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*** 
Professioni 
Magistrati 

 
Cosimo Maria Ferri (componente Csm), Italia Oggi 3/6/09 pag.7 
Al Csm serve il voto di preferenza   
 
Il 16 aprile 2009 la prima commissione del Csm aveva richiesto l'apertura di una pratica 
concernente le notizie stampa relative alla scarcerazione di 22 imputati di un 
maxiprocesso per il mancato deposito entro i termini di legge della motivazione della 
sentenza di primo grado da parte di una collega, già giudice del tribunale di Bari e 
recentemente nominata presidente del locale tribunale per i minorenni. La pratica si è ora 
chiusa con una delibera di archiviazione del procedimento non essendoci provvedimenti di 
competenza della prima commissione, con trasmissione degli atti ai titolari dell'azione 
disciplinare per quanto di loro competenza. Personalmente ho votato contro il testo della 
delibera, non condividendo le motivazioni dell'archviazione, basate sulla constatazione di 
una responsabilità estesa all'ufficio sotto il profilo del mancato controllo sui tempi di 
deposito della sentenza; è stato rilevato infatti che dal luglio 2008, e cioè dalla scadenza 
della proroga ultima del termine per il deposito, sino al febbraio 2009, epoca in cui la 
collega ha preso servizio presso il tribunale per i minorenni comunicando il mancato 
deposito delle motivazioni della sentenza, nessuno ha monitorato la situazione di ritardo 
nel deposito, con il risultato che in tutto quel periodo non vi sono stati nei confronti della 
stessa collega, impegnata nella stesura di una motivazione che riguardava 160 persone, 
né atti di sollecitazione, né provvedimenti (ulteriori) di sgravio totali o parziali da altre 
assegnazioni, che in qualche modo potessero far fronte alla emergenza processuale che 
si stava consumando. La delibera non mi ha convinto poiché mi è apparsa troppo 
relazionata alla decisione assunta in sede di plenum di conferire un incarico direttivo alla 
collega, e porta nuovamente allo scoperto alcuni eccessi che si possono determinare a 
causa dell'influenza del correntismo interno alla magistratura, fino ad assumere (come in 
questa occasione) posizioni non del tutto neutre. Alla collega coinvolta nell'episodio 
pugliese, la cui qualità professionale non è in discussione in questa sede, è infatti stato 
recentemente conferito dal Csm un incarico direttivo sulla base di una scelta guidata a mio 
avviso soprattutto da logiche correntizie. Alla luce dei fatti di oggi e del risalto che il «caso» 
delle scarcerazioni ha avuto sulla stampa, tale decisione rischia di manifestarsi come 
incomprensibile ovvero assunta quanto meno in modo affrettato, e ciò per almeno due 
ordini di motivi. Il primo, di carattere più generale, riguarda la difficoltà con la quale la 
magistratura ed il Csm riescono a spogliarsi dell'influenza delle proprie correnti. Il secondo 
riguarda, più nello specifico, il difetto del Csm nel compiere le dovute verifiche e gli 
approfonditi controlli che dovrebbero caratterizzare le istruttorie di tutte le pratiche, in 
particolare di quelle che portano al conferimento di incarichi direttivi. Ciò per dire che, 
evidentemente, nel caso in specie, il mancato deposito della sentenza oggi oggetto di 
polemiche era già ravvisabile e poteva e doveva costituire ulteriore elemento di 
valutazione ai fini della scelta per la nomina alla presidenza di un tribunale. In definitiva, a 
fronte di colleghi tutti di ottimo livello, la cosa più ragionevole era preferire il magistrato 
totalmente in regola con la diligenza professionale richiesta dall'art. 11 ord. giud, proprio 
con riferimento al rispetto dei tempi di deposito.  
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Detto questo non mi è apparso del tutto condivisibile, nella misura in cui non ha accennato 
a un minimo di autocritica, anche l'intervento di difesa con cui l'Anm ha preso posizione in 
merito. Sproporzionato nel suo non essere stato articolato evidenziando anche le 
mancanze cui, qualche volta, Csm e Anm, incorrono, se e quando si fanno sopraffare dalle 
pressioni delle correnti. La riflessione su come superare gli eccessi del correntismo è da 
tempo oggetto delle attenzioni di ciascuno di noi. Per quanto mi riguarda, credo che essi 
debbano essere combattuti e superati non già attraverso una diversa rappresentanza 
quantitativa dei togati all'interno del Csm, ma piuttosto attraverso un revisione delle regole 
associative e dei sistemi di elezioni degli organi distrettuali e associativi tali da rendere 
davvero aperta a tutti, anche a prescindere dall'appartenenza alle correnti, l'Associazione 
nazionale magistrati e la possibilità di lavorare al suo interno. Il lavoro portato avanti, negli 
ultimi anni, dal Csm in materia di nomine per incarichi direttivi attesta l'impegno svolto 
nella direzione di garantire, con solerzia, l'avvicendamento nelle posizioni apicali degli 
uffici giudiziari alla luce della nuova norma sulla temporaneità, fissata nel massimo di 8 
anni di permanenza nell'incarico. Bisognerà però insistere perché le decisioni assunte 
siano sempre più scevre dell'influenza esercitata dal correntismo interno all'organo di 
autogoverno: in un quadro ordinamentale ormai mutato, che conferisce al Csm il potere-
dovere di esercitare con notevole ampiezza la propria discrezionalità nelle nomine dei 
dirigenti degli uffici, è assolutamente necessario adottare scelte obiettive, rigorose e 
inattaccabili. Questo ulteriore precipitato dell'eccessivo spazio assegnato alle logiche 
correntizie ripropone, con forza, il problema di una modifica del sistema elettorale dei 
consiglieri togati del Csm: non già nel senso di ridurne il peso rispetto a quelli di estrazione 
laica, ma in direzione di un tendenziale affrancamento dall'influenza dei gruppi associativi 
nella scelta delle candidature. In tal senso, rivolgendomi anche alla magistratura 
associata, esprimo il mio invito a valorizzare e a discutere senza pregiudizi varie soluzioni 
alternative, fra cui quella di ricorrere, per la nomina dei membri togati del Consiglio, a un 
sistema elettorale in cui le candidature, anziché essere frutto delle designazioni delle 
segreterie dei gruppi associativi, siano determinate mediante sorteggio fra tutti gli 
appartenenti alla magistratura, in ragione di un numero ampiamente superiore a quello dei 
consiglieri togati; i candidati, così individuati, sarebbero comunque scelti dal voto degli 
elettori. Tale soluzione, fra l'altro, avrebbe il pregio di salvaguardare il principio 
dell'elettorato passivo dei componenti provenienti dalla magistratura, stabilito dall'art. 104 
c. 4 Cost., e darebbe comunque spazio alla volontà del «corpo elettorale» costituito da tutti 
i magistrati, che conserverebbero così il loro potere di scelta dei propri rappresentanti in 
Consiglio: tale scelta però, in questo modo (a differenza di adesso), potrebbe cadere su 
colleghi anche del tutto estranei alle correnti, ma non per questo meno validi e capaci. 
L'obiettivo di una simile riforma (che a mio avviso può costituire una interessante base di 
discussione) dev'essere, comunque, quello di restituire credibilità all'autogoverno 
dell'ordine giudiziario e di evitare che le degenerazioni correntizie espongano 
ulteriormente l'intera magistratura a polemiche dannose ed a rischi di delegittimazione 
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Antiriciclaggio 
 

