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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Riforma ordinamento forense 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 28/2/09 pag. 35 
Avvocatura solo per i più tenaci      
 
Tre possibilità per diventare avvocato. Poi si dovrà tornare in studio per rifare altri due anni 
di pratica e solo dopo ripetere la preselezione informatica. Il nuovo accesso alla 
professione, voluto dal Cnf e ratificato ieri da tutte le altre componenti istituzionali e 
associative dell'avvocatura (tranne l'Anf), promette di mettere un freno alla crescita 
numerica di una categoria che ha già superato le 200 mila unità. L'articolato del testo, che 
sarà inviato al ministro della giustizia Angelino Alfano (si veda anche ItaliaOggi del 25 
febbraio), infatti, riscrive a 360° l'esercizio della professione partendo proprio dal tirocinio 
per il quale è previsto un test informatico di ingresso per l'iscrizione all'apposito registro. 
Tirocinio che resta di 24 mesi ma che prevede la contestuale frequenza obbligatoria di 
corsi di formazione di almeno 250 ore complessive. Decorso il primo anno, però, al 
praticante sarà riconosciuto un adeguato compenso. Non solo di accesso, però, tratta una 
riforma molto attesa dalla categoria. I 65 articoli del testo approvato ieri si occupano anche 
di formazione, tariffe, pubblicità e soprattutto di tutela del cittadino. “Abbiamo raggiunto un 
risultato epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione 
forense”, commenta il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa. Che 
aggiunge: “E' una riforma che tende a rassicurare i cittadini affinché anche attraverso 
l'avvocatura possano ritrovare fiducia nella giustizia”. Non a caso per ciascun consiglio 
dell'ordine è prevista l'istituzione di uno sportello volto a fornire informazioni e 
orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per 
l'accesso alla giustizia. Ma la tutela del cittadino passerà, oltre che per una prestazione 
professionale in regola con l'obbligo della formazione continua, per l'assicurazione 
obbligatoria. Il legale dovrà dotarsi di una polizza sulla responsabilità civile volta a coprire 
anche i valori ricevuti in deposito. Per la prima volta, poi, è stato riconosciuta l'importanza 
delle specializzazioni. L'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in 
diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta 
formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di 
formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che 
rilascerà il titolo Cambieranno, infine, le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il 
giudice domestico più terzo e imparziale. Un punto della riforma sul quale si è rischiata la 
spaccatura interna all'avvocatura. L'attività istruttoria verrà demandata a un collegio 
istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti 
all'albo da ciascun consiglio dell'ordine circondariale. Il giudizio si svolgerà presso un 
collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti 
dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell'ordine al quale appartiene “l'incolpato”.  
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Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 28/2/09 pag. 28 
Avvocati, il ritorno alle tariffe 
 
Tornano le tariffe minime, il percorso per diventare avvocati si fa più selettivo, il 
procedimento disciplinare più imparziale e l’assicurazione per la responsabilità civile 
obbligatoria. Sono questi i cardini della riforma dell’ordinamento forense secondo gli 
avvocati. Ieri, il Consiglio nazionale della categoria ha infatti licenziato il testo che, dopo 
più di 70 anni dal regio decreto “fondativo” (1578 del 1933), riordina l’esercizio della 
professione. Il percorso: L’articolato – messo a punto dopo mesi di confronto 
nell’avvocatura che, nell’ambito della commissione consultiva coordinata dal Cnf, ha 
ottenuto l’assenso della maggioranza – passa ora al ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano. Il Guardasigilli,  a novembre, al congresso nazionale degli avvocati, aveva 
dichiarato di attendere una “proposta condivisa” da presentare al Consiglio dei ministri. Si 
dice “entusiasta” il presidente del Cnf, Guido Alpa, che parla di “risultato epocale per la 
categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense”. Alpa non nasconde 
le speranze che il testo approvato arrivi a breve in Parlamento veicolato dal ministro 
Alfano. Molto soddisfatto anche il presidente dell’Oua, Maurizio De Tilla, che plaude 
all’unità quasi completa raggiunta dalla professione. Anche l’Ucpi e l’Aiga si augurano che 
il Governo recepisca la proposta di legge e che il percorso parlamentare proceda poi con 
celerità. Critica, invece, l’Anf, che si dissocia dalla stesura finale. Nel dettaglio, la riforma 
fa un passo indietro sulle tariffe rispetto ai tentativi di liberalizzazione dell’ex ministro dello 
Sviluppo, Pier Luigi Bersani. Il compenso professionale – si legge nella bozza – dovrà 
essere determinato “tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità 
della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”. L’avvocato “è tenuto a 
render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili al momento del conferimento”. Le tariffe: Ma, “in caso di mancata 
determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali”: che 
“indicano gli onorari minimi e massimi”. In ogni caso, minimi e massimi “sono sempre 
vincolanti”. Il Cnf sta lavorando a una semplificazione del tariffario da sottoporre al 
ministero della Giustizia. Seguono, invece, la linea tracciata da Bersani le scelte dei legali 
in tema di pubblicità e di società tra professionisti. Gli avvocati potranno “dare informazioni 
sul modo di esercizio della professione, purchè in maniera veritiera, non elogiativa, non 
ingannevole e non comparativa”. Il testo conferma anche il via libera all’esercizio della 
professione in forma associativa e societaria: restano vietate le società di capitali, ma le 
compagini potranno essere multidisciplinari e accogliere professionisti iscritti in altri Albi, 
individuati dal Cnf. La proposta degli avvocati riforma poi l’accesso alla professione. A 
partire dal tirocinio: preceduto da un test informatico d’ingresso, resta biennale e 
comporta, accanto alla pratica professionale,la frequenza di almeno 250 ore di 
formazione. Cambiano poi i procedimenti disciplinari. La fase istruttoria sarà affidata a un 
Consiglio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale. E il giudizio si svolgerà presso 
un collegio giudicante di sette componenti: quattro provenienti dagli Ordini del distretto e 
tre dall’Ordine dell’”imputato”. Ancora. La proposta fa diventare obbligatoria per gli 
avvocati – che altrimenti commettono illecito disciplinare –l’assicurazione per la 
responsabilità civile. E rende più stringenti i criteri per restare iscritti all’albo:occorrerà, tra 
l’altro, provare l’effettivo esercizio della professione. Infine, la riforma tiene a battesimo lo 
sportello per il cittadino: che, gratuitamente, darà informazioni sull’accesso alla giustizia e 
fornirà ai cittadini disagiati l’indirizzo da seguire in fase precontenziosa. 
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Valentina Errante, Il Messaggero 1/3/09 pag.11 
Avvocati: tariffe minime, spot e specializzazioni 
 
Tariffe minime, formazione e assicurazione obbligatorie, accesso alla professione più 
difficile e nuove regole per il procedimento disciplinare. A settanta anni dal decreto regio 
fondativo, il Consiglio nazionale forense propone una riforma dell’ordinamento 
professionale. Dopo l’esame del Guardasigilli Angelino Alfano, il testo approderà in 
Parlamento. Soddisfatto il presidente del Cnf Guido Alpa: «Abbiamo raggiunto un risultato 
epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense - 
commenta - il Cnf, in qualità di istituzione con poteri di proposta al governo, consegnerà al 
ministro questo testo. Ci auguriamo che possa presto trovare l'approvazione in Parlamento 
nell'ambito della più ampia riforma della giustizia, affinché i cittadini, anche attraverso 
l'avvocatura, possano ritrovare la fiducia». Il documento, licenziato dal Cnf venerdì, è il 
risultato largamente condiviso dagli ordini, dalle associazioni forensi, dall’Oua, organismo 
unitario dell’avvocatura, e dalla Cassa di previdenza. E punta a anche a una maggiore 
qualificazione dei professionisti. Società tra avvocati. Sono ammesse, anche di natura 
multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto 
all'albo forense. Specializzazioni. Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. 
L'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (in diritto di famiglia, societario, tributario, 
penale) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due 
anni e per un totale di almeno 400 ore complessive, al termine dei quali sosterrà un esame 
presso il Cnf, che rilascerà il titolo. Pubblicità. E' consentito all'avvocato dare informazioni 
sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non 
ingannevole e non comparativa. Formazione permanente. L'avvocato ha l'obbligo di 
curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni 
professionali. Assicurazione. Il testo prevede l'obbligo, pena l'illecito disciplinare, di 
stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per coprire anche i valori 
in deposito. Tariffe Si torna indietro rispetto ai tentativi di liberalizzazione avviati da 
Bersani. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a 
render nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili al momento dell’incarico. In mancanza di accordo si applicano le tariffe 
professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Il Cnf sta lavorando a una ipotesi di 
semplificazione del tariffario, da sottoporre all'approvazione del ministero.  Fuori chi non 
esercita. Per l’iscrizione nell'albo bisognerà avere superato l'esame di abilitazione non più 
di cinque anni prima dalla domanda di iscrizione e dare prova dell’esercizio continuato 
della professione. Nuovi limiti per l’iscrizione nel registro dei praticanti: cinquant'anni di età 
e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica. Cassazionisti Diventa 
anche più difficile l'iscrizione nell'albo, subordinato non solo all'anzianità di esercizio della 
professione ma anche alla frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura con verifica di 
idoneità. Sportello per il cittadino. Ogni consiglio dell'ordine istituisce uno sportello per 
fornire informazioni e orientamento ai cittadini .Accesso alla professione. I candidati 
saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in collaborazione con le Università. E' 
previsto un test informatico di ingresso per l’iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio 
dura due anni e si compone di pratica e frequenza obbligatoria di corsi di formazione di 
almeno 250 ore nel biennio. Decorso il primo anno, al praticante è dovuto un adeguato 
compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di 
preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L'esame di stato 
si sostiene nella sede di Corte d'appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior 
periodo di tirocinio. Prove scritta e orale.  
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Procedimento disciplinare. Cambiano le regole per i "processi" agli avvocati. L'attività 
istruttoria viene demandata a un collegio istituito a livello distrettuale, composto da 
avvocati eletti fra gli iscritti all'albo da ciascun consiglio dell'ordine circondariale. Il giudizio 
si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi(quattro 
avvocati provenienti dagli Ordini del distretto, tre dal Consiglio dell'ordine al quale 
appartiene "l'incolpato"). In caso di proscioglimento, l'autore dell'esposto (cittadini o 
avvocato) può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta motivata di 
impugnazione. Il Cnf vigila sull'attività disciplinare svolta dai Consigli dell'ordine locali al 
fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli Albi. 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 2/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Accordo fatto: addio al Bersani 
 
