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***
Avvocati

Marzia Paolucci, Italia Oggi 3/12/09 pag. 39
Praticanti negli uffici giudiziari   

A maggio l'avevamo data per imminente, arriva ora, sei mesi dopo, in sordina, dopo un iter 
di gestazione piuttosto lungo. E' la «convenzione per la formazione e l'orientamento dei 
praticanti avvocati» negli uffici giudiziari di Roma, uno snodo nevralgico della giustizia di 
cui  la Corte d'Appello  sta  preparando il  lancio  pubblico.  Firmata la  scorsa settimana , 
prevede -cita il testo del documento firmato da Ordine degli avvocati di Roma e uffici. - 
l'utilizzo di non meno di cento praticanti in forza a Tribunale di Roma, Corte d'appello e 
rispettive  Procure.  Esclusa  la  presenza  alle  camere  di  consiglio  e  ogni  funzione 
giurisdizionale, per loro è prevista un'applicazione a tutto tondo nel civile come nel penale 
in termini di partecipazione all'udienza e accesso ai fascicoli, assistenza e preparazione 
all'emissione  dei  provvedimenti,  attività  paragiurisdizionale,  ricerche  giurisprudenziali, 
conservazione della giurisprudenza, formazione e aggiornamento di archivi informatizzati 
dei  provvedimenti,  banche  dati  e  collaborazione  con  i  funzionari  di  cancelleria.  Dopo 
Milano,  Venezia,  Bologna,  Padova,  Rovigo,  Novara,  Treviso,  Ferrara  e  Messina,  il 
pressing della magistratura che l' «ufficio del processo» l'ha già realizzato in tante città del 
paese ha sfondato quello che sembrava l'ultimo arrocco: Roma con il suo tribunale più 
grande d'Europa e numeri da emergenza per l' iscrizione di cause a ruolo. E proprio sui 
numeri, stando a fonti della magistratura, sembrava essersi incagliata la convenzione visto 
che cento praticanti avvocati al secondo anno di pratica non risolvono certo l'inserimento 
dei  7.000  praticanti  sulla  piazza.  Per  raggiungerne  almeno  il  10%,  la  convenzione 
dovrebbe arrivare almeno a 700. Il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Roma Alessandro Cassiani  aveva puntato su 200. Domande aperte a cui la convenzione 
dovrà dare presto risposta. Per il  decano degli avvocati  romani si tratta di «una giusta 
conquista  per  l'avvocatura  romana  e  i  giovani  degli  studi  a  cui  si  dà  la  possibilità  di 
mettersi dall'altra parte dimostrando la valenza della sinergia interprofessionale. Un passo 
avanti tra magistrati e avvocati che devono ritrovare una cultura comune perchè per troppo 
tempo  ci  si  è  attestati  su  versanti  opposti.  Del  resto  –  considera  –  anche  la  Corte 
Costituzionale si avvale di consulenze di colleghi avvocati e finora i migliori delle nostre 
università sono riusciti a fare pratica presso l'avvocatura di Stato o del Comune, quindi 
perchè  non  anche  con  i  magistrati?».  Per  il  resto,  si  tratta  di  una  convenzione 
essenzialmente ritagliata su quella di  Milano che va alla grande insieme ad altre dagli 
stessi entusiasmanti risultati da Venezia a Novara dove paga addirittura una banca.  La 
stura a questo competitivo modello di  convenzioni  per l'inserimento dei  praticanti  negli 
uffici  l'ha data la pluricitata  delibera di  luglio  2007 del  Csm che autorizza i  dirigenti  a 
stipulare convenzioni con gli ordini degli avvocati e le università per l'inserimento a tempo 
dei praticanti in tribunale. Ma vediamo nel dettaglio come funzionerà: le domande arrivano 
all'Ordine e di qui saranno al vaglio di una commissione mista formata dai capi degli uffici 
giudiziari,  dallo  stesso Cassiani  e  due consiglieri.  I  criteri  di  valutazione per  la  scelta 
saranno oltre al voto di laurea, il titolo della tesi in attinenza alle caratteristiche del tirocinio, 
specializzazioni, pubblicazioni, note a sentenza, incontri di studio a cui si è partecipato, 
specializzazioni  e  stages  all'estero.  Ciascun  tirocinante  verrà  assegnato  a  un  singolo 
magistrato affidatario designato tra coloro che avranno dato disponibilità all'accettazione 
dell'incarico. Al momento non è previsto alcun contributo economico anche se l'Ordine 
degli  avvocati  sta  tastando il  terreno  per  verificare  se  in  ambito  bancario  è  possibile 
trovare una soluzione al problema.
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Italia Oggi 3/12/09 pag. 40
Avvocati Napoli: riforme eterogenee, evitare la deriva