Ranieri Razzante, Il Sole 24 Ore 3/6/09 pag. 32 
Antiriciclaggio flessibile sui tempi di registrazione 
 
Nuovi e più dettagliati termini per le registrazioni antiriciclaggio dei professionisti. Lo 
prevede lo schema di decreto correttivo del Dl 231/07 sull’antiriciclaggio che dovrebbe 
approdare in Consiglio dei ministri entro il 29 giugno. L’art. 19 del correttivo modifica l’art. 
38 del Dl 231/07 e introduce un comma 1-bis, che ricorda ai liberi professionisti che 
devono registrare entro 30 giorni i loro incarichi professionali nell’archivio cartaceo (resta 
facoltativo quello informatico) e fissa i nuovi termini per la registrazione “dall’accettazione 
dell’incarico, dell’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine 
della prestazione professionale”. Questa espressione (letta assieme all’art. 36, comma 3, 
del 231, modificato dall’art. 18, comma 5, del correttivo) apre la strada alle registrazioni 
entro 30 giorni dall’accettazione o dal termine dell’incarico, o (ma questo dovrà essere 
precisato) dall’eventuale conoscenza successiva delle informazioni. Il dl 231/07 lo 
ricordiamo, precisa invece che le informazioni relative all’incarico devono essere registrate 
“dalla fine della prestazione professionale”. In pratica, con le correzione dell’Economia il 
professionista potrà optare per la registrazione entro 30 giorni dall’accettazione 
dell’incarico quando questa è contestuale all’identificazione; oppure potrà scegliere di 
registrare al termine della prestazione, se è ad esecuzione periodica o continuata. La 
possibilità di registrare entro 30 giorni dalla conoscenza successiva di ulteriori 
informazioni, invece, potrebbe investire, per esempio, prestazioni che all’apparenza non 
vanno assoggettate a registrazione (come quelle connesse ad adempimenti tributari), ma 
che poi rivelino aspetti da riconsiderare. 
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Fisco 
 

Domenico Comegna, Italia Oggi 3/6/09 pag.29 
Popolo delle partite Iva alla cassa 
 
Mese di giugno ostico per le tasche dei titolari di partita Iva, obbligati al pagamento del 
contributo previdenziale alla gestione separata Inps. Entro il giorno 16, oltre agli 
adempimenti strettamente fiscali, devono versare anche il saldo della contribuzione 
relativa all'anno 2008 e il primo acconto per il 2009, sulla base dei redditi conseguiti lo 
scorso anno. Anche per loro, come gli altri lavoratori autonomi iscritti Inps, il pagamento 
dei contributi dovrà essere effettuato con il modello di riscossione unificato (mod. F24), 
con il vantaggio di poter compensare i debiti contributivi con gli eventuali crediti nei 
confronti del Fisco.  
 