Addio a tariffe e pubblicità senza vincoli. Gli avvocati tornano indietro nel tempo di quasi 
tre anni. E cioè a prima di quel luglio caldissimo del 2006, quando l'allora ministro dello 
sviluppo economico del governo Prodi, Pierluigi Bersani, con un vero e proprio blitz, 
cancellò in un sol colpo i minimi tariffari obbligatori e qualsiasi restrizione sulla pubblicità 
informativa, scardinando i codici deontologici di tutte le professioni. Oggi, la riforma 
dell'avvocatura, che ha avuto venerdì il via libera ufficiale dal Cnf, sta per approdare sulla 
scrivania del ministro della giustizia, Angelino Alfano, e mette la parola fine al decreto 
Bersani. Abrogandolo. Col beneplacito della maggioranza di governo. Ad AvvocatiOggi, il 
presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli, ha confermato infatti 
che l'ipotesi «risulta gradita». E che entro marzo-aprile la riforma dell'ordinamento forense 
verrà finalmente approvata. Inserendo quegli emendamenti che sono stati approvati da 
quasi tutte le anime dell'avvocatura riunite in una commissione ad hoc, e inseriti nel 
disegno di legge Mugnai. Oltre alle regole sulla concorrenza, gli avvocati si apprestano a 
riformulare, tra l'altro, l'accesso alla professione. Con più paletti. Sarà stabilito infatti che 
«al tirocinio professionale si avrà accesso solo previo superamento di un test di ingresso. 
Il tirocinio manterrà l'attuale durata biennale, potrà svolgersi solo presso avvocati che 
abbiano maturato cinque anni di anzianità e sarà integrato dalla frequenza obbligatoria, 
sempre biennale, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante. L'esame di stato 
sarà preceduto da una preselezione informatica». Sul potere regolamentare, si è deciso 
infine che «i regolamenti di attuazione della legge di ordinamento forense saranno adottati 
dal Cnf, il quale dovrà preventivamente: chiedere il parere dei consigli dell'ordine territoriali 
e delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; all'esito, raccogliere 
il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli 
ordini circondariali e da un delegato per ogni associazione forense maggiormente 
rappresentativa». 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 2/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Ordinamento forense, ora si cambia 
 
Su tariffe e pubblicità gli avvocati si preparano al ritorno al passato. Il comma inserito nella 
riforma dell'avvocatura che sta per essere depositata sulla scrivania del ministro della 
giustizia, Angelino Alfano, è stato concordato da tutte le anime dell'avvocatura e di fatto, 
tra le altre cose, abolisce il famoso articolo 2 del decreto Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 
coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 intitolato «Disposizioni 
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali»). Il testo 
dell'emendamento avrebbe già ricevuto il benestare della maggioranza di governo. Il 
Parlamento, da parte sua, si prepara a incardinare e dare il via libera agli emendamenti al 
disegno di legge Mugnai approvati da quasi tutte le anime dell'avvocatura, entro marzo-
aprile. Lo conferma il presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli 
(Pdl), che ha ricordato ad AvvocatiOggi che proprio venerdì si è riunito il comitato ristretto, 
costituito su proposta dello stesso Berselli e coordinato dal relatore di maggioranza 
Giuseppe Valentino (Pdl), per esaminare le quattro proposte di legge approdate a Palazzo 
Madama: Giuliano (601), Casson e altri (711), Dorina Bianchi e altri (1171) e Mugnai 
(1198). «Una volta arrivati a verificare le parti emendabili del disegno di legge Mugnai, che 
pare gradito a tutte le componenti dell'avvocatura, andremo velocemente», spiega 
Berselli, «ritengo che per marzo, aprile al massimo avremo approvato la riforma 
dell'ordinamento forense. Tutto ciò compatibilmente ad altri impegni del Senato, quali la 
riforma della giustizia, civile e penale, e la legge sulle intercettazioni, ma ritengo che in 
tempi brevi termineremo l'iter». «I prossimi passi saranno incontrare le varie anime 
dell'avvocatura, anche se qualche integrazione al ddl Mugnai è stata già concordata, e 
procedere con il comitato ristretto». «L'ipotesi di abrogare il decreto Bersani», aggiunge il 
presidente della Commissione giustizia del Senato, «risulta comunque gradita». Il testo 
che il Consiglio nazionale forense invierà ad Alfano è stato definitivamente approvato dalla 
commissione consultiva per la riforma dell'ordinamento, creata ad hoc dallo stesso Cnf. E, 
oltre all'abrogazione del decreto Bersani, prevede altri importanti emendamenti al ddl 
Mugnai. Riguardo la potestà regolamentare del Cnf, il comma 6 dell'articolo 1, per 
esempio, prevede che «al fine della consultazione di cui al comma precedente il Cnf 
trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio 
dei pareri non inferiore a trenta giorni». «Scaduto il termine», recita il comma 7, «il Cnf 
raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione 
designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri 
soggetti di cui al comma quinto» «Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni 
dall'elezione del Cnf e dura in carica quanto il Cnf». All'art. 4, dedicato alle associazioni e 
società tra avvocati, è stato aggiunto, al comma 11, che «il socio o l'associato deve essere 
escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento 
disciplinare definitivo non inferiore a un anno e può essere escluso secondo quanto 
previsto dall'art. 2286 c.c.». All'art. 16, infine, riguardo le cariche incompatibili con la 
professione di avvocato, si è aggiunto, oltre all'incompatibilità con «la qualità di presidente 
di consiglio di amministrazione con poteri di gestione», che «l'incompatibilità non sussiste 
se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di 
beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa».  
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Previdenza 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 28/2/09 pag. 28 
Rincara la parcella con l’aliquota al 4% 
 
Si avvicina al traguardo la riforma della previdenza per gli avvocati: che, dal 2010, porterà 
gradualmente l’età pensionabile dei legali a 70 ani e farà raddoppiare il contributo 
integrativo dal 2 al 4%. La proposta di riordino, trasmessa l’autunno scorso dalla Cassa 
forense ai ministeri competenti, ha infatti ottenuto il “sì” dell’Economia e del Lavoro ed è 
ora al vaglio della Giustizia. Un via libera, quello dell’Economia, accompagnato da alcuni 
distinguo. Sottolineati dal presidente dell’Aiga, Giuseppe Sileci, anche di fronte alla 
commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali: “Stupisce – ha accusato 
Sileci – che il ministero dell’Economia abbia espresso parere favorevole in merito alla 
riforma previdenziale e allo stesso tempo abbia segnalato che essa non appare in grado di 
risolvere in via definitiva le problematiche legate all’equilibrio strutturale della gestione”. La 
scelta, quindi, di innalzare l’età pensionabile e di incrementare le aliquote mantenendo il 
sistema retributivo, potrebbe non bastare a fa quadrare i conti previdenziali. “ci sarà 
bisogno di interventi ulteriori – ammette il presidente della Cassa forense, Paolo Rosa – 
ma con questa riforma garantiamo la sostenibilità del sistema a 60 anni. Ci auguriamo che 
arrivi a breve anche il sì della ministero della Giustizia e di poter annunciare la riforma 
entro metà marzo”. Nel dettaglio, la riforma innalza l’età della pensione. La soglia per il 
trattamento di vecchiaia arriverà a 70 anni, con 35 di contributi nel 2027. Con almeno 40 
anni di contributi si potrà però anticipare il ritiro a 65 anni. Elevata anche l’anzianità: si 
passerà da 58 a 62 nel 2020 e i contributi saliranno da 35 a 40 anni. Aumento in vista 
anche per le aliquote. Il contributo soggettivo passerà dal 12 al 13%, con un robusto 
incremento dei minimi. Il contributo integrativo raddoppierà e quello di solidarietà per i 
pensionati passerà dal 4 al 5%. 
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Oua 
 

