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IVERTICI DI COMMERCIALISTI, NOTAI EAVVOCATI: ECCO IL NUOVO SOGGETTO COMUNE

L’alleanza delle professioni:
«Ora la politica ci ascolti»
INTERVISTA
Albano (Anm):
«La maternità
non sia
un handicap
per le avvocate»
A PAGINA 4

ERRICO NOVI

E

a stata annunciata subito dopo il via libera all’equo compenso: “Economisti e
giuristi insieme” da ieri è ufficialmente
il nuovo soggetto unitario di notai, commercialisti e avvocati. Dopo la notizia data il mese
scorso a Verona dal palco di un convegno sulla
responsabilità professionale, ieri è arrivata la
firma dello statuto. A sottoscrivere l’atto di nascita dell’associazione, una vera e propria “Tri-

plice delle professioni”, il presidente del Consiglio nazionale del notariato Salvatore Lombardo, il numero uno del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili
Massimo Miani e il presidente del Consiglio
nazionale forense Andrea Mascherin. «Daremo insieme più forza alle professioni che rappresentiamo, a partire da alcuni punti che sottoporremo alle forze politiche in modo che siano recepiti nei loro programmi in vista delle
elezioni», assicurano i vertici dei tre Ordini.
SEGUE A PAGINA 3

IL CONFLITTO A FUOCO CON LA GUARDIA CIVIL. IN FUGA DA APRILE

GENNARO MIGLIORE

«Attacchi
alla Boschi,
ora basta!»
PAOLA SACCHI

I

l sottosegretario alla Giustizia
Migliore difende Boschi e sul
conflitto d’interessi è categorico:
«Non esiste, basta parlarne».

A PAGINA 2

IGOR “IL RUSSO”
UCCIDE ALTRE
TRE PERSONE
POI LA CATTURA
IN SPAGNA

COMMENTO

Il giornalismo
fondato
sulla balla

LANFRANCO CAMINITI

PIERO SANSONETTI

P

reso Igor. Il killer
di Budrio era in fuga
da aprile. Prima di essere
catturato dalla Guardia Civil
spagnola ha ucciso due
agenti e un agricoltore.

«L

a Boschi ha mentito al Parlamento». «La Boschi ha un
conflitto di interessi come lo ebbe Berlusconi». «La Boschi ha aperto una
corsia preferenziale per la Banca di
suo padre».
SEGUE A PAGINA 9

A PAGINA 7

S’ATTENDE DI NUOVO IL RIESAME

INTERVISTA A MARCO BENTIVOGLI

CENTRODESTRA

Caridi, la Cassazione
dice no al carcere
(per la seconda volta!)

«Non temo le minacce
ma questo odio
uccide la democrazia»

Riesumare il ‘94?
Solo un abbaglio
CARLO FUSI

SIMONA MUSCO

È

in carcere da un anno
e mezzo e la sua sorte
rimbalza ancora da un tribunale all’altro. La Cassazione ha infatti annullato
con rinvio, per la seconda
volta, la custodia cautelare
a carico del senatore calabrese di Gal Antonio Caridi, in carcere da luglio del 2016 e a giudizio nel processo “Gotha” con
l’accusa di associazione mafiosa. Per il suo avvocato è
«un’evenienza non frequente».
A PAGINA 5

GIULIA MERLO

D

opo mesi di intimidazioni e minacce di
morte, al segretario della
Fim Marco Bentivogli è stata assegnata la scorta. Il leader delle tute blu della Cisl,
però, non si fa intimorire
dai messaggi anonimi e analizza: «Abbiamo fallito il nostro
ruolo educativo, tutti. Oggi si assiste ad una saldatura pericolosa tra il fanatismo populista e l’estremismo ideologico di destra
e di sinistra».
ALLE PAGINE 8 E 9

P

resumibilmente, per comprendere
quali dinamiche lacerano il centrodestra e lo portano ad essere un gigante
nel mainstream del sentimento popolare nonché sondaggistico e un nano nella
capacità di proporsi come coalizione di
governo, la cosa migliore da fare è rigettare il fuorviante mantra che piace tanto
a Silvio Berlusconi: è come nel ‘94. No,
per niente. Non è né sarà come nell’era
dell’Unto dal Signore.
SEGUE A PAGINA 15
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SIGLATO L’ATTO COSTITUTIVO DI “ECONOMISTI E GIURISTI INSIEME”

«Da commercialisti
notai e avvocati
una bussola per l’Italia»
ERRICO NOVI
SEGUE DALLA PRIMA

R

iuniti, per l’occasione,
presso la sede del Cnf a Roma, dove subito dopo la
sottoscrizione dello statuto si sono
concessi un brindisi.

