
Nuovo sistema informatico giustizia amministrativa. Spiega Giampiero Lo Presti, 
consigliere del Tar e corresponsabile con Aldo Fera dei sistemi informatici della giustizia 
amministrativa italiana: «Quello che è possibile nei Tar a dimensioni ridotte purtroppo non 
è ancora possibile in tribunali come quello del Lazio perché ci mancano le risorse per 
scannerizzare tutta questa carta». Un problema annoso quello del caricamento dei dati sul 
pc con il quale si sta misurando anche il civile per il settore delle esecuzioni. Riuscita 
diversa invece per la «scrivania del magistrato» realizzata con successo e parte integrante 
del sistema: si tratta di un flusso di lavoro che consente di scambiarsi sentenze e 
ordinanze con i componenti del collegio e della segreteria e che in futuro dovrebbe essere 
estesa anche allo scambio di atti con le parti. La scrivania permette l'accesso al fascicolo 
virtuale, l'immediata acquisizione della documentazione giuridica grazie alla strutturazione 
sia degli atti di parte che dei precedenti, e la redazione del provvedimento senza la 
necessità di digitare le parti standard e le parti contenute nel fascicolo virtuale. Si 
uniformano così gli stili delle sentenze evitando ripetitive citazioni dei precedenti, dando 
una motivazione completa ed essenziale in modo che la ratio decidendi emerga in 
maniera evidente senza considerazioni dottrinarie e digressioni che prescindono dal caso. 
Ancora carta dunque, fa notare il magistrato, vista la mancanza della legge sulla firma 
digitale per dare finalmente valore legale agli atti informatici ed eliminare una volta per 
tutte dai programmi la voce “stampa”». Ma la scrivania del magistrato ha molte altre 
applicazioni: accesso alle banche dati giurisprudenziali e legislative con un link diretto 
nello stesso ambiente di redazione della sentenza, un archivio dei ricorsi e un archivio di 
modelli di provvedimento utilizzabile per ciascuno dei ricorsi. C'è poi l'archivio bozze dove 
correggere i provvedimenti non ancora definitivi e quello dei provvedimenti già fatti ossia la 
giurisprudenza personale di ogni In fase sperimentale da qualche mese è invece l'ultima 
novità: «Si tratta di un programma», spiega Lo Presti, «che consente di dialogare con 
l'Avvocatura di Stato per lo scambio di documenti tra i nostri uffici e le amministrazioni 
difese dall'Avvocatura».  
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Giustizia 
 
Emilio Randacio, Repubblica 29/10/09 pag. 2 
Magistrati in rivolta contro il premier "Toghe ross e per il sangue 
versato"  
 
«Se le nostre toghe sono rosse, lo sono per il sangue dei magistrati che hanno pagato con 
la vita la difesa della legalità e dei valori costituzionali, a cominciare da Falcone e 
Borsellino». Il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, usa quest´unica frase per 
replicare alle ultime accuse del premier, che martedì in tv, intervenendo in diretta a Ballarò 
e commentando la condanna a David Mills, aveva affermato che «la vera anomalia in Italia 
sono i giudici comunisti di Milano». La misura è colma. Robledo usa parole forti, che 
compattano tutta la magistratura. L´Anm definisce «ridicole» le ultime sortite del premier: 
«Noi applichiamo solo la legge». Da Siracusa dà voce alla sua indignazione il procuratore 
Ugo Rossi: «Definire comunisti i colleghi delle procure che lavorano seriamente è 
inammissibile. Il lavoro dei magistrati, peraltro, trova poi conferma nelle pronunce dei 
giudici. Ed allora o siamo tutti comunisti o non possono esserlo solamente le procure». 
In serata, con tono garbato, replica anche il presidente della sezione d´appello milanese, 
davanti a cui martedì scorso Mills è stato condannato. «I magistrati - afferma Flavio 
Lapertosa - sono tecnici del diritto con il dovere dell´imparzialità e non giudicano in base 
alle proprie idee politiche». Il giudice abbandona la sua riservatezza per precisare meglio il 
messaggio. «Nessun magistrato del collegio che ha giudicato l´avvocato inglese è 
ideologizzato - sottolinea -. Non possiamo essere etichettati come "comunisti" solo quando 
emettiamo decisioni contrarie ai desideri dell´interessato. Ci tengo a precisare che proprio 
due anni fa abbiamo assolto Berlusconi nella vicenda Sme. Quindi, non si può dire proprio 
che siamo toghe rosse». Quanto alle accuse dell´avvocato-onorevole Niccolò Ghedini sul 
«processo lampo» subito da Mills, Lapertosa è lapidario: «I processi d´appello per loro 
natura hanno durata breve, in quanto si svolgono in poche udienze. Del resto, anche per il 
processo Sme l´iter fu veloce». Il fatto che, come hanno lamentato gli avvocati della difesa 
di Mills, non siano state ammesse nuove prove, rientra nel normale andamento del 
processo in fase di appello. «L´ammissione di nuove prove in secondo grado - spiega il 
magistrato - ha carattere di eccezionalità e si fa solo quando il giudice di appello non è in 
grado di prendere una decisione con le prove a sua disposizione». Nel caso in esame, 
«l´istruttoria fatta in primo grado dal tribunale è stata lunga e articolata - prosegue 
Lapertosa - in quanto è durata circa due anni, in cui sono state acquisite numerose prove 
documentali e testimoniali. Senza dimenticare poi che tutta questa vicenda ha preso 
l´avvio dalla confessione, anche se poi ritrattata, dell´imputato». Il clima che si respira in 
tribunale a Milano, soprattutto nelle ultime settimane, è pesante. Prima il "pedinamento" 
televisivo del giudice Raimondo Mesiano, "colpevole" di aver condannato la Fininvest a un 
risarcimento record, ma soprattutto messo nel mirino per il suo scatto di anzianità. Poi, 
l´instancabile ritornello del premier sui «giudici comunisti». Oggi, nell´aula magna del 
Tribunale milanese sarà presente Luca Palamara, presidente dell´Anm, per un´assemblea 
straordinaria. Un appuntamento nato proprio «dal clima di delegittimazione e intimidazione 
che ha visto episodi particolarmente allarmanti nell´ultimo periodo». 
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"Un´infamia le accuse di faziosità se continua così  sciopero inevitabile"  
 