Studi di settore 
 

Italia Oggi 2/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Moratoria fiscale per gli avvocati: stop agli studi di settore 

 
Studi di settore sospesi per tre anni. Perché non tengono conto dei costi reali per gli 
avvocati, come dipendenti, affitti o spese di gestione. E, visto che i legali stanno già 
soffrendo le conseguenze della crisi economica, è necessario esimerli da una eccessiva 
pressione fiscale. Questo l'appello lanciato al governo dall'Organismo unitario 
dell'avvocatura e dal suo presidente, Maurizio de Tilla, che annuncia battaglia qualora le 
sue «proposte anticrisi» non vengano accolte dall'esecutivo. «Negli studi legali», ha 
spiegato de Tilla, «si soffrono le conseguenze di una dura situazione economica. Si 
subisce un effetto domino che colpisce indistintamente tutta la categoria: i clienti non 
saldano le parcelle o lo fanno a singhiozzo. Gli avvocati, inoltre, continuano a subire 
un'eccessiva pressione fiscale pagando secondo gli studi settore che, oltretutto, non 
tengono conto dei costi reali: dipendenti, affitti, spese di gestione, ecc...». Secondo de 
Tilla, dato che «oltre il 65% degli avvocati fa molta fatica a tirare avanti», è necessario 
adeguare gli studi di settore. «Perché assistiamo a: una crescita del tempo medio per 
l'incasso dei compensi, del numero di clienti insolventi o parzialmente insolventi, una 
diminuzione su base annua del numero di incarichi, una crescita delle ipotesi di desistenza 
in corso di causa e delle ipotesi di transazione in corso di causa (anche con condizioni che 
in passato non sarebbero state ritenute satisfattorie); una minor soddisfazione della 
clientela anche in ipotesi di controversie vinte, un aumento dei costi sostenuti per i 
consumi, una riduzione delle tariffe (anche a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari)». 
La soluzione dell'Oua, quindi, è «prevedere una temporanea sospensione delle 
metodologie accertative tramite gli studi di settore per tre periodi di imposta a decorrere 
dal 2008 compreso e istituire rappresentanze dell'avvocatura (tramite l'Oua) presso 
ciascun osservatorio regionale». Martedì scorso, poi, de Tilla e il vicepresidente Antonio 
Giorgino, hanno incontrato il ministro della giustizia, Angelino Alfano, per discutere i 
progetti di riforma del processo civile . Ribadendo la propria contrarietà alla ipotesi di filtro 
per i ricorsi in Cassazione. «Abbiamo inoltre manifestato consenso alla soppressione della 
norma, attualmente in vigore», ha detto de Tilla, «relativa alla formulazione dei motivi del 
ricorso (at. 366 bis), poiché fonte di estrema incertezza. Abbiamo, infine, ribadito la 
richiesta avanzata dal congresso forense di Bologna di prevedere termini perentori tanto 
per gli avvocati quanto per i giudici e di escludere dal processo ogni forma di 
testimonianza cartacea». Più in generale, l'Oua ha manifestato apprezzamento per le 
proposte già avanzate dal ministro sulla semplificazione dei riti e per l'accelerazione dei 
processi, a partire da un deciso sostegno all'informatizzazione. Ma dice no alla chiusura 
dei tribunali minori. «Sono pendenti più di cinque milioni di processi civili, cresce sempre di 
più l'esasperazione di chi promuove un'azione civile. La gravità della situazione impone un 
coraggioso intervento di riorganizzazione che, chiudendo la fallimentare stagione della 
riforma a costo zero, deve incidere non solo sulle regole processuali, ma anche sulle 
risorse umane, professionali, finanziarie». 
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Privacy, meno di un mese per il Dps 
 
Il 31 marzo è la data per aggiornare il Dps, Documento programmatico sulla sicurezza. E 
forse anche per mettere in regola lo studio con le norme di natura cogente, concernenti il 
trattamento di dati personali di terzi. Da un indagine condotta su un campione 
rappresentativo di studi, il dato circa l'adeguamento alle regole privacy è infatti 
sconfortante. Pochi sono quelli che hanno formalizzato la nomina del responsabile e degli 
incaricati. Nei casi in cui il modulo per la dazione di informativa e richiesta di consenso 
all'interessato risulti invece essere stata formalizzata, nella maggior parte degli studi 
manca invece la procedura formale che ne disciplini il corretto utilizzo a cura di segreteria 
e collaboratori. Anche la formazione interna sulle misure di sicurezza per il trattamento dei 
dati con e senza l'ausilio delle dotazioni informatiche, non viene organizzata in forma di 
periodici incontri interni di aggiornamento. E nei professionisti è spesso «tabula rasa» 
circa il regime sanzionatorio applicabile, per il caso di inosservanza delle regole privacy da 
parte dello studio. Eppure, l'anno in cui si è cominciato a parlare di adempimenti privacy in 
Italia è stato il 1996; anno di entrata in vigore della legge n. 675/96, che già annoverava 
tra i destinatari degli obblighi di adeguamento alle regole sulla tutela della riservatezza 
anche i professionisti e gli studi professionali, in quanto soggetti/persone giuridiche che 
nell'espletamento dell'attività professionale effettuano trattamenti di dati di terzi («chiunque 
tratta dati personali è tenuto a»). Ma allora sul piano organizzativo si era fatto poco o nulla. 
Forse nella convinzione che in quegli anni fosse l'azienda produttiva o manufatturiera il 
soggetto che più di ogni altro nel mercato necessitasse di organizzare le modalità di 
trattamento dei dati, e di gestire le esigenze di riservatezza dei suoi principali interlocutori: 
il cliente, il fornitore ed il dipendente. Negli anni seguenti, e per quasi un decennio, una 
serie di interventi “mirati” del Garante privacy, ha però fatto sì che la relativa normativa 
cominciasse a diffondersi anche in altri diversi settori merceologici; per ricordare ai più 
che, ove non si fosse già provveduto in relazione a quanto prescritto con la legge n. 
675/96 (ovvero gli obblighi di designazione del “Responsabile del trattamento” e degli 
“Incaricati”, di formalizzazione di modelli di “informativa” e “richiesta di consenso 
informato” differenziati per tipologia di trattamento e di dato trattato, oltrechè per tipologia 
di “Interessato”; adozione delle “minime di sicurezza” ecc.), occorreva, pur se 
tardivamente, adeguarsi. A livello normativo la conferma di questo si è registrata con 
l'entrata in vigore del dlgs. n. 196/2003 (il «Codice in materia di protezione dei dati 
personali»). Ed invero, la regolamentazione del Codice Privacy, non più solo generica ma 
anche di dettaglio per i trattamenti in specifici/ambiti, ivi compreso quello giudiziario, ha 
palesato il fatto che il professionista legale è tenuto ad adeguarsi alle norme privacy e a 
organizzare una pluralità di adempimenti, con impatto diretto sulla gestione operativa di 
studio (per il trattamento di dati sensibili vige l'obbligo di «notifica al Garante»; entro il 31 
marzo di ogni anno va formalizzato ed aggiornato il “Dps”; occorre organizzare con 
cognizione di causa le misure di sicurezza dello studio (differenziando le misure “minime” 
che attengono a trattamenti effettuati con strumenti/dotazioni informatiche, rispetto a 
quelle che attengono a trattamenti con modalità non informatiche ecc.); obbligo di 
organizzare e gestire la formazione teorico- pratico operativa degli Incaricati sulla 
normativa, sui relativi adempimenti, sui profili di sicurezza; necessità di munirsi di apposite 
“credenziali di autenticazioni” per il trattamento dei dati con strumenti elettronici, 
delimitando comunque sempre anche l'estensione del “campo di applicazione del 
trattamento/i loro consentito/i” e via elencando..).  
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I manager puntano alle law firm 
 
