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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 4/6/09 pag. 11 
Ricorsi anti-Ue, uno su tre vince   
 
Gare d'appalto che vanno avanti per le lunghe o pagamenti insoluti, assunzioni poco 
chiare o accesso a documenti e informazioni difficoltoso: per queste e per tutte le altre 
carenze della burocrazia dell'Unione europea, i cittadini ricorrono sempre più in massa al 
Mediatore. Ovvero il difensore civico che ha la missione di indagare sui «misfatti» delle 
istituzioni Ue ai danni di cittadini e imprese. E in caso di esito positivo dell'indagine, di 
costringere le amministrazioni a correre ai ripari, riconoscendo l'errore, risarcendo il 
danno, o quantomeno accettando una transazione con il denunciante.  
 
L’exploit di ricorsi:I ricorsi al mediatore, chiamato anche ombudsman, sono in crescita. 
Sono state registrate, nel 2008, 3406 denunce a fronte delle 3211 del 2007. E ancora più 
evidente è l'aumento di quelli vincenti: nel 36% dei casi, più di uno su tre, il difensore 
civico europeo è riuscito a portare a casa il risultato di far tornare l'amministrazione sui 
suoi passi, offrendo una riparazione del danno o un accordo amichevole. «Quasi nell'80% 
dei casi, comunque, siamo in grado di aiutare il denunciante aprendo un'indagine, 
deferendo il caso all'organismo competente o fornendo consulenza in merito al referente 
cui rivolgersi», spiega nel Compendio 2008 dell'attività istituzionale Nikiforos 
Diamandouros, Mediatore europeo oggi a Roma per incontrare i vertici del Consiglio 
nazionale forense presieduto da Guido Alpa. Il 2008 sotto molti versi è stato un anno 
record per l'attività del mediatore, come spiegherà oggi Diamandouros nella relazione che 
terrà al pubblico e alla stampa dopo l'incontro con il Cnf. Nel corso dell'anno, l'ufficio del 
mediatore è riuscito a chiudere 355 indagini contro le 348 nel 2007, e ha gestito oltre 
7.700 denunce e richieste di informazioni, offrendo un aiuto concreto al ricorrente in otto 
casi su dieci, come accennava Diamandouros, e una vittoria in un caso su tre. Nel 74% 
dei casi sono i privati cittadini a denunciare le istituzioni comunitarie, mentre solo il 26% 
delle rimostranze arriva da società e associazioni. A parte i 129 casi chiusi nel 2008 con la 
composizione della questione da parte dell'istituzione interessata o l'accettazione 
consensuale di una soluzione amichevole, gli altri esiti di una denuncia al mediatore 
contemplano osservazioni per contribuire al miglioramento delle future prestazioni, 
osservazioni critiche, progetti di raccomandazione da parte dell'istituzione o relazioni 
speciali al parlamento.  
 
E’ la commissione la più denunciata: L'istituzione più bersagliata dalle denunce, 
ovviamente, è la commissione europea, visto che è l'organo che prende la maggior parte 
delle decisioni che hanno conseguenze dirette sui cittadini. Nel 66% dei casi la 
commissione è al centro delle critiche (e delle denunce), spesso a causa di ritardati 
pagamenti o decisioni ritenute non approfondite, mentre il parlamento europeo viene solo 
al secondo posto e con molti punti di distanza (10%). Un altro ufficio che nel 2008 ha 
destato lamentele, attinenti ad esempio ai criteri di selezione, o ai rimborsi spese per 
raggiungere la sede dei colloqui, è l'Ufficio europeo di selezione del personale (7%). Al 
quarto posto, invece, il Consiglio europeo (3%), e infine l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (2%).  
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La burocrazia “catttiva”: Si parla di cattiva amministrazione quando un'istituzione non 
opera nel rispetto della legge, non ottempera ai principi di una corretta amministrazione o 
viola diritti fondamentali. Le denunce più comuni esaminate nel 2008 hanno riguardato la 
mancanza di trasparenza (36% delle indagini avviate), soprattutto in tema di accesso ai 
documenti e di rifiuto di informazioni. Al secondo posto della classifica delle worst practice, 
cioè dei comportamenti censurabili da parte degli organi Ue, c'è l'abuso di potere (20%), 
seguito dall'inefficienza delle procedure burocratiche (9%). La negligenza occupa il quarto 
posto (8%), mentre al quinto troviamo il ritardo evitabile (8%) e al sesto posto l'errore 
giuridico (7%). Un capitolo delicato è anche quello della discriminazione, per età o genere, 
che occupa il settimo posto della graduatoria dei comportamenti più denunciati dai cittadini 
(5%), mentre all'ottavo c'è la mancata garanzia di assolvimento degli obblighi ex articolo 
226 del Trattato. Tra i paesi che denunciano di più, secondo una classifica stilata 
dall'ufficio del mediatore, tenendo conto del numero di denunce pervenute da ciascuno 
stato rispetto alla sua dimensione demografica, c'è la Germania, con le sue 546 denunce 
nel 2008. Seguono Spagna, Polonia, Francia e Belgio, e solo al sesto posto troviamo 
l'Italia, con 219 denunce, pur in crescita rispetto alle 182 del 2007. In coda alla lista i paesi 
dell'Est, con l'Estonia che nel 2008 ha inviato solo sette denunce (11 la Lituania, 18 la 
Lettonia).  
 
Il caso Italia: Nonostante le denunce italiane nel 2008 siano cresciute rispetto al 2007, 
bisogna considerare che quasi il 67% dei ricorsi, ben 134, è stato considerato 
inammissibile dall'ombudsman perché non rientrava nel mandato del mediatore, in quanto 
non diretto contro organismi Ue ma contro le autorità nazionali. Segnali di un 
macroscopico disagio dei cittadini contro le inefficienze della p.a. italiana, o di 
un'insufficiente cultura sul mandato dell'ombudsman, le denunce riguardano in primis i 
tribunali, per i cronici ritardi nei processi, e poi ministeri, enti locali, polizia, assicurazioni e 
istituti di previdenza. Delle 47 denunce ammissibili, invece, oltre la metà è confluita in 
un'indagine. Tra i casi andati a buon fine, quello di una ong che al termine della 
controversia per insufficiente pagamento da parte della commissione, nell'ambito di un 
progetto Ue in Liberia, ha ricevuto somme aggiuntive per 100 mila euro. In una decina di 
casi relativi a mancate risposte da parte delle istituzioni, il mediatore è ricorso a una breve 
procedura telefonica che ha risolto il problema in poche settimane.  
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Riforma delle professione forense  
 

Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 4/6/09 
Alfano riparte dagli avvocati 
 