Quanto si paga: La Finanziaria dell'anno scorso (l'art. 1, comma 770, della legge n. 
296/2006) sembrava aver definitivamente chiuso il discorso del contributo alla gestione 
separata Inps, elevandolo al 23% per la generalità dei soggetti e al 16% per i soggetti già 
assicurati oppure titolari di pensione. Ma così non è stato, in quanto l'aliquota ha subito 
una ennesima impennata. Si tratta della cosiddetta riforma del welfare (art. 1, comma 79, 
della legge n. 247/2007) che ha deciso l'aumento di un altro punto per il 2008, sia nei 
confronti dei pensionati e di coloro che risultano già coperti da altra forma di previdenza 
(dal 16 al 17%), sia dei cosiddetti «esclusivi», coloro cioè che risultano privi di altra 
copertura (dal 23 al 24%). Per questi ultimi, sempre la stessa norma, stabilisce peraltro un 
ulteriore aumento (sarà l'ultimo?) di un punto ciascuno, sia per l'anno 2009 (25%) che per 
il 2010 (26%), cui va aggiunta la maggiorazione dello 0,50%, elevata dal 7 novembre 2007 
allo 0,72%, destinata a finanziare il fondo maternità e assegni familiari.  
 
Saldo 2008: Determinare la somma da versare a saldo è abbastanza semplice. È 
sufficiente considerare il reddito professionale 2009, da indicare nel modello Unico 2009 
(quadro RE), applicare, nel limite di 88.669,00 euro, tetto di reddito assoggettabile 2008, 
l'aliquota del 24,72% (17% per i titolari di pensione ovvero per chi gode già di altra 
copertura previdenziale) e sottrarre gli importi già pagati a titolo di acconto in giugno e 
novembre dello scorso anno.  
 
Pensionato nel 2008: Come ci si deve comportare nell'ipotesi in cui nel corso del 2008 si 
sia modificata la misura dell'aliquota contributiva (dal 24,72 al 17%) perché, per esempio, 
dal mese di maggio l'interessato è diventato titolare di pensione? In questi casi le istruzioni 
del modello Unico 2009 prevedono che si debbano compilare sia il rigo RR5 sia il rigo 
RR6. Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 deve essere indicato il reddito imponibile 
del primo periodo dell'anno nel quale il contribuente non era pensionato, nella misura di 
4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, con il codice B di colonna 
(aliquota del 24,72%). Nel rigo RR6 devono essere riportati l'imponibile relativo alla 
restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 
05 a 12 ed il codice A di colonna 4 (aliquota del 17%). Nel caso in cui il reddito conseguito 
sia superiore al tetto di 88.669,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi 
imponibili, la suddetta somma deve essere rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di 
ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi RR5 e RR6 è pari, 
rispettivamente, a 29.556,00 euro e a 59.113,00 euro.  
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Acconto 2009: Per quanto riguarda il primo acconto 2009, dovuto nella misura del 40%, 
occorre: - considerare il reddito professionale 2008 assoggettato ad Irpef (da Unico 2009), 
entro il limite di 91.507,00 euro (tetto di reddito imponibile 2009); - e applicare l'aliquota del 
6,8% o 10,288%, corrispondente al 40% del contributo dovuto (calcolato sul 17 ovvero sul 
25,72%), a seconda del caso. Stesso importo andrà versato (secondo acconto 2009) entro 
il 30 novembre.  
 
Si può pagare a luglio: Con l'introduzione del sistema di pagamento unificato contributi e 
imposte (mod. F24), sia il versamento del contributo a saldo 2008 sia il primo acconto 
2009, possono essere differiti al 16 luglio, maggiorando la somma dovuta degli interessi 
nella misura dello 0,40%. Il codice «causale contributo» da indicare sul modello di 
versamento è P10 (per chi ha versato il 17%) e PXX (il 24,72%), codici che diventano 
rispettivamente P10R e PXXR, per chi sceglie la rateazione. Coloro che pagano dopo il 16 
giugno, devono indicare l'importo degli interessi separatamente dal contributo, con il 
codice «causale contributo» DPPI.  

 
Daniele Cirioli, Italia Oggi 3/6/09 pag. 30 
Aiuti alle professioni 
 
Esenzione fiscale e contributiva delle somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori a 
favore degli enti bilaterali per l'erogazione di ammortizzatori sociali. È quanto chiedono, tra 
l'altro, i professionisti in un avviso comune sottoscritto da Confprofessioni, Confdertecnica 
e Cipa e da Cgil, Cisl e Uil su ruolo e sinergie del sistema paritetico bilaterale per il welfare 
contrattuale. L'accordo: L'intesa riguarda il settore delle attività intellettuali, settore per il 
quale, si legge nell'accordo, l'attuale crisi economica potrebbe produrre negative ricadute 
sui livelli occupazionali degli addetti che si caratterizzano per una forte presenza di giovani 
e, in particolare, di donne impegnati a svolgere importanti funzioni di servizio professionale 
alle imprese e agli utenti consumatori. Le misure introdotte dal governo per far fronte al 
fenomeno crisi/disoccupazione (contenute nel decreto anticrisi) prevedono, tra l'altro, una 
forte sinergia del sistema della bilateralità, cosa che determina di conseguenza la 
necessità per il settore delle professioni di rivedere l'entità delle risorse finanziarie 
disponibili. I contenuti: L'intesa contiene una serie di richieste al governo per l'attuazione 
delle misure anticrisi. In primo luogo, ritiene indispensabile che il nuovo meccanismo della 
bilateralità venga introdotto in modo graduale, attraverso un primo momento di 
sperimentazione di durata biennale. Chiede, inoltre, una maggiore semplificazione e lo 
snellimento delle procedure per le istanze di cassa integrazione in deroga, soprattutto ove 
siano interessate all'utilizzo dello strumento strutture lavorative localizzate in più regioni. 
Chiede, ancora, che, ove non sia possibile praticare la sospensione dal lavoro con i diversi 
ammortizzatori sociali, sia praticabile l'iter previsto per la messa in mobilità e l'iscrizione 
alle relative liste. Infine, più interessante è la richiesta che le somme versate dai datori di 
lavoro e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate a favore dei 
lavoratori e degli addetti al settore dagli enti bilaterali e dalle strutture di gestione del 
welfare contrattuale, siano escluse dalle basi imponibili fiscale e contributiva, in 
considerazione delle finalità sociali perseguite. Ultima istanza riguarda l'affermazione del 
principio dell'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
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Giustizia 
Riforma processo civile 