È stanco Giuseppe Cascini. Il segretario dell´Anm quasi non trova più aggettivi per 
difendere i suoi colleghi dagli attacchi del Cavaliere. «Troppi, continui, sempre più 
pesanti». Forse porteranno presto allo sciopero. Berlusconi vi chiama tutti «comunisti». 
Perché state scendendo di nuovo in guerra con lui? «L´accusa di faziosità politica è 
tra le più gravi e infamanti che si possa rivolgere a un giudice. Imparzialità e indipendenza 
sono beni primari del nostro sistema giudiziario e non possono essere messi 
costantemente in discussione in questo modo». E’ l´ennesimo insulto di Berlusconi: 
come reagite? «La situazione è ben oltre il limite di guardia. Non c´è decisione giudiziaria 
sgradita ai suoi desiderata cui non seguano aggressioni e insulti nei confronti del 
magistrato. Questo non succede in alcun paese al mondo. Sono molti i casi all´estero di 
processi intentati nei confronti di uomini politici, anche di rango elevato, basta pensare a 
quelli recenti in Francia, ma mai lì si è assistito a questa reiterata azione di denigrazione e 
delegittimazione. Né mai si sono visti tentativi così ripetuti e reiterati di interferire per legge 
sui processi». Condivide le parole del suo collega di Milano Ro bledo? «Molti magistrati 
italiani hanno pagato con la vita la loro fedeltà alle istituzioni e non è retorica ricordarne 
oggi il sacrificio di fronte a insulti così volgari».Oggi farete assemblee in tutt´Italia, 
quanto peseranno le riprese su Raimondo Mesiano?  «Quello che è accaduto è 
inaudito. La parte che ha perso una causa utilizza i suoi giornali e le sue tv contro il 
giudice della sentenza. È un caso di gravissima intimidazione. In alcune regioni italiane 
sono i mafiosi che mandano altri mafiosi sotto casa dei giudici».La vostra base vi ha 
chiesto lo sciopero. Lo farete?  «Continueremo a protestare contro questo degrado della 
vita pubblica, ma è certo che se si va avanti così sarà inevitabile giungere anche allo 
sciopero». Ma cosa la preoccupa di più in questo momento: gli insulti del premier 
oppure le leggine che Ghedini sta preparando? «Le offese ai giudici e, peggio, le 
accuse di faziosità politica o addirittura di perseguire disegni eversivi minano alla radice la 
credibilità del sistema giudiziario e sono un danno gravissimo per il Paese e per le sue 
istituzioni. Qualunque mafioso si sente oggi più libero di insultare i suoi giudici, di 
intimidirli, di minacciarli, di urlare al complotto ai suoi danni».E le leggi ad personam? «I 
continui interventi legislativi più o meno esplicitamente finalizzati a interferire su procedure 
giudiziarie in corso hanno finito per trasfigurare completamente il processo penale, 
trasformandolo in un mostro ingestibile. Come se non bastasse all´ipergarantismo selettivo 
di queste leggi si contrappongono misure fortemente repressive e securitarie nei confronti 
della devianza marginale. Con il risultato che le galere sono piene di poveri diavoli, mentre 
nelle aule di giustizia processi per reati gravissimi si concludono o con l´indulto o con la 
prescrizione». Ma tra prescrizione ulteriormente tagliata, legitti mo impedimento 
obbligatorio, processi alle alte cariche trasferiti  a Roma cosa ritiene più 
dannoso? «Penso che questo modo di legiferare sia un danno in primo luogo per 
Berlusconi: non è pensabile continuare a cucire norme su una singola vicenda giudiziaria 
in quanto così si scardina il sistema e si viola palesemente il principio di uguaglianza». 
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In arrivo un nuovo lodo-Ghedini a Roma i processi d elle alte cariche  
 
Sempre più in affanno. Sempre più divisi. La Lega e i finiani contro Ghedini. Pezzi del Pdl 
sempre più perplessi sulle norme ad personam studiate in quel di Padova dall´avvocato 
del Cavaliere. E stavolta con un alto là del Guardasigilli Alfano: «Mi sono esposto 
personalmente con il lodo, gli ho dato il mio nome, ma adesso basta, il mio ministero resta 
fuori, norme sulla prescrizione e quant´altro dovranno venire dal dibattito parlamentare». 
Proprio così. Tant´è che ieri sera, durante la riunione della Consulta del Pdl per la giustizia 
(Ghedini ne è animatore, factotum, presidente), l´accordo interno è stato già preso, 
«niente passi da palazzo Chigi, solo emendamenti ad hoc». La storia della Cirami, della 
Cirielli, della Pecorella si ripete. La condanna in appello di Mills è vecchia di 48 ore. 
Berlusconi ha sempre meno fiducia negli alambicchi giudiziari dei suoi esperti. Lega e 
finiani stoppano seccamente sulla prescrizione breve perché sarebbe letta con un solo 
possibile nome, amnistia. Il legittimo impedimento reso più stringente e praticamente 
obbligatorio per il giudice già cozza con le sentenze della Consulta e dunque viaggia verso 
un binario secondario. Ma è intorno a quel principio - consentire a chi è imputato e nel 
contempo riveste incarichi istituzionali di prendere parte al suo processo ed esercitare 
appieno il diritto alla difesa - che ragiona Niccolò Ghedini per dare al premier la certezza di 
un ampio riparo dai suoi processi. Bocciato il lodo Alfano che congelava i dibattimenti, 
ecco rispuntare un nuovo lodo, un artificio giuridico che suona così: «Per i reati commessi 
dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma». È tutto da decidere se ne 
fruiranno anche ministri e parlamentari.  È l´ultima spiaggia di Ghedini, l´ultima creatura. 
La sua "soluzione finale". Maturata negli ultimissimi giorni dopo un sondaggio con Lega e 
finiani sulla prescrizione breve che ha sortito un esito catastrofico. Intendiamoci: è quella 
la misura che l´avvocato vorrebbe veramente incassare. Sicura, perché farebbe "morire" 
d´un colpo i processi Mills e Mediaset. Ma gli ostacoli sono insormontabili. Netto il no della 
finiana Giulia Bongiorno che gliel´ha comunicato la settimana scorsa. Ora s´aggiunge il 
niet della Lega che non potrebbe giustificare la nuova amnistia, centinaia di processi chiusi 
e di imputati liberi, con gli elettori malati di zero tolerance.  Sia nuovo lodo allora. Stavolta 
firmato direttamente dal suo proponente, Ghedini, pronto a tuffarsi in una perigliosa 
avventura che, alle viste, rischia di risolversi in un altro scontro col Quirinale. Le prime 
avvisaglie già ci sono. Un lodo che rende obbligatorio il trasferimento a Roma dei processi 
alle alte cariche, per di più esteso a ministri e parlamentari, rischia di scontrarsi con il 
principio della Costituzione che, all´articolo 25, garantisce il rispetto del giudice naturale. 
Sul Colle, dove già Napolitano ha messo in guardia Berlusconi da leggi eterogenee e 
soprattutto dettate dall´emergenza, la prospettiva di un trasferimento forzato dei processi, 
soprattutto di quelli già in corso come Mills e Mediaset, viene considerata una pericolosa 
forzatura costituzionale. Né, d´altronde, il Colle apre sulla prescrizione che, per come 
viene disegnata, finirebbe per avere gli stessi effetti devastanti della famosa norma blocca-
processi (fermarli tutti per un anno pur di fermare quelli del Cavaliere). L´affanno è 
massimo. I margini stretti. Nel Pdl molti sono stanchi di immolarsi sull´altare di norme ad 
personam che si risolvono in continui insuccessi. Anche il lodo Ghedini ha dei rischi 
perché, gli obiettano, se da un lato i processi vengono trasferiti a Roma, dall´altro per 
l´imputato è meno facile accampare impegni da spendere come legittimo impedimento. 
Molti deputati e senatori potrebbero essere perplessi. Ma Ghedini va avanti. Sul piatto è 
pronto a lanciare un ammorbidimento sulle intercettazioni. Lo teorizza, con il relatore al 
Senato Roberto Centaro, nella riunione della Consulta. I famosi «gravi indizi di 
colpevolezza» diventerebbero soltanto «sufficienti». È un "vedo" per aprire una trattativa 
con l´opposizione, la nuova era di Bersani, e spuntare una tregua armata sul futuro lodo. 
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«Giudici comunisti? Infondato e ridicolo»  
 
