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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Guido Alpa, Presidente Cnf, Il Sole 24 Ore 30/7/09 pag. 33 
L’utile utopia di contratti comuni  
 
Quando si propone  un “codice civile ” da adottarei in ambito europeo, oppure  un “codice 
modello” o una cornice di principi comuni (Common Frame of Reference) che potrebbe 
costituire la base di testi volti alla armonizzazione del diritto privato nell’ambito dell’ Unione 
europea – tutte ipotesi ambiziose ma non immaginifiche, essendo esse oggetto di 
altrettante comunicazioni e risoluzioni della Commissione e del Parlamento europeo, dal 
1994 ad oggi - ci si sofferma soprattutto sullo scopo immediato che queste iniziative 
potrebbero realizzare:  il trattamento uniforme dei rapporti di diritto privato, i cui vantaggi 
sono declinati negli studi e nei dibatti scientifici che hanno  segnato la letteratura giuridica 
degli ultimi vent’anni. Ad un convegno promosso alcuni anni fa dalla Università di Oxford, i 
giuristi inglesi avevano intervistato operatori economici di diversi settori, e contrariamente 
alle loro aspettative ( consistenti nella predilezione del common law rispetto ad ogni ipotesi 
di armonizzazione), avevano ricevuto la risposta che le regole uniformi sono gradite 
perché semplificano i rapporti con i consumatori e fanno risparmiare costi alle imprese. Tra 
i vantaggi che si conseguirebbero se si accogliesse  una delle soluzioni prospettate –
codice civile, codice modello, CFR – va presa in considerazione anche la funzionalità 
all’applicazione della disciplina della concorrenza. L’adozione di uno di quei modelli non 
apporterebbe solo vantaggi  diretti, ma anche vantaggi indiretti.  Questo aspetto, ignorato 
negli ambiti comunitari che si occupano di concorrenza, negletto dagli studi sulla 
concorrenza ( che tendono piuttosto a privilegiare la competizione tra ordinamenti) e  
rimasto del tutto marginale negli studi sulla formazione del diritto privato europeo, ha 
invece una importanza capitale, come si è messo in luce nel corso sul diritto della 
concorrenza organizzato in questi giorni al King’s College of London dal Consiglio 
Nazionale Forense per gli avvocati italiani. Oggi uno dei problemi più complessi, a cui è 
dedicato il Libro bianco (COM, 2 aprile 2008 , 165 definitivo), è dato dal “private 
enforcement”, l’impiego di rimedi di diritto privato per assicurare l’applicazione effettiva 
delle regole della concorrenza. Sia il Libro bianco, sia la proposta di direttiva in corso di 
confezione, sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia, hanno tracciato il percorso 
dinanzi al quale si troverà il privato (tendenzialmente il consumatore) danneggiato da una 
intesa o da un comportamento anticoncorrenziale. Le vicende che hanno segnato la 
nostra esperienza in materia di premi assicurativi e di distribuzione di vitamine, con il 
coinvolgimento della AGCM, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, sono 
soltanto le prime avvisaglie di un fenomeno che è destinato ad estendersi notevolmente. 
Un punto è chiaro, nella situazione molto complessa: per l’attuazione dei rimedi si 
combinano due tipi di competenze: alla Commissione spetta assumere la decisione sulla 
illiceità dell’intesa o della pratica,  al giudice nazionale accertare il nesso causale e il 
danno risentito, e liquidare o, là dove siano ammessi, anche i danni punitivi. Tuttavia, il 
giudice nazionale applicherà le regole nazionali in materia. Regole di diritto contrattuale o 
regole di responsabilità civile. I compiti affidati alle regole nazionali e al  giudice nazionale 
non sono dunque trascurabili. Anche su di essi si gioca l’effettiva, concreta, seria, 
applicazione delle regole della concorrenza, cioè il funzionamento del mercato interno.  
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Ma che accade se le regole nazionali sono espressione di modelli diversi tra loro, e i 
giudici nazionali applicano tecniche interpretative diverse tra loro? Il risultato sarà una 
ulteriore diversità di trattamento, mentre le regole sulla concorrenza vorrebbero assicurare 
a tutti gli operatori e a tutti i consumatori il medesimo trattamento; la diversità di 
trattamento si tradurrà nella diversificazione dei costi prevedibili, ma anche in 
atteggiamenti diversi di affidabilità della tutela nelle esperienze nazionali. Uniformare la 
disciplina dei contratti, della responsabilità civile e del danno giova alla concorrenza, che è 
ancora  il pilastro del sistema comunitario e il motore dell’economia europea. Questa 
prospettiva funzionale ci invita a superare le suggestioni dei particolarismi e a promuovere 
una concezione pragmatica dei modelli giuridici. 
 
Italia Oggi 30/7/09 pag. 11 
Avvocati a scuola di concorrenza 
 
Avvocati a scuola di concorrenza. È partito a Londra il quarto corso estivo per gli avvocati 
italiani, organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la School of law 
di King's College London, dedicato al diritto della concorrenza e che si svolgerà fino alla 
fine della settimana. Numerosi i temi che verranno affrontati dai docenti: il diritto della 
concorrenza nel mercato comunitario, la normativa antitrust e gli abusi di posizione 
dominante, la normativa antitrust rilevante in relazione alle operazioni di 
fusioni/acquisizioni, accordi di distribuzione, accordi di licenza di diritti della proprietà 
industriale, rimedi a favore di terzi, private enforcement, disciplina degli aiuti di stato. Tutti 
argomenti saranno affrontati comparando il sistema italiano a quello inglese. La 
partecipazione al corso dà diritto all'attribuzione di 24 crediti formativi. «Oggi non si può 
pensare all'avvocato se non in una dimensione europea», sottolinea il presidente del Cnf, 
Guido Alpa. La dichiarazione sulla formazione dell'avvocato in Europa, firmata dalle 
avvocature dei paesi Ue a Roma lo scorso anno, promuove percorsi formativi comuni alle 
avvocature europee sia nel tirocinio sia nell'aggiornamento continuo, l'effettuazione di 
stage e di scambi, e il mutuo riconoscimento dei crediti. Pur essendo la professione 
forense vincolata alle tradizioni culturali e alle prassi nazionali, infatti, vi sono materie 
comuni quali la deontologia, i diritti fondamentali, il ragionamento giuridico, i principi 
generali, il diritto comunitario, la cooperazione giuridica, che, secondo l'avvocatura, 
possono essere impartite unitariamente e mutualmente in ciascuno dei paesi dell'Unione. 
Il corso è patrocinato dalla Scuola superiore dell'avvocatura, dall'Institute of advanced 
legal studies, University London, dalla Law society of England and Wales, dal Bar Council, 
dalla British Italian law society. Sempre nell'ambito della formazione internazionale, la 
settimana scorsa si è tenuto a Londra il corso di inglese giuridico avanzato, in 
collaborazione con City University. Mentre dal 24 al 29 agosto a Filadelfia si svolgerà il 
seminario italo americano sui problemi attuali dell'evoluzione e dell'applicazione del diritto, 
organizzato dal Cnf in collaborazione con la Temple University Beasley School of law e il 
Philadelphia Bar Association.  
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Intercettazioni 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 30/7/09 pag. 11 
Intercettazioni, avvocatura divisa    
 