I manager bussano alle porte degli studi legali in cerca di lavoro. Molti dirigenti che a 
causa della crisi escono dalle aziende, sono oggi sul mercato in veste di consulenti. E le 
law firm rappresentano per loro un punto di approdo sempre più interessante. In 
particolare quegli studi legali struttrati come imprese, che hanno dato mandato a dirigenti 
per la gestione delle attività no core, cioè tutte quelle funzioni che non riguardano l'attività 
forense. Si tratta di studi con centinaia di professionisti, con organi sociali formati dai 
partner e che hanno costituito al loro interno una serie di funzioni aziendali: information 
technology, risorse umane, controllo di gestione,. facility management, marketing, servizi 
generali. Hanno scelto questa strada, solo per fare alcuni esempi, Bonelli Erede 
Pappalardo, Chiomenti, Gianni Origoni Grippo, Legance, Clifford Chance, Baker & 
McKenzie, Freshfields. I manager sono pronti a offrire le loro competenze specifiche e la 
loro rete di relazioni per ottimizzare i processi aziendali delle law firm. Secondo le stime di 
Manageritalia, nel 2008 su 10.000 dirigenti licenziati, ben 3.500 hanno scelto la strada 
della consulenza. «I manager delle aziende possono rappresentare una risorsa importante 
per le law firm», commenta il presidente di Manageritalia Milano, Giuseppe Truglia, «il loro 
know how, acquisito con anni di esperienza, può supportare l'avvio e il consolidamento 
delle funzioni aziendali». Ma quali sono i profili professionali più adatti? «Pensiamo al 
marketing», sottolinea Truglia, «gli studi legali, anche se con molte più regole rispetto ad 
altri settori, possono cominciare a usare le leve del marketing mix per promuovere la loro 
attività. Non solo. Nel controllo di gestione, nella tenuta dei libri sociali, in alcune materie 
fiscali e contributive gli spazi potrebbero essere molto ampi». In questo momento, quindi, il 
mercato offre professionalità anche a costi più bassi rispetto al passato. anche perché l'ex 
manager cerca di ricollocarsi anche accettando una dequalificazione delle proprie 
mansioni. Un'opportunità non solo per quelle law firm che intendono supportare le funzioni 
già strutturate al proprio interno. Ma anche per chi intende avviare questo percorso ex 
novo. La strada è già stata tracciata negli anni scorsi da alcuni grandi studi. Tra gli 
antesignani c'è Gianni Origoni Grippo: la general manager è Alessandra Frattini che è 
entrata nello studio 20 anni fa e oggi è responsabile della gestione extra-legale. La 
direzione marketing e comunicazione dal 2001 è stata affidata a Barbara Olivieri 
proveniente da Mediocredito centrale (gruppo Capitalia). Il direttore finanziario è Roberto 
Pellegatti, entrato nella law firm nel 2008 dopo aver lavorato alla Lease Plan Italia spa 
(gruppo Volkswagen). La responsabile Information technology è dal 1999 Bruna Piccialuti. 
Ancora più strutturato è l'organigramma di Bonelli Erede Pappalardo che con oltre 300 
professionisti e un fatturato di circa 140 milioni, ha affidato nel 2005 la direzione generale 
con la responsabilità sul funzionamento dell'azienda a Gabriele Zucchini che in 
precedenza aveva lavorato nella società di consulenza Notarbartolo & Gervasi, nelle 
aziende farmaceutiche Ibi Lorenzini e Recordati, in Montedison e nel gruppo Fiat. Le 
direzioni sono sei: relazioni esterne (Serena Bolcano), controllo di gestione (Antonio 
Mattarelli), Eid (Christopher Kennedy), risorse umane (Alessia Guidotti), amministrazione 
e finanza (Massimiliano Borello), information technology (Maurizio Porro). Molte importanti 
law firm hanno strutture simili a queste. Ma ci sono anche studi legali che hanno raggiunto 
dimensioni tali da spingerli a intraprendere questa strada. Gli ex manager sono pronti a 
scendere in campo.  
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Deontologia, prove tecniche per un codice unico europeo 
 
Obblighi di riservatezza sulla comunicazione scambiata tra avvocati e con il cliente, e via 
libera alla pubblicità intesa come informazione sull'attività professionale. L'Italia gioca 
d'anticipo sulla “direttiva servizi” dell'Unione europea 2006/123, che impone agli avvocati 
europei di dotarsi di un codice deontologico comune entro il 2011, e insieme alla Francia e 
alla Spagna ha preparato una bozza di principi uniformi ormai quasi pronta per la firma. 
«In quanto avvocati europei siamo chiamati a darci un codice deontologico comune entro il 
2011, in modo da evitare tutti gli equivoci e le distorsioni che, nella trattazione di una 
causa transnazionale, possono derivare dal fatto di osservare norme di etica professionale 
diverse», spiega Aldo Bulgarelli, coordinatore della commissione affari internazionali del 
Consiglio nazionale forense. Ma attenzione: una volta che sarà entrata in vigore la 
direttiva, e che saranno recepite nei codici deontologici di ogni paese, le nuove regole 
varranno anche all'interno dei confini nazionali, quindi tra avvocato e cliente italiani. Nel 
corso degli ultimi mesi si sono succeduti gli incontri tripartiti tra il Cnf, il corrispettivo 
Consejo General de la Abogacìa Espanola e il Conseil Generale des Barreaux francese, 
per mettere a punto un regolamento che, anticipando i tempi scanditi dalla Ue, sia già in 
grado di stabilire alcuni capisaldi di deontologia forense applicabili in questi paesi. E negli 
altri che si sono detti già pronti ad aderire al regolamento, tra i quali la Grecia, il Portogallo, 
Malta e il Belgio. La firma è aperta a tutti gli altri paesi Ue, in vista della scadenza del 
2011. Ovviamente il codice recepito ufficialmente a quella data sarà frutto della 
mediazione tra gli avvocati di tutti i paesi membri dell'Unione, che si confronteranno anche 
in sede di Ccbe, il Consiglio degli ordini forensi d'Europa. I paesi di tradizione latina, però, 
rappresentati dall'asse Italia, Francia e Spagna, hanno deciso di organizzarsi in tempo, 
anche in modo da mettere sul piatto del Ccbe un codice unico con regole già armonizzate, 
che premiano la concezione umanistica dell'avvocato come difensore di diritti, più che 
quella mercantilista dell'avvocato-imprenditore. La gamma delle regole deontologiche alle 
quali i rappresentanti dei tre Consigli nazionali stanno lavorando è varia, e tocca tutti gli 
aspetti dell'etica forense contenuti nei rispettivi codici nazionali. «Ci sono principi che 
potremmo definire verdi, nel senso che sono già in uso in ognuno dei tre paesi e che 
abbiamo quindi armonizzato senza troppe difficoltà, ci sono poi principi grigi, per 
convergere sui quali il lavoro da fare è maggiore, e infine c'è qualche principio nero, cioè 
praticamente impossibile da uniformare», spiega Bulgarelli. A quest'ultima categoria 
appartiene, per esempio, il patto di quota lite, vale a dire la pattuizione del compenso tra 
avvocato e cliente in funzione dell'esito positivo della controversia. Una sorta di 
percentuale sul buon risultato della causa contrattata in anticipo dal legale, vietata in quasi 
tutti i paesi europei tranne che in Italia, dove il divieto è stato abrogato nel 2007 dalla 
legge Bersani.  
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Tra i principi “grigi”, sufficientemente vicini ma sui quali occorre trovare un compromesso, 
figurano invece alcuni capitoli come la riservatezza della corrispondenza, la 
pluridisciplinarità, le regole specifiche sulla gestione dei fondi, il campo delle attività 
riservate, le strutture di esercizio. La mediazione, comunque, è ormai dietro l'angolo. In 
tema di corrispondenza, ad esempio, c'è l'intesa sulla regola secondo la quale gli avvocati 
avranno l'obbligo di specificare sempre se una lettera al legale di controparte sia o meno 
«riservata personale». In caso affermativo la lettera non potrà essere esibita in giudizio. 
Laddove nella lettera non sia specificato nulla, chi la riceve avrà il diritto-dovere di 
chiedere all'altra parte indicazioni, in mancanza delle quali la lettera si intende riservata. 
«Con la previsione di questi obblighi specifici saranno finalmente evitati gli equivoci e le 
difficoltà che incontriamo attualmente», sottolinea Bulgarelli. Oggi, infatti, sulla 
corrispondenza si va un po' in ordine sparso, visto che in Italia vige la libertà di esibire in 
giudizio la lettera a meno che non sia dichiaratamente riservata, mentre la Francia segue 
la regola contraria, cioè il divieto di esibizione della corrispondenza, a meno che non vi 
siano indicazioni contrarie in forma scritta. Appartiene, invece, ai principi “verdi” il capitolo 
pubblicità, che da il via libera all'informazione al pubblico sull'attività svolta, nei limiti del 
rispetto del decoro e della dignità professionali, e con l'esclusione della pubblicità 
ingannevole, comparativa ed elogiativa. Piuttosto in linea con il codice italiano, anche se in 
via di chiarimento e semplificazione, sono infine i principi relativi all'informativa al cliente, 
alla determinazione degli onorari e al conflitto di interessi, e quelli che disciplinano i 
rapporti tra colleghi come il divieto di accaparramento di clienti, il segreto professionale e 
la sostituzione del collega in giudizio o nella consulenza in rapporti transfrontalieri, con 
l'affermazione dell'obbligo di verifica se uno o più colleghi siano già stati incaricati della 
stessa pratica, e necessario avvertimento scritto al collega sostituito, contenente 
l'informazione sulle somme che gli siano eventualmente dovute. 
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Diritti umani più attuabili grazie alla Convenzione forense 
 