La riforma dell’avvocatura è tra le priorità dell’agenda del Guardasigilli Angelino Alfano 
che, in particolare, considera urgente riscrivere l’accesso alla professione rendendolo più 
selettivo. Il passaggio è collegato alla riforma del processo civile ella deflazione del 
contenzioso. “Quello che noi stiamo predisponendo – ha spiegato Alfano – è un modo per 
evitare di mandare tutto in tribunale cioè il tentativo di far sì che alla giustizia 
contribuiscano anche le associazioni di categoria e che i cittadini non debbano per forza 
litigare davanti a un giudice ma provare una mediazione di fronte a organismi preposti e 
qualificati. L’obiettivo, attraverso la mediazione civile e le forme alternative rispetto al 
tribunale, è di arrivare alla soluzione delle controversie in soli 4 mesi”. A questo 
programma Alfano sta lavorando da tempo. La scorsa estate ha coinvolto,  avvocati, notai 
e dottori commercialisti e ha chiesto loro di formalizzare proposte e disponibilità per 
rendere più efficiente la macchina della giustizia. Nasce da qui l’idea di una riforma delle 
professioni del comparto giuridico-contabile, in primo luogo funzionale a rispondere meglio 
alla domanda di giustizia di cittadini e imprese. Fallito il proposito di arrivare a una risposta 
unitaria, commercialisti, notai e avvocati hanno comunque fatto arrivare al ministro i loro 
progetti. Certo, si dovrà verificare la loro compatibilità, visto che le tre categorie sono 
reduci da forti contrasti su competenze e riserve, Quello che però, a questo punto, appare 
chiaro, è chela politica deve farsi carico della condizione forense: secondo i numeri raccolti 
dall’organizzazione europea degli avvocati, i professionisti iscritti all’albo sarebbero 
213mila. Anche a voler intendere questa cifra come arrotondabile al rialzo e anche se si 
tratta della platea di quanto hanno conseguito l’abilitazione (sarebbero circa 136mila 
coloro che esercitano la libera professione), i numeri sembrano quasi fuori controllo. Il 
presidente dell’Aiga, Giuseppe Sileci durante un convegno a Firenze qualche giorno fa ha 
commentato: 2la demografia della professione non mette talvolta in condizione di dire al 
cliente che una questione potrebbe non finire con una causa”. Insomma, il bisogno di 
lavorare e la concorrenza al ribasso possono spingere a tentare la via del giudice anche 
quando non ci sarebbero tutti i presupposti. Il ministro Alfano è convinto a questo punto 
che sia necessario rendere “più selettivo” l’accesso all’avvocatura e che si deve arrivare 
alla parità tra accusa e difesa”. Sulla linea auspicata dal Guardasigilli va la riforma 
proposta, qualche mese fa, dal Consiglio nazionale forense, che ha raccolto la 
condivisione delle principali componenti della professione: tirocinio a numero 
programmato, abbinato alla frequenza della scuola forense, e abilitazione a tempo: 
se non ci si iscrive entro 5 anni dal superamento dell’esame di Stato si perde il 
diritto e si deve ricominciare daccapo. 
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Oua-Aiga-Ucpi 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 4/6/09 pag. 12 
Usura da rivedere 
 
Legge sull'usura da rivedere. Questo il parere unanime delle sigle dell'avvocatura ricevute 
in audizione nei giorni scorsi dalla commissione giustizia della camera nell'ambito 
dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvato dal senato e recante «Disposizioni in 
materia di usura e di estorsione». Oua, giovani avvocati e Unione delle camere penali 
hanno presentato infatti una serie di proposte di emendamento da apportare al ddl, che ha 
l'obiettivo di inasprire le sanzioni per usura ed estorsione in questo momento di crisi 
economica. Secondo l'Organismo unitario dell'avvocatura, rappresentato dal segretario 
Giuseppe Lepore, la normativa «presenta gravi limiti»: «Non si intensifica la prevenzione 
del sovraindebitamento ma se ne regolano le sole conseguenze», si legge tra le numerose 
osservazioni presentate dall'Oua, «non è prevista una fase di composizione destinata a 
congelare la situazione debitoria e liquidare i beni del debitore la cui situazione, 
irrimediabilmente compromessa, non permette di ricorrere alle misure classiche 
disciplinanti il sovraindebitamento e che preveda, per esempio, anche la possibilità per il 
debitore di invocare la revocabilità della costituzione dell'ipoteca volontaria e giudiziale e 
dia la possibilità di sanzionare gli atti compiuti da terzi, che risultino pregiudizievoli per i 
creditori». All'audizione ha preso parte anche una delegazione dell'Aiga, composta da 
Francesco Capecci e Maria Paola Mastropieri, componenti della giunta. «L'Aiga», afferma 
la nota diffusa dai giovani avvocati, «auspica l'introduzione di una procedura 
giurisdizionale che consenta la definizione di un accordo, tra debitore e creditori, per la 
ristrutturazione dei debiti. A tal proposito, è fondamentale che il legislatore orienti la 
propria azione verso una istituzionalizzazione della composizione delle crisi da 
sovraindebitamento mediante l'applicazione, ove compatibili, delle norme relative ai 
procedimenti camerali, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile». 
Critica anche l'Ucpi, rappresentata dal vicepresidente Renato Borzone e da Franco Oliva, 
in particolare sulle norme processuali e penali che il legislatore intende modificare. «Il 
disegno di legge», recita il corposo documento Ucpi, «costituisce espressione 
emblematica di un approccio politico ai fenomeni criminali avvertiti come di particolare 
allarme irragionevole, demagogico e lesivo dei diritti di libertà e delle garanzie 
processuali». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Mondo Professioni 4/6/09 
Usura: Oua, su ddl giudizio positivo ma servono modifiche 
 
Ieri una delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, composta dal segretario 
Giuseppe Lepore e dal coordinatore della commissione Conciliazione Antonio Caliò, sono 
stati ascoltati dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulle “Disposizioni in 
materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra 
indebitamento”. L’Oua ha espresso un giudizio positivo ma anche richiesto modifiche al 
testo. Presentato un documento con le osservazioni e gli emendamenti (di seguito). L’Oua 
condivide la finalità del progetto in discussione: evitare che l’esecuzione, forzata o no, 
dell’obbligo di rimborsare i creditori implichi la «rovina» del debitore e, dunque, la sua 
emarginazione. In questa’ottica, si evidenziano alcuni limiti di impostazione a fronte di un 
intervento legislativo d’ordine pubblico che dovrebbe essere, invece, di protezione sociale. 
Limiti che se non colmati da una previsione legislativa più organica ed innovativa riducono 
o rendono impossibile il perseguimento di quelle (oggi ancor più attuali) proclamate ragioni 
di solidarietà sociale che sono la dichiarata finalità dell’intervento, e cioè il risanamento 
della posizione economica del debitore e la possibilità per lui di un nuovo inizio, tale da 
permettergli di riassumere un ruolo economico attivo, assicurando, nel contempo, la tutela 
della parità di comportamento tra tutti i creditori. Tra gli aspetti non condivisi, anche, la 
scelta di prevedere a soggetti, privi di specifiche competenze, materie riservate da sempre 
all’avvocatura, per i rilevanti interessi di rango costituzionale, prevedendo, tra l’altro, che 
non sia obbligatoria l’assistenza di un difensore né per il debitore, né per i creditori. 
 

Cassa forense 
 

Il Sole 24 Ore 4/6(09 (Finanza e Mercati) pag. 43  
Gli avvocati puntano sugli immobili 
 
Aumentare la quota in investimenti immobiliari e utilizzare un Sgr – possibilmente in 
partnership con una società del settore –per elevare lo standard professionale degli asset 
e rendere più efficiente fiscalmente il patrimonio della Cassa. E’ questa la ricetta di 
Vincenzo La Russa, consigliere d’amministrazione per la Cassa forense che si candida a 
guidare: nei prossimi giorni è previsto l’insediamento del comitato dei delegati della Cassa 
previdenziale degli avvocati, organo che quindi eleggerà il presidente, incarico oggi 
ricoperto da Paolo Rosa. Con un patrimonio di 3,8 miliardi di euro, l’ente ha 144mila 
iscritti, con entrate contributive che l’anno scorso hanno superato 800 milioni di euro ed 
eroga oltre 24mila prestazioni pensionistiche. Gli avvocati possiedono da anni importanti 
partecipazioni in Unicredit (0,25% del capitale) ma in portafoglio ci sono anche Enel 
(0,28%), Generali e Mediobanca (entrambe con lo 0,75%) Ad oggi gli immobili 
rappresentano circa il 13,55 del totale investito dalla Cassa forense. “C’è chi sostiene – 
dice La Russa – che la quota ottima male di immobili che un ente previdenziale deve 
investire oscilla tra il 17 e il 25%; ci sono dunque ampi margini per incrementare la quota. 
Negli ultimi anni la Cassa Forense ha approcciato questi investimenti in modo poco 
sistematico, privilegiando soprattutto il canale delle aste giudiziarie”.   
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Europa 
 
Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 30/5/09 
Avvocati, la selezione è lecita 
 