 
Niccolò Nisivoccia, Il Sole 24 Ore 3/6/09 pag. 33 
Testimonianza scritta nuovo “mezzo di prova” 
 
Nel nostro ordinamento la testimonianza scritta è sempre stata solo orale ed è la più tipica 
delle prove costituende, cioè che si formano soltanto nel processo, come risultato di 
un’attività istruttoria in senso stretto in contrapposizione alle prove precostituite, che 
invece si formano fuori dal processo ( e normalmente prima), nel quale entrato attraverso 
un atto di esibizione o di produzione. Ora le cose sono destinate a cambiare molto perché 
il testo di riforma approvato introduce nel codice di procedura civile l’articolo 257 bis che 
ammette la possibilità di assumere testimonianze anche in forma scritta. Il primo comma 
della nuova disposizione subordina tale possibilità a due condizioni: 1) solo a patto che le 
parti siano d’accordo; 2) e tenuto conto della “natura delle causa” e di “ogni altra 
circostanza”. Quest’ultima generica condizione prefigura due scenari. O nei fatti verrà 
sempre considerato sufficiente il solo accordo delle parti o sarà sempre contestabile e 
contestata la decisione del giudice, che dovesse considerare incompatibile la 
testimonianza scritta rispetto alle particolarità del caso concreto. Ciò detto, la nuova norma 
pone a carico della parte che abbia chiesto la testimonianza scritta l’onere di predisporre 
2il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi” e di notificarlo al 
testimone. La testimonianza consisterà nella compilazione di tale modello da parte del 
testimone, “in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti”. Inoltre il testo 
dovrà specificare eventualmente quali sono i quesiti “cui non è in grado di rispondere, 
indicandone la ragione”; e naturalmente potrà continuare ad avvalersi della facoltà di non 
rispondere (come in relazione alla testimonianza orale),fermo tuttavia anche in questo 
caso l’obbligo di indicare i motivi dell’astensione. Il modello dovrà poi essere sottoscritto (e 
la sottoscrizione autenticata dal notaio) e spedito “in busta chiusa con plico raccomandato” 
o consegnato direttamente alla cancelleria del giudice, il quale infine sarà chiamato a 
valutare le dichiarazioni rese e potrà anche decidere di chiamare il testimone a deporre 
comunque davanti a lui. Così come configurata,la testimonianza scritta pare rappresentare 
un vero e proprio nuovo mezzo di prova, a metà strada non solo fra prova orale e scritta, 
ma fra prova precostituita e prova costituenda. Rimarrà pur sempre il vaglio del giudice 
come elemento imprescindibile, ma a tale vaglio la testimonianza scritta risulterà sottratta 
nel suo momento formativo visto che i testimoni risponderanno nel buio e nella solitudine 
delle stanze degli avvocati che li hanno chiamati. E sarà difficile allora continuare a 
considerare la testimonianza come una prova raccolta nel processo. Una volta compilato i 
moduli contenenti i quesiti infatti, al giudice rimarrà poco spazio anche solo per giustificare 
la chiamata del teste davanti a lui, che pure la norma li concede come ipotesi residuale.  
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L’intervista  
Mario Coffaro, Il Messaggero 3/6/09 pag.6 
Alfano: dopo il voto, ordini separati, intercettazioni e nuovo Csm 
 