Avvocatura divisa sul ddl intercettazioni. L'impianto del testo è sostanzialmente condiviso 
dal Consiglio nazionale forense e dall'Organismo unitario dell'avvocatura. Mentre per 
l'Unione delle camere penali «permangono fortissime perplessità». È emerso ieri nel corso 
delle audizioni sulla nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie (voluta dal 
ministro della giustizia Angelino Alfano) che si sono svolte alla commissione giustizia del 
senato. Dove sono state ascoltate le sigle rappresentative della professione forense: Cnf, 
Oua, Ucpi e Aiga. Il Consiglio nazionale forense ha espresso «tendenziale apprezzamento 
per l'impianto del disegno di legge, soprattutto per le rafforzate garanzie del difensore». La 
commissione di studio per il settore penale, coordinata da Marco Stefenelli, in particolare, 
condivide le finalità del disegno di legge affinché «lo strumento delle intercettazioni sia 
ricondotto nei limiti propri di mezzo di ricerca della prova e non si trasformi in mezzo di 
ricerca della notitia criminis». Il Cnf ha sottolineato che il ddl «effettua una 
contemperamento opportuno dei diversi diritti e interessi costituzionali: l'esigenza di 
acquisire prove significative; il diritto all'informazione sulle vicende giudiziarie e la tutela 
della privacy». «Al di là delle soluzioni tecnico-giuridiche proposte sui singoli aspetti del 
ddl, sulle quali il Cnf si riserva un esame approfondito sull'articolato», recita la nota diffusa 
dal Cnf, «soddisfa la più intensificata tutela delle garanzie accordate al difensore, come ad 
esempio l'estensione del divieto di eseguire intercettazioni su utenze diverse da quella in 
uso al difensore o altri soggetti incaricati (modifica articolo 103 cpp)». Anche l'Organismo 
unitario dell'avvocatura ha espresso condivisione sui punti fondamentali del disegno di 
legge: gli indizi di reato sufficienti per avviare la richiesta di autorizzazione delle 
intercettazioni, il doppio binario, la disciplina della divulgazione delle intercettazioni e delle 
punizioni per chi viola il segreto istruttorio pubblicandone il contenuto. «Nel documento 
consegnato alla commissione giustizia», spiega Francesco Missori, componente 
dell'assemblea dell'Oua, «ci sono in particolare due proposte che vorremmo fossero 
accolte nel ddl: l'inserimento, nell'eventuale provvedimento di autorizzazione 
dell'intercettazione, non solo di elementi che riguardano l'intercettazione stessa, ma anche 
di altri elementi a corollario del reato che devono essere approvati dal giudice. Su questo 
punto, trattato dal comma 1 dell'art. 296, sembra che la nostra richiesta di modifica sia 
stata inserita. La seconda proposta è di procrastinare nel tempo il segreto sulla 
divulgazione delle intercettazioni telefoniche fino all'udienza dibattimentale. Perché 
equivale a garantire ancora di più la sfera privata e l'integrità dell'imputato. Non è detto, 
infatti, che la fase successiva alle indagini preliminari sia per forza il decreto di rinvio a 
giudizio, ma anche l'archiviazione, il rito abbreviato o il patteggiamento. E, a nostro parere, 
bisogna evitare che l'imputato venga dato in pasto al pubblico fin quando non c'è il decreto 
di citazione a giudizio». Di segno opposto, invece, il parere delle camere penali, 
rappresentate in commissione giustizia da Renato Borzone, Lodovica Giorgi e Valerio 
Spigarelli. Che hanno consegnato ai senatori un documento critico e articolato. «In linea 
generale», si legge, «il testo normativo continua a esibire finalità meramente reattive nei 
confronti delle distorsioni interpretative e delle prassi illegali consolidatesi in questo 
delicatissimo settore fin dall'entrata in vigore del codice di procedura penale. E questa 
impostazione dominante rischia, a causa della irragionevolezza ovvero della incongruità di 
alcune innovazioni, di soffocare anche gli spunti interessanti e le correzioni condivisibili, 
oltre che di fornire facili argomenti alle spinte restauratrici e alle resistenze interpretative».  
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Per l'Ucpi, alcune soluzioni del testo normativo appaiono «irragionevoli ovvero mal 
coordinate». «Poco sensata appare la conservazione di un accentuato dualismo tra 
procedimenti ordinari», recita il documento, «nei quali lo strumento di ricerca della prova 
viene di fatto disattivato o comunque ridotto a un'assoluta eccezionalità, e procedimenti 
per i delitti di maggiore allarme sociale, in relazione ai quali le maglie delle possibili 
intrusioni negli spazi presidiati dal principio costituzionale della segretezza delle 
comunicazioni vengono invece allargate oltre i limiti della stretta necessità». Positiva, 
invece, per le Camere penali, «l'introduzione di più ampie e rigorose garanzie di libertà per 
le comunicazioni fra imputato e difensore, con la rinnovata formulazione dell'art. 103 cpp 
così come l'imposizione in capo all'autorità giudiziaria richiedente di un obbligo di 
discovery integrale nei confronti del giudice, entrambe in linea con i contributi propositivi 
espressi dall'Ucpi».  

Oua 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 30/7/09 pag. 13 
Studi di settore in stand by 
 
Stop agli studi di settore, detassazione degli utili reinvestiti, liberalizzazione dell'autentica 
delle firme, della negoziabilità dei mutui e della cessione di quote delle srl. Queste alcune 
delle proposte presentate dall'Organismo unitario dell'avvocatura per chiedere la modifica 
della manovra anticrisi (dl 78/09) varata dal governo e in discussione in parlamento. Gli 
avvocati denunciano in particolare «l'inadeguatezza del provvedimento legislativo in 
discussione per un settore in grande sofferenza come quello delle professioni e nello 
specifico degli avvocati». La commissione fisco dell'Oua, coordinata da Luigi Zenoni, ha 
preparato quindi un pacchetto di proposte per il rilancio della categoria. Per Maurizio de 
Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, infatti, «la crisi economica sta 
mettendo a dura prova il mondo delle libere professioni. Il ceto medio italiano subisce da 
anni una pressione fiscale e inflattiva elevata e in assenza di interventi concreti si rischia di 
paralizzare un pezzo importante della mondo produttivo». «La cosiddetta manovra 
d'estate», ha aggiunto de Tilla, «deve dare risposte complessive alla crisi internazionale 
che sta colpendo l'Italia, per questa ragione crediamo che un maggiore coinvolgimento 
degli avvocati, e dei professionisti in generale, potrebbe essere utile a comprendere i 
problemi specifici di questo settore». L'Organismo unitario dell'avvocatura, nel dettaglio, 
propone che si detassino gli utili reinvestiti e che si sospendano gli studi settore. 
Concorda, inoltre, con la proposta della commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe 
tributaria per un concordato preventivo di massa per l'emersione dei redditi occultati al 
fisco. Per l'Organismo unitario, poi, «è importante che si preveda per gli avvocati che 
svolgono le difese penali a spese dello stato, le cui parcelle non vengono saldate da 
parecchio tempo, che possano cedere i  crediti pro soluto alle banche, così come avviene 
con le imprese nell'ambito delle forniture e degli appalti della pubblica amministrazione». 
Infine, secondo l'Oua, è opportuno, nell'ottica di una liberalizzazione, che si possa 
ampliare la sfera di operatività professionale «così da consentire anche agli avvocati 
l'autentica delle scritture private, la rinegoziazione dei mutui, la stesura dei protesti 
cambiari, la predisposizione delle pratiche di vendita auto, la  gestione delle cessioni di 
quote delle srl e la predisposizione delle pratiche afferenti il cosiddetto scudo fiscale».  
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Gratuito patrocinio 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 30/7/09 pag. 15 
Gratuito patrocinio, il piatto piange 
 