Nella partita sull’accesso alle libere professioni entra in campo anche la Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Nella sentenza depositata giovedì (ricorso 26713/05, Bigaeva contro 
Grecia) Strasburgo ha infatti chiarito in quali casi e a quali condizioni è possibile 
rivendicare una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo — 
che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare — e dell’articolo 14 - che 
vieta ogni discriminazione — quando gli Ordini professionali negano a un cittadino 
straniero l’accesso a una professione liberale. Nel caso di cui si è occupata la Corte e che 
è costato una condanna alla Grecia, una cittadina russa, che aveva studiato ad Atene e si 
era laureata in giurisprudenza, aveva chiesto di fare uno stage di 18 mesi, condizione 
indispensabile per accedere agli esami da avvocato in Grecia. Dopo il via libera, però, 
l’Ordine aveva negato l’accesso agli esami, sostenendo che il codice degli avvocati 
consente l’esercizio della professione solo a cittadini greci e comunitari. Di qui il ricorso 
alla Corte europea che ha dato ragione all’aspirante avvocato, almeno sotto il profilo della 
violazione da parte dello Stato del diritto al rispetto della vita privata. Prima di tutto, ha 
chiarito Strasburgo, nella nozione di vita privata è inclusa quella professionale che è un 
elemento determinante per garantire l’integrità fisica e morale di una persona. Respinta, 
quindi, la nozione restrittiva avanzata dal Governo greco, che limitava l’ambito di 
applicazione dell’articolo 8 alla sola vita personale. L’attività professionale, invece, per la 
Corte europea, non può essere spinta fuori dalla nozione di vita privata. Un’affermazione 
che potrà portare a Strasburgo nuovi ricorsi sia per i limiti di accesso ad attività lavorative, 
sia per le condizioni di lavoro, per esempio nei casi di mobbing. Chiarita la portata 
dell’articolo 8, la Corte arriva alla conclusione che il rigetto della domanda di 
partecipazione agli esami da avvocato è un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita 
privata, anche perché la ricorrente aveva coltivato legittime aspettative in quanto 
ammessa a fare lo stage. In pratica, un riconoscimento tacito del diritto di accedere alla 
professione forense. Detto questo, però, la Corte apre la strada a interventi restrittivi degli 
Ordini professionali. Per Strasburgo, infatti, non c’è una violazione del principio di’ non 
discriminazione garantito dall’articolo iz della Convenzione se una restrizione persegue un 
fine legittimo e se è rispettato il principio di proporzionalità. La nonna -Osserva la Corte - 
non assicura un diritto di accesso alla professione. Gli avvocati, poi, continuano i giudici, 
«svolgono una professione liberale, ma al tempo stesso hanno una funzione posta al 
servizio dell’interesse pubblico», proprio perché i legali sono «ausiliari della giustizia, che 
hanno obblighi specifici nell’esercizio delle proprie funzioni». Spetta quindi agli Stati, 
nell’esercizio del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte, stabilire se la 
cittadinanza greca o di un altro Stato comunitario sia una condizione necessaria, 
indispensabile per la professione 
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Professioni 
Notai-consulenti del lavoro 

 
Ignazio Marino,Italia Oggi 4/6/09 pag. 31 
Antiriciclaggio telematico 
 
Comunicazioni antiriciclaggio semplici e veloci. Ma soprattutto telematiche. In attuazione 
del decreto legislativo 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento 
del terrorismo internazionale, l'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia 
(Uif) e i consigli nazionali del notariato e dei consulenti del lavoro hanno sottoscritto due 
protocolli d'intesa che disciplinano lo scambio in via telematica delle informazioni sulle 
segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire l'anonimato dei notai 
segnalanti. Il sistema entrerà in funzione il 1° luglio 2009. Con due appositi decreti i 
ministri dell'economia e della giustizia hanno individuato nei due consigli nazionali gli 
ordini professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai 
professionisti iscritti. Ciò in base all'art. 43 del dlgs n. 231/2007, che consente ai 
professionisti di trasmettere le segnalazioni alla Uif utilizzando il filtro degli ordini 
professionali espressamente abilitati. I due protocolli, uno firmato il 22 maggio (consulenti 
del lavoro) e l'altro firmato ieri (notai), hanno gli stessi contenuti. In particolare, è stato 
previsto che gli ordini trasmettono all'Uif il testo integrale della segnalazione escludendo 
unicamente l'indicazione del nominativo del segnalante. I due consigli nazionali 
adotteranno adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei 
professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le 
generalità di tali persone, quindi, saranno custoditi sotto la diretta responsabilità del 
presidente o di un soggetto da lui delegato. La Uif, effettuata l'analisi delle segnalazioni 
ricevute, comunica ai due vertici di categoria l'inoltro delle segnalazioni agli organi 
investigativi nonché i casi di archiviazione, ove ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle 
indagini. L'Unità fornirà indicazioni aggiornate concernenti le prassi seguite dai riciclatori e 
dai finanziatori del terrorismo. Un allegato tecnico disciplina altresì i tempi di trasmissione 
delle informazioni. 
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Giudici di pace 
 

Filippo Grossi, Italia Oggi 4/6/09 pag. 26 
Decreti ingiuntivi Crescita del 14% 
 
Aumenta del 14% il numero dei decreti ingiuntivi emessi dal giudice di Pace di Bergamo. 
Nel 2008, infatti, il magistrato onorario bergamasco ha emesso un totale di 2.345 decreti 
ingiuntivi contro i 2.051 dell'anno precedente. Anche Milano ha registrato un lieve 
incremento dell'1% dei ricorsi per ingiunzione davanti al gdp passando dai 3.8673 ricevuti 
nel 2007 a un totale di 3.9105 dell'anno scorso (2008). Nell'ufficio del giudice di pace di 
Bergamo, in particolare, il considerevole incremento percentuale di decreti ingiuntivi ha 
investito soprattutto le piccole e medie imprese che non sono riuscite a pagare nei giusti 
tempi i loro creditori, e ciò si è verificato soprattutto nel settore dei servizi e della fornitura 
di merci. Per quel che concerne il settore dei servizi, molti ricorsi per ingiunzione sono stati 
avanzati dalle agenzie di pubblicità e dalle imprese di pulizia, mentre per quel che riguarda 
le forniture di merci i soggetti maggiormente interessati sono stati i grossisti di vestiti. 
Nell'ufficio del gdp di Bergamo, nel corso del 2008, è stata inoltre richiesta l'emissione di 
un buon numero di decreti ingiuntivi anche da legali (avvocati) per le spese non 
pagate/versate loro dai clienti. Nella sede orobica del gdp l'emissione di decreti ingiuntivi 
non ha riguardato solo le pmi, ma anche i privati e le famiglie che sono risultate insolventi 
soprattutto nell'ambito delle spese scolastiche relativamente a quei servizi facoltativi come 
la mensa scolastica e i corsi di computer. Mentre a Bergamo la crisi economica ha toccato 
soprattutto le pmi, a Milano l'incremento dei ricorsi ingiuntivi ha riguardato soprattutto i 
pagamenti non effettuati dai privati e dalle famiglie. I mancati pagamenti nel corso del 
2008 hanno toccato i privati in ordine ai prodotti di telefonia, agli elettrodomestici, alle rate 
non pagate alle finanziarie e ai premi assicurativi. Per quanto concerne le pmi milanesi, 
invece, le maggiori insolvenze si sono registrate per le forniture all'ingrosso di beni 
alimentari e nell'ambito della produzione di farmaci. Un trend negativo, quello della sede 
del gdp di Milano in materia di ricorsi per ingiunzione, che ha avuto nel 2008 il suo picco 
massimo ma che prosegue da almeno tre anni. In via approssimativa, si può dire che a 
Milano e Bergamo sono stati emessi decreti ingiuntivi per un importo medio pari a 1.000 
euro. E, in questa materia, grazie alla legge di riforma del processo civile, in fase di 
pubblicazione, la competenza per valore del giudice di pace è destinata a crescere fino a 5 
mila euro.  
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Magistrati Tar 
 