Gli avvocati tentano la carta della cooperazione globale per assicurare meglio il diritto alla 
difesa e i diritti umani nel mondo. Sessant'anni dopo l'adozione, da parte dell'assemblea 
generale delle Nazioni Unite, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i 
rappresentanti dei Consigli forensi provenienti da tutto il mondo hanno firmato a Parigi la 
«Convenzione degli avvocati del mondo». L'obiettivo è diffondere le garanzie dello stato di 
diritto in tutti i paesi, soprattutto quelli in cui i diritti della persona risultano minacciati e 
violati, attraverso un sistema di collaborazione e interazione globali tra legali. Promotori 
della convenzione, firmata il mese scorso, sono stati il Consiglio nazionale forense 
presieduto da Guido Alpa, l'American Bar Association che raccoglie i legali statunitensi, e 
l'Union international des advocates francese. Le tre nazioni rappresentate dai primi 
firmatari della convenzione rappresentano le corrispettive sedi storiche dove furono firmate 
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York 1948), la Convenzione europea 
sui diritti dell'uomo (Roma 1950) e la Convenzione di salvaguardia dei diritti della difesa 
(Parigi 1987). Molti Consigli, associazioni e ordini forensi di tutto il mondo hanno già 
aderito: da Israele ai Paesi Arabi, dall'India a vari stati africani, dalla Federazione degli 
avvocati europei al Bureau de Paris, all'ordine degli avvocati di Verona. Composta da sei 
articoli, la convenzione definisce innanzitutto l'essenza della professione forense (art. 1), 
che deve caratterizzarsi per indipendenza, rispetto del segreto professionale e della 
deontologia, prevenzione di qualsiasi tipo di conflitto d'interessi tra clienti o tra se stesso e 
la clientela. L'articolo 3, sotto il titolo «avvocato transfrontaliero», stabilisce invece il 
principio secondo il quale «ogni avvocato deve poter fornire assistenza e difesa al di fuori 
dei confini nazionali, facendosi carico di conformarsi ai principi generali della professione 
applicabili nel proprio paese, e alle regole deontologiche del paese straniero». L'avvocato 
deve anche sforzarsi di indurre i suoi clienti, persone fisiche o giuridiche, che intendano 
sviluppare le loro imprese in qualsiasi paese, a rispettare il diritto internazionale relativo ai 
diritti dell'uomo, e a non rendersi complici di violazioni (art. 4). Le organizzazioni forensi 
firmatarie della convenzione, inoltre, uniranno gli sforzi per lo sviluppo della giustizia 
penale internazionale e l'esercizio della difesa davanti a queste giurisdizioni (art. 5), oltre 
che a formare i giovani giuristi anche attraverso l'e-learning, gli scambi tra praticanti e 
l'invio di membri del loro ordine per aiutare chi ne faccia richiesta. Per rendere effettiva la 
convenzione, pur non disponendo di meccanismi sanzionatori in caso di violazione, le 
organizzazioni forensi si sono impegnate a una verifica periodica delle azioni intraprese, in 
modo che la carta non resti solo simbolica, ma sia di continua spinta e “moral suasion” per 
tutti i firmatari, i governi e le altre istituzioni. E per dare il buon esempio, il Cnf ha già in 
programma un convegno sui diritti umani il 18-19 giugno a Roma.  
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Intercettazioni, ecco come non fare riforme 

 
Tanto tuonò che piovve. Non ci viene altro pensiero seguendo il dibattito di queste 
settimane in materia di intercettazioni. Una riforma annunciata da tempo, sulla quale però 
sono più i passi del gambero che sono stati fatti da governo e parlamento, piuttosto che le 
conferme date allle previsioni del testo originario. Certo, si dirà che il dibattito è l'essenza 
stessa della democrazia e che si sta affrontando un provvedimento che va a toccare 
moltissimi diritti: quelli degli indagati, innanzitutto, che hanno diritto a veder tutelata la 
riservatezza delle proprie comunicazioni e a una giusta durata delle indagini nei loro 
confronti; quelli della magistratura inquirente e della polizia giudiziaria, che hanno diritto a 
ricercare le prove del compimento di un reato con tutti gli strumenti, anche informatici, che 
le attuali tecnologie gli consentono; e anche quelli degli avvocati, che hanno diritto a 
raggiungere quella reale e giusta parità con la pubblica accusa nel processo penale, ad 
esempio nella ricerca delle prove per scagionare i propri clienti, da sempre agognata. Tutti 
diritti sacrosanti, sia ben chiaro, per difendere o attuare i quali il ministro della giustizia 
aveva messo a punto un disegno di legge per contenere l'abuso, peraltro costoso, di 
intercettazioni: nuove modalità di autorizzazione, minor durata e limiti alla loro 
pubblicabilità sui giornali. Bene, da quando è stato presentato a oggi, quel ddl ha subìto e 
sta subendo tante di quelle modifiche che alla fine il testo sul quale il parlamento dovrà 
votare non farà altro che riconfermare lo status quo: i reati per i quali potranno essere 
disposte le intercettazioni sono praticamente gli stessi di oggi; il principio dell'esistenza di 
«gravi indizi di colpevolezza» come motivazione che giustifica la firma del decreto che 
dispone l'intercettazione torna sostanzialmente a essere l'attuale, cioè i «gravi indizi di 
reato» (o meglio «oggettivi», anche se a firmarlo sarà un collegio composto da tre giudici); 
i giornali continueranno a esercitare il loro diritto di cronaca (per fortuna, ndr) pubblicando 
gli atti del processo nel momento in cui questi saranno a disposizione delle parti (come 
avviene oggi, d'altronde). E allora? Cosa cambia? Ci si chiede: è una vera riforma? E 
evidente che bisogna attendere la fine dell'iter parlamentare prima di emettere un verdetto. 
Però i giudici di Roma mercoledì, nel disporre l'archiviazione dell'indagine per corruzione 
nei confronti del premier e dell'ex direttore di RaiFiction, hanno disposto anche la 
distruzione delle intercettazioni utilizzate nel procedimento. E lo hanno fatto «sic stantibus 
rebus», cioè alla luce della normativa esistente. Viene da domandarsi, insomma: serve 
proprio legiferare in questo modo? Speriamo solo di non dover ripeterci la domanda per 
altre riforme... 
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Stalking 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 2/3/09 pag. 16 
Stalking, sono tutelati di più gli ex 
 
