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*** 
Avvocati 

Legali e mercato 
 

Andrea Carli, Il Sole 24 Ore 10/7/09 pag. 35 
Le cause Inps al cambio di rito 
 
Hanno ritenuto che, al di là dei 250 euro a incarico, ne valesse la pena. Sono 322 gli 
avvocati “esterni” o “domiciliatari” che hanno accolto l’opportunità offerta lo scorso febbraio 
dall’Inps: quella di svolgere attività di sostituzione in udienza dei 313 avvocati 
dell’Avvocatura interna dell’ente di previdenza, che comunque mantengono la 
responsabilità dell’attività difensiva e dello jus postuulandi.  La sfida è quella di smaltire i 
789mila contenziosi in giacenza al 31 maggio 2009. Impresa non facile. Lo scorso ottobre i 
fascicoli ancora aperti erano quasi 748mila e in sei mesi sono aumentati di altri 41.137 
giudizi pendenti in più. L’apertura agli avvocati esterni è stata prevista da una circolare 
dell’Inps, la n.25 del 20 febbraio 2009, che ha anche dato la possibilità di effettuare un 
tirocinio legale presso un ufficio periferico dell’ente. Anche questa seconda soluzione 
punta a mettere a disposizione dell’Istituto nuove risorse da coinvolgere. Qualche numero: 
nel 2009 ai colleghi esterni saranno affidati quasi 34mila giudizi. Regioni pilota della 
“collaborazione” saranno Calabria, Campania, Lazio , Puglia e Sicilia.  “Se l’iniziativa 
dovesse portare risultati positivi sul fronte del contenimento del contenzioso –assicura il 
presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua – allargheremo le collaborazioni in altre aree 
del Paese”. Per adesso dunque, la maggior parte degli incarichi è in Campania dove 
operano 95 avvocati del libero foro, segue il Lazio con 82 domiciliatari, la Puglia con 47 
incaricati e la Sicilia che ha assegnato 47 legali a otto uffici legali periferici. Nel calderone 
del contenzioso hanno un ruolo di primo piano i giudizi di invalidità civile che provengono 
dal canale legale (301.830 al 31 maggio), quelli del canale amministrativo 44.402). in 
totale le pratiche da seguire sono 346.232.  
 
Sulla riforma del rito civile (legge 69/09 già in vigore che concentra sui giudici di pace, 
estendendone la competenza senza limiti di valore, per le cause relative agli interessi o 
accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali) il presidente 
Mastrapasqua pone l’accento sul secondo comma dell’art. 56, che comporta il divieto, per 
l’assicurato che presenta domanda per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di 
invalidità o alla pensione di inabilità, di presentare poi una nuova domanda per le stesse 
prestazioni, se prima non è stato esaurito l’iter amministrativo o – in caso di contenzioso – 
non è intervenuta una sentenza definitiva, sulla prima domanda presentata. Il che, 
secondo il presidente dell’Inps “comporterà circa 80mila domande di invalidità civile 
all’anno in meno”. Mastropasqua approva anche l’art. 52, comma 6 che pone il limite al 
valore della prestazione per la liquidazione di spese, competenze e onorari nei giudizi per 
prestazioni previdenziali.  
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Professioni 
Class action 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 10/7/09 pag. 13 
Class action concentrata 
 