Nulla è ancora deciso ma è possibile che il nuovo scontro sulla giustizia porti ad uno 
sciopero dei magistrati. Alle parole di Silvio Berlusconi («l’anomalia italiana sono i pm 
comunisti di Milano ») l’Anm, l’Associazione nazionale magistrati, ha risposto ieri con una 
nota della giunta: «Ogni occasione sembra buona per denigrare l’ordine giudiziario e 
descrivere i palazzi di giustizia come sezioni di partito frequentate da magistrati militanti. 
Nessun ufficio giudiziario merita queste infondate e ridicole definizioni, tanto meno quello 
di Milano». Oggi nelle 26 sedi di corte d’appello si terranno le assemblee di protesta 
organizzate dopo il capitolo precedente di questo scontro eterno, e cioè le polemiche sulla 
bocciatura del Lodo Alfano e sul video trasmesso da Canale 5 su Raimondo Mesiano, il 
magistrato che ha condannato Fininvest a risarcire 750 milioni di euro alla Cir di Carlo De 
Benedetti. Proprio da queste assemblee, all’insegna degli slogan «il no dei magistrati alle 
intimidazioni» e «non siamo agli ordini del potere politico», potrebbe arrivare la richiesta 
dello sciopero che in ogni caso, dati i tempi tecnici, non potrebbe essere proclamato prima 
di una ventina di giorni. Il presidente dell’Anm Luca Palamara, che oggi sarà 
simbolicamente a Milano, preferisce essere prudente: «Le assemblee saranno indicative. 
Certo, quello che stiamo vivendo sta creando malcontento». E per capire l’aria che tira 
basta leggere le parole del pm milanese Alfredo Robledo: «Se le nostre toghe sono rosse 
è per il sangue versato dai magistrati che hanno pagato con la vita la difesa della legalità». 
La maggioranza critica l’Anm: «Proprio la nota dell’associazione — dice il portavoce del 
Popolo della libertà Daniele Capezzone — è l’ennesima conferma che alcuni settori della 
magistratura si muovono come se fossero un soggetto politico». Mentre il leader della 
Lega Umberto Bossi difende il presidente del Consiglio dopo la condanna in appello per 
corruzione di David Mills: «Hanno confermato la sentenza senza ammettere le prove e i 
testimoni della difesa. Se fossi in Berlusconi ricorrerei a Strasburgo ». Oltre che l’Anm si 
muove anche il Csm: il Consiglio superiore della magistratura potrebbe aggiungere le frasi 
del presidente del consiglio nella pratica a tutela dei pm di Milano e Palermo che hanno 
riaperto le indagini sulle stragi mafiose. Anche loro accusati da Berlusconi di cospirare 
contro di lui. 
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Il premier non arretra: hanno un bel coraggio  
 
«E poi dicono che non ci sono pezzi di magistratura politicizzata... Hanno un bel coraggio. 
Ma non mi fermeranno, andremo avanti con le riforme». Silvio Berlusconi, nella nota 
dell’Anm, non vede altro che «una conferma» di quella che considera da anni «l’anomalia 
italiana», e cioè lo schierarsi di una parte della magistratura contro di lui, con «processi 
farsa» montati da «giudici comunisti» che vogliono solo la sua pelle. E se in realtà alla 
replica dell’Associazione nazionale magistrati il premier non dà troppa importanza — e 
ovviamente in pubblico non ne parla, lasciando che a farlo siano parecchi esponenti del 
Pdl —, il tema della giustizia resta costantemente nei suoi pensieri. Raccontano che la 
sentenza di appello sul processo Mills lo abbia fatto letteralmente infuriare: «Sono di 
nuovo nel mirino », si è sfogato con i suoi prima di farlo pubblicamente a Ballarò . Perché il 
fatto che «il mio nome sia citato una decina di volte nel dispositivo» gli fa pensare che 
un’eventuale sentenza contro di lui sia già scritta, e pronta ad essere usata per farlo 
politicamente fuori se e quando il processo riprenderà. Per questo Berlusconi è deciso ad 
andare avanti senza tentennamenti sulla riforma della giustizia, con poche speranze che il 
centrosinistra lo segua, nonostante ieri sia Fabrizio Cicchitto che Paolo Bonaiuti abbiano 
definito «un bel segnale » il voto a scrutinio segreto del Parlamento contro la 
processabilità del ministro Matteoli, perché a quelli della maggioranza si sono aggiunti una 
ventina di deputati dell’opposizione. Ma appunto, per il momento si tratta di una notizia da 
evidenziare e nulla più: per Berlusconi bisogna «accelerare» sulla riforma della giustizia 
senza farsi frenare da quello che potrà dire l’opposizione. Certo, tra i suoi non si considera 
scontato che riesca il tentativo di varare leggi che facciano da scudo a Berlusconi per i 
processi, come quella per abbreviare i tempi di prescrizione per alcuni reati o la norma 
«bloccaprocessi» che già venne stralciata dal decreto sicurezza. Il «legittimo impedimento 
» sarà certamente usato dal premier quando verrà chiamato in udienza, raccontano, ma le 
vere speranze processuali sarebbero riposte soprattutto in altro: ovvero su quella che uno 
degli amici del premier definisce «la saggezza» dei giudici di Cassazione. Che se Mills 
deciderà — come pare — di chiamare in causa facendo appello, potrebbero bocciare per 
illegittimità la sentenza della Corte di appello di Milano e rendere l’intero processo a 
rischio, visto che la prescrizione scatterebbe nell’aprile del prossimo anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 
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Centrodestra, sfida sulla «prescrizione breve»  
 
Ormai, i tavoli sono due. Alla luce del sole, la Consulta giustizia del Pdl discute di riforme 
(dalle intercettazioni alla nuova legge elettorale del Csm, alla separazione delle carriere), 
fissando pure per il 4 novembre un confronto con i magistrati e le opposizioni. Il secondo 
tavolo, discreto e in movimento, è gestito dagli avvocati del premier eletti in Parlamento 
che propongono agli alleati varie leggi, prima tra le altre la prescrizione ancora più breve, 
capaci di frenare i processi a carico dell’avvocato Mills e di Berlusconi. E in quella che 
ormai è diventata una corsa contro il tempo — il processo Mills potrebbe essere definito 
dalla Cassazione tra febbraio e marzo — le soluzioni prospettate da Ghedini (taglio di un 
quarto dei termini di prescrizione per i procedimenti pendenti relativi a reati di non grave 
entità commessi prima del 2 maggio 2006 e con pena massima fino a 10 anni) ieri hanno 
trovato un punto di caduta almeno in due faccia a faccia. Al ristorante di Montecitorio gli 
avvocati del premier, Ghedini era accompagnato da Piero Longo, si sono intrattenuti a 
lungo con la collega Giulia Bongiorno che oltre ad essere il presidente della commissione 
Giustizia della Camera è anche plenipotenziario di Gianfranco Fini. Ma sull’ipotesi 
prescrizione breve i finiani avrebbero già storto il naso, considerando la misura 
impopolare: «Ma come si fa a insistere a pochi anni dal varo della legge Cirielli che già 
dava una bella sforbiciata?», è il messaggio lanciato agli avvocati di Berlusconi. Ecco 
allora che nei colloqui successivi — in serata il ministro Angelino Alfano ha visto Longo e 
Ghedini— sono state messe sul tavolo altre soluzioni: si fisserebbe un tetto di sei anni per 
i dibattimenti; tre anni per il primo grado; due per l’appello; uno per la Cassazione. 
Tuttavia, con la prima o con la seconda soluzione, lo stralcio Berlusconi del processo Mills 
sarebbe già prescritto mentre il processo per i diritti tv in cui è imputato il premier si 
estinguerebbe nel 2011 invece che nel 2013. Ma come far digerire tutto questo agli alleati? 
Sempre ieri Alfano ha ricevuto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti (ex An) 
candidato per le Regionali, facendo sua la battaglia (Consiglio di Stato permettendo) per 
riportare a Catanzaro la scuola della magistratura che Mastella voleva a Benevento. Alla 
Lega, invece, sarebbero state promesse maggiori competenze per i giudici onorari. 
Ma c’è altro nel pentolone del Pdl: sulla scia di una idea del ministro La Russa — sia la 
corte d’Assise a giudicare le alte cariche dello Stato — c’è in cantiere un mini lodo Alfano: 
il processo contro l’alta carica verrebbe sottratto per legge al suo giudice naturale (il 
tribunale di Milano) e dirottato verso una sede giudiziaria (Roma) più agevole per 
l’esercizio del diritto di difesa del presidente del Consiglio. Perderebbe quota, invece, la 
proposta di alzare a 78 anni l’età pensionabile dei magistrati — per accattivarsi le simpatie 
delle figure apicali — anche perché dopo la Cassazione si è mobilitata l’Avvocatura dello 
Stato con un documento che impegna i firmatari a dichiarare, fin da ora, di voler andare in 
pensione a 75 anni. 
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Lo scontro con le procure entra nell’agenda della c ampagna elettorale  
 