LO STATUTO
E GLI ORGANISMI
L’intesa punta dunque a «rafforzare
l’azione coordinata tra le professio-

ni giuridico- MIANI, LOMBARDO
senza fini di lueconomiche»,
cro, e punta a
E MASCHERIN TENGONO
come si legge A BATTESIMO LA TRIPLICE promuovere
nella nota con- DELLE PROFESSIONI
«l’interlocuziogiunta diffusa NELLA SEDE DEL CNF.
ne con i soggetti
ieri, subito do- «DAREMO IMPULSO ALLA
istituzionali, la
po la firma, da POLITICA NELL’INTERESSE pubblica ammiLombardo,
nistrazione e, in
DELL’INTERO SISTEMA»,
Miani e Ma- DICONO I PRESIDENTI
generale, con
scherin. Nello DEI TRE ORDINI
tutti i soggetti
statuto del nuoritenuti strategivo organismo di
ci al fine di tuterappresentanza si legge che l’asso- lare gli interessi comuni alle prociazione opererà a livello nazionale fessioni rappresentate». «Economi-

le. La carica di presidente spetta,
a rotazione, ad un rappresentante
di ciascuno dei tre Consigli nazionali.

MASCHERIN: IL NOSTRO
RUOLO SARÀ DECISIVO
«Con la nascita di un soggetto comune tra notai, commercialisti e
avvocati si apre una pagina nuova
nella rappresentanza delle professioni”», secondo il presidente del
Cnf Andrea Mascherin. «Ritengo
che la nostra iniziativa», spiega il
vertice dell’avvocatura, «rechi soprattutto il segno di una nuova
consapevolezza: il mondo del lavoro autonomo, e delle professioni
economico-giuridiche in particolare, deve agire per sollecitare la politica a misure di tutela e funzionalità dei nostri settori nell’interesse
non solo dei professionisti che rappresentiamo, ma della società e
dell’economia dell’intero Paese. Le
esitazioni che negli scorsi anni si
sono a volte intraviste nella politica hanno probabilmente contribuito a indebolire il controllo di alcuni fenomeni: primo fra tutti», dice
Mascherin, «il dilagare di una impostazione mercatista nel lavoro e
nella dinamica produttiva in generale, con effetti ancora più pesanti
per gli autonomi di quanti non se
ne siano avuti per i dipendenti.
Anche a partire da questo», nota il
presidente del Cnf, «commercialisti, notai e avvocati possono davvero dare un contributo decisivo per
superare definitivamente quella
impostazione a volte disattenta. E
agevolare così il ritorno a una maggiore tutela delle professioni da
parte della buona politica, che si è
ben manifestata con la svolta sull’equo compenso».

MIANI: PARTIAMO DA
UNA FORTE AFFINITÀ

DECISIONE DELTAR PUGLIA

«Stop incarichi al ribasso»
L’Unaa: «Finalmente»

I

lTar Puglia boccia gli incarichi legali al ribasso. Soddisfatta l’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti: «La
sentenza ha il merito di prendere posizione con chiarezza
e linearità di ragionamento
giuridico su alcuni aspetti, a
partire dalla individuazione
della natura giuridica che va
attribuita all’atto di conferimento del singolo incarico
episodico (di cui viene chiarita la natura di contratto
d’opera intellettuale, anziché
di appalto di servizi legali) e

da cui viene fatta scaturire
l’incompatibilità con la specifica disciplina codicistica in
materia di procedure di evidenza pubblica». Ma l’aspetto
«più rilevante attiene alla decisa confutazione dell’elemento economico quale
esclusivo, o di gran lunga prevalente, criterio di orientamento per la selezione e scelta del professionista, criterio
che in tal modo si pone in insanabile contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico e
con i parametri».