Vincenzo Blanda, Italia Oggi 4/6/09 pag. 14 
Impennata dei ricorsi pendenti 
 
Lo scorso 21 maggio si è insediato il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 
nella sua nuova composizione, che svolgerà le funzioni nel quadriennio 2009-2013. 
Diverse e importanti sono le questioni sulle quali il Consiglio ben presto sarà chiamato a 
esprimersi, tra di esse spicca la questione della riforma della giustizia amministrativa, per 
la quale il governo, con la recente approvazione del ddl 1082-B, ha ricevuto la delega per 
emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tar e al 
Consiglio di stato. In proposito è utile ricordare come gli ultimi arresti dell'organo di 
autogoverno risalgano al così detto «documento Barbera» (dal nome del componente 
laico presidente della Commissione speciale che nella consiliatura 2001-2005 si è 
occupata della questione), approvato dal Consiglio nella seduta del 30/4/2004. All'epoca la 
Commissione speciale istituita, al termine di un lungo ed approfondito dibattito, giunse a 
proporre l'adozione di importanti misure, le quali, nonostante il tempo trascorso, si rivelano 
ancor oggi di stretta coerenza ed attualità. Con particolare riferimento ai Tar. il Consiglio di 
presidenza si è espresso affermando l'opportunità: 1) di assicurare un progressivo 
aumento dell'organico di magistratura, da determinare con riferimento alla previsione 
dell'entità della domanda di giustizia a regime, tenendo separato il problema dell'arretrato; 
2) di prevedere l'utilizzazione dell'istituto dell'applicazione similmente a quanto previsto per 
l'ordinamento giudiziario; 3) di consentire l'affidamento di determinate controversie, sulla 
base di criteri rigorosamente predeterminati dalla legge, al tribunale in composizione 
monocratica; 4) di dare ulteriore attuazione all'art. 125 della Costituzione, tramite 
l'istituzione di sezioni staccate dei Tar, in una o più località diverse dal capoluogo. Un altro 
tema di rilevante e urgente interesse è quello costituito dal contenzioso arretrato, che negli 
ultimi anni ha raggiunto livelli veramente ragguardevoli se non preoccupanti, se si 
considera che dal 2002 al 2006 si è registrato un incremento di ricorsi ex legge Pinto 
dell'800%, con un aumento di spesa per i risarcimenti dovuti al ritardo nelle adozioni delle 
decisioni che da 1,8 milioni di euro è passata a circa 90 milioni. Si tratta di un fenomeno in 
continua crescita considerato che dai 180.000 ricorsi pendenti nel 1982, si è giunti agli 
oltre 900.000 ricorsi arretrati alle soglie del 2000, per giungere alle attuali 650.000 
controversie tuttora in attesa di decisione. Appaiono quindi quanto mai necessari interventi 
urgenti e straordinari sui quali il Consiglio di presidenza, quale organo deputato a curare 
l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari, dovrà pronunciarsi, sollecitando 
eventualmente l'adozione delle misure più idonee per affrontare una questione la cui 
soluzione non può più attendere.  
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Sulla necessità di adottare iniziative urgenti al fine di far fronte al fenomeno, peraltro, si 
sono trovati d'accordo tutti i rappresentanti della giustizia e dell'avvocatura in occasione 
della recente «Giornata nazionale per la giustizia», tenutasi a Roma lo scorso 5 maggio 
presso il Centro congressi Frentani, che ha avuto lo scopo di sensibilizzare l'opinione 
pubblica ed il mondo dell'informazione politica ed istituzionale sul problema della 
adeguatezza delle risorse di cui dispone attualmente il sistema giustizia. Ciò che emerso 
in tale sede è la necessità di interventi rapidi in termini di risorse finanziarie e di personale; 
la giustizia amministrativa, infatti, oggi può contare soltanto su circa 470 magistrati fra 
primo grado ed appello, con un rapporto tra magistrati e personale di segreteria (pari a 
meno di due impiegati a magistrato) largamente inferiore rispetto a quello che riguarda gli 
altri plessi giurisdizionali (pari a circa cinque impiegati a magistrato). In definitiva, appaiono 
quanto mai opportune azioni immediate ed efficaci che, nel risolvere i problemi concreti 
della giustizia amministrativa, assicurino una organizzazione funzionale all'effettivo 
soddisfacimento degli interessi dei cittadini. Si tratta di interventi dei quali il Consiglio di 
presidenza dovrà rendersi sapiente interprete, facendo ricorso alla sensibilità delle sue 
diverse componenti, sapientemente equilibrate dal legislatore con l'art. 18, comma 1, della 
legge n. 205 del 2000. Del resto, come è emerso al termine della «giornata nazionale per 
la giustizia», se si riuscisse a calcolare la perdita del prodotto interno lordo determinata dai 
mancati investimenti in Italia a causa della impossibilità di assicurare una risposta alla 
domanda di giustizia in tempi ragionevoli ed agli aspetti di impunità spesso connessi al 
mancato rispetto delle norme che regolano importanti settori dell'economia nazionale, si 
riuscirebbe finalmente a comprendere che investire nella giustizia non costituisce un 
costo, ma anzi un risparmio; e un sicuro volano per l'economia nazionale.  
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Luca Cestaro,Italia Oggi 4/6/09 pag. 14 
Il giusto spirito per superare i contrasti 
 
Dopo l'elezione della componente togata avvenuta il 15 marzo e l'elezione dei membri cd. 
laici da parte del parlamento il 22 aprile, il nuovo Consiglio di presidenza della giustizia 
amministrativa (Cpga.) ha cominciato i suoi lavori. Come noto, il Consiglio è dotato di 
ampie competenze in tema di status dei magistrati (per esempio, carriera, trasferimenti, 
procedimenti disciplinari) e di poteri organizzativi relativi all'intero plesso giudiziario (per 
esempio, piante organiche del personale di magistratura e amministrativo, approvazione 
del bilancio). La composizione è tale da rappresentare le diverse articolazioni della 
giustizia amministrativa: la componente togata è formata da quattro membri effettivi eletti 
tra i consiglieri di stato e da sei membri effettivi eletti dai magistrati dei Tar (entrambe le 
categorie eleggono altresì due supplenti), oltre che dal presidente del Consiglio di stato 
che, ex lege, presiede anche il Cpga. Analogamente a quanto avviene per il Csm, il 
Consiglio è completato da membri di nomina parlamentare (ciascuna camera elegge due 
componenti); per questa consiliatura sono stati eletti, con ampio accordo delle forze 
politiche, personalità di notevole spessore politico e culturale: l'onorevole Sergio 
Mattarella, professore universitario di diritto parlamentare, deputato sin dal 1983, più volte 
ministro, vicepresidente della Commissione bicamerale per le riforme dell'XI legislatura e 
vicepresidente del Consiglio nel governo D'Alema (1998-1999); il senatore avvocato 
Learco Saporito, professore universitario di istituzioni di diritto pubblico, senatore eletto più 
volte a partire dal 1979, già sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio e al 
ministero dell'università nonché, da ultimo, alla funzione pubblica (2001-2006); il professor 
avvocato Luciano Vandelli, professore di diritto amministrativo presso l'università di 
Bologna, già assessore all'innovazione amministrativa della regione Emilia-Romagna e del 
comune di Bologna, nonché autore di numerose pubblicazioni specialistiche in tema di 
procedimento amministrativo e autonomie locali; il professor avvocato Nicolò Zanon, 
professore universitario di diritto costituzionale presso l'università di Milano, editorialista di 
prestigiosi quotidiani nazionali, già membro del comitato legislativo della regione 
Lombardia, autore di numerose pubblicazioni specialistiche in tema di sistema 
costituzionale della magistratura e di rappresentanza parlamentare. Quanto alla 
componente togata dei magistrati Tar (di cui l'Anma è associazione di riferimento), va 
segnalata l'ampia rappresentanza di tutte le fasce di anzianità (la carriera si articola in tre 
fasce: referendari sino a quattro anni di anzianità, primi referendari sino a otto anni di 
anzianità e, infine, consiglieri Tar) e di diverse aree geografiche.  
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Tra i sei membri effettivi si contano il presidente del T.ar Calabria (Cesare Mastrocola), 
due consiglieri Tar «anziani» (in ruolo da oltre 15 anni, Roberto Pupilella, in servizio 
presso il Tar Liguria e Carlo Taglienti del Tar Lazio), due consiglieri Tar di fresca nomina 
(Umberto Maiello e Fabio Mattei, rispettivamente Tar Campania e Tar Lazio) e un primo 
referendario (Antonio Plaisant, Tar Sardegna); così, i due supplenti sono un primo 
referendario (Vincenzo Blanda) e un referendario (lo scrivente) entrambi in servizio presso 
il Tar Campania. Tale varietà di composizione, a un tempo anagrafica e geografica, 
rappresenta, quanto meno per la sua ampiezza, un'importante novità rispetto al passato 
ed è auspicabile possa costituire fattore di costruttivo confronto sui diversi temi che da 
tempo agitano la categoria. Basti pensare, per esempio, alla delibera dell'organo di 
autogoverno che individua il carico di lavoro (massimo e minimo) attribuibile a ciascun 
magistrato amministrativo, ritenuta, per lo più, dai magistrati più giovani un fondamentale 
(anche se, in certi casi, neppure sufficiente) fattore di garanzia dell'equa ripartizione del 
lavoro e, viceversa, vissuta non di rado con fastidio da alcuni «meno giovani» presidenti di 
sezione, o, ancora, alle diverse sensibilità che si registrano in tema di incarichi di 
consulenza conferiti dalle amministrazioni centrali dello stato. La molteplicità degli interessi 
ha determinato una campagna elettorale che, pur coinvolgendo una comunità di poco più 
di 300 individui, colleghi e magistrati, ha registrato toni decisamente aspri. Qualora, 
superata la delicata fase elettorale, le diverse sensibilità trovassero il loro 
contemperamento in sede consiliare, la descritta varietà di posizioni costituirà una 
ricchezza per l'attività istituzionale dell'organo; all'opposto, v'è il rischio dello scontro 
permanente tra le diverse «anime» della componente Tar (come detto, la più numerosa), il 
che rallenterebbe i lavori consiliari, finendo col causare invitabili disfunzioni all'intero 
Plesso. C'è da sperare, naturalmente, che, smaltite le «tossine» post-elettorali, tutti trovino 
lo spirito (istituzionale) giusto per superare gli inevitabili contrasti. 