In aumento del 20% gli importi liquidati per patrocinio a spese dello stato in materia civile. 
E questo anche se moltissimi uffici giudiziari non hanno fornito risposta in merito ovvero 
hanno fornito dati parziali. Restano tuttora irrisolti i gravi problemi relativi al mancato o 
ritardato pagamento dei compensi liquidati agli avvocati, derivanti principalmente dalla 
carenza di fondi che ha interessato gli stanziamenti del relativo capitolo sul bilancio del 
ministero della giustizia. E' quanto si desume dalla lettura della relazione sull'applicazione 
della normativa in materia di patrocinio a spese dello stato, con esclusivo riguardo ai 
procedimenti civili, che il ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha consegnato in 
parlamento nei giorni scorsi. Una relazione che ha analizzato i dati pervenuti dalla maggior 
parte degli uffici giudiziari considerando il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2008, 
come rilevati dalla direzione generale della statistica del dicastero di via Arenula. Sul 
tavolo restano comunque irrisolte delle problematiche. Su tutte, scrive Alfano, il grave 
problema del mancato o ritardato pagamento dei compensi liquidati agli avvocati, per le 
prestazioni rese nell'esercizio del mandato difensivo in favore degli assistiti, ammessi al 
beneficio a spese dello stato. Disservizio, questo, che deriva principalmente dalla carenza 
di fondi che ha interessato gli stanziamenti del capitolo «spese di giustizia». Un debito 
che, allo stato attuale, può essere quantificato in circa 270 milioni di euro e che «desta 
particolare preoccupazione e forti proteste da parte dei creditori». Tuttavia, cerca di 
tranquillizzare il ministro, si sta cercando di ripianare l'esposizione attraverso la richiesta 
(al ministero dell'economia e finanze) di uno stanziamento straordinario di pari importo. 
Vediamo i dati rilevati sul patrocinio in materia civile. Dall'anno 2007 al 2008, si legge nella 
relazione in esame, il dato nazionale (aggiornato al 20 maggio 2009) evidenzia un 
aumento del venti per cento della spesa complessiva, un aumento del venti percento delle 
somme liquidate per gli onorari ai difensori e un aumento (sempre del 20%), delle istanze 
di ammissione al patrocinio presentate ai consigli dell'Ordine degli avvocati. A 
precisazione, il documento di Alfano segnala che in questa rilevazione «non sono stati 
presi in esame gli uffici giudiziari che non hanno fornito risposta o hanno comunicato dati 
parziali». A dire il vero, quest'ultima non è una precisazione di secondaria importanza. 
Infatti, basti pensare che a tal proposito non hanno risposto alla richiesta di fornire i dati il 
28,5% dei tribunali, il 27,7% delle sezioni distaccate, il 20,7% dei tribunali per i minorenni, 
il 20,1% dei giudici di pace e il 3,4% delle Corti d'appello. Dall'esame dei dati rilevati, ai 
consigli dell'ordine degli avvocati sono state iscritte ben 32.885 istanze nel 2007 e 40.916 
nel 2008. Di queste ultime, 36.875 sono state accolte, 2.272 rigettate e 838 sono state 
dichiarate inammissibili, mentre ne risultano pendenti 1.053. Invece, il dato proveniente 
dagli uffici giudiziari rileva una tendenza inversa (ma mancano molti uffici che non hanno 
dato risposta). Infatti, nel 2007 il totale nazionale registra un numero pari a 2.172 istanze 
presentate, numero che diminuisce l'anno successivo a 1.534. Buona parte di queste sono 
state accolte (1.323), mentre le rigettate e le inammissibili sono poche (93 e 24). Gli 
importi liquidati, invece, segnano un trend in ascesa quantificato nell'ordine del 20%. Essi, 
infatti, ammontano a 18,7 milioni di euro nel 2007 e a 23,4 milioni di euro nel 2008. È 
soprattutto nelle aule di tribunale che si concentra il maggior importo (il 79% del totale nel 
2007 e il 78% nel 2008), mentre le Corti d'appello registrano un costante 7% in entrambi 
gli anni considerati dalla rilevazione. Sul versante degli onorari ai difensori, invece, a fronte 
di 13,8 milioni di euro del 2007, l'importo complessivo del 2008 si attesta a 17,3 milioni di 
euro.  
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Giovanna Stumpo, Italia Oggi 30/7/09 pag. 15 
A Milano un cartello avverte che i pagamenti sono bloccati 
 
Tempi duri per tutti, anche per avvocati ammessi al gratuito patrocinio, interpreti, 
consulenti, testimoni e got (giudici onorari togati) in credito nei confronti del ministero della 
giustizia, per prestazioni di servizi contabilizzate nell'anno 2008. Solo a Milano, le posizioni 
pendenti presso gli uffici dei funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia (del 
Tribunale ordinario e di quello dei minori, della procura della repubblica, e della procura 
generale, oltreché della Corte d'appello) e in attesa di pagamento da almeno un anno, 
sono migliaia. Per un valore che si aggira sui 3 milioni di euro. Ma si tratta solo di una 
goccia nell'oceano. Non ci sono fondi a copertura dei crediti maturati dai malcapitati 
professionisti. E gli operatori di giustizia degli Uffici giudiziari territorialmente competenti 
sono impotenti. È così per la Lombardia, come per tutti gli analoghi Uffici giudiziari d'Italia. 
Ma andiamo con ordine. E cerchiamo di capire, almeno in via esemplificativa, quale è il 
problema. Milano, Corte d'appello presso il Palazzo di giustizia, VII piano, stanza 14. È qui 
che si trova l'ufficio del funzionario delegato per le spese di giustizia, competente per la 
liquidazione delle parcelle afferenti, ad es. le pratiche di gratuito patrocinio degli avvocati 
di Milano e provincia. L'ufficio c'è, ma i soldi non bastano per tutti. E per saperlo, 
l'avvocato che con la nota già liquidata da quasi un anno, o con fattura già emessa da 
altrettanto tempo nei confronti del cliente, desideri avere notizie del relativo pagamento 
può anche evitare di bussare. Viene messo davanti al fatto compiuto da alcune 
comunicazioni affisse sulla porta. «Avviso importante: si comunica che sono stati pagati 
mandati di pagamento pervenuti dai singoli ex Modello 12 del circondario, entro il 23 
febbraio 2008». E fin qui, tutto sommato, niente di nuovo. Perché si sa. Almeno per quanto 
riguarda Milano, i tempi per ottenere il pagamento, tra gli altri, anche per i difensori 
ammessi al gratuito patrocinio, sono già di norma di circa un anno, dalla data della 
nota/fattura. Saranno un po' in ritardo con i tempi e le procedure, avranno il solito 
problema telematico, di personale in maternità, viene da pensare. E invece no. La novità è 
ben bella scritta sul più recente avviso del 18 maggio 2009. «Si avvisano i beneficiari che, 
in relazione agli emolumenti spettanti per atti del 2008, pervenuti a quest'ufficio (dal 23 
febbraio 2008 al 31 dicembre 2008) da tutto il distretto, per il capitolo di spesa 1360 
(gratuito patrocinio, interpreti, consulenti, testimoni e giudici che prendono indennità) 
nonostante il sollecito di accredito, a tutt'oggi non sono stati accreditati fondi e il ministero 
della giustizia non dà indicazioni sul quando ciò sarà possibile. Sarà nostra premura 
provvedere al pagamento di tali specifici emolumenti appena il ministero della giustizia e 
delle finanze metterà a disposizione i fondi relativi». Varcando la soglia, chi volesse 
chiarimenti resterebbe comunque «a bocca asciutta». Questa volta non si tratta di intoppi 
tecnologici, di carenze di personale o ritardi di procedura. Gli operatori di giustizia 
territoriali non c'entrano. Hanno sollecitato il ministero competente più volte per iscritto 
senza mai ottenere risposta; e non sanno neppure loro cosa dire all'utenza. 
Effettivamente, nei confronti dei predetti funzionari delegati, c'è ben poco da dire. 
Nell'Ufficio di Milano chiunque può infatti constatare anche solo visivamente che le 
pratiche ci sono, tutte impilate in modo ordinato sulle scrivanie. Sono state anche 
correttamente istruite; a sinistra la pila 2008-2009, con le posizioni da pagare. A destra 
quelle già pagate, che aspettano di andare alla Ragioneria territoriale dello stato per i 
controlli di procedura. Quale è allora il problema segnalato nel cartello? Viene spiegato 
che i pochi soldi accreditati negli ultimi tempi, riguardano l'esercizio 2009 (in regola con i 
pagamenti fino al mese di aprile), nulla essendoci nelle casse del ministero, per coprire le 
numerose richieste di pagamento che, in tutta Italia, contabilmente afferiscono all'esercizio 
2008.  
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Di soluzioni, gli operatori di giustizia dell'Ufficio di Milano, non ne hanno. Per poter pagare i 
professionisti creditori bisogna acquisire i dati (fatture e documentazione di supporto) 
provenienti, solo per Milano, da 85 uffici del distretto. Quindi devono essere inseriti tali dati 
e riferimenti personali e contabili nel sistema informativo, in modo che la Banca d'Italia li 
possa a sua volta acquisire con i relativi ordinativi di pagamento. Devono quindi essere 
inviati alla Banca d'Italia, per l'approvazione e la firma. Segue l'invio degli avvisi via posta 
ordinaria o mail a ciascun destinatario, circa l'avvenuta messa a disposizione delle somme 
da incassare presso la stessa Banca d'Italia o direttamente presso la propria banca. Per 
giungere infine alla comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto incasso, con 
contestuale autorizzazione al pagamento di contributi, imposte e tasse di legge, sempre a 
favore del predetto destinatario. Che fare per superare «il muro di gomma» di uffici e 
funzionari impotenti loro malgrado? Non resta che rivolgersi direttamente a Roma. 
All'Ufficio della contabilità del bilancio del ministero di via Arenula 70. O, meglio sollecitare 
gli ordini. Affinché si organizzino per farsi promotori degli interessi (creditori) dei 
professionisti iscritti, da loro rappresentati. E magari, con l'occasione, chiedere a loro 
direttamente, di fare presente al ministro competente, che nel calderone del progetto di 
riforma della giustizia, c'è anche questa patata bollente. Che ormai da tempo attende di 
essere presa in giusta considerazione.  
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Professioni 
Magistrati 

