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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 10/11/09 pag. 38 
Copie degli atti anche online  
 
Da giovedì prossimo con il progetto Basket al Tribunale di Teramo sarà possibile ricevere 
online le copie degli atti processuali. L’avvocato, dopo essersi registrato potrà attraverso il 
sito del tribunale di Teramo richiedere le copie di cui ha bisogno indicando il tipo di atto, 
con relativa data e gli estremi del contrassegno dell’avvenuto pagamento del diritto di 
copia. La cancelleria farà partire una email per informare il legale che il materiale richiesto 
è a sua disposizione nello spazio web riservato al professionista che ha ottenuto le 
credenziali per l’accesso. Alla realizzazione del progetto, presentato ieri a Roma nella 
sede del Cnf, hanno partecipato, oltre al tribunale abruzzese, la Fondazione italiana per 
l’innovazione forense del Cnf e la Fondazione Tercas della Cassa di risparmio di Teramo, 
che hanno coperto i costi dell’operazione per un totale di 80mila euro. “Partiremo – spiega 
il presidente del tribunale di Teramo, Giovanni spinosa – con le sentenze civili per passare 
poi agli altri atti del processo e al campo penale, nella fase delle indagini preliminari. 
Abbiamo chiamato il progetto Basket perché la chiave del successo è nel gioco di squadra 
tra magistrati, avvocati e mondo economico privato”. Intenzione della Fiif – annuncia il 
tesoriere Lucio Del Paggio – è estendere il progett o a tutti gli ordini forensi, dando 
la precedenza al distretto dell’Aquila .  “Siamo convinti – dice il presidente della 
fondazione Tercas, Mario Nuzzo – ce l’efficienza del sistema giudiziario coincida con 
quella del sistema socioeconomico del territorio”. “Si tratta di un’iniziativa che semplifica la 
vita dell’avvocato – afferma i presidente della VII commissione affari giudiziari del Csm, 
Cosimo Ferri – è una delle mosse con cui il Cnf agevola le best praticties”. Il successo di 
un’idea, a costo zero per il ministero, è nella mani degli avvocati 
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Previdenza 
 
Paolo Rosa, presidente Cassa forense, Il Sole 24 Ore 7/11/09 pag. 33 
Alle Casse servono risorse per gli iscritti in diff icoltà  
 
L’attuale impianto normativo regolamentare di Cassa forense prevede l’erogazioni di 
prestazioni assistenziali Le prestazioni, a eccezione di quelle in favore di avvocati 
ultraottantenni, vengono fatte a tutti gli iscritti a prescindere dalla situazione reddituale. Lo 
stesso che dire che siamo di fronte a interventi generalizzati, poco significativi negli 
importi, a pioggia, che tradiscono la natura stessa dell’assistenza che deve individuare chi 
ne ha realmente bisogno. Si impone quindi una rivisitazione dell’impianto normativo 
dell’assistenza forense. Ma come abbiamo sperimentato con la riforma della previdenza, 
anche la riforma del regolamento dell’assistenza comporterà tempi lunghissimi. Che fare 
allora? Non occorre stravolgere gli istituti esistenti che andranno implementati dando 
concretezza alle provvidenze in corso di attuazione e mi riferisco, soprattutto, ai contributi 
per spese di ospitalità in istituiti per anziani, malati cronici o lungodegenti nonché ai 
contributi per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea e borse di studio 
per i figli di bisognosi. Occorre semplicemente agganciare l’assistenza alla situazione 
reddituale dell’interessato. In sostanza ciò che già avviene in Italia nella previdenza 
generale. Occorre quindi far riferimento all’articolo 3, commi da 8 a 13, della legge 14/09. 
Nella galassia della Casse di previdenza private il regolamento per i trattamenti 
assistenziali della Cassa dei ragionieri, della Cassa del notariato, dell’Enpam e della 
Cassa dei farmacisti prevede parametri di valutazione delle condizioni- economiche del 
nucleo familiare costituenti il presupposto per l’erogazione delle prestazioni assistenziali. 
Si tratterà quindi di agganciare le provvidenze assistenziali a parametri reddituali del 
nucleo familiare con riferimento a tutti i redditi conseguiti,mobiliari e immobiliari, fissando 
dei tetti sia al reddito sia alle prestazioni. Ovviamente non basterà il solo dato reddituale 
masi dovrà accertare tutti i redditi di carattere mobiliare e immobiliare. Con l’aggancio al 
reddito si dovrà però tenere conto della particolare dinamica dei redditi degli avvocati per i 
quali l’evento dal quale insorge la situazione di bisogno si riflette, nell’immediato, sui nuovi 
incarichi e sulle cause in corso e solo successivamente, sui redditi dichiarati. Un occhio di 
riguardo lo si dovrà riservare al pensionato attivo il quale, dopo i 70 anni, continuando a 
lavorare contribuisce alla solidarietà della categoria pur in assenza di vantaggi diretti. 
Risponderebbe a criteri di equità,nel caso di bisogno assistenziale, riconoscergli un quid 
aggiuntivo. L’Organismo unitario dell’avvocatura ha criticato l’impianto della proposta di 
legge finanziaria per il 2010 presentata dal Governo rilevando come non siano stati 
previste misure anticrisi a tutela delle professionisti. Ci sono tre milioni di professionisti in 
questo momento in difficoltà e soprattutto sempre più in difficoltà si trovano le generazioni 
dei giovani professionisti. Gli avvocati e i liberi professionisti in generale sono stati esclusi: 
dalla detassazione degli investimenti, decreto legge 78/2009, la Tremonti ter; dagli 
incentivi alla capitalizzazione; dal premio occupazione e potenziamento degli 
ammortizzatori sociali; dalla moratoria sui prestiti bancari; dai bonus aggregazioni per 
conferimenti, fusioni e scissioni. Le Casse di previdenza e assistenza non hanno 
attualmente le risorse economiche per provvedere ai propri iscritti con appositi 
ammortizzatori sociali. L’aggancio dell’assistenza a parametri reddituali consentirebbe 
un’assistenza più mirata e probabilmente un risparmio negli attuali budget di spesa, 
risparmio che si potrebbe indirizzare a dei piccoli ammortizzatori sociali in grado di 
tamponare almeno l’emergenza.  
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Formazione 
 