 
Ordinamento giudiziario 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 4/6/09 pag. 39 
In Procura resta l’emergenza 
 
Al tirare le somme potrebbe essere necessaria una riapertura dei termini per coprire i posti 
vacanti nelle Procure. Spirato il 29 maggio l’ultimo termine per la presentazione delle 
domande anche tramite ufficio dell’ultimo concorso, ne sono arrivate solo 3. Il bilancio 
vede 75 magistrati che hanno presentato 135 dichiarazioni di disponibilità ( era possibile 
presentare fino a 5 dichiarazioni per ogni magistrato) al trasferimento in uno dei 41 uffici 
del pubblico ministero dichiarati ufficialmente disagiati. Visto che i posti messi a bando 
erano in tutto 75, una prima stima fatta a ridosso della chiusura era stata positiva,tesa a 
sottolineare l’effetto degli incentivi, sia economici che di carriera, messi in campo da 
settembre dal ministero della Giustizia per invocare i magistrati a trasferirsi. Ora, invece, 
anche se servirà ancora almeno una settimana per avere una pronuncia del Csm, una 
prima valutazione fatta dal togato Bernardo Petralia è molto meno ottimistica. Per Petralia, 
i posti che effettivamente risulterebbero coperti cono sono molti di più di 48, circa i due 
terzi del totale. Una conclusione determinata in parte dall’effetto delle incompatibilità, dalle 
sovrapposizioni e dall’effetto delle vecchie procedure e della ripetizione di più richieste di 
disponibilità presentate dallo stesso magistrato.  Una situazione che non farebbe quindi 
venir meno l’emergenza. 
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Risarcimenti 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 4/6/09 pag. 26 
Risarcimenti, un miraggio 
 
Un miraggio i risarcimenti da ritardo della p.a. Solo chi ha diritto all'accoglimento della sua 
istanza potrà avere risarcimento dalla p.a. che sfora i termini massimi del procedimento. È 
quanto desumibile dall'articolo 7 della legge sulla semplificazione, in fase di pubblicazione 
in G.U., che ha contingentato i tempi di conclusione dei procedimenti. Anche se gli effetti 
della disposizione risultano ridimensionati rispetto ad alcune più dirompenti impostazioni 
iniziali. E il risultato non incontra le aspettative del cittadino. Dietro le disposizioni 
apparentemente dure si rileva una strada tortuosa per ottenere il danno da ritardo. 
Vediamo perché. Nella versione finale è stato introdotto l'articolo 2-bis alla legge 
241/1990; ai sensi di questa disposizione le pubbliche amministrazioni e sono tenuti al 
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del procedimento. L'articolo va valutato parola per 
parola. In particolare va posta attenzione al fatto che sono risarcibili solo i danni «ingiusti». 
Il problema, tra l'altro affrontato già dai giudici amministrativi, è se al cittadino spetta il 
risarcimento da mero ritardo, indipendentemente dal fatto se la sua istanza abbia o meno 
chance di essere accolta. Un primo orientamento aveva di molto favorito le aspettative dei 
cittadini. Il Consiglio di stato aveva, infatti, sentenziato che va riconosciuto il risarcimento 
conseguente alla mera omissione (o anche ritardo) nell'adozione di un provvedimento, 
«indipendentemente dalla spettanza del bene della vita al quale è preordinato l'interesse 
legittimo di tipo pretensivo». L'amministrazione veniva dunque condannata a risarcire per il 
fatto di avere creato una situazione di incertezza protratta oltre il termine massimo di 
conclusione del procedimento (Consiglio stato, sez. IV, 07 marzo 2005, n. 875). La 
sostanza del ragionamento è che il cittadino ha diritto di ricevere il diniego in un tempo 
certo e non in un tempo indefinito lasciato all'arbitrio degli uffici pubblici. Queste aperture 
non hanno avuto seguito e lo stesso Consiglio di stato, nella sua composizione più 
autorevole, ha affermato successivamente che deve pertanto escludersi il risarcimento del 
danno da ritardo della p.a. nel caso in cui i provvedimenti adottati in ritardo risultino di 
carattere negativo per colui che ha presentato la relativa istanza di rilascio: se il cittadino 
non ha diritto, il ritardo nel diniego non è di per sé risarcibile (Consiglio stato a. plen., 15 
settembre 2005, n. 7). Ecco dunque che il cittadino, che subisce un ritardo dell'ente 
pubblico, troverà la strada in salita. Potrà aspirare al danno da ritardo solo se il danno è 
ingiusto, ma non può essere ingiusto il danno da ritardo se l'istanza non è accolta o 
comunque accoglibile. Si deve, infatti, tenere conto che quando i procedimenti sono di 
natura discrezionale o quando la normativa è molto complicata non è sempre facile 
pronosticare un esito sfavorevole alla propria istanza. Cosicché il cittadino incolpevole 
potrebbe trovarsi con un diniego in ritardo e senza poter rivendicare nulla per il ritardo. 
Inoltre il ritardo deve essere doloso o colposo. E anche sotto questi profili la 
giurisprudenza (che ha già formulato il principio) restringe le possibilità per il cittadino. Si 
sostiene, infatti, che il cittadino non deve limitarsi a evidenziare il generico procrastinarsi 
dell'attività amministrativa per la negligenza di una singola persona fisica, ma è necessario 
che il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile o a un 
comportamento gravemente negligente, o a un'intenzionale volontà di nuocere, oppure si 
ponga in radicale contrasto con le regole di legalità, imparzialità e buon andamento di cui 
all'art. 97 costituzione. I casi in cui i giudici accerteranno il danno da ritardo saranno 
pochissimi.,infatti è, a carico del cittadino dimostrare che non solo il funzionario 
responsabile del procedimento, ma tutto quanto l'ente si è macchiato di una grave colpa.  
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Studi di settore 
 

Michele di Branco, Il Messaggero 4/6/09 pag. 20 
Studi di settore, c’è la versione “crisi” 
 