Class action proposta anche dal singolo, nessuna retroattività concentrazione delle 
competenze in pochi tribunali. Incertezza sui diritti che possono essere tutelati dall’azione 
collettiva, pubblicità anche via internet e per ogni presunto illecito, una sola azione. La 
class action debutta nel nostro ordinamento ma per l’entrata in vigore bisognerà attendere 
il 1 gennaio. E’ questo la conseguenza immediata della catena dei rinvii che ha 
caratterizzato la nuova disciplina di protezione dei consumatori e che rende di fatto 
inapplicabile l’azione collettiva per i crack del recente passato. La non retroattività non 
soddisfa il presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà che parla di “scelta politica” e 
aggiunge: “sarebbe stato opportuno che i principi fossero quelli del Codice civile, cioè che i 
diritti che non sono prescritti sono azionabili”. Levata di scudi sull’irretroattività che arriva 
anche da parte delle associazioni di consumatori. A proporre l’azione collettiva potrà 
essere anche il singolo consumatore in grado di aggregare attorno alla sua proposta gli 
interessi della classe; in subordine, ma non più in via esclusiva come era stabilito nella 
prima versione della norma, la class action potrà essere avviata da associazioni su 
mandato del singolo o da comitati di cui il cittadino fa parte. I diritti cui la lesione può dar 
origine alla richiesta di risarcimento da parte della classe sono innanzitutto quelli 
contrattuali di una pluralità di utenti o consumatori che si trovano nella stessa situazione 
nei confronti di una medesima impresa, come avviene nel caso degli accordi conclusi 
attraverso la compilazione di moduli o formulari. L’azione collettiva potrà poi essere messa 
in campo dai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti dell’impresa, ed è 
il caso del difetto di fabbricazione di un elettrodomestico in grado di danneggiare tutti gli 
acquirenti. No serve, per questa tipologia di illecito, l’esistenza di un contatto. Infine la 
class action potrà essere utilizzata per riparare al pregiudizio subito dai consumatori per 
“pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”. E’ evidente il 
rischio di sovrapposizione a procedimenti avviati dall’Antitrust ma per fronteggiarlo è 
previsto che il tribunale possa sospendere il giudizio. La domanda è proposta al tribunale 
del capoluogo della Regione dove l’impresa ha sede, ma sono previsti accorpamenti (la 
Val d’Aosta confluisce su Torino; Marche, Umbria, Abruzzo e Molise su Roma; Basilicata e 
Calabria su Napoli; Trentino e Friuli a Venezia). Il tribunale, nella prima udienza, dovrà 
valutare l’ammissibilità della domanda che sarà negata in caso di manifesta infondatezza, 
conflitto d’interessi, mancata omogeneità dei diritti e incapacità del proponente a curare gli 
interessi della classe. L’ordinanza di ammissibilità fissa anche i termini per la pubblicità ed 
entro 120 giorni dalla scadenza del termine per effettuare la pubblicità, dovranno essere 
completate le adesioni. L’ordinanza potrà esser pubblicata anche sul sito dell’Economia. 
L’adesione ha come conseguenza la rinuncia ll’esercizio dell’azione individuale di 
risarcimento, mentre dopo il termine per far arrivare gli assensi non potrà più essere 
presentata un’azione collettiva per gli stessi fatti contro la medesima impresa. La 
condanna (nessun tasso di interesse per chi paga antro 180 giorni) potrà alternativamente 
stabilire le somme dovute a ciascun aderente all’azione o i criteri in base ai quali dovrà 
essere effettuata la liquidazione. 
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Dl 78/2009 
 

L’analisi 
Antonio Maria Leozappa, Il Sole 24 Ore 10/7/09 pag. 27 
Agli studi aiuti a costo zero 
 
La conversione del decreto legge 78/2009 offre una preziosa occasione per introdurre 5 
misure (a costo zero) per aiutare i professionisti ad uscire dalla crisi o quantomeno ad 
attenuarne le ricadute.  
 
Ristrutturazione de debiti: dopo la riforma fallimentare del 2003, l’esenzione del 
professionista dalle procedure concorsuali rischia di risolversi in una danno perché non gli 
consente di avvalersi degli strumenti che facilitano l’accordo con i creditori (concordato 
preventivo) o che liberano dal carico dei debiti (esdebitazione). Se è vero che quella del 
professionista è un’attività non strutturata su rapporti di finanziamento e su rischi. È anche 
vero che il professionista è tenuto a rispondere limitatamente delle obbligazioni contratte. 
Una legge che regoli i rapporti tra i creditori e il professionista, prendendo in 
considerazione anche la sua situazione personale, è nell’interesse del sistema perché 
consentirebbe ai creditori una tutela più adeguata (con l’abbattimento dei costi delle 
procedure di riscossione) e darebbe al professionista una “seconda chance”. 
 