Separazione degli ordini di giudici e pm, nuova composizione del Csm, intercettazioni: 
subito dopo le elezioni», dice il ministro della Giustizia Angelino Alfano al Messaggero.  
La giustizia italiana è ancora molto lenta, lontana da quella dei maggiori paesi 
europei, qual è il rischio? «L’Italia ha già subito numerose condanne per la lentezza 
della sua giustizia alla quale stiamo cercando di rimediare attraverso Internet e la 
semplificazione delle procedure nel processo civile, attraverso il filtro per evitare che tutto 
e sempre vada in Cassazione, punendo la parte che gioca ad allungare i tempi del 
processo, favorendo le soluzioni extra processuali come la conciliazione civile. È uno 
sforzo ciclopico, ovviamente di legislatura e anche oltre. Stiamo procedendo e le riforme 
nel loro insieme sono ben delineate». Riforme annunciate ma non ancora fatte? 
«No. Molte già fatte. Approvate le norme antimafia nell’articolo 2 del ddl sicurezza 
abbiamo già fatto il più grande pacchetto di contrasto alla mafia dai tempi di Falcone al 
ministero della giustizia. Al centro vi è, ed è stata riconosciuta questa come la base per le 
conclusioni del G8, l’aggressione ai patrimoni mafiosi. Abbiamo approvato la riforma del 
processo civile. Il processo penale pende in commissione giustizia al Senato e dopo le 
elezioni avrà una importante accelerazione. Abbiamo in cantiere la riforma delle 
professioni  (avvocati, notai, commercialisti) e tutto questo sarà inscritto dentro la cornice 
della riforma della Costituzione. Subito dopo le elezioni porrò la questione della riforma 
della giustizia in ambito costituzionale al presidente del Consiglio e ai due partiti della 
coalizione, Pdl e Lega». Nel G8 dei ministri dell’Interno e della Giustizia quali 
soluzioni sono scaturite per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale e 
quella della pirateria sui mari? «È stato un G8 della concretezza perché su ciascun 
tema si è individuata una modalità di collaborazione importante. Contro il terrorismo è 
centrale la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le forze di polizia e la mutua 
collaborazione tra i Paesi. L’obiettivo è quello di identificare i luoghi dove avviene la 
radicalizzazione dello scontro e le connessioni tra il traffico di armi e le organizzazioni 
terroristiche. Per la lotta alla pirateria, che l’Italia ha chiesto di inserire tra i temi del G8, è 
necessaria una collaborazione internazionale, anche includendo l’utilizzo delle Corti 
esistenti e la possibilità dell’istituzione di nuove Corti internazionali. Il problema è come 
poter processare i pirati dopo il loro arresto e come poter confiscare i beni da essi 
illegittimamente acquisiti». Sui respingimenti il governo manterrà la linea dura? «Ci 
troviamo in una condizione paradossale. Se le frontiere fossero una groviera 
alimenteremmo il senso di insicurezza come ha fatto la sinistra quand’era al governo. 
Volendo impedire questo, occorre fare quel che ha fatto il governo Berlusconi con accordi 
internazionali che rendano il respingimento come l’estrema ratio. È chiaro che la prima 
misura è quella di bloccare le partenze. Quando il centro di Lampedusa era pieno si 
gridava allo scandalo per il mancato funzionamento degli accordi con la Libia ora che il 
centro di Lampedusa è vuoto si grida allo scandalo contro i respingimenti». 
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Come assicurare il diritto d’asilo? «Nella recente polemica con Malta, l’Italia si è fatta 
carico di doveri umanitari pur non avendo in quel caso specifico un obbligo. È chiaro che 
l’Italia è una Repubblica libera e sovrana, con delle regole che devono essere rispettate da 
tutti coloro che vogliono venire a viverci. Porremo al Consiglio Gai (dei ministri della 
giustizia e degli Interni) di domani e venerdì la questione che l’Europa deve essere viva e 
presente nel riconoscere all’Italia la particolarissima condizione di Stato confine. 
Lampedusa, Porto Empedocle, non sono il confine solo dell’Italia, ma quello dell’Europa 
che deve dimostrare di esistere. Anche i negoziati hanno dei costi e non possono essere 
addossati solo all’Italia che è paese di frontiera e di transito».  Nel ddl sulle 
intercettazioni che il 9 giugno prossimo va al voto dell’aula di Montecitorio 
resteranno il carcere per i giornalisti e le pesanti sanzioni per gli editori? «L’obiettivo 
è quello di salvaguardare la privacy dei cittadini senza tagliare le unghie ai magistrati 
inquirenti. Di questo strumento si è fatto abuso e la spesa è andata fuori controllo, occorre 
fissare regole che siano davvero osservate. Il codice dice che si possono disporre le 
intercettazioni se  sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. 
Ma evidentemente c’è stato un abuso della norma che ha portato a una spesa fuori 
controllo. Spero che il ddl sia approvato in tempi rapidi». Qual è il suo prossimo 
obiettivo? «La nuova sfida che dobbiamo affrontare è l’abbattimento dell’arretrato delle 
cause civili e penali. Per fare correre la giustizia bisogna smaltire questa pesante zavorra 
di arretrato, nonostante le riforme fatte è difficile immaginare che si possa accelerare se 
non si abbatte il peso dei vecchi processi». Le carceri sono di nuovo stracolme, come 
farà ad evitare che esplodano? «Ho ricevuto dal capo dell’amministrazione penitenziaria 
l’ipotesi del piano straordinario che presto porterò al Consiglio dei ministri per dare il via 
alla più grossa ristrutturazione penitenziaria mai fatta in Italia. Mi rendo conto che è un 
tentativo ambizioso e per questo stiamo coinvolgendo i privati. Abbiamo già preso contatti 
con i vertici della Confindustria per far sì che i privati abbiano ruolo e responsabilità nello 
svolgimento di questo importante compito». Ministro Alfano, personalmente, che idea 
si è fatto sulle accese polemiche di questi giorni al premier Berlusconi? «Ho lavorato 
al suo fianco per anni prima di diventare ministro ed è l’esatto contrario di come la sinistra 
del pettegolezzo vuol presentarlo. È sotto gli occhi di tutti quel che si verifica alla fine di 
ogni suo intervento pubblico: un indescrivibile numero di ragazze e ragazzi letteralmente 
gli saltano addosso, gli stringono la mano, gli chiedono autografi, appuntamenti. Del resto 
basti vedere il numero di club spontanei che sorgono attorno alla sua figura (come Meno 
male che Silvio c’è) per rendersi conto di come tutto questo entusiasmo abbia poi una 
traduzione politica immediata».Siamo a tre giorni dal voto per il Parlamento europeo: 
che cosa accadrà? «Noi speriamo di rappresentare il più grande gruppo dentro il Ppe e 
rileviamo che la sinistra non ha detto a quale gruppo parlamentare iscriverà i propri 
eurodeputati. Cioè mandano i propri in Europa con destinazione ignota. È la prova che 
non sono in grado di scegliere tra le grandi famiglie europee: quella popolare e quella 
socialista». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 2/6/09 pag. 23 
Notifiche con le mail, Milano parte Roma e Torino ferme alla carta 
 