Il sospetto che con il pretesto della crisi economica  si voglia allentare la morsa del fisco 
su un settore tradizionalmente vicino al governo lo ha respinto in maniera decisa Giulio 
Tremonti: Sugli studi di settore non c’è stato alcun abbassamento del rigore. Con la crisi 
ha spiegato il Ministro dell’Economia non si possono chiedere le stesse tasse di prima. 
La lotta all’evasione fiscale continua ma è proprio la rigorosa applicazione di una regola 
che contiene la necessaria flessibilità.  Mesi di riunioni, contatti e dialogo con artigiani, 
commercianti e pmi hanno partorito notevoli cambiamenti sul pianeta degli studi di settore, 
il controverso meccanismo attraverso il quale il fisco calibra  categoria per categoria e 
settore per settore le proprie pretese in fatto di tasse. Proprio la recessione economica, 
quest’anno, è stata la stella polare che ha ispirato le novità. I quasi 4 milioni di contribuenti 
che versano le imposte sulla base degli studi di settore, quasi imploravano che lo Stato 
tenesse conto della crisi: ingiusto questo il ragionamento chiederci di pagare gli stessi 
soldi di quando (2006 ) il Pil cresceva del 3 per cento. Secondo alcuni calcoli degli uffici 
dell’amministrazione, infatti, sulla base dei vecchi parametri solo il 30 per cento (contro il 
60 degli anni precedenti ) avrebbe versato tasse congrue. Così il governo ha messo a 
punto una sorta di cordone sanitario in favore degli autonomi. Gerico, il software 
tradizionalmente utilizzato dalle categorie per confrontare i propri ricavi con le pretese del 
fisco è stato costruito a prova di crisi con tutti gli elementi utili a descrivere la magra 
congiuntura economica. E con degli appositi correttivi fai-da-te. In pratica, il contribuente in 
difficoltà che si rende conto di avere ricavi insufficienti rispetto all’idea che il fisco si è fatto 
di lui, inserisce nel computer le sue attenuanti: meno clienti, magazzini pieni perché la 
merce è rimasta invenduta, carburanti costosi, forti sconti per attirare i clienti in fuga. Tutte 
variabili di cui tener conto per valutare la riduzione dei ricavi. E dunque per ricalcolare al 
ribasso le tasse pagare. Una riduzione delle tasse, nei fatti, ci sarà. Si parla, in media, del 
5 per cento. Di certo, i nuovi studi di settore appaiono più morbidi in settori particolarmente 
colpiti dalla congiuntura come il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature. Più 
morbidi. Ma forse non a sufficienza. Le associazioni di categoria (Confcommercio, 
Confesercenti e Cna in testa ) hanno incassato con favore la decisione di Tremonti di 
posticipare dal 16 giugno al 16 luglio la scadenza per i versamenti. Tuttavia si fa notare il 
problema di fondo. I nuovi studi di settore sono stati costruiti fotografando la crisi nei primi 
3 mesi del 2009. Nel frattempo la situazione è già peggiorata, promette di deteriorarsi 
notevolmente e gli studi potrebbero essere già superati dagli eventi. Al momento di 
versare il primo acconto 2009, una notevole quantità di contribuenti potrebbe trovarsi a 
corto di liquidità: le associazioni chiedono una riduzione o addirittura la sospensione. 
E prudenza da parte dell’Agenzia delle entrate viene raccomandata da parte di un membro 
autorevole della Commissione di esperti che ha lavorato sugli studi: In caso di scostamenti 
marginali, accertamenti fiscali col bilancino”. La crisi c’è, parola d’ordine: nessuna guerra 
agli autonomi. 
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Giustizia 
Processo telematico 

 
Marzia Paolucci,Italia Oggi 4/6/09 pag. 11 
Notifiche on-line, Milano risparmia 1 mln 
 
A Milano, il 1° giugno è partita dalla nona sezione civile verso lo studio dell'avvocato 
interessato la prima notifica telematica. È stata inviata alle ore 10,37. Per preparare ed 
inviare la prima mail il Tribunale ha impiegato meno di 1 minuto e la notifica è giunta 
immediatamente presso lo studio legale destinatario: con i metodi tradizionali utilizzati 
finora e ancora in atto nel resto d'Italia, il recapito della notifica avrebbe impiegato dalle 4 
alle 9 settimane. Il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Milano, considerate le oltre 
220.000 notifiche spedite annualmente dalla Cancelleria del Tribunale, stimano un 
risparmio per gli utenti generato da questa procedura pari a circa 1 milione di euro l'anno. I 
vantaggi economici, fanno sapere Tribunale e Ordine, si sommano a quelli in termini di 
efficienza: i tempi dei processi civili saranno ridotti grazie all'eliminazione dei tempi morti 
del processo, oltre che alla scomparsa dei rinvii delle udienze dovuti a ritardi e omissioni di 
notifica. La città dove i decreti ingiuntivi sono stati informatizzati dal 2006, rappresenta 
però un caso ancora isolato di prima applicazione del processo civile telematico. Con 
Milano, pochi altri come Varese e Torino mentre nel resto di Italia il primissimo traguardo 
sembra ancora lontano. La grande difficoltà, come confermato dall'Abi in un recente 
convegno sul tema, è nel caricamento dei dati, quello che ora stanno facendo a Roma: 
anni e anni di processi con annessi atti processuali imprigionati nei faldoni di cancelleria 
da riversare nei database dei computer. Chiunque sia entrato anche una volta sola negli 
uffici di cancelleria di viale Giulio Cesare, sa che il malcapitato praticante prestatosi per i 
giri di studio, dovrà armarsi di pazienza per avere la meglio sui faldoni che ostacolano il 
ripescaggio della pratica indicatagli dal suo dominus. La grande partita della Giustizia, in 
Italia si gioca dunque oggi sull'informatica. Oggi i decreti ingiuntivi si sbrigano a Milano in 
12 giorni contro il mese e passa della carta e Verona è stata eletta sede pilota per le 
esecuzioni individuali e concorsuali del pct nell'accordo stretto dall'Abi, soggetto 
finanziatore con il ministero della Giustizia. Il fine ultimo è quello di informatizzare tutto il 
processo, civile e penale incluso, dalle memorie ai verbali di udienza. Ma non c'è partita, 
qualunque sarà l'esito, se non entra anche Roma, il bacino giudiziario più grande. 
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Nivoletta Picchio, Il Sole 24 Ore 4/6/09 pag. 5 
La giustizia lenta pesa sulla ripresa 
 
Il presidente di Confindustria Emma Mercegaglia ieri nel convegno della Camera di 
commercio di Roma dedicato all’arbitrato e alla conciliazione, torna a chiedere al Governo 
di impegnarsi ad approvare le riforme per vincere la crisi. La lentezza della giustizia “è uno 
dei motivi che frena gli investimenti” ha sottolineato la Mercegaglia. Il malfunzionamento 
per il numero uno degli industriali, è dovuto alla complessità normativa, ai troppi uffici 
giudiziari, all’alto tasso di litigiosità, aumentato dai mancati pagamenti della Pa e anche tra 
privati. La giustizia lenta facilita la vita ai furbi, aumentando le cause temerarie e il 
contenzioso strumentale: per queste ragioni la Confindustria è disponibile a collaborare 
con il ministero della Giustizia, apprezzando gli sgravi fiscali previsti nella riforma  della 
giustizia civile per chi ricorre a soluzioni alternative ai tribunali. Con 5 milioni e 300 mila 
cause pendenti, il peso economico della Giustizia lumaca secondo dati Censi è di circa 23 
miliardi di euro. In Italia servono 1.120 giorni per arrivare alla fine di un procedimento e dal 
2003 al 2008 la durata è aumentata di 565 giorni. Il numero delle aziende impegnate in 
controversie è il 48% del totale, per un valore di circa 3 milioni di euro. Il tasso di litigiosità 
è al 54,95 al Sud e al 46% al Nord. Un costo per le aziende che incide per lo 0,8% sul 
fatturato annuo; in media un esborso di 3.832 euro. Ricorrendo a soluzioni extragiudiziali 
si avrebbe un risparmio che va dal 20% in caso di arbitrato ordinario presso le Camere di 
commercio all’865 in caso di conciliazione. 
 