Competenze professionali: le incertezze sul riparto delle competenze tra le categorie (e 
tra queste e le imprese alimenta il contenzioso. Sulla base dell’istituto dell’interpello e della 
conferenza dei servizi si potrebbe introdurre un meccanismo che – tramite il confronto tra 
ordini e amministrazioni – consenta l’emanazione di atti regolatori in grado di fare 
chiarezza sule prestazioni che possono essere svolte da una o dall’altra categoria (si 
pensi al contenzioso tra architetti, ingegneri e società di ingegneria). Gli atti di regolazione 
dovrebbero vincolare gli interessati ed essere sindacabili dall’autorità giudiziaria.  
 
Finanziamenti e agevolazioni: come per le imprese, è necessario permettere i 
professionisti l’accesso a misure di finanziamento, agevolazioni e garanzie che risultano 
compatibili con il regime normativo. 
 
Lo studio risorsa economica: L’accesso al credito è penalizzato dal fatto che lo studio 
non è riconosciuto giuridicamente e quindi no può avere funzione di garanzia o costituire 
una risorsa economica per i professionista. Il fatto che uno studio non è un’azienda non 
significa che non possa essere predisposta una disciplina che salvaguardandone la 
specificità ne valorizzi le competenze economiche. Una modo questo anche per facilitare 
l’accesso al credito e in funzione della introduzione di strumenti di ristrutturazione del 
debito. 
 
Debiti della Pa: L’incidenza sul mercato professionale è altissima. Il Governo è già 
intervenuto in materia, ma ci sono resistenze  - che andrebbero risolte in sede legislativa – 
ad applicare le misure del decreto anticrisi anche ai professionisti. 
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Fisco 
 

Luce De Stefani, Il Sole 24 Ore 10/7/09 pag. 27 
Apporti “leggeri” con i clienti 
 
Nessuna tassazione per l’apporto gratuito della clientela allo studio associato, anche se 
questo comporta una diversa divisione degli utili tra gli associati. A chiarirlo è la risoluzione 
177/E/2009 delle Entrate con il quale è stato confermato l’orientamento espresso nella 
circolare 8/E/2009. Nella circolare 8/E l’Agenzia aveva chiarito che non si ha materia 
imponibile nel caso in cui non si prevista “alcuna remunerazione per l’apporto della 
clientela, né al momento dell’adesione all’associazione né al momento dell’eventuale 
recesso”. Anche con la risoluzione 177//E le Entrate confermano l’irrilevanza fiscale 
dell’apporto della clientela personale del professionista, indipendentemente dal fatto che 
questo rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli 
utili. La maggior partecipazione agli utili, infatti, non può essere considerata un 
corrispettivo dell’apporto della clientela, in quanto la ripartizione degli utili dipende da vari 
elementi, quali i bagaglio di conoscenze ed esperienze del singolo professionista. Dipende 
cioè, dal diverso peso professionale rivestito da ogni associato nel nuovo organismo 
associativo. La maggiore clientela apportata è una conseguenza di questi elementi. Non vi 
può essere, quindi, un rapporto diretto di tipo sinallagmatico tra l’apporto della clientela e 
la quota di utile attribuito. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 10/7/09 pag. 31 
Negli studi ingressi esenti       
 