Come minimo, le critiche televisive di Silvio Berlusconi contro i «giudici comunisti» 
promettono di rafforzare le componenti della magistratura ostili al governo ed al presidente 
del Consiglio. E rendono, se possibile, ancora più difficile la riforma della giustizia che si 
doveva cominciare a discutere fra una settimana riunendo tutti gli interessati. Il manifesto 
che l’Anm farà affiggere oggi negli uffici giudiziari italiani drammatizza il conflitto con il 
potere politico. Accusa indirettamente il premier di avere descritto «i palazzi di giustizia 
come sezioni di partito, frequentate da magistrati militanti». Lo stesso Csm sembra 
intenzionato ad inserire l’ultima esternazione berlusconiana nel fascicolo già aperto a 
tutela dei pm di Milano e Palermo. È un braccio di ferro non nuovo; ma riapertosi dopo la 
condanna in appello nel capoluogo lombardo dell’avvocato Mills, martedì scorso; dopo il 
primo incontro fra il neosegretario del Pd, Pierluigi Bersani, ed il suo alleato Antonio Di 
Pietro: colloquio che ha sostanzialmente confermato un percorso comune che il 
centrodestra considera una jattura. Ma soprattutto, il verdetto arriva dopo la bocciatura del 
lodo Alfano da parte della Corte costituzionale: quello che sospendeva i processi a carico 
delle prime quattro cariche dello Stato, presidente del Consiglio incluso. Ora si riaprono su 
uno sfondo radicalizzato ed incattivito. Il risultato è quello di inserire a pieno titolo la guerra 
fra governo e magistratura nell’agenda della campagna elettorale per le regionali del 2010; 
con l’opposizione costretta, volente o nolente, al muro contro muro imposto dalla 
situazione. Il Guardasigilli, Angelo Alfano, replica all’Anm che nessuno ha paragonato i 
tribunali a sezioni di partito, come è stato scritto nel manifesto di ieri. Ma è difficile pensare 
che le sue parole plachino le polemiche. Il centrodestra difende Berlusconi senza 
eccezioni. Il capo della Lega nord, Umberto Bossi, gli suggerisce perfino di ricorrere 
all’Alta Corte di Giustizia di Strasburgo. Mills, secondo il ministro leghista, sarebbe stato 
condannato per corruzione in atti giudiziari «senza ammettere le prove ed i testimoni della 
difesa». Insomma, nella rapidità della decisione la maggioranza ritiene di scorgere la 
volontà politica di accelerare in modo inusuale i tempi per colpire il premier. È a questo 
che allude il ministro Sandro Bondi quando imputa all’Anm di rispondere «sdegnata» a 
Berlusconi senza occuparsi di «alcuni magistrati e alcune Procure» considerate, 
«purtroppo a ragione, alla stregua di sezioni di partito». Tentativi di intimidazione, replica il 
centrosinistra. Con la richiesta di dimissioni di Berlusconi da parte di Antonio Di Pietro; e 
con il Pd che pur condannando «l’aggressione» da parte del premier, chiede che «si 
abbassino i toni». Ma, a meno che non arrivi un richiamo autorevole per raffreddare la 
tensione, i toni sembrano destinati ad alzarsi. Il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo 
Robledo, ieri ha risposto a Berlusconi che «se le nostre toghe sono rosse, lo sono per il 
sangue versato dai magistrati che hanno pagato con la vita la difesa della legalità e dei 
valori costituzionali». Non è un bel clima. Ma soprattutto, nessuno sembra in grado di 
migliorarlo. 
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I giudici al premier: accuse ridicole, basta intimi dazioni  
 
All’Anm non va giù il nuovo attacco sferrato da Berlusconi ai giudici. Scatta la 
mobilitazione, con assemblee in tutti i distretti, per rispondere alle «intimidazioni». 
L’Associazione sostiene che «ogni occasione è buona per denigrare  l’ordine giudiziario e 
descrivere i palazzi di giustizia come sezioni di partito, frequentate da magistrati militanti. 
Nessun ufficio giudiziario merita queste infondate e ridicole definizioni, tanto meno quello 
di Milano». Il ministro Alfano corregge: «Infatti, nessuno lo ha mai detto». Quanto 
all’accusa di «toghe rosse», il Pm milanese, Alfredo Robledo (titolare dell’inchiesta sui 
diritti tv Mediaset), ha risposto così: «Se le nostre toghe sono rosse, lo sono per il sangue 
dei magistrati che hanno pagato con la vita, la difesa della legalità e dei valori 
costituzionali, a cominciare da Falcone e Borsellino». Nella magistratura c’è mobilitazione, 
forse c’è all’orizzonte uno sciopero, sulla cui opportunità si discuterà in assemblee 
promosse a partire da oggi. Il presidente Anm, Luca Palamara parteciperà a una riunione 
a Roma: «I magistrati sono al centro della pressione e dell’aggressione: vogliamo 
manifestare come la magistratura, su questi temi, sia compatta e unita». Ed in una nota 
del sindacato, al termine di una giunta, si afferma che le assemblea convocate per oggi, 
«nascono dalla profonda e sincera preoccupazione per i continui tentativi di delegittimare 
e intimidire sia la giurisdizione nel suo complesso, sia i singoli magistrati». Ma questa 
nota, secondo il portavoce Pdl, Daniele Capezzone, «è l’ennesima conferma che alcuni 
settori della magistratura si muovono come se fossero un soggetto politico». Umberto 
Bossi suggerisce a Berlusconi di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo: «Hanno confermato la sentenza Mills senza ammettere le prove e i testimoni 
della difesa.  Pier Ferdinando Casini, leader Udc: «Niente di nuovo sotto il sole, siamo alle 
solite...». A sua volta, il Csm sta valutando l’ipotesi di un nuovo intervento «a tutela del 
prestigio e  dell’indipendenza della magistratura». Non si tratterebbe dell’apertura di una 
nuova pratica, ma le frasi del premier verrebbero inserite in quella precedente, di un mese 
fa. Tra maggioranza e opposizione lo scontro continua. Non solo tra Tenaglia (Berlusconi 
aggredisce) e Cicchitto (no, è aggredito), ma il nuovo Pd non intende recarsi al tavolo del 
Pdl sulla giustizia, convocato per il 4 novembre. Pierluigi Bersani è netto: «No, non ci 
andremo. Il confronto lo facciamo in Parlamento, dove ci sono tante aule...». 
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Ma.Con, Il Messaggero 29/10/09 pag. 5 
Prescrizione breve, niente accordo nel Pdl  
 