«Non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere: il presidente dell'Antitrust ancora una volta 
sbaglia obiettivo, l'abolizione delle tariffe minime ha danneggiato solo i giovani avvocati a 
favore dei poteri forti (pubbliche amministrazioni e grandi committenti). Basta girare l'Italia, 
magari senza pregiudizi e ideologismi, per vedere la realtà. La futura riforma forense vuole 
rimediare un errore causato dalla legge Bersani». Così Maurizio de Tilla, presidente Oua, 
ha commentato, l'ultima dichiarazione al Consumer's Forum, del presidente dell' Antitrust, 
Antonio Catricalà. Aggiunge il Presidente dell'ordine di Napoli, Francesco Caia, «in realtà, 
solo  le  grandi  imprese  hanno  apprezzato  gli  effetti  benefici  della  riforma  Bersani, 
imponendo  contrattualmente  agli  stessi  Avvocati  compensi  ridotti  e  non  certamente 
aprendo il mercato ai giovani». L'avv. Vincenzo Pecorella, rilancia la provocazione, non 
lontana dalla realtà di tutti i giorni, secondo la quale il popolo degli ormai 230.000 Avvocati, 
rappresentano un ceto di  precari  il  cui  futuro è certamente di  precarietà e sofferenza. 
Piuttosto che pensare solo a difendersi dagli attacchi delle sarebbe ormai giunto il tempo 
di aggredire quegli spazi che consentono ad un'avvocatura moderna di ampliare il raggio 
della  propria  attività,  innanzitutto  rilanciando  il  progetto,  poi  sospeso  dal  governo,  di 
consentire all'avvocato di certificare i trasferimenti di proprietà immobiliari o le cessioni di 
quote societarie. Nel corso della recente Conferenza nazionale dell'avvocatura, il Ministro 
On. Angelino Alfano ha condiviso l'esigenza di conferire un precipuo ruolo costituzionale 
alla figura dell'Avvocato, precisando che tale riforma, però, passa innanzitutto attraverso il 
miglioramento della qualità professionale, garantita dalla formazione e dall'aggiornamento 
ma anche in un quadro di  un riequilibrio  complessivo  della giurisdizione nella  quale il 
Giudice terzo ed imparziale confronta, valuta e decide le tesi dell'avvocato dell'accusa e di 
quello  della  difesa,  tutti  soggetti  garantiti  dalla  costituzione  che  ne  riconosce  il  ruolo 
insostituibile per una giustizia equa e giusta. L'avv. Salvatore Impradice, a margine dei 
lavori,  ha  sottolineato  che  il  passaggio  dal  ruolo  di  avvocato  che svolge  un'attività  di 
rilevanza  costituzionale  sancita  dall'art.  24  della  carta  costituzionale  ad  un  suo 
riconoscimento pieno, significherebbe per un verso, imporre ad ogni Avvocato una forte 
riqualificazione professionale, dall'altro aumenterebbe sensibilmente i doveri nei confronti 
delle Istituzioni. L'avv. Antonio Tafuri, delegato dell'Ordine di Napoli all'informatica, ritiene 
che l'idea di costituzionalizzare la figura dell'avvocato consentirebbe di rasserenare il clima 
troppo  conflittuale  che  investe  la  giustizia  da  diversi  anni  e  completa  l'attuazione  dei 
principi contemplati dall'art.111 della Costituzione che dopo una epocale battaglia di civiltà 
perseguita da tutti e nella quale ha avuto grande merito l'avvocatura penalistica, appare 
dimenticata  e  relegata  in  un  angolo.  Nei  corridoi  dell'Hotel  dei  Cavalieri  di  Roma  la 
domanda  che  in  tanti  si  ponevano  era  se  la  proposta  di  Maurizio  de  Tilla  potesse 
effettivamente  considerarsi  un  progetto  o  era  solo  una  fuga  in  avanti.  L'avvocatura 
napoletana, presente con oltre 50 iscritti  non pare aver avuto alcun dubbio sulla bontà 
dell'ipotesi  ma  la  concretezza  del  segretario  dell'ordine  partenopeo  Bruno  Piacci  ha 
riportato tutti con i piedi per terra: « la prima riforma è evitare la deriva di troppi eterogenei 
interventi  riformatori  e  concentrarsi  sulla  prima  e  più  importante:  la  riforma 
dell'ordinamento professionale che risale al 1933». E chi può dargli torto.
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Professioni
Previdenza

Davide Colombo, Il Sole 24 Ore 3/12/09 pag. 39
Sacconi: nuovo check su Casse e investimenti

Un appello alla gestione  il più prudente possibile nelle scelte di portafoglio da effettuare e 
l’invito a proseguire in quel percorso condiviso di verifica sulle scelte di investimento che si 
è aperto dopo il  crac Lehman. Sono le indicazioni lanciate ieri dal ministro del Welfare 
Sacconi alle casse previdenziali professionali. Dopo la ricognizione effettuata dal Nucleo di 
valutazione sulla presenza e la qualità di titoli strutturati e derivati finanziari nelle gestioni 
delle  Casse,  Sacconi  ha  detto  che  il  Welfare  chiederà  con  un  nuovo  questionario 
indicazioni ancora più precise sugli investimenti in essere. A differenza dei fondi vigilati 
dalla Covip, per le casse privatizzate non esistono vincoli normativi stringenti che arrivano 
a definire i limiti da rispettare negli investimenti mobiliari e immobiliari. “Per questo serve 
un percorso condiviso- ha detto Sacconi – per arrivare a definire linee guida comuni sulle 
scelte  di  investimento  e  magari  prevedere  un  potere  del  ministero  di  esprimere  rilievi 
motivati in caso di assunzioni di rischi eccessivi”.