Nessun onere fiscale per il professionista che entra in uno studio associato e vi apporta la 
propria clientela se ciò avviene senza corresponsione di compenso. L'irrilevanza tributaria 
in capo ai singoli associati vige anche se il conferimento della clientela avviata incide 
nell'assegnazione delle quote di partecipazione agli utili. Sono questi gli importanti 
chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 177/E di ieri, emanata in 
risposta a un interpello proposto da un contribuente intenzionato a costituire, insieme ad 
altri quattro colleghi, uno studio professionale associato di avvocati, dottori commercialisti 
ed esperti contabili. L'istante rendeva noto all'amministrazione finanziaria che 
nell'associarsi i singoli professionisti non avrebbero percepito alcun compenso, né 
apportato beni mobili o immobili. Tuttavia, ciascuno avrebbe ceduto allo studio, oltre alle 
rispettive capacità intellettuali, la propria clientela, a titolo gratuito e con l'unica 
conseguenza della rilevanza ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione agli utili 
dell'associazione. In sostanza, maggiore la clientela personale ceduta, maggiore la fetta di 
reddito spettante. Il quesito riguardava le implicazioni fiscali ai fini delle imposte dirette 
dell'operazione, vale a dire l'imponibilità ai sensi dell'art. 54, comma 1-quater, del Tuir. 
Tale disposizione, introdotta dal dl n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006), 
prevede che nel calcolo della base imponibile per i lavoratori autonomi «concorrono a 
formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi 
immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale». Secondo 
l'amministrazione finanziaria, tuttavia, come già osservato nella circolare n. 8/E del 13 
marzo 2009, non si configura materia imponibile laddove non sia prevista remunerazione 
per l'apporto della clientela, né al momento iniziale dell'associazione (vale a dire l'ingresso 
in qualità di partner) né in sede di eventuale recesso da parte del singolo professionista. 
Preso atto di questo principio, un ulteriore profilo di incertezza riguardava la possibilità di 
estendere l'irrilevanza fiscale anche ai casi in cui, pur in mancanza di compensi veri e 
propri, la cessione dei propri clienti viene tenuta in considerazione ai fini della diversa 
ripartizione delle quote di partecipazione agli utili. Ugualmente, però, l'Agenzia delle 
entrate esclude la fattispecie dal campo d'applicazione dell'art. 54, comma 1-quater, del 
Tuir. La divisione delle quote di utili, precisa infatti la risoluzione, «assume come parametri 
diversi elementi quali l'esperienza e l'attività professionale, il bagaglio di conoscenze ed 
esperienze del singolo professionista, oltre la clientela». Motivo per cui, secondo le 
Entrate, viene a mancare il «rapporto diretto di tipo sinallagmatico tra l'apporto della 
clientela e la quota di utile attribuito». Non configurandosi il classico «do ut des», pertanto, 
non scatta l'imponibilità sulla cessione gratuita di clientela operata dal professionista verso 
lo studio associato, indipendentemente dal fatto che tale apporto sia rilevante al momento 
della fissazione delle quote di ripartizione dei profitti. Naturalmente, l'assenza di tassabilità 
all'origine fa sì che anche in sede di recesso dell'associato non potrà essere attribuito 
alcun peso fiscale alla componente «clientela». In ultimo, l'Agenzia coglie l'occasione per 
sottolineare che la costituzione dell'associazione professionale non modifica la natura 
giuridica del contratto d'opera intellettuale, il quale conserva carattere personale e vincola 
il professionista rispetto al suo cliente. Anche dopo l'ingresso come socio, pertanto, 
seppure con modalità organizzative diverse, il professionista prosegue la sua attività in 
corso con i propri clienti.  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Giuseppe Rambaudi, Italia Oggi 10/7/09 pag. 11 
Infiltrazioni mafiose, pagano tutti 
 