Il coniuge separato o divorziato è più tutelato del coniuge attuale. Scatta, infatti, 
un'aggravante in caso di stalking ai danni dell'ex, mentre la pena è quella base se la 
vittima della molestia è l'attuale moglie o marito. Così prevede il decreto legge 11/2009 (in 
vigore dal 24 febbraio 2009), che pure rischia di non avere alcun effetto pratico. E questo 
perché condiziona la punizione del colpevole alla presentazione della querela della 
persona offesa. E l'esperienza insegna che la vittima molto spesso è in tale stato di paura 
e soggezione da non sporgere querela per timore di ritorsione. Insomma in materia di 
stalking i provvedimenti del cosiddetto decreto sicurezza rischiano di essere simbolici (per 
tacitare l'opinione pubblica scossa dalle notizie di cronaca nera) e quindi senza effetto 
pratico, O addirittura con alcune sorprese (non si capisce perché l'incolumità fisica e 
psichica del coniuge debba valere meno di quella dell'ex). Sul piano astratto e pur con le 
riserve di effettività della normativa, il decreto legge in esame vuole alzare barriere contro 
chi, soprattutto in famiglia, costringe la vittima a una vita di inferno. Le barriere sono di 
duplice natura: amministrativa e penale. Anche se la fattispecie introdotta dal decreto 
legge nasconde insidie interpretative per la vaghezza della formulazione della 
disposizione. Peraltro la norma stessa potrà essere utilizzata per chiedere risarcimenti dei 
danni esistenziali, apparentemente azzerati dalla Corte di cassazione, ma ancora oggi 
conseguibili se il fatto illecito assume rilevanza penale. La tutela delle vittime di stalking 
potrà esprimersi, quindi, anche sul piano civile come effetto derivato dal decreto in esame. 
Peraltro il provvedimento interviene direttamente solo sulla legislazione penale e su quella 
amministrativa. Quanto alla prima si introduce il reato di atti persecutori (nuovo articolo 
612 bis del codice penale); quanto alla seconda viene conferito all'autorità di pubblica 
sicurezza il potere di ammonire il molestatore o stalker e di allontanarlo dai luoghi 
frequentati dalla persona molestata. La necessità di intervenire sul piano penale è 
conseguenza della inadeguatezza del codice penale a punire le molestie continuate di ex 
mariti, ex conviventi, ex fidanzati, o anche solo conoscenti, colleghi, ma anche estranei. In 
assenza di una norma espressa (come quella portata dal decreto) era difficile inquadrare 
penalmente ripetute condotte di per se stesse non integranti reato, come telefonate, 
appostamenti, pedinamenti. Contro questo mobbing relazionale si sono rilevati insufficienti 
i reati di violenza privata, minaccia, ingiuria, danneggiamento. L'assenza di una rete di 
tutela aveva, soprattutto nelle personalità deviate, l'effetto incentivante a reiterare le 
molestie. Per contrastare il fenomeno il decreto legge, dunque, introduce il nuovo reato di 
«atti persecutori», punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, consistente in 
condotte reiterate di minaccia o molestia in modo da «cagionare un perdurante e grave 
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o 
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero 
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».  
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Il reato è «causale»: ossia non descrive esattamente una condotta, ma punisce tutti i 
comportamenti in grado di causare una determinata conseguenza; inoltre questa 
conseguenza dipende dalle caratteristiche soggettive o da scelte della vittima. Inoltre 
mentre è ben chiaro il concetto di «minaccia» i giudici dovranno approfondire quello di 
«molestia», così da evitare lassismi o rigorismi nella punizione. La norma vuole infatti 
punire chi rende la vita impossibile e costringe altri a non condurre le proprie occupazioni 
in serenità. Ci sono, comunque, due barriere di garanzia per l'incolpato: la prima è che le 
condotte devono essere più di una. La seconda è che il timore ingenerato nella vittima 
deve essere «fondato» e quindi non può essere rilevato in una percezione sproporzionata 
della vittima di atti magari emulativi e non molesti. Nella consapevolezza che la sede in cui 
si colloca lo stalking è molto spesso la famiglia, il decreto prevede l'aumento di pena se la 
vittima è il coniuge separato o divorziato o l'ex partner. Si tratta di un notevole 
riconoscimento non solo della convivenza more uxorio, ma anche della semplice relazione 
sentimentale (anch'essa sarà oggetto di accertamento in sede giurisprudenziale). La pena 
è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da 
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Non si comprende 
perché la tutela rafforzata dall'aggravante non scatti per il coniuge attuale. Mentre scatta 
una aggravante nel caso di stalking a minorenne, donna incinta o persona disabile. 
Facendo un passo indietro rispetto al disegno di legge (assorbito nel decreto) in il delitto è 
punito a querela della persona offesa (per cui sono accordati sei mesi di tempo, contro i 
tre ordinari), tranne che per stalking a danni di minore o disabile o connessione con reato 
procedibile di ufficio. La tutela amministrativa si svolge mediante l'intervento del questore, 
che può ammonire il responsabile. Si tratta di un richiamo ufficiale a comportarsi bene, che 
peraltro neppure impedisce la richiesta di porto d'armi. L'unica conseguenza è che il 
soggetto ammonito sarà perseguibile d'ufficio per successivi atti di stalking. Insomma non 
molto per la vittima, che anche per questo sarà disincentivata dal timore di ritorsione. Non 
si colloca sul piano penale, ma potrà avere una sua rilevanza l'attività di assistenza 
psicologica che dovrà essere fornita tramite un numero verde nazionale a favore delle 
vittime degli atti persecutori, attivo 24 ore su 24. Inoltre, viene introdotta la misura 
cautelare (in attesa di giudizio) del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. Il giudice potrà vietare 
all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima ma anche con le 
persone a questa affettivamente vicine. Il giudice ha anche discrezionalità di decidere 
quale misura adottare se aggressore e aggredito hanno abitazioni vicine o stessi posti di 
lavoro. Per gli atti persecutori sarà possibile l'incidente probatorio, con particolari cautele 
se si tratta di ascoltare minorenni. Con una integrazione al codice civile, infine (articolo 
342-bis), si amplia la durata, in 12 mesi, del decreto del giudice con cui si ordina la 
cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di 
avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.  
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Violenza sessuale: Giro di vite sugli stupratori. Il decreto legge 11/2009 interviene su più 
fronti a inasprire la tutela penale, sia sostanziale sia processuale. Innanzitutto è previsto 
l'ergastolo per l'omicidio commesso in occasione di una violenza sessuale o dall'autore del 
reato di stalking. Sempre in caso di violenza sessuale è applicata la custodia cautelare in 
carcere ed è obbligatorio l'arresto. La norma è una chiara reazione ai provvedimenti dei 
giudici chiamati a valutare discrezionalmente i presupposti della misura cautelare. L'effetto 
è dunque vincolare i giudici a mettere in carcere l'indagato. Inoltre si inasprisce il 
trattamento penitenziario, in quanto scatta il divieto di concessione dei benefici e 
accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. Si interviene, 
inoltre, la difesa a carico dello stato per la persona offesa, che è ammessa al patrocinio 
anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge. Dunque si deve comunque chiedere 
l'ammissione, che diventa automatica. Extracomunitari e ronde: Si allunga a 180 giorni il 
termine massimo di permanenza nei centri per immigrati, applicabile retroattivamente. Se 
lo straniero non collabora per essere rimpatriato (per esempio per mancata esatta 
identificazione e individuazione del paese di origine), il questore può chiedere al giudice di 
pace la proroga del trattenimento per due volte. In presenza della proroga se la situazione 
si sblocca lo straniero irregolare è espulso subito, in quanto la proroga non costituisce 
titolo per rimanere il Italia. La disposizione è retroattiva (e ci si domanda in proposito della 
sua legittimità costituzionale), anche se il filtro della richiesta al giudice di pace dovrebbe 
garantire la conformità alla carta costituzionale dell'istituto in generale. Connesso al tema 
del controllo del territorio è l'istituzione delle ronde legalizzate. I sindaci possono farsi 
«coadiuvare» da associazioni tra cittadini non armati, le quali hanno il solo compito di 
segnalare alle forze di polizia dello stato o locali «eventi che possano arrecare danno alla 
sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Per l'attuazione delle ronde ci vorrà 
comunque un po' di tempo. Si deve, infatti, attendere un decreto del ministero dell'interno, 
da adottare entro 60 giorni, che stabilisca le disposizioni attuative.  
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Testamento biologico 
 
Claudio Sardo, Il Messaggero 2/3/09 pag. 7 
Testamento biologico, mediazione dei cattolici Pd 
 
È in cantiere un nuovo emendamento del Pd sul punto-chiave della legge sul testamento 
biologico. L’iniziativa è dei popolari. L’obiettivo è duplice: da un lato andare incontro alle 
proposte di Rutelli e tentare nel Pd una sintesi unitaria, dall’altro offrire un terreno di 
mediazione a chi nel Pdl si mostra interessato al dialogo. La bozza dell’emendamento 
circola da qualche giorno e le prime valutazioni sono positive, anche sul fronte laico. 
L’autore è Daniele Bosone, cattolico, medico neurologo, già artefice con Ignazio Marino 
della mozione che ha definito l’«orientamento prevalente» del Pd. Allo stato la posizione 
«prevalente» del Pd è espressa in un emendamento al ddl Calabrò a firma Finocchiaro, 
Zanda, Latorre, che contiene due affermazioni. La prima: idratazione e nutrizione vanno 
considerate «sostegno vitale» e quindi sempre assicurate al paziente. La seconda: in via 
eccezionale questi trattamenti possono essere sospesi qualora espressamente indicato 
nella Dat (dichiarazione anticipata di trattamento). Su questo testo Bosone ha innestato 
due correzioni. Innanzitutto, ed è la novità più rilevante, il caso «eccezionale» viene 
definito come patologia: la volontà espressa nella Dat può essere attuata se il paziente si 
trova «in stato vegetativo» e se viene «accertata l’assenza di attività integrativa cortico-
sottocorticale». È in pratica la condizione in cui si trovava Eluana. E si tratta di una 
definizione, spiega Bosone, riconosciuta dalla comunità scientifica e capace di «togliere 
quel margine di incertezza altrimenti presente nella norma». Ma, accanto a questa 
correzione, ce n’è anche un’altra, che accoglie parte della proposta di Francesco Rutelli. 
L’ex leader della Margherita, nel suo emendamento, aveva escluso dalla Dat la 
sospensione di alimentazione e idratazione. Una posizione che, sul punto, coincide con la 
linea del ddl Calabrò. Tuttavia la ”terza via di Rutelli prevede, «nelle fasi terminali della 
vita», la possibilità estrema di un’interruzione del trattamento a condizione di una «comune 
valutazione» del medico, dei familiari e del fiduciario del paziente. Ebbene, Bosone 
recepisce questa eccezione, sia pure subordinandola all’«assenza di attività integrativa 
cortico-sottocorticale». Nella nuova formulazione dell’emendamento Pd, insomma, 
diventerebbe possibile, sia pure in ambiti molto limitati, una sospensione di idratazione e 
alimentazione anche in assenza di una Dat. «Cerchiamo con step successivi - spiega 
Bosone - di definire una sintesi condivisa tra affermazione del principio della vita e diritto 
all’autodeterminazione». Nel Pd c’è una ragione politica ulteriore: ridurre i dissensi nel 
voto. E i popolari, ora che Dario Franceschini è segretario, sono ancor più impegnati per 
cercare intese. Il problema è che, al momento, il Pdl non pare interessato a questo genere 
di mediazioni. Lo stato maggiore ha deciso di procedere con la legge, fissando la linea di 
demarcazione sull’obbligo di alimentazione e idratazione, senza eccezioni. Del resto, il Pdl 
ha un fronte interno teo-con (guidato da Alfredo Mantovano) che contesta l’idea stessa 
della Dat. Negoziare con il Pd vorrebbe dire, dunque, rischiare una frattura verticale nel 
partito. In ogni caso, nel Pdl non mancano i fautori del dialogo. Tra questi ci sono i laici 
dissidenti, ma anche Pisanu, Cicchitto, lo stesso Bondi. Ieri Franco Marini ha lanciato 
segnali in questa direzione: «Bisogna trovare una soluzione largamente condivisa». Lo 
stesso Franceschini ha ripetuto: «È assurdo costruire una barriera che separi i cattolici dai 
laici». «A questo punto, il nostro voto finale - sono parole di Pierluigi Castagnetti - 
dipenderà dall’atteggiamento che il Pdl avrà verso queste proposte». Come dire: se il no 
fosse pregiudiziale, nel Pd anche il grosso dei cattolici non voterà il testo Calabrò 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 2/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 12 
Separazioni, valore agli accordi       
 