Posta elettronica certificata

Gabriele Ventura, Italia Oggi 3/12/09 pag. 29
Pec, i tecnici all’opera      

Professioni tecniche al lavoro sulla Pec. Secondo i dati comunicati dagli ordini aderenti al 
Pat,  sarebbero  360  mila  su  440  mila  i  professionisti  che  hanno  richiesto  la  Pec  per 
adeguarsi all'obbligo previsto dalla legge n. 2/2009, scattato il 29 novembre scorso. Dopo i 
dati  forniti  l'altro  ieri  dal  Cup, infatti,  anche gli  ordini  tecnici  (ingegneri,  geometri,  periti 
industriali,  periti  agrari,  chimici,  geologi,  dottori  agronomi  e  dottori  forestali)  hanno 
comunicato  il  numero di  iscritti  che  ha attivato  la  Pec.  E,  stando ai  numeri  forniti  dai 
consigli  nazionali,  solo  80  mila  mancherebbero  ancora  all'appello.  Mentre  per  quanto 
riguarda le categorie aderenti al Cup era emerso che solo 400 mila professionisti si sono 
adeguati al nuovo obbligo. Un ritardo dovuto, secondo gli addetti ai lavori, a quegli ordini 
che  contano  molti  iscritti  ma  dipendenti.  A  regime,  la  Pec  consentirà  di  gestire  le 
comunicazioni  ufficiali  con  gli  enti  di  previdenza  e  in  generale  con  la  pubblica 
amministrazione  centrale  e  con  le  pubbliche  amministrazioni  locali,  inviare  e  ricevere 
contratti e fatture, sostituire raccomandate a/r e tutti quei documenti che possono essere 
utilizzati  in  via  legale  (lettere  di  sollecito,  crediti,  lettere  di  diffida).  L'attivazione  della 
casella ha un costo (massimo 10 euro) a seconda dell'ordine di appartenenza così come 
l'entità  delle  sanzioni  per  chi  non  adempie  a  questo  obbligo  varia  a  seconda  della 
categoria. Il ministero ha anche attivato il numero verde 800.254.009 per risolvere dubbi e 
chiarimenti sugli obblighi, le caratteristiche e le funzionalità della Pec. E presto sarà creato 
un motore di ricerca per indirizzare la propria mail nella «buca» elettronica giusta (delle 
diverse  pubbliche amministrazioni).  «La Pec»,  ha  detto  Brunetta,  «è  il  completamento 
informatico di un'eventuale azione collettiva, prevista dal mio decreto 150, nel senso che 
da oggi un esposto, per esempio, si può fare con la Pec». Obbligatoria per i professionisti, 
volontaria per chiunque lo desidererà. Il 2010 comunque, assicura Brunetta «sarà l'anno 
della Pec, perché la casella di posta «sarà distribuita gratuitamente a tutti i cittadini che ne 
faranno richiesta».
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Magistrati Tar

Linda Sandulli,presidente ANMA, Italia Oggi 3/12/09 pag. 41
Le riforme? Non si fanno a metà