Facile annunciare, meno attuare. Specie se latitano i soldi mobilitati a parole per la 
giustizia. Nel «Protocollo d’intesa per la realizzazione di programmi di innovazione digitale 
della giustizia», firmato il 26 novembre 2008 dai ministri della Giustizia (Alfano) e dell’In-
novazione (Brunetta), era scritto che «entro giugno 2009» la notifica telematica per i 
procedimenti civili di cognizione sarebbe dovuta essere «attivata nel 30% dei Tribunali e 
delle Corti d’Appello d’Italia», tra cui i Tribunali-super di Milano, Napoli, Roma e Torino, 
altre sedi grandi (Catania, Bologna, Firenze, Genova, S.Maria Capua Vetere), la Corte di 
Cassazione. Ieri però, primo giugno, è partito solo il Tribunale civile di Milano, sinora 
l’unico per il quale il necessario regolamento ministeriale attesti l’ok all’architettura 
tecnologica.Un piccolo miracolo. Cresciuto all’ombra di un particolarissimo microclima 
meneghino: l’asse tra i presidenti del Tribunale, Livia Pomodoro, e dell’Ordine degli 
avvocati, Paolo Giuggioli; i soldi dei legali, che sulla piattaforma tecnica hanno investito 
100.000 euro; l’inusuale incrocio di professionalità miste nei magistrati (Consolandi, Ca-
stelli), nel presidio ministeriale del locale Cisia-Coordinamento interdistrettuale sistemi 
informativi automatizzati (Intravaia, Ricci), e nell’Ordine (Ferraro, Pappalardo); il piglio di 
dinamiche funzionarie di cancelleria (Collazzo, Bardini, Vilardo). Il passo avanti è piccolo e 
può fare sorridere chi opera nelle aziende private, ma è un salto notevole per la giustizia 
civile: da ieri a Milano i 220mila annuali biglietti di cancelleria, notifiche e comunicazioni di 
contenzioso civile sono trasmessi agli avvocati non più dagli ufficiali giudiziari nel giro di 
settimane e al costo di 1 milione di euro, ma esclusivamente in via telematica e istantanea, 
e cioè all’indirizzo elettronico che il singolo avvocato attiva presso l’apposito Punto di 
Accesso del Processo civile telematico (Pct): non una «semplice» Posta elettronica 
certificata (Pec), ma una canalizzazione dedicata, senza problemi di sicurezza e di spam, 
integrabile negli applicativi di cancellerie e magistrati, con ricevuta di deposito. Dietro 
l’ordinanza emessa a scioglimento di una riserva nel procedimento 28974/08, con il quale 
ieri la Nona sezione civile (famiglia, divorzi, separazioni) ha inaugurato la prima notifica 
telematica arrivata senza problemi all’avvocato B.R., sono già 4.900 i legali milanesi che si 
sono dotati di questo kit digitale: e il punto di non ritorno è ormai superato dal fatto che gli 
avvocati «non-digitalizzati», che si ostineranno cioè a restare «cartacei», dovranno rasse-
gnarsi ad andare in una apposita cancelleria del Tribunale, l’unico posto dove continueran-
no a essere depositate su carta le varie comunicazioni. Si è ancora lontani dal pieno 
processo civile telematico, ovvero dallo scambio non solo delle comunicazioni di cancelle-
ria ma di tutti gli atti, memorie, repliche, conclusionali, verbali d’udienza. E il penale è 
ancora molto più indietro. Ma almeno qualcosa si muove. Basti pensare ai primi frutti 
misurabili di un altro segmento del Pct, quello dei decreti ingiuntivi telematici inaugurati nel 
2006 ancora una volta a Milano, giunta a sbrigare in media in 12 giorni (contro i 71 di 
carta) il 25% della massa totale di richieste pari a 600 milioni di euro: già il differenziale tra 
costo del denaro e tasso di interesse legale è tale che è come se in un anno il Tribunale 
avesse messo nelle tasche degli operatori economici 4 milioni di euro in più. 
Il «contagio» positivo già si vede: Napoli è al 50% di decreti ingiuntivi telematici (in 7 giorni 
anziché 30); Verona è la sede- pilota per l’applicazione (cofinanziata dall’Associazione 
bancaria italiana con 3,4 milioni di euro) del processo telematico alle esecuzioni individuali 
e concorsuali; e 7 anni di investimenti, talvolta anche confusi, hanno comunque svezzato a 
una qualche embrionale esperienza informatica almeno 215 uffici giudiziari. Eppure nelle 
scelte in cantiere al ministero, specie sulle risorse, gli addetti ai lavori paventano ondivaghi 
segnali: a cominciare dai tentennamenti proprio sul futuro dell’«autostrada» del processo 
civile telematico (Pct) imboccata nel 2002, in vista di un ripiegamento sulla meno perfor-
mante «superstrada» della Posta elettronica certificata (Pec). 
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 3/6/09 pag.24 
Nei Tar giacciono 680 mila ricorsi 
 