Paola Parigi, Diritto e Giustizia 8/11/09  
Avvocati e obbligo di aggiornamento: come orientars i tra le numerose 
proposte formative  
 
Quesito: Come orientarsi tra le proposte formative per ottemperare all’obbligo di 
aggiornamento? Risposta : Il CNF ha introdotto nel 2007 un regolamento che istituiva, a 
decorrere dal 1 gennaio 2008, le regole per la formazione e l’aggiornamento permanente 
degli avvocati, vincolandoli al raggiungimento di un numero di crediti formativi giudicato 
congruo al mantenimento di un costante livello di preparazione e aggiornamento nelle 
materie giuridiche e deontologiche. Il regolamento n. 25-C/2007 prescrive che: «Ogni 
iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi […] di cui almeno n. 20 
crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo» e ha introdotto 
una disciplina transitoria per il primo triennio (2008-2010), per giungere gradualmente a 
questo obiettivo. Da quel momento Ordini, associazioni, istituzioni e scuole di formazione 
private si sono lanciati nella produzione di corsi e iniziative formative per avvocati con una 
tale abbondanza di proposte da ingenerare anche una certa confusione. Alcune 
considerazioni sono fondamentali per orientarsi in questo mondo, avendo a cuore la 
qualità della propria formazione e tenendo d’occhio anche le spese che questa comporta. 
Il costo della formazione è nulla in confronto al prezzo che si paga, tanto più esercitando 
una professione intellettuale complessa e delicata come quella forense, ogni volta che ci si 
imbatta nella propria ed altrui ignoranza tecnica. Se da una parte è quindi legittima e 
meritoria l’attenzione che numerosi Ordini forensi hanno dedicato alla produzione di corsi 
di formazione gratuiti per gli iscritti allo scopo di non creare un ulteriore onere sulle loro 
spalle e garantire l’ottemperamento della raccolta dei crediti formativi, dall’altra, questo 
sforzo si è concretizzato (e non avrebbe potuto essere diversamente), nella produzione di 
eventi accreditati oceanici in cui l’aspetto dell’effettivo apprendimento è stato totalmente 
marginale, per non dire disatteso. La trasmissione di concetti e nozioni durante un “corso” 
o una “lezione” frontale è efficace se l’aula non supera le 30 persone. L’apprendimento 
richiede concentrazione, silenzio ed attenzione, che calano fisiologicamente dopo un certo 
tempo. La possibilità di interloquire con il docente, di fare domande ed esempi e di 
esercitarsi sui concetti discussi aumenta la possibilità che gli stessi si fissino nella 
memoria ed entrino a far parte del bagaglio nozionistico e, all’atto della messa in pratica, 
filtrati dall’esperienza, si consolidino in quello culturale. Certi Ordini inoltre, sono così 
popolosi che è impensabile che con le proprie risorse riescano a produrre corsi di 
formazione in numero sufficiente a raggiungere tutti gli iscritti. Il ricorso a iniziative di tipo 
convegnistico (rivolti a platee più numerose, fino a 400/500 avvocati per volta), ferme 
restando le riserve sulla loro efficacia formativa, non migliora di molto la situazione, perché 
l’Ordine dovrebbe organizzarne un migliaio l’anno, con un carico di lavoro anche logistico 
che metterebbe in crisi qualunque organizzazione anche se fosse dedicata unicamente a 
questo scopo (e non è il caso degli Ordini). La scelta, in questi casi è quella di limitarsi a 
produrre i corsi gratuiti nella materia obbligatoria, ovvero la deontologia, ma anche in 
questo caso gli obiettivi numerici rimangono ambiziosi e gli sforzi necessari sono improbi. 
Ogni avvocato dovrebbe quindi, in coscienza, avendo a mente di non poter contare 
unicamente sulla formazione gratuita fornita da enti ed associazioni, fissare il proprio 
budget, predisporre un piano formativo personalizzato (individuando le materie d’elezione 
e di interesse) e acquistare, dal catalogo di chi la formazione la fa di mestiere, i corsi più 
adatti o compiere lo sforzo di organizzare direttamente la formazione propria e quella dei 
propri collaboratori.  
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Professioni 
Processo telematico 