Sono  giorni  e  giorni  che  –  a  livello  di  dibattito  pubblico  -  si  discute  sulla  proposta 
riguardante il cosiddetto «processo breve». La discussione investe quasi esclusivamente il 
giudizio  penale e in  misura inferiore quello  civile.  La giurisdizione ordinaria,  quindi.  In 
realtà  la  questione  posta,  malgrado  l'assenza  di  attenzione  sul  punto,  tocca  anche  il 
giudizio amministrativo. Non è su questo punto preciso, però, che l'Associazione desidera 
richiamare  l'attenzione,  ma  sulla  situazione  in  atto  e  su  quella  del  prossimo  futuro, 
lanciando, al  riguardo, un accorato grido di  allarme. Il  giudizio amministrativo, infatti,  è 
stato già trasformato (in parte) e sta ulteriormente trasformandosi in un processo «breve». 
Una realtà paventata nell'A.G.O. - non certo perché non sia un obiettivo cui naturalmente 
occorre  tendere,  ma  per  la  sua  irrealizzabilità  a  causa  dell'assoluta  inadeguatezza  di 
mezzi e strutture - rischia di entrare in vigore nell'ambito della giurisdizione amministrativa 
piano piano, in sordina, con la possibilità che vengano compromessi anche i risultati buoni 
finora raggiunti.  Partendo dall'articolo  19 del  decreto  legge n.  67 del  1997,  cosiddetto 
salvacantieri,  che  accelerò  il  giudizio  amministrativo  in  alcune  –  limitate  -  materie 
riguardanti  i  lavori  pubblici,  il  legislatore  ha  proseguito  sulla  via  dell'accelerazione  del 
processo  amministrativo  relativamente  ad  un  altro  gruppo  cospicuo  di  materie,  con  il 
famosissimo (ovviamente nella cerchia degli addetti ai lavori) articolo 23 bis della legge n. 
1971 del  1034 ed ha introdotto  un rito  celere in Camera di  consiglio  per alcune altre 
materie Si tratta di misure introdotte dalla legge n. 205 del 2000. Nuove regole e nuove 
procedure che non sono state istituite «a prescindere» ma che sono state sostenute da 
una corrispondente «provvista» di mezzi, nel senso che il legislatore mentre da una parte 
ha  tentato  di  garantirsi  tempi  più  brevi  nei  processi  relativi  a  materie  «sensibili»  per 
l'economia (opere pubbliche e fornitura servizi, atti delle Autorità di garanzia ad esempio) 
o di impatto sociale, dall'altra parte ha tentato di far fronte alle nuove esigenze mediante 
un  adeguamento  delle  strutture  e  del  personale  indispensabili,  nel  senso  che  ha 
incrementato il ruolo del personale di magistratura e quello del personale di segreteria, 
commisurandolo alle aumentate richieste. Per la verità, il legislatore dell'epoca ha fatto di 
più,  nel  senso  che  è  intervenuto  anche  nel  sistema  istituzionale  della  giustizia 
amministrativa  modificando  la  composizione  dell'organo  di  autogoverno  mediante 
l'eliminazione dei componenti togati di diritto (tranne il Presidente del Consiglio di Stato, 
ovviamente) e l'introduzione – ultima tra tutte le giurisdizioni – di quattro componenti laici 
designati dal Parlamento. Ha modificato la composizione degli uffici amministrativi centrali 
assicurando  una  presenza,  fino  ad  allora  formalmente  inesistente,  ai  Tribunali 
Amministrativi Regionali ed ha previsto come suo impegno quello dell'unificazione dei ruoli 
della  magistratura  amministrativa,  che  anche  su  tale  versante  costituisce  un  esempio 
unico nel panorama nazionale. Successivamente, il 23 dicembre 2001 è stata approvata la 
legge n. 443 con la quale è stata conferita delega al Governo in materia di infrastrutture ed 
insediamenti produttivi strategici, attuata con apposito decreto legislativo che ha previsto 
altre  forme acceleratorie  per  i  lavori  relativi  alle  opere strategiche.  Norma che,  tenuto 
conto  del  modesto  numero  di  contenziosi,  almeno  fino  ad  ora,  non  ha  dato  luogo  a 
particolari  problemi  per  la  giurisdizione  amministrativa.  Va  segnalato,  per  altro,  che  il 
ritocco dei numeri (personale di magistratura e di segreteria) operato dalla legge n. 205 
del  2000  è  intervenuto  ad  appena  un  anno  e  mezzo  dalla  perdita  del  contenzioso 
riguardante il pubblico impiego. 
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Si vuole, in altre parole, porre in rilievo che a fronte della «spoliazione» di  parte delle 
competenze storiche, intervenuta con il  decreto legislativo n. 80 del 1998 – il  pubblico 
impiego, appunto – soltanto parzialmente compensata dall'attribuzione di alcune materie 