 
Gaetano Pecorella (Pdl), Il Sole 24 Ore 30/7/09 pag. 20 
Il sorteggio per il Csm è una scelta sbagliata 
 
Tra le molte polemiche in tema di giustizia, ce ne è una particolarmente vivace questa 
estate, accanto a quella sulla riforma del processo penale: si tratta del dibattito sul Csm, 
che divide in due politici e magistrati. C’è chi vorrebbe introdurre un sistema elettorale che 
sia caratterizzato, in parte, da una scelta dei suoi componenti affidata all’estrazione a 
sorte; e c’è chi rifiuta radicalmente una tale soluzione  denunciandone la incostituzionalità 
e irrazionalità. E ci sono sia politici che magistrati, dall’una e dall’altra parte. C’è da dire 
subito che l’art.104 della Costituzione prevede che i togati siano “eletti per due terzi da tutti 
i magistrati ordinari, tra gli appartenenti alle varie categorie: il concetto di “eletti” tra le 
“varie categorie” non lascia spazio per un alternativa a quella del voto, e soltanto del voto. 
Ma l’estrazione a sorte è anche priva di qualsiasi razionalità non soltanto perché il caso, 
per definizione, si colloca nell’aera del “fortuito”, del “casuale”, ma anche perché i 
“prescelti” potrebbero avere alcun titolo per bene amministrare “le assunzioni, le 
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari”,che sono i 
compiti precipui del Csm. E’ pur vero che i magistrati, in astratto sono tutti eguali, così 
come eguali sono i cittadini: ma alcuni, per esperienza, per formazione, per intelligenza, 
sono più adatti degli altri a rappresentare gli interessi di categoria. Le ipotesi che si 
prospettano all’orizzonte sono due: o estrarre a sorte un certo numero di magistrati e tra 
questi votare i componenti del Consiglio, o al contrario votare un certo numero di 
magistrati e, tra questi, estrarre a sorte i componenti del Consiglio. E’ evidente però, che 
nel primo caso è violato il principio dell’elettorato passivo e, nel secondo, il principio di 
rappresentanza. Di più: nel secondo chi ha avuto meno voti potrebbe prevalere su chi ha 
avuto più preferenze. Ed infine soluzioni come queste non cambierebbero nulla, sia 
perché la magistratura sarebbe sempre sotto il controllo delle correnti di cui tutti si 
lamentano, ma alle deviazioni che oggi esistono si aggiungerebbe una corrente 
minoritaria, se il destino volesse, che potrebbe decidere senza rispettare, anzi in 
violazione dei diritti della maggioranza. Siamo d’accordo. Il sistema elettorale del Csm va 
cambiato, ma non così. Pare assai difficile che un qualunque sistema elettorale possa 
ridurre il peso delle correnti. Forse la sola via che può incidere sulle aggregazioni è quella 
di prevedere piccoli collegi, con liste locali. Ciò per di più,avvicinerebbe gli eletti agli 
elettori e premierebbe il merito al di là delle designazioni dall’alto. 
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Riforma processo civile 
 

Alessia Grassi, Italia Oggi 30/7/09 pag. 13 
Processo civile, troppe riforme     
 
Tra le novità del processo civile quella che spaventa di più è che non sarà l'ultima riforma. 
Infatti la nuova normativa (legge 69/2009) oltre ad introdurre numerose innovazioni nel 
processo civile contiene anche la delega al governo per l'emanazione di ulteriori riforme, 
alcune delle quali andranno a modificare le stesse disposizioni della legge di giugno. A 
fare il punto della situazione sono stati Renato Rordorf, Consigliere della Corte di 
cassazione, Giorgio Santacroce, presidente della Corte d'appello di Roma e Marco 
Rossetti, magistrato di Tribunale destinato all'Ufficio massimario della Corte di cassazione, 
partecipando al convegno «Il nuovo processo civile: primi problemi applicativi» promosso 
dallo studio legale Bonelli Eredi Pappalardo, per il quale erano presenti Laura 
Salvaneschi, Giulio Pozzanelli e Fabio Cintioli. Avvocati e magistrati si sono trovati 
d'accordo proprio sulla pericolosità di operare continue riforme nel settore, senza 
addivenire ad una riorganizzazione complessiva. Occorrono infatti svariati anni perché le 
novità introdotte sulla carta possano attraversare tutti gli uffici e le aule dei diversi gradi di 
tribunale per poterne valutare appieno la portata ed i benefici per macchina della giustizia 
e per la collettività. Fare del diritto un «cantiere a cielo aperto» certo non aiuta. Un 
esempio è la cosiddetta semplificazione dei riti, con l'abolizione di quello societario, 
introdotto nel 2003 e successivamente modificato, che però non è ancora giunto in 
Cassazione, perché nessuna causa intentata ha completato totalmente il suo iter. Il 
risultato è che, come ha sottolineato Rordorf, «la Suprema Corte si troverà a svolgere la 
sua funzione normofilattica su un diritto morto» Sul fronte del numero di riti e sui diversi tipi 
di processo civile preoccupa poi la sussistenza, di fatto, di quattro specie, ciascuna dei 
quali segue l'iter stabilito dalla norma in vigore al momento della sua istruttoria, come si 
dice in gergo, la vecchissima, la vecchia (2003), la nuova (2006), la nuovissima_ 
Conseguenze di un diritto che cambia più velocemente di quanto serva per chiudere 
definitivamente un processo. Non sarà comunque una legge a risolvere i problemi della 
giustizia, servono, come ha evidenziato Santacroce, un approccio che tenga conto della 
distribuzione territoriale, che potenzi le risorse umane e, soprattutto economiche: l'assenza 
di investimenti nella riforma appena varata potrebbe privarla di ogni efficacia. 
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Processo telematico 
 