Nella separazione cresce il peso degli accordi fra i coniugi. Infatti, la scrittura privata con la 
quale i due hanno regolato i rapporti patrimoniali, come la divisione delle proprietà della 
famiglia, resta valida anche se uno di loro abbandona il percorso della separazione 
consensuale e si rivolge al giudice per quella giudiziale. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 2997 del 16 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di un 
ex marito che chiedeva di far annullare la scrittura privata firmata con la moglie quando 
erano ancora separati in casa. Il caso: Avevano sottoscritto una carta privata con la quale 
si erano divisi le proprietà della famiglia fra cui un appartamento e si erano accordati per 
una separazione consensuale. Lei aveva poi cambiato idea e si era rivolta al Tribunale per 
la giudiziale, mantenendo fermi gli accordi presi. Così l'uomo aveva impugnato la scrittura 
privata. A febbraio del 2002 il Tribunale di Latina aveva respinto il ricorso convalidando la 
carta e gli accordi economici in questa contenuti. La decisione fu poi confermata dalla 
Corte d'Appello di Roma. «Sulla base dell'interpretazione dell'accordo», avevano motivato 
i giudici territoriali, «effettuata alla stregua dei criteri del senso letterale della parole e della 
volontà delle parti, doveva ritenersi che l'intento dei coniugi, costituente la causa del 
negozio, fosse quello di regolare i più importanti rapporti economici, prima di rivolgersi al 
giudice della separazione, al fine di eliminare controversie su questioni non strettamente 
riguardanti la separazione stessa e definire anche i rapporti economici con i figli 
maggiorenni, che con la separazione non avevano nulla a che fare». Non solo, secondo la 
corte capitolina «non poteva essere condivisa la tesi della presupposizione sostenuta dal 
marito, in quanto non era emerso che la separazione consensuale fosse il presupposto 
comune, anche se non espresso, tenuto in considerazione dalle parti e perché la 
presupposizione ricorreva quando la circostanza intesa come presupposto comune era 
indipendente dalla volontà delle parti mentre l'addivenire alla separazione consensuale dei 
coniugi dipendeva esclusivamente dalla loro volontà». Le motivazioni: Contro questa 
decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo ancora una volta l'invalidità 
dell'accordo privato con la moglie alla luce del fatto che lei aveva poi scelto la separazione 
giudiziale. La prima sezione penale di piazza Cavour ha respinto il gravame precisando 
che «la corte d'appello romana si è puntualmente pronunciata sulle doglianze del marito, 
ritenendo motivatamente, attraverso l'interpretazione letterale della scrittura privata e 
l'accertamento della volontà dei coniugi, compiuto anche in relazione alla 
regolamentazione predisposta per la loro separazione personale, che l'intento comune 
delle parti e la stessa causa della scrittura fossero quelli di regolare i propri rapporti 
economici prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare possibili 
controversie su questioni non strettamente riguardanti la separazione stessa e di definire 
anche i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avevano 
nulla a che fare». Insomma i giudici di merito hanno fatto bene a escludere che la 
negoziazione fosse sottoposta alla condizione della separazione consensuale dei coniugi 
e «che detta separazione costituisse comunque il presupposto comune tenuto presente 
dalle parti». 
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Il godimento della casa è escluso dai patti: Godimento della casa fuori dai patti. Un 
importante paletto fissato dalla giurisprudenza alla libertà dei patti fra gli ex è stato sancito 
dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 11788 del '90, ha previsto la nullità 
dell'accordo con il quale si stabilisce «il diritto personale di godere della casa dell'altro». In 
particolare la massima ufficiale di quelle motivazioni dice che: «Il patto, con il quale i 
coniugi, in vista di una futura pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, prevedano in favore dell'uno il diritto personale di godere della casa dell'altro, 
è affetto da nullità per causa illecita (ancorché sia inserito nei patti della separazione 
consensuale, limitatamente alla parte in cui disponga a far tempo da detta pronuncia), in 
quanto incide, direttamente o indirettamente, sui comportamenti difensivi nel processo di 
divorzio, e altresì tocca la materia dei rapporti patrimoniali derivanti dal divorzio, che è 
sottratta alla disponibilità delle parti e affidata alle determinazioni del giudice, a tutela di 
interessi anche pubblicistici». Il secondo paletto agli accordi la giurisprudenza di legittimità 
lo ha sancito sempre in relazione al godimento della casa familiare. Con la sentenza n. 
12897 del '91 è stato infatti affermato che «la sentenza del giudice del divorzio, in ordine 
all'assegnazione della casa familiare, non è vincolata dall'accordo, con cui uno dei coniugi, 
in sede di separazione consensuale si sia impegnato a costituire, in favore dell'altro 
coniuge, diritto d'usufrutto su detto immobile, salva restando la deducibilità di tale impegno 
in separato giudizio». Immobili, l'atto notarile può essere derogato: L'accordo sugli 
immobili deroga alla necessità dell'atto notarile. Gli accordi fra moglie e marito che hanno 
deciso per la separazione consensuale hanno assunto da tempo, nelle interpretazioni 
fornite dalla giurisprudenza, un peso sempre maggiore. Già diciassette anni fa la 
Cassazione, con la sentenza n. 12110, aveva affermato che è sufficiente una scrittura 
privata per assegnare la proprietà di un immobile, non è necessario un atto notarile. In 
particolare si legge in sentenza che «la clausola, con la quale i coniugi, nel verbale di 
separazione consensuale, riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili e 
immobili in favore dell'altro, ancorché non costituisca una dichiarazione di scienza, bensì 
un negozio attributivo, a integrazione del regolamento stabilito per la separazione 
personale, soddisfa, per i beni immobili, l'esigenza della forma scritta non essendo 
necessario l'atto notarile, perché non si tratta di liberalità, né di convenzione 
matrimoniale». Valido il contratto di vendita preliminare: Valido il preliminare di vendita 
nell'accordo. La coppia che si divide può stipulare, con un accordo, un valido preliminare 
di vendita. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 3940 dell'84. «Poiché ciascuno 
dei coniugi ha il diritto di condizionare il proprio consenso alla separazione personale a un 
soddisfacente assetto dei propri interessi economici», ha motivato la prima sezione civile, 
«sempre che in questo modo non si realizzi una lesione di diritti inviolabili, è valido un 
contratto preliminare con il quale uno dei coniugi, in vista di una futura separazione 
consensuale, promette di trasferire all'altro la proprietà di un immobile, anche se tale 
sistemazione dei rapporti patrimoniali avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del 
Tribunale che provvede all'omologazione della separazione, purché tale attribuzione non 
sia lesiva delle norme relative al mantenimento e agli alimenti e ciò a prescindere dalle 
condizioni economiche del coniuge beneficiario, una volta che il diritto al mantenimento di 
quest'ultimo sia stato così riconosciuto dal coniuge obbligato». Intesa tra i coniugi 
assimilabile alla transazione: Accordi fra i coniugi ad ampio raggio. Con la sentenza n. 
2788 del '91 la prima sezione civile della Cassazione ha affermato che «l'accordo con il 
quale i coniugi chiudono consensualmente la convivenza può anche riguardare rapporti 
non immediatamente riferibili, né collegati al regime di separazione o ai diritti e agli 
obblighi del perdurante matrimonio (cosiddette convenzioni familiari caratterizzate da un 
sostanziale parallelismo di volontà ed interessi), e pertanto può anche consistere in una 
transazione, ove ne rispecchi i requisiti di forma e di sostanza, sempre che non comporti 
una lesione di diritti fondamentali». 
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Nicola Corea, Il Sole 24 Ore  2/3/09 (Norme e tributi) pag. 11 
Sì al mantenimento dopo le nozze lampo 
 
Anche da un matrimonio che dura solo qualche giorno, per di più nemmeno consumato, 
può derivar alla ex moglie il diritto di ricevere a vita l’assegno divorzile necessario per 
mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza con lo stesso. Sebbene l’unione sia 
durata lo spazio di una settimana, gli effetti giuridici resistono e le conseguenze 
patrimoniale non sono trascurabili. Infatti, pure da un legame coniugale che dura appena 
una settimana, oltretutto privo dell’unione materiale dei coniugi, può derivare alla ex 
moglie il diritto di ricevere l’assegno divorzile per godere delle stesse condizioni di vita 
godute in costanza del matrimonio. Lo sostiene la prima sezione civile della Cassazione 
con la sentenza 2721 del 4 febbraio 2009. La breve durata del matrimonio, dunque, non 
impedisce di riconoscere il diritto al mantenimento, tuttavia, incide sensibilmente sulla 
definizione dell’ammontare dovuto, che chiaramente sarà proporzionato alla limitata durata 
delle nozze. 