Con il pacchetto sicurezza aumentano significativamente i poteri degli enti locali e, in caso 
di scioglimento per sospetto di infiltrazioni mafiose, possono essere irrogate sanzioni 
anche a segretari, dirigenti e personale sospettati di essere oggetto di condizionamento. 
Viene inoltre introdotta la incandidabilità provvisoria per gli amministratori. Sono queste le 
principali novità del pacchetto sicurezza, approvato definitivamente dal senato nella scorsa 
settimana, che producono conseguenze sulla attività degli enti locali. In tema di 
scioglimento dei consigli comunali e provinciali per sospetto di infiltrazioni mafiose, il 
provvedimento voluto dal ministro dell'interno Roberto Maroni, riscrive le condizioni che 
determinano la irrogazione di questa sanzione: per potere arrivare a questo risultato 
occorrono «concreti, univoci e rilevanti elementi». In tal modo, riprendendo 
sostanzialmente le indicazioni che il ministero dell'interno si era già dato, si delimitano gli 
ambiti entro cui è possibile adottare questo provvedimento. Viene previsto che, di norma, il 
procedimento si avvii con la nomina di una commissione di accesso, cui è assegnato il 
compito di verificare la situazione effettiva. Sulla base di tale attività il comitato provinciale 
per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con il procuratore della repubblica, avanza 
una specifica proposta, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di procedimenti 
penali in corso. Ulteriori novità sono costituite dalla fissazione di un termine entro cui il 
provvedimento deve essere adottato e dall'obbligo di concludere il procedimento con un 
atti specifico. Con lo scioglimento si determina la cessazione dalla carica del sindaco, 
degli assessori, dei consiglieri e di «ogni altro incarico comunque connesso alle cariche 
ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti». Anche se il provvedimento 
non viene adottato, se sono emersi elementi sulla responsabilità di segretari, direttori 
generali e dipendenti, viene disposto «ogni provvedimento utile a far cessare 
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa 
dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua 
destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento 
disciplinare da parte dell'autorità competente». Si stabilisce che gli incarichi dirigenziali, di 
revisore dei conti e di co.co.co. sono risolti di diritto e possono essere confermati dalla 
commissione straordinaria entro 45 giorni. Si stabilisce che lo scioglimento duri da 12 a 18 
mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 e che le elezioni possono essere svolte anche 
in uno specifico e straordinario turno elettorale autunnale. L'ultima novità è che gli 
amministratori responsabili dello scioglimento non possono essere candidati, nella stessa 
regione, nel primo turno elettorale successivo «qualora la loro incandidabilità sia dichiarata 
con provvedimento definitivo»; a questo fine il ministero invia una specifica relazione al 
tribunale competente per territorio.  
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Sempre in tema di lotta alla mafia si stabilisce che il prefetto possa disporre accertamenti 
ed accessi alle imprese che eseguono lavori pubblici: la disposizione formalizza una prassi 
che è diffusa attraverso i protocolli per la legalità stipulati in molte province tra prefetto, 
amministratori locali e associazioni degli imprenditori. Inoltre sono esclusi dalle gare gli 
imprenditori che non denunciano il racket. Tale circostanza deve essere tratta dagli indizi 
in base ai quali viene richiesto il rinvio a giudizio. Questa sanzione non si applica né nei 
casi in cui i fatti siano stati commessi per legittima difesa, nell'adempimento di un dovere o 
per stato di necessità né nei casi di aziende sequestrate. L'ultima novità in tema di lotta 
alla mafia è la assegnazione al prefetto del compito di assegnazione degli immobili 
confiscati alle organizzazioni mafiose. Si stabilisce che i comuni dovranno accertare le 
condizioni igienico sanitarie degli alloggi nel corso delle procedure di verifica delle 
domande di residenza. Tale informazione si aggiunge a quelle già richiesta 
dell'accertamento «di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite». Viene inoltre 
istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora. Viene prevista la 
cancellazione dalla anagrafe dello straniero a seguito di sua irreperibilità una volta che 
siano trascorsi sei mesi, e non più un anno come oggi. Infine si stabiliscono una serie di 
misure per il contrasto del degrado. Viene previsto che le sanzioni adottate dagli enti locali 
per coloro che insozzino le pubbliche vie non possa essere inferiore a 500 euro e che, in 
capo a coloro che insozzino le strade «gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o 
in sosta» sia irrogata una sanzione compresa tra 500 e 1.000 euro. I sindaci, per le strade 
urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane, «possono ordinare l'immediato ripristino 
dello stato dei luoghi a spese degli occupanti del suolo pubblico. I sindaci possono 
avvalersi delle associazioni di volontariato per «segnalare alle forze di polizia dello Stato o 
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di 
disagio sociale». Le associazioni sono iscritte a uno specifico registro tenuto dal prefetto. Il 
sindaco, in modo prioritario, si avvale delle associazioni tra ex componenti forze di polizia; 
le altre possono essere iscritte in tali elenchi, ma solo se non sono destinatarie di 
trasferimenti di risorse pubbliche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

GIURISPRUDENZA 
Corte costituzionale 

 
M.Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 10/7/09 pag. 30 
Revocazione a tutto campo   
 