contenute nel medesimo decreto legislativo, il legislatore del 2000 alla presenza di misure 
acceleratorie, e solo di quelle, è intervenuto riconoscendo incrementi di organici allo scopo 
di assicurare alla sua iniziativa il pieno successo. Oggi, a distanza di quasi dieci anni, il 
giudice  amministrativo  in  ogni  sede  (e  ci  si  augurerebbe  che  tale  riconoscimento  lo 
facesse anche la politica nei confronti di se stessa) può riconoscere la validità di quella 
operazione. Non manca occasione in cui non venga rivendicato – a buon titolo – che il 
processo amministrativo in quelle materie non teme confronti nemmeno con riguardo a 
quanto avviene nei  Paesi dell'Unione europea portati,  di  regola,  come esempio di  una 
buona  giurisdizione,  quali  la  Francia  e  la  Germania.  Ma  se  questa  è  la  vicenda 
precedente, vale a dire il dato della nostra esperienza allora diventa veramente difficile 
comprendere – e condividere – quanto si sta realizzando ora. È imminente l'approvazione 
della direttiva ricorsi che accanto all'ulteriore accelerazione del processo introdurrà altri 
incombenti  a  carico  del  giudice  amministrativo  che complicheranno,  non poco,  la  sua 
stessa impostazione professionale. E' poi in dirittura di arrivo la class action nei confronti 
della pubblica amministrazione ed infine, e direi, soprattutto, sta per arrivare il codice del 
processo  amministrativo.  Ufficialmente  poco  o  nulla  si  conosce  del  testo  in  via  di 
elaborazione, tranne le indiscrezioni che sono trapelate e che in quanto tali, non possono 
e nemmeno devono essere raccolte. Sta di fatto che alcuni dei criteri dettati per la delega 
affidata al  Governo (che ha incaricato il  Consiglio di  stato della stesura dell'articolato), 
contenuti nel comma 2, lettera a) dell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, preordinati ad 
«assicurare  la  snellezza,  concentrazione  ed  effettività  della  tutela,  anche  al  fine  di 
garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,  anche  mediante  il  ricorso  a  procedure 
informatiche  e  telematiche,  nonché  la  razionalizzazione  dei  termini  processuali, 
l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di 
misure,  anche  transitorie,  di  eliminazione  dell'arretrato»  lasciano  chiaramente 
comprendere che vi sarà un aggravio di lavoro. Il termine «accelerazione» non consente 
margini di dubbio, salvo che non si tratti di un ossimoro. Siamo alla presenza di ulteriore 
richiesta di brevità del giudizio. Aggiungiamo a ciò il previsto smaltimento dell'arretrato e le 
esigenze di adeguamento e aggiornamento professionale. Tutto affidato ai 360 magistrati 
amministrativi  operanti  sul  suolo  nazionale  e  al  personale  di  segreteria  che  gode  del 
peggior  rapporto  magistrato-funzionario,  se  riferito  a  qualunque  altra  giurisdizione!  È 
legittimo chiedersi se l'operazione si presenti senza rischi o se, al contrario, la stessa non 
possa apparire velleitaria, se non addirittura controproducente. È chiaro che la situazione 
appena descritta lambirà appena i piccoli Tribunali Amministrativi. Non sarà così, però, per 
quelli con maggiore carico di lavoro e con una maggiore esposizione. Per questi, infatti, 
anche  con  la  migliore  buona  volontà,  se  l'organizzazione  resterà  quella  di  adesso, 
nessuno potrà garantire il successo dell'operazione in corso. E allora? Allora, premesso 
che la denuncia affidata a questa pagina, non intende essere espressione di rifiuto delle 
importanti novità in gestazione, né tanto meno di tutela corporativa, ma rappresenta una 
doverosa segnalazione dei concreti pericoli che accompagnano un'operazione che merita 
grande attenzione e massimo rispetto e che senza i mezzi necessari è destinata a restare 
sulla  carta,  rischiando  anzi  di  pregiudicare  gli  attuali  livelli  di  efficienza  della  giustizia 
amministrativa. Si vuole, in buona sostanza, evitare che domani gli  stessi  soggetti  che 
oggi  hanno  coniato  e  affidato  la  delega  possano  trovarsi  nella  condizione  alle 
organizzazioni rappresentative dei magistrati dove erano e perché ciò che occorre(va) non 
è stato chiesto. L'auspicio è pertanto che Governo e Parlamento comprendano che per 
rendere pienamente rispondente la giustizia amministrativa alle esigenze dei cittadino. 
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Giustizia