Codice della strada 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore  2/3/09 (Norme e tributi) pag. 11 
Il no all’etilometro costa 20 punti 
 
Mano pensante con chi guida in stato di ebbrezza e si rifiuta di sottoporsi la test 
dell’etilometro. Si tratta infatti di due infrazioni diverse, ciascuna delle quali costa il taglio di 
20 punti dalla patente di guida. Lo chiarisce la Cassazione con sentenza 3745 depositata il 
16 febbraio. La Coorte ha chiarito che tra i due diversi commi del medesimo articolo del 
Codice della strada che disciplinano le due fattispecie non esiste concorso formale, visto 
che tutelano, tra l’altro, beni giuridici differenti. (commi 2 e 7 dell’articolo 186 Del Codice 
della strada) L’istituto del concorso apparente di norme, tipico del settore penale, non può 
non riguardare anche quelle delle sanzioni amministrative dove determinate condotte sono 
colpite con misure pecuniarie invece che con le pene previste per reati e contravvenzioni. 
Indispensabile per il concorso apparente è però che due o più norme  che regolino la 
stessa materia, dove per “stessa materia”, spiega la Cassazione, deve essere intesa la 
“stessa situazione di fatto”. Fatta questa premessa va escluso il concorso apparente 
quando i fatti ipotizzati nella fattispecie astratta sono diversi nella loro materialità. In 
questo caso il comma 2, prende in considerazione la condotta di chi si mette al volante 
ubriaco,mentre il comma 7 prevede la condotta di chi, malgrado sia stato invitato a 
sottoporvi, rifiuta l’accertamento del tasso alcol emico. Per questo – conclude la Corte – 
“non sarebbe ragionevole la stessa decurtazione di punteggio a chi commetta due 
violazioni entrambe meritevoli di sanzione e a chi commetta una sola delle violazioni 
accertate e previste nello stesso articolo”. 
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De Tilla: gli studi sono penalizzati 
Il regolamento per i “Tremonti bond” deve essere corretto e ricomprendere i professionisti 
trai destinatari. A chiedere di includere le professioni nella platea dei destinatari degli aiuti 
finanziari e l’Oua che ha contestato il meccanismo, rilanciando le proposte dell’avvocatura 
per contrastare la crisi: sospensione degli studi di settore per tre anni e varo di misure 
organiche di sostegno alle professioni. “Di fronte a una crisi di dimensioni internazionali – 
spiega il presidente Oua, Maurizio De Tilla – continua a mancare una politica di sostegno 
alle libere professioni, un settore che produce ricchezza e occupazione nel nostro Paese. 
E’ bene ricordare che nel settore professionale lavorano oltre 3 milioni di persone”. Per De 
Tilla “il Governo deve cambiare strada e aprire un confronto con tutte le parti sociali. Il 
regolamento dei Tremonti bond va rivisto ed esteso ai professionisti”. I Tremonti bond 
sono stati previsti dal decreto legge 185/08 con il fine di “assicurare un adeguato flusso di 
finanziamenti all’economia”. La sottoscrizione da parte del ministero dell’Economia dei 
bond è condizionata all’impegno, da parte della banca, “in ordine al livello e alle condizioni 
di credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie”.  
 
Al Senato si accelera sulla giustizia civile 
Una benvenuta pausa di riflessione sul testamento biologico, ma insieme, una decisa 
accelerata per la legge collegata alla Finanziaria 2009 su giustizia civile e semplificazione. 
Ferma per 7 giorni la Camera, questa settimana l’attività parlamentare si concentra 
interamente al Senato. Il Ddl collegato alla giustizia e semplificazioni, che dopo il sì atteso 
in questi giorni al Senato dovrà tornare alla Camera è un tassello fondamentale del 
programma della maggioranza. Sullo sfondo restano le partite sulle intercettazioni 
telefoniche, che l’Aula di Montecitorio tornerà ad affrontare a fine mese, e quelle sulla 
riforma della giustizia che però deve ancora iniziare il suo iter parlamentare. Unico, 
parziale, sintomo positivo è il raffreddamento apparente sul testamento biologico: la 
possibilità di prendere tempo ed evitare un dirompente testa a testa questi giorni in 
commissione per il voto degli emendamenti, è un primo segnale. Che domani dovrà 
essere ratificato dalla conferenza dei capigruppo del Senato. 
 
Fallimento, la transazione attende il decreto di attuazione 
Con il dl anti-crisi sono state introdotte modifiche all’art. 185-ter della legge fallimentare 
nell’ambito della transazione fiscale collegata alla presentazione di un piano di concordato 
preventivo o di un accordo di ristrutturazione. La novità più rilevante è la possibilità per il 
debitore concordatario di proporre ai creditori il pagamento “parziale o anche dilazionato 
dei tributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e 
dei relativi accessori”. Il dl 185/2008 disciplina altresì il tributo relativo all’Iva prevedendo 
“esclusivamente la dilazione del pagamento” e non “il pagamento parziale”.  Con decreto 
da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 2/2009 di conversione 
saranno definite le modalità d’applicazione, nonché i criteri e le condizioni di accettazione 
da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti coributivi. 
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Intercettazioni Delibera Oua 
«Sanzioni serie ed efficaci per i responsabili delle fughe di notizie negli uffici giudiziari». E' 
questa la richiesta di Maurizio de Tilla, presidente dell' Organismo Unitario dell'Avvocatura 
Italiana (Oua), illustrando i contenuti della delibera approvata ieri dalla Giunta dell'Oua 
sulle intercettazioni telefoniche. «L'avvocatura valuta positivamente che il Parlamento stia 
discutendo un progetto di legge che punti a garantire contemporaneamente la massima 
efficacia delle inchieste penali e il diritto alla privacy e alla segretezza delle conversazioni 
degli intercettati, siano essi indagati o estranei al procedimento penale. Si garantiscano le 
indagini, ma si rispettino i diritti dei cittadini» 
 
I divorzi costano 440 milioni 
La cifra che lo Stato spende ogni anno per i soli provvedimenti di separazione, divorzio e 
volontaria giurisdizione è stimabile in circa 440 milioni di euro. Il calcolo è stato effettuato 
dall'istituto di ricerca Eurispes. Questa cifra è stata ottenuta moltiplicando il numero di 
cause attualmente definite presso gli uffici giudiziari per queste materie, che è di 539.878, 
e il costo medio annuale che ha per lo Stato ciascun provvedimento, ovvero 815 euro. Il 
budget che lo Stato spende per cause relative a matrimoni che finiscono in tribunale 
rappresenta ben il 16,5% del costo totale che ha per i cittadini la giustizia civile, che 
complessivamente raggiunge i 2,6 miliardi di euro. Secondo l'Eurispes, che ha calcolato la 
spesa che ha anche per i cittadini coinvolti una causa come quella di separazione o 
divorzio, «appare opportuno e vantaggioso proporre un trasferimento ai notai delle 
competenze in materia di separazione tra coniugi e volontaria giurisdizione allo scopo di 
alleggerire il carico della giustizia civile, gravata e rallentata da un numero ingestibile di 
processi, ma anche per ridurre i costi a carico dello Stato determinati da questo tipo di 
udienze» 
 
È in arrivo il giurista mediterraneo 
Un osservatorio per contribuire a garantire la tutela dei diritti umani nel bacino del 
Mediterraneo, e formare un giurista con competenze trasversali tra le culture e le 
legislazioni dei paesi del Sud dell'Europa. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi a 
Enna dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, e dal rettore 
dell'università Kore, Salvo Andò, che hanno siglato una convenzione per sviluppare le 
attività dell'Osservatorio internazionale sui diritti umani nei paesi del Mediterraneo 
(Odimed). Obiettivo di questo organismo, tra l'altro, è quello di promuovere la cultura e la 
tutela dei diritti umani nel Mediterraneo (Italia, Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro, 
Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta, Slovenia, Croazia, Turchia, Repubblica Albanese 
democratica, Algeria, Siria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco, Tunisia, Palestina, Libia); 
monitorare la violazione dei diritti umani, anche al fine di intraprendere eventuali iniziative 
legali presso gli organismi competenti; contribuire alla formazione di una coscienza 
multietnica; provvedere alla formazione del giurista del Mediterraneo facendo tesoro del 
contributo paritario delle culture dei vari paesi; stilare una relazione annuale sulla 
situazione dello stato dei diritti umani nell'area di riferimento da inviare agli organismi 
internazionali. Alla nascita dell'Osservatorio seguirà nei prossimi mesi un meeting per 
invitare i 22 paesi del Mediterraneo ad aderire all'Osservatorio e al quale saranno invitati le 
università e i Consigli nazionali degli avvocati dei singoli paesi 
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