Il governo prova a stringere i tempi. O meglio Nicolò Ghedini sta tentando di convincere 
Giulia Bongiorno della necessità di accelerare gli emendamenti necessari a stringere i 
tempi della prescrizione. Obiettivo archiviare i processi Mills e Mediaset, le cui udienze 
sono state già fissate. Una corsa contro il tempo per inserire nel pacchetto-giustizia già 
presentato in Senato, norme che permettano di scontare dai termini della prescrizione 
l’aumento previsto per gli atti interruttivi,compreso il legittimo impedimento di avvocati e 
difensori. In sostanza si tratterebbe di un taglio di un quarto dei termini di prescrizione per i 
procedimenti relativi a reati di non grave entità commessi prima dell’entrata in vigore 
dell’ indulto (maggio 2006) e con pena massima fino a 10 anni. Inoltre verrebbe introdotto 
una norma che per la prima volta fissa a sei anni il termine massimo del processo penale. 
In questo modo il processo Mills sarebbe già morto mentre quello sui diritti televisivi 
avrebbe vita breve. Dal giorno della bocciatura del lodo-Alfano, Silvio Berlusconi ha 
ripreso ad occuparsi in prima persona dei processi che lo riguardano incontrando ogni 
giorno l’avvocato Ghedini.  La sentenza di condanna dell’avvocato Mills ha ulteriormente 
innervosito il presidente del Consiglio che pretende dalla sua maggioranza un ulteriore 
atto di fedeltà con il varo di provvedimenti che lo mettano al riparo da ogni tipo di 
processo. L’accordo però nella maggioranza non c’è perché Giulia Bongiorno, 
plenipotenziaria di Gianfranco Fini sui temi della giustizia, teme si arrivi ad una sorta di 
amnistia più o meno mascherata. Non a caso ieri il ministro della Difesa Ignazio La Russa 
proponeva di spostare dal giudice naturale i vertici dello Stato, trasferendo i processi a 
Roma o in corte d’Assise. «Questa misura verrebbe senz’altro capita dall’opinione 
pubblica - chiosava ieri il ministro - e non avrebbe particolari controindicazioni». Come dire 
che anche il Quirinale potrebbe non fare eccezioni. Berlusconi però, dopo la sentenza 
Mills ha fretta e ha mostrato ieri l’altro tutta la sua irritazione dai microfoni di Ballarò.  
E’’però anche vero che il premier guarda con una certa attenzione alle prime mosse del 
nuovo segretario del Pd. Se il rapporto tra il Pd di Pier Luigi Bersani e l’ Idv di Antonio Di 
Pietro restasse invariato, Berlusconi è pronto a votare a colpi di maggioranza tutto il 
pacchetto giustizia ed intercettazioni rinunciando quindi a quel confronto che anche ieri 
l’altro il presidente del Senato, Renato Schifani, auspicava. 
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Testamento biologico 
 

Giovanna Casadio, Repubblica 29/10/09 pag. 12 
Biotestamento, il Pdl chiude è scontro con l´opposi zione  
 
Il centrodestra chiude al dialogo sul biotestamento: alla Camera, dopo tre mesi di audizioni 
e confronti, si riparte dal testo approvato in Senato, quello in cui si prevede la cosiddetta 
"norma Englaro", l´obbligatorietà cioè di alimentazione e idratazione artificiale nel fine vita. 
«Un atto di arroganza e di miopia» per il Pd. «Un fatto grave» anche per Fabio Granata, 
vicino a Gianfranco Fini. Era stato infatti proprio il presidente di Montecitorio a denunciare 
il rischio di «Stato etico» e a chiedere un nuovo inizio. Per i finiani è quasi una 
provocazione nel clima di tensione che si respira dentro la maggioranza di governo. E 
annunciano l´offensiva alla prima occasione utile, ovvero riproponendo «in aula sotto 
forma di emendamenti le proposte che avevamo formulato in commissione per garantire in 
forma estremamente equilibrata la possibilità di biotestamento. Si tratta di una battaglia di 
civiltà e di una rivendicazione di libertà di coscienza sui temi eticamente sensibili». 
Scontro ieri tra Pd e Pdl in commissione Affari sociali quando Domenico Di Virgilio, il 
relatore, ha annunciato la linea dura. «A sorpresa - spiega Livia Turco, ex ministro della 
Sanità nel governo Prodi - perché era stata annunciata nessuna chiusura: è stata allora 
una presa in giro del lavoro parlamentare di tre mesi. Così la destra ha deciso di riproporre 
lo scontro, mentre il Pd ha detto no in modo compatto». Paola Binetti, teodem e rutelliana, 
benché abbia più volte dichiarato che avrebbe detto sì al testo del Senato, questa volta si 
allinea. Per non dispiacere il neo segretario Bersani? «Non c´entra nulla Bersani, voterò 
sempre a favore della vita. Ma non mi aspettavo che Di Virgilio facesse questa stessa 
proposta ora. Tre mesi fa avrei votato sì, ma dopo tre mesi di esame no...». Ne approfitta il 
capogruppo Pdl in commissione, l´ex socialista craxiano Lucio Barani: «L´opposizione 
post-comunista ha votato contro e colpisce l´atteggiamento dei teodem e della Binetti, 
viene da pensare che il primo effetto della segreteria Bersani è la vittoria del socialismo di 
stampo sovietico che mortifica il dibattito in una moderna epurazione». Tra Barani e Turco 
si alzano i toni. Il Pd accusa il governo di volere blindare il testo, per ingraziarsi il Vaticano. 
Il sottosegretario Eugenia Roccella dice che no, «nessuna proposta di legge all´esame del 
Parlamento è blindata, però questo è un buon testo». È un modo per sbattere la porta in 
faccia anche a Fini? «Non è un "no" a nessuno, però c´è stato molto dibattito durante la 
prima approvazione in Senato». «È un gioco sporco sulla pelle dei malati», taglia netto la 
radicale Maria Antonietta Farina Coscioni. I dipietristi parlano di un «atto di arrogante 
chiusura». Il relatore Di Virgilio si difende: «Giusto riproporre il lavoro del Senato», ma lui 
stesso ammette modifiche. Tra quindici giorni la commissione si riunisce per discutere gli 
emendamenti: l´opposizione ne presenterà a pioggia e darà battaglia. «È una scelta 
sbagliata e ingiusta» per Ignazio Marino. Prima della commissione il Pd aveva riunito i suoi 
deputati, idem il Pdl. 
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Alessandra Arachi, Corriere della Sera 29/10/09 pag. 12 
Biotestamento alla Camera Muro sul «sostegno vitale » 
 