Liana Milella, La Repubblica 3/12/09 pag. 4
Berlusconi  punta  al  nuovo  lodo  Alfano  e  tratta  su  impedimento  e 
processo breve

La prossima settimana il Pdl, in entrambi i  rami del Parlamento, depositerà il  testo del 
nuovo lodo congela-processi per le alte cariche dello Stato. Non prenderà più il nome del 
Guardasigilli  Alfano, come quello bocciato dalla Consulta, ma a battezzarlo potrebbero 
essere i capigruppo e i loro vice di Camera e Senato. I giuristi del centrodestra, giusto in 
queste ore, stanno studiando la sentenza della Corte che ha fermato il vecchio lodo per 
evitare altri  errori  in quello futuro. Sarà un testo strategico su cui si aprirà una serrata 
trattativa con le opposizioni, Udc e Pd, che però in cambio chiedono di fermare il processo 
breve. Sul piatto c´è anche una possibile "legge ponte" sul legittimo impedimento. Ma il 
dato  certo  è  che Berlusconi  vuole  disporre  di  uno scudo che fermi  i  processi  Mills  e 
Mediaset al massimo per la fine di febbraio, in modo da affrontare le elezioni regionali 
libero da fardelli giudiziari, e soprattutto perché dopo gli altolà di Fini, ma anche le pretesi 
di  Bossi,  diventerebbero ingestibili.  In ballo c´è il  processo bene, le varie ipotesi  più o 
meno  ampie  di  legittimo  impedimento,  il  lodo  Alfano  costituzionalizzato.  La  via  più 
tranchant  per  fulminare  i  due dibattimenti  è  il  processo breve,  che dovrà  subire  varie 
modifiche e rischia, soprattutto per problemi d´impatto, di essere bloccato da Napolitano. Il 
Cavaliere ha già messo in conto la prova di forza, una nuova approvazione che farebbe 
entrare in vigore la legge. Ma lo scontro istituzionale sarebbe assai  pesante. Il  nuovo 
scudo congela processi ha tempi troppo lunghi (almeno sei-sette mesi). Non resta che il 
legittimo  impedimento,  sul  quale  il  premier  vuole  garanzie  assolute.  A  chi,  nel  Pdl, 
caldeggia la trattativa con le opposizioni, a partire dal centrista Casini, per ottenere i due 
terzi ed evitare il referendum, lui risponde: «Sono anche disposto a rinunciare al processo 
breve,  ma devo  avere  la  certezza che Napolitano firmi  la  norma».  Svuotato  delle  più 
manifeste incostituzionalità,  il  processo breve a quel  punto potrebbe proseguire la sua 
strada, ma senza la norma transitoria che ne rende obbligatoria l´applicazione ai processi 
in  corso.  Tutto  dipende,  a  questo  punto,  dai  margini  di  apertura  di  Udc  e  Pd.
La settimana prossima sarà decisiva. Mercoledì, in commissione Giustizia alla Camera, 
partirà  l´esame delle  proposte  sul  legittimo impedimento.  Lo  ha  chiesto  il  capogruppo 
Enrico Costa,  autore assieme al  leghista Matteo Brigandì,  di  un testo che sospende i 
processi di premier, ministri, sottosegretari, parlamentari fino a sei mesi. Un´ipotesi che 
non piace a Casini («Così continuiamo ad andare fuori strada»), il primo a ipotizzare la 
«legge ponte» per coprire il vuoto fino al nuovo lodo costituzionale. La mente giuridica dell
´Udc, Michele Vietti, ha sfornato la sua leggina. Striminzita per conseguenze rispetto a 
quella  di  Costa,  perché  prefigura  un  legittimo  impedimento  temporanea.  Prevede  che 
costituiscano motivo di rinvio delle udienze gli impegni istituzionali del capo del governo, 
ma sarà valido solo «per 12 mesi» in attesa della nuova legge. Una norma per tutti «i 
processi  penali  in  corso  in  ogni  fase,  stato  o  grado».  Con  la  prescrizione  bloccata.  
Tutto questo accade alla Camera, mentre al Senato, calendario alla mano, ci  si rende 
conto che il processo breve non potrà essere approvato in aula prima di Natale. Oggi la 
commissione chiude la discussione generale. Termine per gli emendamenti a lunedì 14 
dicembre alle 20. Il presidente Filippo Berselli vuole chiudere due giorni dopo, Pd, Idv, Udc 
preannunciano ostruzionismo, ma sarà la Finanziaria, in arrivo a metà mese, a stoppare 
obbligatoriamente i lavori. La partita tra legittimo impedimento, processo breve e nuovo 
lodo ripartirà nel 2010.
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 3/12/09 pag. 14
Giustizia, le attese dei cittadini e il rischio delle corsie preferenziali