Marzia Paolucci, Italia Oggi 30/7/09 pag. 12 
Processi on-line in Laguna 
 
Comunicazione dei biglietti di cancelleria per via telematica nel primo grado e nell'appello 
civile e sentenze in rete con la digitalizzazione dei fascicoli nei procedimenti civili di primo 
grado. È l'obiettivo dei due protocolli di intesa firmati circa una settimana fa in Veneto per 
ridurre i costi e accorciare la distanza che ci separa dalla linea di arrivo al processo 
telematico e all'attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Una firma di squadra, 
quella siglata a Venezia nella sede di palazzo Cavalli, in Corte d'appello, perché avvenuta 
tra il ministro della giustizia Angelino Alfano e il ministro della pubblica amministrazione e 
innovazione, Renato Brunetta, sotto gli occhi della presidente della Corte d'appello di 
Venezia, Manuela Romei Pasetti e dei responsabili di tribunali e consigli degli ordini degli 
avvocati di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona. Priorità 
quindi a tre missioni identificate dal ministro della giustizia Alfano nel «togliere tonnellate di 
carta, far lavorare meno le cancellerie e accelerare i tempi». Il riferimento va allo 
smaltimento delle cause arretrate spesso ingolfato da organici insufficienti: «Ci aspettiamo 
l'attenzione che il distretto veneto non riceve da anni, abbiamo diritto a lavorare senza 
angoscia», ha affermato di rimando la presidente della Corte d'appello Manuela Romei 
Pasetti. Le parole di Brunetta puntano invece al cittadino, fruitore del servizio: «In primis i 
cittadini e la loro esigenza di giustizia, poi le nuove tecnologie per dare queste risposte». 
Per la Corte d'appello di Venezia, la sperimentazione partirà a settembre mentre i 
procedimenti civili saranno iscritti a cominciare dal prossimo marzo. Il finanziamento 
iniziale del ministero per la pubblica amministrazione e innovazione è stanziato per un 
massimo di 100 mila euro. In particolare, la trasmissione per via telematica riguarda la 
comunicazione della fissazione delle date di udienza e i biglietti di cancelleria con cui il 
cancelliere informa le parti e i soggetti coinvolti nella causa di determinati fatti rilevanti per 
il processo. Tradizionalmente consegnati a mano all'interessato o tramite ufficiale 
giudiziario, ora la recente normativa prevede anche la comunicazione a mezzo fax o posta 
elettronica. L'impegno degli ordini forensi, anche in questo come in tanti altri casi, consiste, 
oltre all'imprescindibile costituzione del punto di accesso al pct (processo civile telematico, 
ndr), nei tempi previsti dal progetto, nella sua divulgazione e nella formazione degli iscritti. 
Necessario il coinvolgimento dei presidenti dei tribunali del distretto e il rispetto del fattore 
tempo visto che reciprocamente, il ministero della giustizia dovrà eseguire nei tempi 
previsti dal progetto suoi test e verifiche per la certificazione dei punti di accesso. Comune 
ai due protocolli, Corte d'appello e tribunali, è poi l'informatizzazione dei fascicoli, inclusi i 
provvedimenti in via di impugnazione dai tribunali alla Corte d'appello.  
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Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 30/7/09 pag. 24 
Antiriciclaggio, sanzioni più soft 
 
Oblazionabilità della sanzione amministrativa su omesse comunicazioni, riferite ad 
operazioni in contanti, anche per i destinatari del decreto, massima precisione 
nell'individuare le operazioni oggettivamente da segnalare, salvagente alle fiduciarie in 
tema di obbligo di individuazione del titolare effettivo. Sono alcune delle modifiche 
richieste dal relatore Silvana Comaroli per la II Commissione Giustizia e VI Commissione 
Finanze della Camera, al Governo in vista del correttivo al dlgs 231/07 sull'antiriciclaggio 
(si veda anche Italia oggi di ieri). L'oblazione: Attualmente, a fronte di una transazione in 
contanti ultrasoglia (pari o superiore a 12.500 euro) o di un assegno non in regola con le 
clausole di intrasferibilità, colui che ha commesso l'infrazione potrà godere (se la 
violazione non eccede i 250.000 euro) dell'oblazione prevista dall'art. 16 della legge 
689/81. In pratica, se il pagamento della sanzione avverrà entro il 60° giorno dalla 
contestazione, l'illecito potrà essere sanato versando l'importo minore fra 1/3 del massimo 
della sanzione (40%) ed il doppio del minimo (1%). In sostanza il reo può sanare 
l'addebito contestato versando il 2% dell'importo irregolarmente trasferito entro il 60° 
giorno successivo alla contestazione. Tale disposizione agevolativa non è, invece, 
utilizzabile da parte dei destinatari del decreto che omettano l'eventuale comunicazione. Si 
tratta degli intermediari finanziari, professionisti, società di revisione, ecc. che non 
effettuino, entro 30 giorni da quando hanno cognizione dell'illecito, alle competenti 
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, la comunicazione a cui sono tenuti. Essi, 
in detti casi, sono assoggettati, in caso di controllo, alla sanzione specifica prevista a 
riguardo dall'art. 58, comma 4 del dlgs 231/07 (dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione). 
Con la proposta in commento, si chiede al governo di estendere la possibilità di ricorrere 
alla oblazione anche ai destinatari del decreto i quali in caso di applicazione nei loro 
riguardi dell'istituto oblativo, vedrebbero limitare al 6% il rischio massimo della sanzione 
loro comminabile (nel caso di versamento entro il 60° giorno). Fiduciarie: Nel caso in cui 
le richieste della commissione fossero accolte, le società fiduciarie trasmigrerebbero dal 
comma 2° al 1° dell'art. 11 del dlgs 231/07 e cioè verrebbero ad essere inserite fra gli 
intermediari finanziari veri e propri, con situazione assimilata a quella delle banche, delle 
Sim, di Poste italiane spa ecc. La modifica sarebbe di grande rilievo perché, in tal modo, i 
destinatari del decreto chiamati ad operare con dette società, potrebbero sottoporre le 
stesse ad adeguata verifica «semplificata». Verrebbe meno, in particolare, per gli istituti di 
credito, ma anche per i professionisti, l'obbligo di individuare il «fiduciante», cioè colui che 
è il titolare effettivo degli interessi amministrati dalla fiduciaria, che ad essa, solo 
formalmente, sono intestati. Altre modifiche richieste: Fra le ulteriori modifiche richieste 
dalla commissione va poi, segnalata la richiesta di dettagliare con la massima precisione 
possibile le fattispecie nelle quali sorge l'obbligo di segnalazione (di cui si dovrà tener 
conto nei nuovi indicatori di anomalia in via di approvazione), nonché la precisazione che 
l'adeguata verifica della clientela non sia da effettuarsi per le operazioni di mera 
consulenza (tesi peraltro già fatta propria dal Cndcec nelle proprie linee guida per 
l'adeguata verifica della clientela). Relazione: Dalla relazione annuale prevista dall'art, 5 
del dlgs 231/07 del Mef al Parlamento in merito alle «valutazioni sullo stato dell'azione di 
prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo», risulta che nel 
2008 sono pervenute all'Uif 14.602 segnalazioni con un incremento di oltre il 16% rispetto 
al 2007. Oltre il 90% delle quali effettuate da Banche e poste spa, mentre le segnalazioni 
dei professionisti non superano la soglia dell'1% del totale 
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Giustizia 
Dl anticrisi 