Luigi Ferrarella, Corriere della sera 4/6/09 pag. 14 
Giustizia, tutti fanno diagnosi, ma nessuno studia la cura 
 
Ancora fino a poco tempo fa, chi collegava le inefficienze della giustizia non solo ai diritti 
ma anche alle tasche dei cittadini, era guardato come un marziano. Adesso non passa 
giorno senza una cifra della maturata consapevolezza. Ieri il Censis ha stimato in 3.832 
euro il costo del contenzioso commerciale per ogni impresa. Venerdì Bankitalia ha 
calcolato che le imprese in causa, pur di uscire dalla palude dei Tribunali, accettano 
compromessi fino a rimetterci il 36% degli importi contestati. Confartigianato valuta in 2,2 
miliardi l’onere per le aziende del mancato recupero dei propri crediti in tempi accettabili. 
Luca Ricolfi e Raffaella Rancan, elaborando indici di sottoproduzione, mostrano distretti 
giudiziari 7 volte meno efficienti di altri, e assegnano alla giustizia il record di spreco (37%) 
rispetto ad analoghe analisi su sanità (18%) e scuola (25%). Daniela Marchesi, ricercatrice 
Isae, approfondisce il rapporto tra offerta e domanda di giustizia. Gli economisti Coviello- 
Ichino-Persico individuano in taluni settori un margine del 30% di produttività in più solo 
con un cambio di metodo dei giudici. E persino le statistiche della Banca Mondiale, che 
per lentezza situano l’Italia dopo Angola e Guinea, sono ormai snocciolate come le 
formazioni dell’Inter. Ma dopo tante diagnosi, cosa si appresta a «curare» la politica? Le 
intercettazioni. La separazione delle carriere. Il Csm. E intanto in Piemonte i Tribunali 
continuano a essere 17, come ai tempi dei Savoia; il Comune di Terni chiede al ministero 
della Giustizia perché da 5 anni non gli rimborsi i 5 milioni anticipati per gli uffici giudiziari; 
metà delle Procure «disagiate» rischiano di restare senza pm; tagli certi falcidiano risorse 
e personale in attesa di compensazioni incerte. E una affannata bulimia legislativa 
partorisce, come sul processo civile, interventi «scritti in maniera sorprendentemente 
sciatta», per dirla con Edoardo Ricci, docente di diritto privato alla Statale di Milano: 
destinati, prevede un giurista come Romano Vaccarella, già legale di Berlusconi e giudice 
costituzionale poi dimessosi in polemica con Prodi, «a fare felici solo gli editori dei codici». 
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Roberto Bagnoli,, Corriere della sera 4/6/09 pag. 39 
Imprese e giustizia lenta Alfano promette: «Sentenze in quattro mesi» 
 
La lentezza della giustizia danneggia l’economia e con la riforma del processo civile 
cercheremo di non mandare tutto in tribunale, le controversie si dovranno risolvere entro 
quattro mesi», potenziando i sistemi di arbitrato e conciliazione. Il danno del contenzioso 
per le imprese è di quasi 23 miliardi di euro l’anno, 3.832 euro per azienda. Il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano conferma che dopo le elezioni spingerà al massimo la riforma in 
tre direzioni: accelerazione dei processi, smaltimento dell’arretrato (5 milioni di cause civili 
pendenti), riforma degli ordini a partire da quello degli avvocati. Al convegno della Camera 
di commercio sul sistema giustizia il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha 
osservato «che i tempi lunghi per la conclusione dei processi facilitano la vita ai furbi e 
disincentivano gli investimenti esteri». Secondo Marcegaglia è colpa anche degli 
imprenditori visto «l’alto tasso di litigiosità delle imprese italiane». Per il presidente di 
Unioncamere Andrea Mondello la giustizia-lumaca danneggia «soprattutto le piccole e 
medie imprese e quelle del Sud». Proprio i settori più deboli. I dati forniti ieri dal dossier 
realizzato dal Censis sono devastanti: a fine 2006 le cause civili non risolte erano in Italia 
3,6 milioni contro 1,15 della Francia, 780 mila della Spagna e 540 mila della Germania. 
Per risolvere una disputa di carattere commerciale in Italia occorrono 1.210 giorni contro i 
316 degli Usa, i 331 della Francia o i 404 della Gran Bretagna. 
 
Il Messaggero 4/6/09 pag. 23 
Mercegaglia: imprese a rischio senza riforme 
 
Senza riforme strutturali le imprese migliori del paese rischiano di restare «in mezzo ad un 
guado pericoloso». È il leader di Confindustria, Emma Marcegaglia, ad ammonire così 
sugli effetti di una mancata presa d'atto, politica e sociale, dell'importanza di avviare una 
nuova stagione di riforme. «Viviamo una crisi complicata che sarà, nonostante i segnali di 
miglioramento, ancora lunga e complessa. Ed è per questo che assieme alla gestione 
dell'emergenza servono riforme strutturali», spiega rinnovando l'allarme coesione sociale. 
«La coesione sociale è il bene assoluto per il paese che abbiamo il dovere di 
salvaguardare per evitare che si accendano scintille di conflitto sociale», aggiunge 
ribadendo la necessità di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali e quello del 
welfare. Sempre in tema di riforme, la Marcegaglia ha denunciato che le disfunzioni e 
lentezze della giustizia costano «alle imprese 22,9 miliardi; un costo enorme, più di una 
Finanziaria» e «facilitano la vita ai furbi». «C’è un problema di competitività - ha 
sottolineato - che colpisce soprattutto le piccole imprese e il Mezzogiorno». L'alto tasso di 
litigiosità e il mal funzionamento della giustizia, ha spiegato la presidente di Confindustria, 
«disincentivano gli investimenti esteri». È necessario dare «più spazio agli strumenti di 
giustizia alternativa» come arbitrato e conciliazione. 
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Europa 
 

Paolo bozzacchi, Italia Oggi 4/6/09 pag. 13 
L'immigrazione in primo piano 
 
Immigrazione in primo piano nel dibattito europeo sulla giustizia. Si apre oggi a 
Lussemburgo, infatti, la sessione numero 2946 del Consiglio giustizia e affari interni, 
articolata in due giornate di lavori e coordinata dalla presidenza Ceca, nonostante le 
elezioni per il rinnovo dell'Europarlamento siano alle porte. A conferma di come le 
Istituzioni comunitarie tengano in alta considerazione il cammino della cooperazione 
giudiziaria europea. La giornata di oggi del Consiglio GAI è per gran parte dedicata alla 
discussione sullo stato dell'arte del cosiddetto «SIS II»: l'evoluzione del sistema di 
informazione nato a Schengen. E al dibattito sulle condizioni di chiusura del Centro di 
detenzione di Guantanamo (Cuba). Viene poi discussa in materia di asilo la proposta di 
regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi che 
determinano lo stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo ricevuta da 
un paese membro da un cittadino extraeuropeo. I rappresentanti dei 27 paesi membri 
esaminano anche la proposta di Regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio relativa 
al sistema «Eurodac», quello che consente il confronto delle impronte digitali per l'effettiva 
applicazione dell'apposita normativa che individua il paese responsabile dell'esame delle 
domande di asilo. Sul tavolo anche la Proposta di Direttiva dell'Europarlamento e del 
Consiglio (2003/9/EC), che stabilisce standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo 
e la Proposta di Decisione (573/2007/EC) relativa al Fondo europeo per i rifugiati e agli 
stanziamenti per il periodo 2008-2013. Su quest'ultima la discussione è molto aperta, in 
quanto si sta proponendo di tagliare i finanziamenti per alcune azioni specifiche. Prevista 
anche una delibera pubblica sulle Linee Guida sull'implementazione della Direttiva 
2004/38/EC dell'Europarlamento e del Consiglio, in materia di diritto di libera circolazione e 
residenza all'interno dell'Unione da parte dei cittadini comunitari e delle loro famiglie. Infine 
oggi sarà presentato il Rapporto del coordinatore anti-terrorismo, sull'implementazione 
della strategia e del Piano d'azione per la lotta al terrorismo. Viene reso pubblico anche 
l'esito della «Troika» in materia di giustizia tra Unione europea e Usa dello scorso 28 
aprile, quella con la Russia dello scorso 14-15 maggio e infine quella con l'Ucraina 
(tenutasi ieri). Domani l'intera giornata sarà dedicata specificamente alla Giustizia: in 
agenda la discussione del Regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio che stabilisce 
la procedura di negoziazione e conclusione di accordi bilaterali tra stati membri e paesi 
terzi riguardo alle norme applicabili alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali, una 
delibera pubblica sul Regolamento che stabilisce procedure per la negoziazione e 
conclusione di accordi bilaterali tra paesi membri e terzi in materia di matrimonio, 
responsabilità parentale e mantenimento. Il Consiglio Gai farà poi il punto sullo stato 
dell'arte del progetto «E-justice» e sulla proposta di Direttiva dell'Europarlamento che 
modifica la Direttiva 2005/35/EC sull'inquinamento prodotto dalle imbarcazioni e 
sull'introduzione di sanzioni per eventuali illeciti. In agenda anche il dibattito sulla Proposta 
di Decisione quadro sulla prevenzione e la lotta al traffico di esseri umani, nonché sulla 
Decisione Quadro 2002/629/JHA sulla protezione delle vittime. L'evento può essere 
seguito anche in streaming video all'indirizzo Internet  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 5-29-37 
 