E’ possibile ragionare serenamente di riforme, in materia di giustizia, prescindendo dalle 
vicende  processuali  del  presidente  del  Consiglio  Berlusconi?  Alla  luce  di  questa 
premessa, di fronte alle intenzioni dichiarate dal senatore Gasparri e dagli altri firmatari del 
disegno di legge contro la «durata indeterminata dei processi», è doveroso domandarsi se 
per raggiungere davvero il traguardo del «processo breve» in sede penale, sia sufficiente 
fissare in astratto,  da un giorno all’altro,  alcuni  termini  tassativi  per lo svolgimento dei 
processi. Ad esempio prescrivendo che il giudizio penale di primo grado, per certi reati 
meno gravi, debba durare, al massimo, due anni, con la conseguenza della sua estinzione 
per prescrizione nel  caso di  superamento di  quel  termine. È ovvio  che, in assenza di 
riforme normative e strutturali dirette a favorire la accelerazione dei tempi processuali (cioè 
intervenendo, come nel nostro caso, a codice invariato, a risorse invariate, a circoscrizioni 
giudiziarie invariate) la risposta debba essere negativa. Senza dubbio, infatti, non basta 
stabilire  con  legge  dei  nuovi  termini  per  ottenere,  quasi  d’incanto,  che  la  durata  dei 
processi ne risulti in concreto abbreviata. Tanto più trattandosi di termini privi di riscontro 
nella quotidiana realtà dei tribunali. Ciò premesso, se dovesse mai essere approvato un 
testo come il progetto Gasparri, il primo effetto che ne deriverebbe sul terreno processuale 
sarebbe probabilmente quello di indurre i responsabili degli uffici giudiziari a creare delle 
«corsie preferenziali» (a cominciare dal calendario delle udienze) per i processi altrimenti 
destinati ad estinguersi, qualora la sentenza di primo grado non fosse emessa entro due 
anni  dalla  formulazione  dell’accusa.  Sotto  questo  profilo,  ne  sarebbero  avvantaggiati, 
dunque, i processi per i reati ritenuti meno gravi (puniti con pena inferiore ai 10 anni, ivi 
compresa  la  corruzione),  e  relativi  ad  imputati  incensurati.  Tuttavia,  in  proposito,  si 
impongono due osservazioni di fondo, dal punto di vista della ragionevolezza. Anzitutto, è 
chiaro che una disciplina così concepita non potrebbe correttamente applicarsi ai processi 
in corso, ma solo ai processi non ancora instaurati. Solo con riferimento a questi ultimi, 
infatti,  potrebbero adottarsi  tutti  quegli  accorgimenti  organizzativi  (frequenza ravvicinata 
delle  udienze,  impiego  prioritario  delle  risorse,  udienze  anche  pomeridiane)  idonei  ad 
accelerarne  la  trattazione,  mentre  per  i  processi  già  pendenti  tutto  ciò  non  sarebbe 
possibile, essendo stati fin dall’inizio avviati e gestiti alla stregua di un timing tarato sugli 
ordinari  termini  di  prescrizione  dei  reati,  non  su  termini  allora  sconosciuti  di  durata 
massima dei processi.  Sicché l’eventuale applicazione di  questi  inediti  termini  anche a 
processi in corso darebbe luogo a una palese contraddizione interna alla nuova disciplina, 
con il  gravissimo rischio  di  estinzione prematura di  decine di  migliaia  di  tali  processi.
In secondo luogo, per altro verso, non si può ignorare come l’attribuzione di una simile 
«corsia  preferenziale»  ai  processi  relativi  ai  reati  meno  gravi  finirebbe  fatalmente  per 
sottrarre risorse, a livello di uomini e di mezzi, alla trattazione dei processi relativi ai reati 
più gravi,  ovvero a carico di imputati detenuti o recidivi. Senonché essa risulterebbe in 
pieno contrasto con la direttiva codificata da un decreto legge convertito nel luglio 2008, e 
tuttora  vigente,  in  forza  del  quale  proprio  ai  processi  di  questa  seconda  categoria 
dovrebbe essere «assicurata la priorità assoluta» nella formazione dei ruoli di udienza e 
nella successiva trattazione. Davvero qui siamo in piena schizofrenia legislativa, da parte 
di  un  legislatore  che  sconvolgerebbe  oggi  i  criteri  di  priorità  (peraltro  sensati)  stabiliti 
soltanto l’anno scorso, a tutto scapito del tempestivo svolgimento dei processi per i reati 
più gravi, e per i quali maggiore è l’allarme sociale. È questo ciò che vogliono gli autori del 
progetto Gasparri? Forse no, ma è difficile allontanare il dubbio che dietro il facile slogan 
del «processo breve» si nasconda, in realtà, il proposito politico di puntare ad ottenere 
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comunque,  la  «fine» di  determinati  processi.  Con ricadute  dirompenti  per  le  attese  di 
giustizia dei cittadini, e soprattutto delle vittime dei reati.
Dino Martirano, Corriere della Sera 3/12/09 pag. 6
Processo breve, il Pdl frena Ora la priorità è il «Lodo Costa»

Per proteggere il premier dai processi, il cui regolare svolgimento impedirebbe «il sereno 
svolgimento delle funzioni istituzionali e politiche» del capo del governo, il Pdl è pronto a 
cambiare  cavallo.  Rallentare  al  Senato  il  «processo  breve»,  con  le  sue  ricadute 
imponderabili  sul  sistema  giudiziario,  e  contestualmente  accelerare  alla  Camera 
l’approvazione  di  una  proposta  di  legge  sul  legittimo  impedimento  esteso,  nell’ultima 
formulazione Costa- Brigandì,  ai  membri  del governo e ai  parlamentari  per un periodo 
anche  di  sei  mesi  per  volta.  Schema  diverso  da  quello  dell’Udc  che  con  un  testo 
presentato da firma Michele Vietti parlava di «legge ponte» sul legittimo impedimento — 
solo  per  il  premier,  però  —  in  attesa  che  il  Parlamento  varasse  uno  scudo  per  via 
costituzionale. Il  doppio  binario  è  diventato  una  certezza  dopo  l’intervento  della 
commissione Affari costituzionali del Senato presieduta da Carlo Vizzini, che ha votato un 
parere sul ddl Gasparri positivo ma condizionato da tre modifiche. Primo: dal processo 
breve non possono essere esclusi tutti coloro che hanno riportato una condanna ma solo 
gli  imputati «dichiarati delinquenti  o contravventori  abituali  o professionali». Secondo: il 
catalogo  dei  reati  esclusi  (ora  comprende  anche  l’immigrazione  clandestina)  sia  reso 
coerente con l’elenco dei «reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta come 
stabilisce il decreto sicurezza del 2008». Terzo: la norma transitoria, ora applicabile solo al 
primo grado, va estesa ai processi di appello e alla Cassazione. Per Felice Casson (Pd), 
«queste modifiche costringeranno il ministro a raddoppiare la sua stima del 9,2 per cento 
di processi di primo grado destinati alla prescrizione». Va da sé che l’opposizione punta a 
far slittare la votazione in commissione, prevista dal presidente Filippo Berselli per il 16 
sera. E così, già mercoledì prossimo, la commissione Giustizia della Camera inizierà a 
discutere  la  proposta  di  legge  3005  Costa  (Pdl)-Brigandì  (Lega)  che  segue  quelle 
presentate  da  Consolo,  Biancofiore  e  La  Loggia.  Per  Enrico  Costa,  il  legittimo  im-
pedimento del premier (ma anche quello di un altro migliaio di persone tra membri del 
governo e parlamentari) «costituisce assoluta impossibilità di comparire per l’imputato » a 
causa «dello svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali e politiche » (quindi 
anche comizi e attività di partito). E ancora: se l’«impedimento è continuativo il giudice 
deve rinviare l’udienza... per un periodo non superiore a sei mesi». Per Donatella Ferranti 
(Pd), questo testo «è una vergogna, un’immunità mascherata ». L’Idv annuncia battaglia. 
Vietti (Udc) dice «che è come se non peggio del lodo Alfano» ma in serata presenta il suo 
testo: legittimo impedimento tipizzato solo per il premier, secondo competenze e attività a 
lui assegnate dalla legge 400 dell’88. Un «ponte tibetano» in attesa del lodo costituzionale 
che però congeli i termini di prescrizione del reato per tutto periodo del rinvio. E non per il 
solo giorno dell’impedimento.