 
Liana Milella, La Repubblica 30/7/09 pag. 33 
L´altolà del Colle: "Li firmo insieme" e sulla Corte l´ultimo braccio di 
ferro 
 
Gliel´aveva detto Napolitano a Tremonti quando, martedì pomeriggio, gli aveva 
prospettato la via di un mini-decreto per correggere il maxi-decreto anticrisi: «Sta bene, 
ma a patto che ci sia assoluta contestualità. Io controfirmo la manovra economica solo se 
contestualmente firmo le correzioni». Il ministro dell´Economia ha dovuto dare la sua 
parola perché non aveva alternative. Per tranquillizzare il capo dello Stato gli ha promesso 
che venerdì ci sarebbe stato il consiglio dei ministri e lì sarebbe stata messa un´immediata 
pezza ai punti del decreto economico da lui appena bocciato. Attenuata la stretta sulla 
Corte dei Conti, ridato il concerto alla Prestigiacomo sulle centrali nucleari, ritocchi su colf 
e badanti. Ma ieri Tremonti ha cercato di fare il furbo provocando fastidio e sconcerto al 
Quirinale. Dove, alle 18 e 08, è stata letta con sorpresa un´agenzia in cui si annunciava 
che le correzioni non sarebbero più arrivate per venerdì. Ma forse il 7 agosto, nell´ultimo 
consiglio dei ministri prima delle ferie, o addirittura, perché no, il 28, nel primo dopo la 
ripresa. La «contestualità» raccomandata dal presidente andava a farsi benedire e le 
norme, in particolare quelle che bloccano le indagini della Corte grazie al lodo Bernardo, 
sarebbero pure entrate in vigore anche se per una breve finestra. Con un bel risultato, 
bloccare le indagini romane del pm contabile Guido Patti sulle consulenze affidate dai 
funzionari del ministero dell´Economia. Ben 400 inviti a dedurre e, per alcuni, anche 
qualcosa di più, un atto di citazione. Napolitano si è ritrovato stretto tra due fronti. Da una 
parte la pd Anna Finocchiaro che bollava «il pasticcio indecente e inaccettabile» del mini-
decreto per correggere il maxi-decreto, dall´altra Tremonti che violava i patti. Al centro lui, 
forte di una "prassi" consolidata e sfruttata pure dai governi di centrosinistra, Prodi per 
ultimo. Perché fu proprio l´ex premier che, a fine dicembre 2006, fu costretto a fare un 
decreto per porre riparo allo sciagurato comma Fuda (ne era padre Pietro Fuda, eletto con 
la lista dei consumatori) che battezzava la prescrizione breve, sull´onda della Cirielli, per i 
reati contabili. Sempre la Corte al centro dell´attenzione. Al Colle spulciano in archivio ed 
ecco la nota di Napolitano che annunciava la firma sotto la legge Finanziaria, ma altresì 
quella «contestuale» sul decreto che la abrogava per fare in modo, scriveva il Colle, che 
«la norma non entri in vigore evitando qualsiasi ipotesi di danno per l´erario».  
Tutto perfetto? Eh no, perché Tremonti ci prova. Troppe pressioni riceve dai suoi 
funzionari per tagliare le unghie alla Corte e bloccare la sciagurata indagine della 
medesima sulle consulenze del ministero. Il lodo Bernardo si sta per trasformare nel lodo 
Tremonti, con una responsabilità politica e d´immagine ben più pesante per il titolare 
dell´Economia. Perché un conto è un emendamento del "tal" deputato Bernardo, altro è un 
decreto sottoscritto da Tremonti in persona. Il braccio di ferro tra Quirinale e via XX 
settembre è durissimo poiché il Colle ha chiesto di visionare prima il testo del decreto 
correttivo per evitare sorprese. Troppo pesanti sono le ricadute del lodo Bernardo in 
procinto di diventare lodo Tremonti. Basti pensare al lungo elenco degli enti su cui la Corte 
non potrà più indagare. Lista da brivido, che dà il senso della futura impunità per tanti 
amministratori corrotti o quanto meno faciloni. Via Bankitalia e la Consob. Via le Authority. 
Via Inps, Inpdap, Inail, e simili. Via le aziende municipalizzate. Via le società in house. Via 
le comunità montane. Via le aziende autonome. Via le Camere di commercio e 
l´Unioncamere. Via Enav ed Enac. Via la Treccani.  
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Che resta alla Corte? Ministeri, Regioni, Comuni, Province, città metropolitane. Bottino 
ben magro. Al Quirinale si chiedono: ma perché tutto questo è finito in un decreto? Dove 
sono necessità e urgenza d´una simile rivisitazione dei poteri della Corte? Non sarà il caso 
di "potare" l´elenco e chiarire che s´intende per organismi di diritto pubblico?  
Non basta. Resta il "clou" del futuro lodo Tremonti, la pretesa che i pm sappiano, prima 
d´aprire l´indagine, se «il danno sia stato cagionato per dolo o colpa grave». È il 
meccanismo delle intercettazioni, prima di chiederle il pm deve avere «sufficienti indizi di 
reato». Giusto quello bloccato dallo stesso Napolitano. Magari così a nessuna toga 
contabile verrà in mente di ficcare il naso nelle consulenze di Tremonti. Qui Napolitano 
dice «basta», chiede le correzioni, vuole vederle prima che vadano in consiglio, esige 
«garanzie assolute sulla contestualità tra il maxi-decreto votato al Senato e il mini-decreto 
di correzione». Un fatto è certo: non firmerà il primo se non «assieme» al secondo. 
 