La revocazione per errore di fatto può essere utilizzata, al termine della causa, anche in 
presenza di un errore “percettivo” che abbia determinato la dichiarazione di inammissibilità 
del ricorso (pronunciata in camera di consiglio) dalla Cassazione, con le conseguenza di 
rendere definitiva la pronuncia impugnata. E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 207 
depositata ieri in cui la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 391-bis, primo 
comma del Codice di procedura civile (come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 2 
febbraio 2006 n. 40) per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, appunto “nella 
parte in cui non prevede l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai 
sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile, per le ordinanze 
pronunciate dalla corte di cassazione a norma dell’art. 375, primo comma n. 1) dello 
stesso Codice”. In pratica, spiega la consulta “(…) risulterebbe priva di ragionevolezza la 
scelta normativa di circoscrivere l’istituto della revocazione per errore di fatto alle sole 
ordinanze della Corte di cassazione, le quali, all’esito della procedura camerale di cui 
all’art. 375 del Codice di rito, accolgono o respingono il ricorso nel merito o lo dichiarano 
inammissibile per mancanza dei motivi o difetto dei quesiti, precludendo, invece, la 
possibilità di adottare il rimedio straordinario – il cui scopo è quello di “eliminare una 
decisione fondata su un accertamento la cui verità è smentita e contraddetta dalle 
risultanze di causa2 – il riferimento alle altre ordinanze che abbiano dichiarato 
inammissibile il ricorso per altre ragioni. Ad essere “gravemente offeso”, secondo la Corte 
costituzionale, sarebbe il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento 
dall’art. 24, secondo comma, della Costituzione se l’errore di fatto, così come descritto 
dall’art. 395, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile “non fosse 
suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere 
della nomofiliachia”.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 10/7/09 pag. 32 
Cassazione, c'è rimedio all'errore           
 
C'è rimedio agli errori materiali della Cassazione. E' questo il principio espresso ieri con 
ordinanza della Corte Costituzionale. Con l'ordinanza (n. 207, redattore Paolo Grossi) la 
Consulta ha statuito che sono revocabili per errore di fatto le ordinanze pronunciate dalla 
Corte di cassazione che dichiarano inammissibile il ricorso. La Corte costituzionale, con 
l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 391-bis, primo 
comma, del codice di procedura civile, appunto nella parte in cui non prevede la 
revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), codice procedura 
civile, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo 
comma, n. 1), dello stesso codice. A rivolgersi alla Consulta è stata la stessa Cassazione 
in un caso un cui è stato dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, in quanto non 
era stata chiamata in giudizio una parte del tutto estranea al processo, ma indicata dalla 
stessa cassazione. Contro questa ordinanza la parte interessata (a coltivare il ricorso in 
cassazione) ha proposto la revocazione dell'ordinanza per errore materiale e da qui è 
venuto fuori il problema di legittimità costituzionale, in quanto la norma processuale di 
riferimento non prevede la possibilità di impugnazione. A questa lacuna ha rimediato la 
Consulta con l'ordinanza in esame. Il problema riguarda l'articolo 395, primo comma, 
numero 4), del codice di procedura civile, che esclude la revocazione per le ordinanze 
pronunciate in camera di consiglio a norma dell'articolo 375, primo comma, numero 1), del 
medesimo codice, con le quali venga dichiarata la inammissibilità del ricorso per 
cassazione. Una norma di questo tipo è stata ritenuta contrastante con il principio di 
uguaglianza (articolo 3 della costituzione) e con il diritto di difesa (articolo 24 della 
costituzione). Ha osservato, infatti, la consulta che il diritto di difesa risulterebbe 
gravemente violato se l'errore di fatto non fosse rimediabile quando è commesso dalla 
cassazione. Se il giudice sbaglia e da qui ne deriva una grave ingiustizia (l'impossibilità di 
celebrare un grado di giudizio) e se non fosse possibile porre rimedio attraverso uno 
specifico istituto processuale, allora veramente si concretizza l'illegittimità costituzionale. 
Da qui la conseguenza che in presenza di un errore di tipo “percettivo” causa della 
declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell'articolo 375, primo comma, numero 
1), codice procedura civile, deve essere ammessa la revocazione; poiché l'articolo 391-bis 
del medesimo codice non lo prevede, la consulta lo ha bocciato e lo ha integrato, con la 
conseguenza che, per effetto della sentenza in esame è possibile la revocazione per 
errore di fatto.  
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Il Sole 24 Ore pag. 20-35 
 
Sul biotestamento scontro laici-cattolici 
Il testamento biologico muove i primi passi alla Camera ed è subito polemica. A svenelire i 
toni non sono bastati i più di 3 mesi trascorsi dall’approvazione del Ddl Calabrò da parte 
del Senato. E neanche l’esaurirsi dell’onda emotiva legata al caso Englaro. Il fine vita 
torna a dividere trasversalmente i partiti mettendo laici e cattolici gli uni contro gli altri.  
 