La commissione di Montecitorio adotta il testo base sul biotestamento. Ed esplode la 
bagarre. Da parte dell’opposizione, in modo compatto, insieme con i finiani. Con un caso a 
parte. Un altro caso Paola Binetti. Però questa volta non dentro il Pd. Questa volta la 
cattolicissima neuropsichiatra prende in contropiede nientemeno che i cattolici, quelli della 
maggioranza. Ha votato con il suo partito questa volta, contro un testo che pure aveva 
sempre condiviso. Ieri, infatti, la commissione Affari sociali della Camera ha adottato come 
base di discussione il cosiddetto testo Calabrò, dal nome del senatore che a Palazzo 
Madama ne ha curato la relazione. Una legge che quest’estate in Senato aveva provocato 
non pochi mugugni da parte dell’opposizione. Ma che aveva anche ricevuto il plauso di 
alcuni cattolici del Pd, Paola Binetti in testa. C’è il divieto tassativo di sospendere 
alimentazione e idratazione artificiali nel testo Calabrò. Ed è prevista anche una sorta di 
obiezione di coscienza per i medici rispetto alle volontà espresse dal paziente nel 
testamento biologico. Punti molto controversi nell’opposizione. E molto difesi dai cattolici. 
Ha detto ieri Domenico Di Virgilio, relatore Pdl del disegno di legge alla Camera: «Provo 
amarezza e sono rimasto negativamente sorpreso per il voto contrario dei cattolici del Pd, 
oltre alla Binetti anche Calgaro e Mosella, alla mia proposta di mantenere come testo base 
il ddl Calabrò». Paola Binetti ha cercato di svicolare in tutti i modi. Lo aveva ampiamente 
condiviso il testo Calabrò la deputata teodem. E anche ieri ha ribadito di «condividerne i 
punti qualificanti». E allora come mai ha votato no? Paola Binetti non si è scomposta: 
«Perché il relatore non è stato corretto e ha fatto passare tre mesi prima di dire che 
riproponeva il testo uguale a quello del Senato». Non ha voluto spiegarsi meglio. 
E il primo a stupirsi delle sue parole è stato lo stesso relatore Di Virgilio: «Non ho capacità 
divinatorie per sapere cosa poteva succedere. Proporre tre mesi fa il testo Calabrò in 
commissione invece che ora avrebbe significato non tener conto di 19 audizioni e 41 
interventi di cui ben 17 deputati esterni alla commissione». Ma Paola Binetti ha continuato 
a svicolare. E’ davvero molto fresca la questione sull’omofobia che ha fatto esplodere un 
bailamme nel Pd. Sono passate due settimane, per l’esattezza: la Binetti fu l’unica del 
partito a votare contro il testo, insieme alla maggioranza. E l’ancora segretario 
Franceschini sbottò, ventilando l’ipotesi della sua espulsione dal Pd. Ma lei non si 
scompose, nemmeno quella volta: «Vuol dire che voterò Bersani», fece sapere con 
pacatezza. E non sono stati pochi ieri a leggere questo suo voto contro il biotestamento 
come una ricerca di consenso del neo-eletto segretario. Lei ci ha provato a difendersi: 
«Ma no, cosa c’entra Bersani? Io voterò sempre per la vita ». 
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Mario Ajello, Il Messaggero 29/10/09 pag. 8 
Biotestamento: Pdl e Udc blindano il teso. Il Pd in sorge  
 
Mesi di incontri, di discussioni di possibili modifiche, di speranze e di pressioni - da parte 
dei finiani e del Pd - di eventuali modifiche del testo della legge sul biotestamento uscita 
dal Senato e graditissima alla Chiesa, e poi... Poi, cioè ieri, la materia incandescente 
arriva alla Camera dei deputati e Pdl e Udc blindano il disegno di legge Calabrò, votato a 
Palazzo Madama. Lasciano di sasso i sostenitori della modificabilità del medesimo. A 
cominciare dai parlamentari vicini a Fini, il quale già dall’estate scorsa s’era esplicitamente 
schierato in favore della revisione in senso più laico di questo ddl. Fabio Granata, finiano 
doc, annuncia infatti la controffensiva: «Ripresenteremo i nostri emendamenti». Ovvero 
annunciano guerra alla proposta del relatore Di Virgilio (Pdl), che è appunto una blindatura 
della legge proveniente dal Senato.  Insomma, dopo tre mesi di audizioni e interventi, 
crollano per il momento, nella commissione affari sociali di Montecitorio, le ipotesi di 
ammorbidire il testo già elaborato. Oltre ai finiani, che su questo fanno ripartire la loro 
offensiva «liberale» contro un Pdl considerato troppo sensibile alle sirene delle gerarchie 
cattoliche, il Pd e l’Italia dei Valori manifestano tutta la loro contrarietà nei confronti 
dell’irrigidimento del centro-destra, con l’aiuto dei centristi di Pier Ferdinando Casini. 
Accusano la maggioranza di «arroganza e chiusura». A nulla vale la disponibilità del 
relatore, Di Virgilio, a recepire «emendamenti migliorativi». E proprio dal Pdl ne 
arriveranno cinque: due a firma del capogruppo in commissione Lucio Barani (obbligo di 
alimentazione e idratazione assistita non solo al coma in stato vegetativo; no 
all’accanimento biologico”) e tre di Di Virgilio-Cicchitto. Sul banco degli imputati finisce 
nuovamente la deputata del Pd, Paola Binetti. Ad attaccarla questa volta è la maggioranza 
che accusa  l’esponente teodem di «aver votato contro il testo malgrado spesso si sia 
detta favorevole alla sua adozione». Secondo il Pdl, è «l’effetto Bersani». Macchè, 
risponde lei, «io voto sempre per la vita», ma la proposta di Di Virgilio è arrivata tardi.  
Restano comunque aperte le questioni più spinose, come il valore non vincolante delle Dat 
(dichiarazioni anticipate di trattamento) e la gestione del rapporto medico-paziente. La 
commissione ha fissato per il 16 novembre il termine per la presentazione degli 
emendamenti al testo. Dal Pd, l’ex ministro della Salute, Livia Turco attacca Di Virgilio e 
Pdl: «Parlano di dialogo, ma ripropongono lo scontro». Laura Molteni, della Lega, non si 
spiega invece «la posizione dei teodem del Pd contro un testo sul quale al Senato si sono 
espressi favorevolmente». Silvana Mura e Antonio Palagiano dell’Idv promettono 
«un’opposizione serrata e intransigente prima in commissione e poi in aula».  Ma ecco 
Ignazio Marino, il senatore del pd ed ex candidato segretario di quel partito: «Scelta 
sbagliata e ingiusta» quella della «forsennata blindatura» del testo del Senato voluta e 
votata al Pdl (più Udc). Ma anche all’interno della maggioranza  c’è chi è perplesso per 
l’adozione del ddl Calabrò. Benedetto Della Vedova lo considera «imprudente» e invita a 
«lavorare su una soft law» che «restituisca le scelte di cura al rapporto libero e 
responsabile tra medici, familiari e pazienti». Il finiano Granata è sulle barricate e 
«riproporremo in Aula gli emendamenti per garantire la possibilità della Dat». Difende le 
proprie scelte il relatore Di Virgilio: «Non potevamo non tener conto di quanto già fatto al 
Senato», spiega. La guerra è cominciata. E attraversa, trasversalmente, maggioranza e 
opposizione e i singoli partiti. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 29/10/09 pag. 44 
Asilo più protetto  
 