GIURISPRUDENZA
Cassazione

Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 3/12/09 pag. 39
Prova  testimoniale per il rogito senza visure      

E’ ammissibile la prova testimoniale per dimostrare che il  notaio è stato esonerato dai 
contraenti  d  una compravendita  dall’effettuazione delle  visure  ipotecarie  e  catastali,  in 
considerazione del fatto che la stipula del contratto rivestiva un carattere di urgenza tale 
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da  non  consentire  l’espletamento  dell’ispezione  ai  Registri  immobiliari  e  catastali.  E’ 
quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 25270 del 21 ottobre 2009.        

FLASH
Il Sole 24 Ore pag. 17

L’Udc lancia il legittimo impedimento per 12 mesi
Non una modifica a regime del Codice di procedura penale ma una “norma transitoria e 
temporanea in materia di legittimo impedimento del presidente del consiglio alle udienze 
penali” valida “solo per 12 mesi”. Non un “anagramma del Lodo Alfano” ma una “norma 
ponte” da applicare “nelle more della definitiva approvazione e promulgazione della legge 
costituzionale”  sulle  “prerogative”  del  premier  e  sulle  “modalità  di  partecipazione dello 
stesso  ai  procedimenti  penali”.  E’questa  la  posizione  di  Michele  Vietti  e  dell’Udc  che 
prende le distanze dalle iniziative della maggioranza. La proposta Vietti si aggiunge alle tre 
già presentate alla Camera (Costa-Brigandì della maggioranza; La Loggia; Biancofiore-
Bertolini). Mercoledì la commissione Giustizia ne comincia l’esame e nei prossimi giorni si 
metteranno in moto le diplomazie per verificare i margini di avvicinamento ma anche la 
disponibilità  del  Pd  ad  accettare  una  leggina  sul  legittimo  impedimento.  I  radicali  nel 
frattempo hanno presentato una proposta di legge per inserire nel codice penale il reato di 
“concorso esterno in associazione mafiosa che oggi  esiste solo grazie all’elaborazione 
giurisprudenziale.

Italia Oggi pag. 22

Processo breve  Inizierà la  prossima settimana in  commissione Giustizia  alla  Camera 
l'esame della proposta di legge Costa-Brigandì sul legittimo impedimento. Lo rende noto lo 
stesso  capogruppo  del  Pdl  in  Commissione,  Enrico  Costa,  primo  firmatario  del  testo, 
conversando  con  i  giornalisti  a  Montecitorio.  L'iter  inizierà  la  prossima  settimana  alla 
ripresa dei lavori». Quindi non prima di mercoledì 9 dicembre. 

Giudici  di  pace Dal  convegno  organizzato  dall'Angdp  «Il  giudice  di  pace:  analisi  e 
prospettive  di  un  magistrato  laico» sono state  espresse critiche al  sottosegretario  alla 
giustizia con delega ai giudici onorari, Caliendo, il quale intervenendo a conclusione dei 
lavori ha preannunciato la imminente presentazione in consiglio dei ministri del disegno di 
legge sulla  magistratura onoraria.  Nel  mirino la norma che prevede il  passaggio dagli 
attuali tre mandati a due, aprendo a giovani appena laureati (ventiquattrenni). 

Magistrati Quasi il 10% dei magistrati in servizio ha subito un'azione disciplinare e circa il 
3% ha avuto una condanna o ha abbandonato la magistratura mentre era sottoposto a 
procedimento disciplinare. Sono ben 146 i casi di abbandono dell'ordine giudiziario prima 
di subire il giudizio disciplinare. E, riguardo al confronto con l'Europa l'Italia è il paese con 
il più severo controllo disciplinare. Quanto poi al confronto con le altre categorie, «nessuna 
categoria professionale (avvocati, prefetti, notai, giornalisti) puo' reggere il confronto tra i 
dati  del  proprio sistema disciplinare e quelli  della magistratura». Sono i  dati  forniti  ieri 
dall'Associazione nazionale magistrati.

 (  a cura di  Daniele Memola )
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