Giudici di pace: lo sciopero può rinviare circa 170mila processi 
I giudici di pace in sciopero da lunedì 13 al 18 luglio per protestare contro “la mancata 
riforma della magistratura onoraria nonostante gli impegni assunti dal ministero della 
Giustizi a settembre 2008. Le cause che, a causa dell’astensione, potrebbero saltare 
dovrebbero essere circa 170mila. Nonostante l’aumento delle competenze loro attribuite 
dalla riforma della giustizia civile o dal Ddl sicurezza con il reato di immigrazione 
clandestina, a preoccupare i 2.800 Gdp è la riduzione del 20% del personale 
amministrativo in 13 anni e il mancato riconoscimento di una funzione stabile e 
continuativa fatta anche di previdenza ora non garantita. 
 
Il procedimento sommario parte ad ostacoli 
Il procedimento sommario di cognizione, introdotto dalla legge 69/09 appena in vigore, 
rischia di partire in affanno, e, per paradosso, in maniera più lenta del canale normale. 
Pioniere della nuova procedura è stato l’avvocato Arnaldo Martinengo che a Brescia ha 
introdotto una causa depositano il ricorso secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal 
nuovo articolo 702 bis del Codice di procedura civile. Ma l’entusiasmo si è scontrato con il 
realismo della cancelleria che incaricata della naturale iscrizione al ruolo , in assenza di 
una aggiornamento del sistema informatico per il nuovo processo sommario, si è trovata 
nell’impossibilità di procedere ala trasmissione del fascicolo al presidente del tribunale per 
l’individuazione della sezione e del giudice cui affidare la causa. 
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La Repubblica pag. 33 
 
Ddl Svilippo: si torna al nucleare 
Il ritorno dell´Italia al nucleare è legge. La gestazione è durata circa dieci mesi ma ieri il 
Senato ha approvato in quarta lettura il ddl Sviluppo. Ora la partita si sposta su un altro 
campo. Entro sei mesi dall´entrata in vigore del provvedimento, il governo dovrà definire i 
criteri per la localizzazione e le tipologie delle centrali, lo stoccaggio dei rifiuti, il deposito 
delle scorie e le compensazioni alle popolazioni interessate. Tra i 64 articoli del 
provvedimento approvato ieri non ci sono solo misure energetiche. Spicca, tra le altre, la 
class action: non sarà retroattiva e quindi si applicherà solo agli illeciti commessi dopo 
l´entrata in vigore della legge. Protestano le associazioni dei consumatori. «Il governo ha 
messo una pietra tombale - rileva Elio Lannutti (Adusbef) - sugli scandali finanziari, da 
Cirio a Parmalat ai Tango bond». E, per il presidente dell´Antitrust Antonio Catricalà, se è 
«una scelta politica» la decisione sulla non retroattività, va osservato anche che «in linea 
di massima sarebbe opportuno che i principi fossero quelli del codice civile, cioè che i 
diritti non prescritti siano azionabili». 
 