Vladimiro Polchi, La Repubblica 30/7/09 pag. 33 
"Si stravolge lo Stato di diritto" 
 
Si sta stravolgendo lo Stato di diritto e i principi della legiferazione straordinaria e 
ordinaria». Il susseguirsi di decreti, l´uno a correggere l´altro, allarma Stefano Merlini, 
docente di diritto costituzionale a Firenze: «L´unico modo per limitare i danni - sostiene - 
sarebbe quello di far entrare in vigore i due decreti contestualmente». Professore, cosa 
non la convince della decisione del governo? «Semplice: bisognava modificare il decreto 
anticrisi in discussione al Senato. La moral suasion esercitata legittimamente dal 
Quirinale, in un momento di pausa dell´iter parlamentare, meritava una riposta non 
elusiva. Governo e Parlamento dovevano accogliere da subito i rilievi del capo dello Stato. 
Mentre così si prosegue sulla strada di un decreto di dubbia costituzionalità, che realizza 
una lesione degli interessi legittimi, che il Colle voleva tutelare. Siamo di fronte a una 
doppia inadempienza delle Camere e dell´esecutivo». Ma il nuovo decreto legge servirà 
proprio a correggere gli aspetti controversi del decreto anticrisi. «E´ un modo di procedere 
irrituale. L´unica via per limitare i contrasti? Sarebbe quella della contestuale entrata in 
vigore dei due decreti: l´anticrisi e il correttivo. Ma è difficile proceduralmente. Il presidente 
della Repubblica teoricamente potrebbe invece rinviare alle Camere la legge di 
conversione del decreto anti-crisi con le proprie motivazioni».  Quali sono secondo lei gli 
aspetti più critici di questa decretazione d´urgenza? «Si avvelenano i pozzi, con decreti 
legge utilizzati come degli omnibus, con dentro esigenze urgenti, come quelle 
economiche, e altre assai meno nobili, come il tentativo di imbavagliare la Corte dei Conti. 
C´è il rischio di mettere il Quirinale sotto ricatto. In questo modo si stanno stravolgendo i 
principi base della legiferazione». Ci spieghi meglio.«Il susseguirsi di questi decreti legge e 
disegni di legge blindati con la fiducia mette il parlamento italiano assolutamente fuori 
gioco». 
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Romania e Bulgaria sotto torchio              
 
Ancora sotto osservazione. Questo, in sintesi, il giudizio della Commissione europea su 
Romania e Bulgaria, alle prese con una dura lotta contro la corruzione, contenuto nel 
Rapporto annuale sulla sicurezza presentato in settimana a Bruxelles. L'esecutivo 
comunitario ha deciso di prolungare il periodo di monitoraggio di Bucarest e Sofia, 
nonostante siano stati compiuti in entrambi i paesi «significativi progressi tecnici» a livello 
legislativo nazionale. Il monitoraggio di Bruxelles proseguirà fin quando non saranno 
eliminate tutte le deficienze in materia di implementazione delle norme comunitarie in 
materia di sicurezza. A prescindere dal futuro ingresso della Romania e della Bulgaria 
nell'area senza frontiere di Schengen, previsto entro il 2011. Il portavoce della 
Commissione, Johannes Laitenberger, ha precisato che «la Commissione ha deciso di 
considerare l'ingresso nell'area Schengen come un dossier separato, dato che non 
esistono di fatto collegamenti a livello normativo tra le due materie». Fonti comunitarie 
fanno sapere che nella fase decisionale dell'esecutivo europeo, «la Bulgaria ha temuto in 
un primo momento che la Commissione potesse proporre l'utilizzo della cosiddetta 
clausola di salvaguardia in materia di giustizia, che avrebbe de facto invalidato la 
decisione della Corte di Sofia di rispettare le sentenze emesse negli altri paesi dell'Unione 
europea. Una volta saputo che Bruxelles non avrebbe proceduto in questo modo la 
reazione di Sofia al provvedimento è stata molto positiva». In Romania, invece, «il 
parlamento nazionale non ha nascosto critiche al provvedimento anche prima che 
quest'ultimo fosse ufficializzato». Alcuni paesi dell'Unione europea (Francia in testa), 
avevano da tempo fatto sapere che il monitoraggio avrebbe comunque dovuto essere 
affinato, e questa posizione è stata parzialmente accolta dalla Commissione, che l'ha 
declinata in sintesi come «ulteriore assistenza». L'esecutivo europeo guidato da José 
Manuel Barroso ha fatto sapere di voler produrre un nuovo Rapporto «entro un anno», 
mentre già entro l'autunno l'esecutivo Ue produrrà un rapporto specifico sui fondi 
comunitari destinati ai due paesi dell'Europa orientale. Da sottolineare come Romania e 
Bulgaria già alla data d'ingresso nell'Ue (primo gennaio 2007), avevano ricevuto un 
ammonimento da Bruxelles relativo alla mancante ma necessaria riforma giudiziaria e alla 
lotta alla corruzione. Sofia aveva ricevuto anche uno specifico ammonimento sulla lotta al 
crimine organizzato. Queste mancanze hanno comportato il rischio che entrambi i paesi 
non fossero in grado a livello di ordinamenti interni di applicare correttamente le leggi 
comunitarie, e dunque di garantire ai propri cittadini un pieno godimento dei diritti in qualità 
di comunitari. Perciò Bruxelles ha messo a punto un meccanismo di cooperazione e 
verifica che potesse assistere operativamente le autorità giudiziarie di Bucarest e Sofia. 
Nei due primi rapporti prodotti dal Cvm (l'ultimo dei quali prodotto lo scorso febbraio), 
prima Sofia per lacune in termini di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione e poi Bucarest 
causa lentezza dell'implementazione della riforma giudiziaria nazionale sono state trovate 
deficitarie. Il rapporto prodotto in settimana dal segretariato generale della Commissione 
(coordinato da José Barroso), dunque, fa segnare un primo passo in avanti significativo 
per entrambi i paesi. La Commissione ha fatto sapere che per la Romania sarebbe 
necessario ora «un supporto politico transpartitico», mentre per la Bulgaria ci sarebbe 
bisogno di «un maggiore supporto politico», che si attende dal nuovo governo di Sofia, 
soprattutto in materia di lotta alla corruzione e al crimine organizzato.  
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Dal rapporto emerge per la Romania che «le autorità nazionali hanno reagito 
efficacemente alle sollecitazioni sollevate nel rapporto precedente», mentre per la Bulgaria 
Bruxelles ha notato «un positivo cambio di atteggiamento». Per quest'ultima la 
Commissione ha delineato 21 obiettivi che vanno portati avanti, che vanno da una 
strategia integrata contro il crimine organizzato e la corruzione alla pubblicazione integrale 
delle sentenze della Corte. Nel caso della Romania gli obiettivi sono 16, e il più ambizioso 
prevede l'adozione di nuovi codici di procedura civile e penale che consentano di 
assicurare che i parlamentari non possano essere esclusi dalle indagini investigative.  