Alzare il livello di protezione dei richiedenti asilo. Questo quanto proposto in settimana 
dalla Commissione europea, che ha presentato delle misure per migliorare la protezione di 
chi ha diritto all'asilo, e un'armonizzazione a livello Ue delle procedure. Si tratta, in 
particolare, di una modifica delle norme attuali: la direttiva sulla qualifica e sullo status 
delle persone bisognose di protezione internazionale, e la direttiva sulle procedure di asilo. 
«Le misure previste», si legge nel comunicato reso noto a Bruxelles, «offrono una 
maggiore protezione alle vittime di persecuzioni, come richiesto dal Consiglio europeo nel 
patto sull'asilo e l'immigrazione». Allo stesso tempo «le proposte dovrebbero migliorare la 
coerenza degli strumenti di cui l'Ue dispone in questo settore e semplificare e consolidare 
le norme di protezione sostanziali e procedurali in tutta l'Unione, prevenendo così le frodi e 
migliorando l'efficacia della procedura di asilo». Le proposte ora passano al vaglio dei 
governi nazionali. Bruxelles intende inoltre rendere più efficace la procedura di esame 
delle domande, anzitutto introducendo un termine generale di sei mesi per ultimare le 
procedure di primo grado. Poi mira ad assicurare l'accesso dei richiedenti asilo a un 
ricorso effettivo, in linea con gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto comunitario e 
internazionale. Intanto i premier italiano e francese hanno scritto in settimana alla 
presidenza svedese di turno dell'Unione europea una lettera sul tema. «Agli impegni far 
seguire i fatti», hanno ammonito Berlusconi e Sarkozy. Dopo il chiaro segnale politico a 
favore di un rinnovamento dell'impegno dell'Europa contro l'immigrazione illegale nel 
Mediterraneo da parte del Consiglio Ue del giugno scorso, alle porte della prossima 
riunione comunitaria i due hanno aggiunto che «il Consiglio non potrà accontentarsi di una 
verifica. Bisogna adesso dare un seguito concreto e ambizioso a quell'impegno. La 
solidarietà fra Stati membri non può restare a livello delle parole, ma deve andare verso 
una reale condivisione delle responsabilità». Per i due leader «al prossimo Consiglio 
europeo si dovranno decidere immediatamente le linee di azione». E in questo contesto 
vengono considerati «indispensabili orientamenti politici chiari e precisi per il 
rafforzamento dell'agenzia Frontex».  E «soluzioni ad hoc vengano sperimentate in 
materia di accesso alle procedure di asilo al di fuori del territorio europeo». Ben vengano 
«partenariati con le Istituzioni internazionali competenti per sviluppare uno spazio di tutela 
nei confronti delle persone titolate a beneficiarne». Tra gli altri punti indicati: una 
cooperazione tra Frontex e ciascuno dei paesi di partenza per coordinare le azioni in 
mare; la creazione di un ufficio specializzato, dove necessario, per coordinare le 
operazioni di sorveglianza e di controllo sul posto; l'istituzione di voli per operazioni comuni 
di rimpatrio a livello europeo ed infine la creazione di un programma «Erasmus» per le 
guardie di frontiera. 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 29/10/09 pag. 45 
Pedopornografia on-line, è lotta  
 
Giro di vite senza precedenti dell'Ue contro la pedopornografia on-line. Questo il principale 
esito del Consiglio giustizia e affari interni, tenutosi in settimana a Lussemburgo. I ministri 
dei 27 hanno infatti lanciato un allarme sullo sviluppo e le dimensioni del fenomeno, e un 
monito forte agli Stati membri perché attuino una collaborazione sempre più serrata (a 
livello comunitario e nazionale) tra magistratura e forze dell'ordine da una parte, banche, 
società emittenti carte di credito e provider Internet dall'altra. Il Consiglio ha sottoscritto le 
misure proposte lo scorso marzo, che prevedono pene più pesanti per i pedofili e per 
chiunque si macchi del reato di abusi sessuali su minori (fino a 12 anni se si tratta di un 
genitore o di un insegnante). I dati della Commissione messi sul tavolo dei ministri, del 
resto sono molto chiari: il 10-20% dei bambini sono vittime di abusi sessuali, considerando 
che solo un caso su quattro viene denunciato. Nel solo 2008 sono stati trovati più di 1500 
siti Internet che divulgavano o vendevano materiale pornografico. Ed è proprio quello della 
pedopornografia uno degli aspetti che preoccupa di più, considerate le difficoltà nel tenere 
sotto controllo e contrastare un fenomeno sempre più diffuso. «Lo sfruttamento sessuale 
dei bambini su internet», si legge nelle conclusioni del Consiglio, è un'attività in rapido 
sviluppo, perché «semplice tecnologicamente, poco rischiosa ed estremamente lucrativa». 
A rendere sempre più difficile l'azione di contrasto sono i sempre più sofisticati meccanismi 
di pagamento, che non si limitano all'uso della carta di credito, ma anche, per esempio, a 
diversi tipi di carte Sim prepagate che permettono di accedere a immagini on line di 
pedopornografia. Per questo gli Stati europei vengono spronati a partecipare alle 
cosiddetta «coalizione finanziaria» europea, finalizzata a rafforzare la collaborazione dei 
servizi repressivi nazionali, di Europol e di Eurojust con banche, società emettitrici di carte 
di credito o di carte sim, fornitori di servizi Internet. Tutti insieme per realizzare un efficace 
scambio di informazioni in grado di individuare e smantellare le reti pedopornografiche. I 
ministri Ue degli interni e della giustizia hanno anche invitato tutti gli stati membri a 
rafforzare la lotta alla tratta degli esseri umani, che in tutta Europa alimenta prostituzione e 
lavoro nero. Una delle priorità, secondo il Consiglio Ue «è quella di proteggere e assistere 
in maniera più efficace le vittime». Il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha fatto registrare 
anche un passo in avanti negli accordi di cooperazione giudiziaria tra l'Ue e gli Usa. È 
stato stabilito, infatti, che nessuna estradizione negli Stati Uniti sarà più possibile in 
presenza di una sentenza di condanna a morte.  
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L'accordo che ha ricevuto il via libera del Consiglio, è stato negoziato all'indomani dell'11 
settembre 2001 per rafforzare la cooperazione in materia penale transoceanica, 
completando le intese bilaterali già esistenti. In particolare, si legge nelle conclusioni del 
Consiglio, «l'accordo precisa nel dettaglio in quali casi si può dare luogo all'estradizione, e 
si prevede un rafforzamento dello scambio di informazioni e dei sistemi di trasmissione dei 
documenti». Il testo migliora sensibilmente la protezione contro la pena di morte, e 
l'estradizione, dunque, sarà ormai possibile «solo a condizione che non sia stata 
pronunciata una sentenza di condanna alla pena capitale». Nel caso in cui questa 
condizione non fosse rispettata per ragioni procedurali, l'estradizione avrà luogo solo se 
l'esecuzione non sarà mai eseguita. Via libera dei ministri anche ad un accordo di mutua 
assistenza giudiziaria con gli Usa, che in particolare rafforza il sistema di scambio di 
informazioni finanziarie nel corso di indagini di natura penale. In futuro sarà quindi 
possibile domandare informazioni dettagliate, più di quanto succeda attualmente se una 
persona sospetta è titolare di un conto bancario dell'altra sponda dell'Atlantico, con la 
possibilità di essere ragguagliati su tutte le operazioni finanziarie compiute. Prevista anche 
la possibilità di costituire pool di indagini comuni. I due accordi sono stati ratificati ieri nella 
prevista riunione Ue-Usa dei ministri della giustizia e degli interni a Washington ed 
entreranno in vigore dal 1° febbraio 2010. Sempre i n materia penale, il Consiglio ha 
raggiunto l'accordo su un pacchetto di tre provvedimenti per rafforzare i diritti procedurali 
di sospetti o accusati di reati penali. L'accordo segue il fallimento degli accordi in materia 
del 2007. Una volta approvati i tre provvedimenti integreranno i diritti stabiliti dalla 
Convenzione per la tutela dei diritti umani e le libertà fondamentali. I testi contengono, nel 
dettaglio: una roadmap che identifica le aree sulle quali si auspicano iniziative legislative, 
la decisione quadro sul diritto di traduzione delle sentenze e una risoluzione che 
favorirebbe l'implementazione della decisione quadro. Il Consiglio ha anche raggiunto un 
accordo sulla proposta di decisione sulla creazione della Rete Europea di Prevenzione del 
Crimine e un'intesa su un provvedimento in materia di reciprocità di visti d'ingresso. È il 
quinto rapporto Ue che fa il punto sugli accordi in materia di visto tra i paesi membri e gli 
Usa. Sette paesi membri hanno aderito al Programma «Visa Waiver» degli Usa, ma allo 
stesso tempo altri cinque (Bulgaria, Cipro, Grecia, Polonia e Romania) non l'hanno ancora 
fatto.  
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Per gli Ordini riforma a comparti  
Il governo non procederà nella riforma delle professioni con una legge che “tenga assieme 
tutte le professioni”. Lo ha detto il Gurdasigilli al question time di ieri. Il governo ha puntato 
sulla “riforma del comparto giuridico-economico”. Per le altre professioni, l’esecutivo non 
ha intenzione di presentare un suo ddl,ma “sta seguendo i lavori delle commissioni Attività 
produttive e Giustizia della Camera”. Intanto, il voto sulla riforma forense alla 
commissione Giustizia del Senato slitta al 16 novem bre, dopo la sessione di 
Bilancio. 
 