sti e giuristi insieme», inoltre, «si
dedicherà all’approfondimento
delle materie economiche e giuridiche di interesse degli associati,
anche attraverso la predisposizione
di studi e documenti», si legge ancora nello statuto. Tra le finalità vi
è poi la promozione di «iniziative
che portino le tre professioni, ciascuna con la sua specificità, a poter
operare anche nel contesto della
sussidiarietà rispetto alle pubbliche amministrazioni, in aderenza
alla più recente normativa interna
e ai principi del diritto europeo».
Sono organi dell’associazione, in
carica per due anni, l’assemblea
degli associati, il consiglio direttivo e il presidente. L’assemblea è
composta da 6 rappresentanti per
ciascuno dei tre Ordini, i quali
partecipano su delega dei rispettivi Consigli nazionali. Il consiglio
direttivo è composto di nove
membri, compreso il presidente,
tre per ciascun Consiglio naziona-

Miani osserva come «sin dal nome
scelto per la nuova associazione,
indichiamo in maniera chiara il
senso di questa iniziativa: mettere
assieme le professioni dell’area
economico-giuridica affinché, forti
delle affinità che le accomunano e
le contraddistinguono all’interno
del variegato universo ordinistico,
sviluppino idee e proposte condivise per il Paese, oltre che per una
più avanzata concezione del loro
modo di stare sul mercato professionale».

LOMBARDO: CREDIAMO
NELLE SINERGIE
Lombardo a sua volta ricorda come
il Consiglio nazionale del notariato
creda «alla sinergia delle professioni regolamentate nel difendere il
prezioso ruolo che le stesse svolgono per la crescita del Paese e di
ciò», dice, «è testimonianza la sua
attiva partecipazione al Comitato
unitario delle professioni. L’invito
ad aderire all’associazione con
commercialisti ed avvocati è stato
pertanto accolto per trovare ulteriori sinergie su progetti condivisi
con professioni contigue per aree
di competenza», spiega il presidente dei notai, «nel reciproco rispetto delle diverse competenze e
specificità di ruolo, al servizio del
Paese, della sua semplificazione e
sempre maggiore modernizzazione».

TRIBUNALI

Via Arenula:
in arrivo
1600
nuovi
assunti

L

a “carica” dei 1.600. Il
ministero della
Giustizia ha fatto sapere il
numero delle nuove
risorse di personale
amministrativo, in arrivo
nelle prossime settimane
negli uffici giudiziari
italiani. Ai 200 funzionari
giudiziari si aggiungono i
1.400 assistenti giudiziari
(800 vincitori e 600
idonei) del concorso del
novembre 2016. È una
terapia d’urto per dare
forza alle riforme di questi
anni. Queste assunzioni si
aggiungono alle 1.843
immissioni già realizzate
dal 2014 e fanno parte di
un piano straordinario di
reclutamento. In pochi
mesi arriveranno nei
tribunali 2800 nuove unità
di personale e il ministero
ha programmato 5400
assunzioni nel triennio che
va dal 2015 al 2018. Con le
assunzioni dei prossimi
giorni verrà ridotto dal
21% al 7,60% la
scopertura nel profilo di
assistente giudiziario. Il
46% dei primi 1.400
assunti del concorso per
assistenti giudiziari
andranno negli uffici del
Nord, dove sono presenti
le maggiori scoperture di
personale, il 24,79% al
Centro, il 28,79% al Sud.
Nel dettaglio il maggior
numero di nuovi assunti
spetta a Milano, con 30
nuovi funzionari e 200
assistenti giudiziari,
seguita da Napoli
rispettivamente con 21 e
143. A seguire ancora,
Roma con 16 funzionari e
110 assistenti, e Torino con
14 funzionari e 162
assistenti. Analizzando gli
altri grandi distretti, a
Bologna arrivano 95
assistenti giudiziari e 19
funzionari; a Firenze 46
assistenti e 11 funzionari;
a Bari 36 assistenti e 5
funzionari e a Venezia 63
assistenti e 12 funzionari.
Il distretto con la maggior
scopertura rimane Milano,
passando dal 30% al 23%.
A seguire Roma, che passa
dal 23% al 20% e Trieste,
dal 24% al 20%. I distretti
con organico quasi al
completo, invece, sono
Lecce (scopertura
dell’1%), Palermo (5%) e
Cagliari (9%).