 
Contro la mafia serve un approccio europeo 
 
Una gestione più europea del fenomeno mafia. Questa l'ipotesi che si sta concretizzando 
presso l'Europarlamento. Quest'ultimo potrebbe infatti presto creare una Commissione 
temporanea annuale o addirittura una commissione ad hoc, raccogliendo l'appello del 
neodeputato siciliano Rosario Crocetta (Pd), dal 2002 sotto protezione perché minacciato 
dalla criminalità organizzata. In una lettera al presidente dell'Europarlamento, Jerzy Buzek, 
Crocetta ha sottolineato che «la mafia non è più un fenomeno locale, ma un problema 
europeo, dovuto alla penetrazione diffusa delle vecchie mafie in tutto il continente e alla 
crescita delle nuove mafie. Una situazione che ha conseguenze sui cittadini in termini di 
diritti della persona e libertà, dato che le mafie influenzano e controllano voti». A proposito 
dell'impatto economico delle mafie in Europa, Crocetta ha sottolineato come «attraverso il 
loro accesso a risorse finanziarie quasi illimitate, le mafie sono oggi il più agguerrito 
competitor delle imprese». A proposito della necessità di una gestione europea del 
fenomeno, Crocetta ha messo in evidenza che «spesso i guadagni frutto dei traffici illegali 
sono puliti da attività finanziarie e imprenditoriali portate avanti in zone dove normalmente 
non c'è presenza mafiosa». Il risultato della sua aperta critica alla mafia è stato per 
Crocetta (ex sindaco di Gela) quello di essere costretto a vivere sotto sorveglianza per 
anni. Nel 2008 un complotto per la sua uccisione è stato sventato dalla polizia italiana. Da 
allora gli è riservata una scorta della portata di quelle riservate alle più alte autorità. Il suo 
progetto di creare una Commissione dedicata alle mafie ha già raccolto il consenso del 
presidente del gruppo «Socialisti e democratici», Martin Schulz. Ad ogni modo il supporto 
dei conservatori, gruppo principale dell'Europarlamento, è comunque cruciale. E un 
portavoce di Joseph Daul, capogruppo, ha già fatto sapere: «Siamo aperti a discuterne». Il 
Parlamento di Strasburgo potrebbe dunque procedere anche con un semplice voto a 
maggioranza, qualora si trovasse un accordo tra tutti i presidenti dei gruppi 
europarlamentari. Secondo le nuove regole procedurali in vigore dallo scorso marzo, 
infatti, anche il mandato annuale dell'ipotizzata commissione temporanea, può essere 
tecnicamente rinnovato. Durante la scorsa legislatura l'Europarlamento aveva istituito una 
commissione temporanea per investigare sull'utilizzo da parte della Cia di alcuni paesi 
comunitari, per il trasporto e la detenzione illegale di alcuni prigionieri (anche provenienti 
dal carcere di Guantanamo). Una scelta di Strasburgo che ha attirato la forte attenzione 
dei media e aumentato il grado di interesse da parte del pubblico sull'accaduto. Trovando 
poi riscontri in un rapporto pubblicato dopo due anni di lavori. L'europarlamento appena 
insediato (in carica per la legislatura 2009-2014) ha già trovato l'accordo per l'istituzione di 
una commissione temporanea che si occuperà della crisi economico-finanziaria in atto. Da 
ricordare, poi, come in base alle nuove norme procedurali, l'assemblea di Strasburgo può 
anche istituire una commissione d'inchiesta con il semplice supporto di un quarto dei suoi 
membri, per approfondire eventuali contravvenzioni alle leggi comunitarie in vigore. Un 
esempio è la commissione d'inchiesta sulle violazioni delle regole comunitarie in relazione 
al fenomeno della cosiddetta «mucca pazza», istituita dall'Europarlamento nel 1996.  
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Sugli studi di settore, parola alle sezioni unite 
Sugli studi di settore e sul loro peso ai fini dei controlli una parola di chiarezza dovrebbe 
presto arrivare dalle Sezioni unite della Cassazione. Sotto esame finirà la forza probatoria 
e dell’applicazione degli studi di settore ai fini dell’accertamento. Il rinvio è stato già deciso, 
ma resterebbe ancora da fissare la data della pronuncia. 
 
Comunitaria al primo sì della Camera 
Via libera della commissione per le Politiche Ue della Camera al disegno di legge 
Comunitaria 2009. Il Ddl passerà in discussione all’aula dopo la ripresa dalla pausa estiva, 
dal 14 settembre. Il testo licenziato dalla commissione contiene comunque diversi 
emendamenti. Intanto da ieri sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dalla 
legge Comunitaria 2008, norme approvate definitivamente dalla Camera lo scorso 23 
giugno. 
 
Per il Codice della strada ritocchi solo a settembre 
 “Non c’è alcuna possibilità tecnica” che il Ddl di riforma del Codice della strada venga 
approvata prima della fine di settembre” . il relatore del disegno di legge che modificherà 
circa 50 articoli del Codice stradale, Angelo Maria Cicolani, esclude i “tempi brevissimi” 
auspicati da più parti per l’entrata in vigore. Restano quindi al palo tutti gli interventi 
radicali sul Codice della strada che incidono non solo sulle regole di circolazione (dal limite 
di 150 Km/orari in autostrada alla stretta su droga e alcol per neopatentati sotto i 21 anni e 
conducenti professionali), ma stabiliscono tempi più brevi per la notifica delle infrazioni (90 
giorni, a pena  di decadenza), la targa personale” e una stretta alle intestazioni fittizie di 
autoveicoli, nuove sanzioni per chi modifica i ciclomotori e, quanto ai neopatentati, 
l’abbassamento dell’età del foglio rosa (17 anni,  ma solo a chi ha già la licenza A). 
 
Antiriciclaggio: la Camera chiede il Testo Unico 
Occorre riordinare le norme antiriciclaggio mettendo a punto un testo unico. Dopo l’appello 
lanciato dal Governatore di Bankitalia, Mario Draghi, la necessità di raccogliere le 
disposizioni che contrastano il riciclaggio di denaro sporco è stata sottolineata dalla 
Camera. Le commissioni riunite Giustizia e Finanze hanno dato ieri il via libera al parere 
(favorevole con osservazioni) allo schema di decreto legislativo – approvato in prima 
lettura dal Consiglio dei ministri il 26 giugno –che corregge il Dl 231/07. I deputai hanno 
suggerito poi di rivedere l’apparato sanzionatorio, trasformando in amministrative le 
sanzioni penali previste per le condotte con scarsa potenzialità offensiva e hanno ribadito 
la necessità di garantire la riservatezza del segnalante. Inoltre, le commissioni hanno 
invitato il Governo a correggere il testo del decreto escludendo gli obblighi antiriciclaggio 
per i professionisti che si limitano a prestare una consulenza e precisando che i 
professionisti non sono comunque chiamati a fare gli investigatori. Lo schema di decreto – 
che martedì ha riceduto il sì del Senato – attende ora l’esame di Palazzo Chigi. 
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Giudizi Tar Commissione di riforma 
La commissione per il riassetto della disciplina del processo amministrativo è stata 
insediata ieri a palazzo Spada dal presidente del Consiglio di stato, Paolo Salvatore. A 
coordinare i lavori della commissione, composta da magistrati del consiglio di stato, dei 
Tar, da esperti, rappresentanti del libero Foro e dall'Avvocatura generale dello stato sarà il 
presidente aggiunto del Consiglio di stato Pasquale de Lise. La commissione dovrà 
provvedere alla stesura dell'articolato normativo che costituirà la base del decreto 
legislativo per il riordino del processo amministrativo. «L'Istituto che presiedo», ha detto il 
presidente del Consiglio stato Paolo Salvatore, «saprà impegnarsi al massimo perché una 
iniziativa legislativa di tale storico spessore conduca all'approvazione di un articolato 
rispondente alle esigenze dell'ordinamento». 
 
Negoziatori professionisti  
Nasce l'«Associazione Italiana Negoziatori Professionisti» (AINP). L'Associazione, unica 
nel suo genere in Italia, è nata dalla volontà di un gruppo di affermati professionisti, 
operanti in settori strategici della negoziazione. In particolare sono rappresentati esperti di 
comunicazione aziendale, marketing internazionale, studiosi di geopolitica, finanza 
internazionale e contrattualistica con lo scopo di incontrare e rispondere efficacemente alla 
domanda informativa e formativa di chi, a vario titolo (imprese, professionisti, enti pubblici 
e privati), debba condurre attività negoziali di diversa complessità, entità e natura sia in 
Patria che all,estero. Per unanime decisione dei soci fondatori, la presidenza è andata al 
noto commercialista e negoziatore Gianluca Santorelli che sarà supportato, nel suo lavoro, 
da professionisti e docenti universitari come Claudia Sinibaldi (Presidente Onorario) e del 
Alessio Piccirilli (vicepresidente) nonché da specialisti provenienti dal mondo istituzionale 
come Antonio Caragnano (Ufficiale dell'esercito italiano, specializzato nel settore delle 
comunicazioni operative e segretario generale dell'Associazione). 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