L’Anm: “Pm comunisti? Ridicolo”  
Magistrati in rivolta per la “stucchevole reiterazione degli epiteti” indirizzati da Silvio 
Berlusconi contro le “toghe rosse” e i “giudici comunisti” Niccolò Ghedini al lavoro per 
inserire nel “pacchetto” di misure successive alla bocciatura del Lodo Alfano una legge 
che sposti i processi alle alte cariche dello Sato dal giudice naturale di Roma, dove 
esercitano le loro funzioni, in modo da conciliarle con l’esercizio del diritto di difesa del 
processo. La proposta circola in ambienti Pdl insieme a quella del taglio di un quarto della 
prescrizione per i reati commessi prima del 2006, e perciò indultabili con pena fino a 10 
ani. Inoltre nel “pacchetto” potrebbe finire anche la proposta di fissare a 6 anni la durata 
massima del processo, oltre la quale scatterebbe la prescrizione, nonché quella del 
ministro della difesa Ignazio La Russa di far giudicare i vertici dello Stato solamente dalla 
corte d’assise, e quindi anche da giudici popolari. Intanto l’ultimo attacco del premier 
contro le toghe ha provocato una sollevazione: l’Anm minaccia lo sciopero mentre al Csm 
si ripongono le pratiche a “tutela dei magistrati” di Milano. 
 
Biotestamento, si riparte dal testo dello scontro  
La discussione sul testamento biologico alla Camera ripartirà dal testo sul fine vita uscito 
dal Senato, il cosiddetto Ddl Calabrò. A favore della proposta il relatore Di Virgilio (Pdl) 
hanno votato, in commissione Affari sociali, 24 esponenti della maggioranza con l’Udc, 
mentre i contrari sono stati 18. La commissione dovrebbe stabilire la data del 12 novembre 
come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Protesta l’opposizione che 
chiedeva di partire da un testo modificato rispetto a quello licenziato da palazzo Madama. 
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Riforma professioni  
Tenere separati i compiti e i doveri degli ordini professionali dalle funzioni di 
rappresentanza dei professionisti. Lo sostiene Confprofessioni, che guarda con 
preoccupazione l'avvio dei lavori parlamentari sul riordino delle professioni «che sembra 
voler ricalcare gli stessi errori che finora hanno portato al fallimento di qualsiasi tentativo di 
riforma». «La riforma degli ordinamenti professionali deve tener conto della specificità 
degli ordini», ha detto il presidente, Gaetano Stella, «che hanno il dovere di riconquistare 
la loro funzione costituzionale di garanti della prestazione professionale davanti ai cittadini 
e alle istituzioni. Qualsiasi altro tentativo di mistificazione del loro ruolo avrebbe effetti 
devastanti per l'intero assetto professionale italiano e per l'economia del Paese». «Non si 
discute la necessità di avviare un percorso formativo obbligatorio di qualità», ha aggiunto 
Stella, «ma occorre tener ben separati i compiti e i doveri degli ordini professionali, dalle 
funzioni di rappresentanza dei professionisti».  
 
Previdenza  
Nuovo round in vista per le riforme degli enti di previdenza dei professionisti. Ministeri 
vigilanti (lavoro-economia-giustizia), Adepp e casse si incontreranno oggi per fare il punto 
sui correttivi in attesa del via libera da oltre un anno. Grande attesa sulle risposte che, si 
spera, saranno illustrate durante il confronto. Soprattutto perché l'ospite atteso al tavolo 
tecnico è il ministero dell'economia. Da parte dei rappresentanti professionali si guarda 
con molto interesse all'incontro. Entro novembre ci sono da approvare i bilanci preventivi 
per il 2010. Mentre dal primo gennaio scatta il nuovo adempimento (comma 763 della 
Finanziaria 2007) legato alla redazione dei nuovi bilanci attuariali a 30 anni. «L'auspicio è 
che i problemi delineati sul tavolo e ben valutati dal ministero del lavoro», ha detto Antonio 
Pastore, a cui va il totale apprezzamento delle casse di previdenza, sia ben recepito dal 
ministero dell'economia, che auspichiamo sia presente domani al tavolo».  
 
Qualifiche  
Si svolgerà oggi, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, la 
riunione del tavolo tecnico sulla direttiva servizi. Parteciperà anche il Pat, l'Associazione 
nazionale professioni area tecnica, nella figura del segretario, Andrea Sisti, che interverrà 
«con una proposta concreta sulla direttiva servizi, pienamente condivisa da tutte le 
categorie professionali dell'area tecnica». Nel frattempo, si è chiusa con un nulla di fatto la 
riunione di ieri della seconda commissione Lavoro del Cnel su decreto di recepimento 
della direttiva qualifiche, e in particolare sui criteri per il bollino blu delle libere associazioni. 
Resta infatti il disaccordo tra la componente maggioritaria, che come requisito per il bollino 
blu richiede unicamente che l'atto costitutivo dell'associazione, dal quale risulti il nome e 
l'oggetto sociale nonché lo statuto su base democratica, debba essere antecedente di 
almeno quattro anni. E per tutti gli altri requisiti, e cioè elenco degli iscritti, codice 
deontologico e formazione continua, basta averli al momento della presentazione della 
domanda di riconoscimento. Mentre per la minoranza i requisiti devono essere più 
stringenti da subito.  

 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 