Nel 2007 sono stati depositati nelle segreterie dei tribunali amministrativi regionali ben 56 
mila nuovi ricorsi, dato in leggera flessione rispetto all'anno precedente. Una diminuzione 
che emerge più chiaramente anche in secondo grado, con oltre 6 mila ricorsi nel 2007 
rispetto ai 7.140 del 2006. La materia prevalente dei nuovi ricorsi è sempre quella 
dell'edilizia e dell'urbanistica, seguita a ruota dai ricorsi contro l'attività in genere della 
pubblica amministrazione. Tuttavia, sono ancora giacenti oltre 700 mila ricorsi nelle 
segreterie dei Tar e del Consiglio di stato. Un dato che desta viva preoccupazione 
soprattutto per l'esigenza di riportare il processo amministrativo a livelli compatibili con il 
principio costituzionale della durata ragionevole del processo. È quanto si evince dalla 
lettura della relazione sullo stato della giustizia amministrativa nel 2007, presentata dal 
governo pochi giorni fa in parlamento. Un documento che evidenzia come, in quell'anno, 
prosegua il trend in discesa del numero di nuovi ricorsi depositati (58 mila nuovi ricorsi, 
meno 3,5% rispetto al 2006). La maggior parte dei ricorsi introitati è stata depositata al Tar 
Lazio, sede di Roma (11.957 ricorsi), poi al Tar Campania, sede di Napoli (7.768), al Tar 
Sicilia, sede di Catania (3.403), al Tar Lombardia, sede di Milano (2.899) e, infine, al Tar 
Sicilia, sede di Palermo (2.761). Nel 2007 i settori di intervento dei ricorsi sono stati 
«disparati». La materia prevalente, come negli ultimi quattro anni, è stata quella 
dell'edilizia e dell'urbanistica che, con oltre 16 mila ricorsi, rappresenta quasi il 30% del 
totale. Un dato che, afferma la relazione, «denota una persistente conflittualità legata al 
governo del territorio e all'applicazione delle normative degli enti locali in materia». A 
seguire i ricorsi sull'attività della pubblica amministrazione (ad esempio, contratti, 
provvedimenti delle Authority, accesso ai documenti), con ben 9.688 nuovi atti depositati. 
Al terzo posto di questa graduatoria, la relazione mette i ricorsi in materia del pubblico 
impiego (quella dei settori non contrattualizzati, in quanto gli altri sono devoluti al giudice 
ordinario). In questa categoria sono stati classificati ben 8.754 nuovi ricorsi (il 16% del 
totale dei nuovi atti depositati). Infine, la relazione sottolinea «con viva preoccupazione» il 
dato relativo al numero dei ricorsi per esecuzione del giudicato, sintomo, questo, della 
«resistenza» delle pubbliche amministrazioni a dare esecuzione alle sentenze del giudice 
amministrativo). Nel 2007, ben 2.020 ricorsi per ottemperanza sono stati infatti depositati 
nelle segreterie dei Tar. Le decisioni, maggiori rispetto al dato del deposito di nuovi ricorsi, 
sono state 91.213, tra queste 42.803 sentenze e sentenza brevi e 48.410 decreti decisori. 
Come per il 2006, la percentuale delle pronunce di rigetto prevale, anche se di poco, su 
quelle di accoglimento (circa il 53% del totale). Fin qui, l'attività dei Tar. Al Consiglio di 
stato il numero dei ricorsi in entrata ha registrato una diminuzione (6.199 nuovi ricorsi, 
meno 10% rispetto al 2006). Il settore prevalente in secondo grado rimane quello del 
pubblico impiego non contrattualizzato (26,24% del totale ricorsi). Seguono i ricorsi in 
materia di edilizia e urbanistica e i ricorsi in materia di industria, commercio ed artigianato 
e quelli sull'attività della pubblica amministrazione. Anche a Palazzo Spada le decisioni 
definitive risultano superiori ai ricorsi in entrata. Nel 2007 ben 6.512 decisioni, tra sentenze 
e sentenze brevi (5.420) e decreti decisori (1.092). Anche qui, nel merito, le decisioni di 
rigetto superano quelle di accoglimento (63% rigetto, 37% accoglimento).  
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A fine 2007 però, un dato preoccupa. Ed è quello dei ricorsi giacenti, sia in primo grado 
che a Palazzo Spada. In primo grado, ci sono circa 680 mila ricorsi, mentre al Consiglio di 
stato giacciono circa 32.000 ricorsi. Nonostante il trend positivo, l'elevata quantità dei 
ricorsi giacenti nelle segreterie dei Tar (soprattutto Roma e Napoli) continua a destare 
«viva preoccupazione». Pertanto, prima di un intervento legislativo, la relazione evidenzia 
che occorre mettere in pratica «idonee misure organizzative», soprattutto per rispondere 
prontamente al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. I 
rimedi? Come ha dichiarato il presidente del Consiglio di stato, Paolo Salvatore, nel suo 
discorso di insediamento, possono effettuarsi udienze monotematiche e individuare 
«cause serali», vale a dire cause su cui si è formato un consolidato indirizzo 
giurisprudenziale, senza dimenticare che un forte impulso allo smaltimento delle giacenze 
potrà realizzarsi con l'informatizzazione del lavoro. Strumenti questi che, grazie anche alla 
necessaria collaborazione della classe forense, permetteranno di «conseguire significativi 
miglioramenti per il futuro».  