Bruxelles, denunce in aumento contro la Ue 
Nel 2008 sono aumentate le denunce relative ai casi di cattiva amministrazione, da parte 
di istituzioni e organismi dell’Ue, che dall’Italia sono pervenute al mediatore europeo 
P.Nikiforos Diamandouros che domani incontrerà a Roma il presidente Napolitano. Si è 
passati dalle 182 del 2007 (corrispondenti al 5,7% delle denunce totali) alle 219 del 2008, 
pari al 6.45 del numero totale. Ma a dispetto di questa crescita, l’Italia resta ancora al di 
sotto della media europea per numero di denunce presentate. 
 
Conciliazione, la Ue investe sui percorsi alternativi 
Mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale saranno riscritte dal Governo 
grazie alla delega contenuta nell’articolo 60 della riforma del processo civile. Alla 
possibilità di garantire un migliore accesso alla giustizia i rappresentati della società 
italiana di servizi di risoluzione alternativa delle controversie (Adr) hanno dedicato venerdì 
scorso un convegno a Roma. L’occasione è arrivata dal lancio del progetto “Lawyers in 
Adr” - assegnato dalla Commissione Ue all’Adr Center - volto alla promozione della 
direttiva 2008/52/Ce sulla Mediazione nelle controversie ci vili commerciali in ambito 
transfrontaliero «Dai criteri di delega— afferma il presidente di Adr Center Giuseppe de 
Palo - è sparita la possibilità per il giudice, investito della causa, di invitare le parti alla 
mediazione. Speriamo si ponga rimedio». Sull’importanza di “convertire” gli avvocati al 
ricorso alla mediazione insiste il vice presidente della Commissione Ue Jacques Barrot. 
«La sensibilizzazione degli avvocati a ricorrere alla mediazione attraverso strumenti 
adeguati come la formazione è fondamentale», si legge nella nota inviata dal commissario 
Ue. «La mediazione e la conciliazione rappresentano una chance per gli avvocati - 
ammette Maurizio de Tilla presidente dell’Oua, l’Organismo unitario dell’avvocatura- a 
patto che le organizzazioni di riferimento siano costituite presso gli Ordini».  
 
Studi di settore, modelli in arrivo 
Le versioni definitive dei modelli con i dati relativi agli studi di settore e le istruzioni per la 
compilazione dei prospetti potrebbero essere disponibili già da domani. Le novità per i 
contribuenti che applicano agli studi quest’ano sono numerose: in attesa di pubblicazione 
in G.U c’è il decreto con i correttivi per adeguare gli studi alla crisi, l’altra novità riguarda la 
possibilità  di versare entro il 15 luglio senza la maggiorazione dello 0.40%. quanto ai 
correttivi va ricordato che essi agiscono su diversi fronti ma il più importante riguarda il 
quadro sulla contrazione dei ricavi/compensi, in quanto si applica a tutti i contribuenti. 
Coloro che nonostante tutti i correttivi non si ritrovassero nel risultato di Gerico, possono 
dar conto di questa situazione segnalando le particolarità della propria situazione alle 
Entrate. 
 
Processo civile, partita lunedì dal Tribunale di Milano la prima notifica online 
La prima notifica online del processo civile è partita il 1 giugno (alle 10.37) dal Tribunale di 
Milano. Da giugno, infatti, il Tribunale e l’Ordine degli avvocati di Milano hanno attivato il 
canale elettronico per le notifiche e le comunicazioni come previsto dal decreto legge 
112708. Lunedì, per preparare a inviare la prima mail il Tribunale ha impiegato meno di un 
minuto e la notifica è giunta subito a destinazione allo studio legale: con i metodi 
tradizionali, sarebbero state necessarie dalle 4 alle 9 settimane. Dato che dalla cancelleria 
partono ogni anno più di 220 mila notifiche, il Tribunale e Ordine stimano un risparmio per 
gli utenti di circa 1 milione di euro l’anno. 
 



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

Antiriciclaggio, notai e consulenti del lavoro, da luglio segnalazioni con il “filtro” 
Dal 1 luglio consulenti del lavoro e notai potranno trasmettere le segnalazioni di operazioni 
sospette di riciclaggio agli Ordini di riferimento anziché alla Uif. Sono stati siglati i protocolli 
d’intesa tra la Uif e i consigli nazionali di consulenti del lavoro e notai che rendono 
operativi i decreti ministeriali del 27 febbraio scorso e attivano il “filo” degli Albi per le 
segnalazioni de professionisti: gli Ordini potranno ricevere per via telematica le 
segnalazioni e, dopo averle “depurate2 del nominativo del segnalante, le trasmetteranno 
all’Uif.  
 
Corriere della sera pag. 41 
 
Antiriciclaggio, accordo tra notai e Bankitalia 
La stretta in materia di antiriciclaggio e trasparenza sarebbe continuata senza sosta. Ed è 
di ieri la notizia che è stata siglata l’intesa tra l’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Via 
Nazionale e il Consiglio nazionale del notariato. Intesa che prevede lo scambio via 
telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette e questo 
garantendo l'anonimato dei notai che effettuano la segnalazione. Un accordo che avrà 
attuazione a partire dal prossimo primo luglio. E’ il primo di questo tipo e altri ne 
seguiranno sempre sulla stessa falsariga. All’Uif, infatti, nato dalle ceneri dell’Ufficio 
italiano cambi, Bankitalia ha destinato risorse sia in termini di investimenti ma anche di 
personale qualificato. Non solo. L’Uif lavora già a stretto contatto con il settore della 
Vigilanza di Via Nazionale. Oltre che con la magistratura e le Fiamme Gialle. Del resto 
questa strategia rientra in quell’obiettivo di salvaguardare la stabilità e la trasparenza del 
sistema bancario. 
 
Italia Oggi pag. 28 
 
Comunitaria del 2008 al traguardo 
La comunitaria 2008 arriva al traguardo. Giovedì 11 giugno è previsto il voto definitivo 
sulla legge che ha compiuto un iter di quasi un anno e mezzo tra camera e senato. Il testo 
arriverà all'esame dell'aula blindato, le proposte di emendamenti saranno trasformate in 
ordine del giorno. In particolare l'aula del senato chiederà al governo di impegnarsi per 
modificare l'intervento sulla vendita degli alcolici nelle discoteche. Alla camera infatti è 
passata la modifica che consente ai locali di interrompere la vendita di alcolici mezzora 
prima l'orario di chiusura, mentre attualmente il divieto scatta per tutti alle due di notte. Il 
disegno di legge è approdato al senato dopo le ulteriori modifiche della camera. Modifiche 
che hanno portato allo stralcio dell'articolo 16 sulla caccia che seguirà un iter legato alla 
riforma della legge che disciplina l'attività venatoria (legge 157/92). 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