Il Messaggero pag. 16 
 
Ddl Sviluppo: approvata la legge, l’Italia torna al nucleare 
Ieri mattina, ore 10,46. Con 154 voti a favore, un solo contrario e un astenuto, il Senato 
approva definitivamente il «Ddl Sviluppo». Ora è legge e l’Italia dopo 22 anni torna nel 
nucleare. E’sicuramente questa la novità più rilevante di un provvedimento che ha 
impiegato quasi dieci mesi per completare il suo percorso, ha passato quattro 
letture”parlamentari, ha attraversato 60 sedute in commissione e altrettante in aula tra 
Camera e Senato, ha affrontato l’esame di oltre 2.800 emendamenti. Nel provvedimento 
non c’è solo il nucleare: ridisegna gli incentivi alle imprese, modifica la class action in 
chiave più soft e la fa entrare in vigore dal 1° gennaio 2010, aumenta la Robin Tax per i 
petrolieri e ripristina i fondi all’editoria, prevede novità per la comunicazione dei prezzi dei 
carburanti, avvia la Borsa del gas affidandone la gestione al Gestore del mercato elettrico 
e prefigura un nuovo potenziale ruolo per l’Acquirente Unico in questo settore. La class 
action consentirà anche a singoli cittadini di proporre azioni collettive ma non sarà 
retroattiva e quindi taglia fuori i casi Parmalat e Cirio. Resta inoltre da chiarire se sarà 
applicabile ai crack finanziari.  
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Corriere della Sera pag. 20-23 
 
L’Italia tornerà all’energia nucleare 
 
L’Italia si riaccende di energia nucleare. Torneranno le centrali, questo prevede il ddl 
sviluppo che ieri il Senato ha convertito in legge con 154 voti a favore, uno contrario e un 
astenuto. L’opposizione è uscita dall’Aula. Il provvedimento, 64 articoli, inoltre introduce la 
class action, azione legale collettiva, che però non sarà reatroattiva e scatterà non prima 
di gennaio 2010. Poi ripristina i fondi per l’editoria: 140 milioni in 2 anni finanziati con un 
aumento della Robin tax, che colpisce la valorizzazione automatica delle scorte petrolifere. 
c’è parecchia polemica anche sull’introduzione della class action ad effetti differiti. La 
proroga dell’azione collettiva non piace al presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà: 
«Sarebbe opportuno che i principi fossero quelli del codice civile per cui sono azionabili i 
diritti che non sono prescritti». La disciplina appena varata scontenta le associazioni dei 
consumatori. Perché di fatto cancella la possibilità di incidere sui grandi crac finanziari 
come Cirio e Parmalat. O quella degli azionisti e obbligazionisti Alitalia di promuovere 
giudizi congiunti. «Una manovra contro chi viene truffato e un aiuto a chi ha 
volontariamente frodato », accusa la Federconsumatori. Per Elio Lannutti, senatore Idv e 
presidente dell’Adusbef «il governo ha messo una pietra tombale sugli scandali finanziari 
che hanno rovinato la vita a milioni di risparmiatori». Il Codacons: «I politici hanno ceduto 
alle pressioni di Confindustria ». L’Adoc: «Danneggiano i consumatori e premiano imprese 
scorrette». 
 
Un «patto» tra avvocati e magistrati 
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana sottoscriverà oggi il «Patto per la Giustizia e 
per i cittadini» insieme all’Associazione Nazionale Magistrati e alle maggiori sigle sindacali 
dei lavoratori e dei dirigenti della giustizia. Nel documento si fissano i punti programmatici 
per una moderna riforma della giustizia. «L’avvocatura — spiega Maurizio de Tilla, 
presidente Oua — intende cooperare al rinnovamento dell’amministrazione della giustizia. 
La macchina giudiziaria non fornisce un servizio efficiente ai cittadini per molteplici ragioni 
tra le quali la carenza di risorse economiche e di organici e l’improduttività dell’attività 
giudiziaria. 
 
La Cassazione: «Toghe rissose: un danno per lo Stato» 
«La rappresentazione di una magistratura rissosa è disastrosa per l’immagine delle 
istituzioni della Repubblica». Così la Cassazione critica lo scontro del dicembre scorso tra 
le procure di Salerno e Catanzaro sul caso de Magistris, confermando le misure cautelari 
che la disciplinare del Csm, in gennaio, ha disposto nei confronti di Luigi Apicella, 
Gabriella Nuzzi, Dionigio Verasani (procuratore capo e pm a Salerno), Enzo Iannelli e 
Alfredo Garbati (procuratore generale e sostituto pg a Catanzaro). Le sezioni unite civili 
della Suprema Corte condividono in toto le valutazioni della disciplinare del Csm. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