 
GIURISPRUDENZA 

Avvocati 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 3/6/09 pag. 33 
Per l’avvocato indagini limitate 
 
L’avvocato può anche entrare in un’abitazione privata per lo svolgimento di indagini 
difensive. Ma non può effettuare operazioni che alterano in qualsiasi maniera lo stato di 
luoghi e cose. Per esempio, può fare fotografie e riprese, ma non può prelevare oggetti o 
campioni da sottoporre a esami tecnici. Sono le conclusioni cu approda i Tribunale di 
Napoli, ufficio Gip, con decreto 27 aprile 2009. Il gip di Napoli ha chiarito che per l’accesso 
a luoghi sottoposti a sequestro serve sempre l’autorizzazione del giudice, l’avvocato 
difensore e i suoi consulenti potranno svolgere sul luogo oggetto d’investigazione attività 
“sostanzialmente ricognitive e descrittive (fotografare un documento o una cosa ovvero 
riprenderla con mezzi audiovisivi o rilevare la planimetria del luogo). Non è invece 
permesso procedere ad attività che modifichino lo stato dei luoghi o delle cose che vi sono 
collocate. No quindi alla sottrazione di campioni o al prelievo di frammenti per procedere 
ad  accertamenti tecnici. In questo caso, infatti, la difesa potrebbe chiedere il sequestro dei 
reperti oppure sollecitare l’intervento del pubblico ministero per effettuare gli accertamenti 
tecnici non ripetibili, mentre nel caso di atti ripetibili ma di natura non tecnica il Pm o un 
suo delegato ha facoltà di assistervi. 
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Consiglio di Stato 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 3/6/09 pag.25 
Giudizi Tar, niente sconti alla p.a.         
 
La p.a. deve portare i documenti di causa richiesti dal Tar. Altrimenti è come se 
ammettesse di avere torto; con conseguente posizione di vantaggio per il cittadino che 
vede riconosciute le proprie ragioni. Questo il principio espresso dal Consiglio di stato con 
una sentenza (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2867), che non fa sconti all'ente pubblico parte 
di un giudizio amministrativo. Nel caso specifico si è trattato dell'inquadramento di 
personale sanitario e durante il ricorso il giudice amministrativo ha chiesto a una regione e 
a una azienda sanitaria di far avere la documentazione del procedimento. Gli enti pubblici 
non hanno dato seguito alla richiesta del tribunale amministrativo, che ne ha tratto le 
conseguenze previste dall'articolo 116 del codice di procedura civile. Ai sensi di 
quest'ultima disposizione il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente 
apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti; inoltre il giudice può desumere 
argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal 
loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal 
contegno delle parti stesse nel processo La norma impone alle parti di collaborare con il 
giudice, con la conseguenza che in mancanza di collaborazione il giudice potrà farsi una 
opinione contraria alle ragioni dell'autore del comportamento ostruzionistico. Naturalmente 
la pubblica amministrazione ha la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la 
propria strategia difensiva. L'ente pubblico può scegliere se resistere o se non resistere in 
giudizio; una volta costituito lo stesso ente pubblico può scegliere come rappresentare le 
proprie ragioni. Il Consiglio di stato precisa, però, che la pubblica amministrazione ha un 
obbligo giuridico: adempiere agli ordini istruttori del giudice amministrativo. L'ordine 
istruttorio é diretto all'amministrazione a prescindere dalla posizione processuale che 
assume. L'ordine di presentare documenti o di svolgere chiarimenti è rivolto alla P.A., non 
perché parte processuale, ma in quanto autorità pubblica. A questo punto l'ente pubblico 
deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti. L'inottemperanza 
dell'amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria può comportare gravi 
conseguenze per la stessa. L'inerzia può essere valutata come una condotta che rende 
applicabile l'articolo 116 comma 2 codice di procedura civile. Il giudice può, dunque, 
desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo. E ancora il 
giudice può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, l'inerzia come implicita 
ammissione dei fatti e delle circostanze affermate dal cittadino a sostegno del proprio 
diritto. Ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, la mancata collaborazione 
dell'amministrazione all'attività istruttoria disposta dal giudice amministrativo, ad esempio il 
mancato deposito di documentati chiarimenti richiesti dal Tar, può essere valutata, se 
sfornita di giustificazione, in senso sfavorevole alla parte pubblica ed interpretata come 
ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso quando ciò non risulti in contrasto con 
la documentazione acquisita agli atti del giudizio. Certo il giudice amministrativo può dare 
una chance all'ente pubblico e ripetere l'ordine istruttorio in caso di mancata esecuzione, 
nei termini prescritti, se ritiene che la mancata acquisizione dei documenti e dei 
documentati chiarimenti richiesti non consente di far assumere la decisione.  
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