 
Maurizio Pirazzini, Il Sole 24 Ore 10/11/09 pag. 33 
Debutto difficile per la “Pec”  
 
Entro il 29 novembre tutti i professionisti dovranno comunicare al proprio ordine l’indirizzo 
di posta elettronica certificata (Pec) che identifica la versione “telematica” della sede dello 
studio. La corsa per accaparrarsi il “nome” più accattivante è già partita e i professionisti 
ritardatari devono attivarsi in questi gironi per poter adempiere a quanto previsto dalla 
legge, tenuto conto che il gestore impiega qualche giorno per attivare la casella. La 
“rivoluzione Pec” è introdotta come un vero e proprio obbligo per società, professionisti e 
pubbliche amministrazioni (per queste ultime il Dl 78709 ha apportato alcune modifiche al 
Codice dell’amministrazione digitale con un nuovo articolo il 57-bis). La prima grande 
operazione su grande scala di distribuzione delle Pec coinvolge i “professionisti iscritti in 
albi e elenchi istituiti con legge dello Stato (art. 16, comma 7 del Dl anticrisi) che devono 
comunicare il proprio indirizzo all’ordine professionale che si fa carico di garantire la 
consultazione online per singole interrogazioni. Gli elenchi di Pec (per comunicazioni 
massive9 potranno essere utilizzate dalle Pa per fini istituzionali. Nulla viene detto in caso 
di inottemperanza, In generale non sono previste sanzioni. Per gli avvocati la faccenda 
si complica in quanto non è chiaro il rapporto tra la Pec del dl anticrisi e la Pecpct 
(posta elettronica certificata del processo telemat ico). Altro tema riguarda la possibilità 
di utilizzare la Pec del ministro Brunetta, tenuto conto che il professionista è anche 
“cittadino” per i quali l’Innovazione tecnologica ha avviato l’operazione “Pec di Sato 
prevista dal Dpcm 6 maggio 2009 che comunque non è obbligatorio e viene erogato su 
richiesta del cittadino a titolo gratuito. Ma il professionista la può utilizzare? Si tende a 
rispondere in senso negativo posto che l’utilizzo di questa casella è limitato ai rapporti tra 
Pa e cittadino, mentre l’operazione Pec del Dl anticrisi coinvolge anche i soggetti privati. A 
complicare le cose la legge di conversione ha introdotto l’alternativa alla Pec dell’analogo 
“indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e 
della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo 
l’interoperatibilità con analoghi sistemi internazionali” di cui, nella pratica, a oggi non vi è 
traccia.  
 
Valentina Melis, Il Sole 24 Ore 10/11/09 pag. 33 
Gli Ordini: “Opportunità da valutare”  
 
Sono circa 2 milioni i professionisti italiani tenuti a dotarsi di Pec entro il 29 novembre. 
Diversi Ordini hanno stipulato convenzioni con gli enti certificatori per offrire la casella di 
posta agli iscritti. E’ ciò che fanno, ad esempio, l’ordine degli avvocati di Milano e quello di 
Roma. Non mancano le perplessità sul suo utilizzo e sulla “compatibilità “ nel processo 
civile telematico che non ha tra i suoi presupposti l’uso della posta elettronica certificata. 
Oltre a questo disallineamento normativo c’è un elemento di incertezza in relazione 
all’indirizzo Pec cui i legali dovrebbero inviare, ad esempio, la notifica di un atto o una 
diffida da adempiere. La posta elettronica certificata sarà il tema del convegno “Pec: 
un’opportunità per il sistema Paese” in programma domani a Roma, organizzato dal Cup e 
dal ministero della Funzione pubblica. 
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I professionisti e la crisi 
 

Dario Di Vico, Corriere della sera 10/11/09 pag. 2 
Ecco i «piccoli» senza Welfare che resistono       
 
In questi mesi ho partecipato a numerose assemblee di piccoli imprenditori e artigiani che 
vogliono continuare a tenere aperte le aziende. In questi mesi il «Corriere» ha raccolto 
anche le testimonianze di realtà ancor meno aggregate, come i professionisti e i titolari di 
partita Iva. Due mondi che faticano persino a trasmettere all’opinione pubblica le proprie 
istanze. Anche per loro la crisi si è rivelata un calvario, il giro di affari delle ditte individuali 
si è pericolosamente contratto, gli studi professionali hanno cominciato a lasciare a casa i 
propri collaboratori, il terziario italiano si è rivelato un’infrastruttura troppo fragile per 
coltivare progetti di sviluppo. Piccoli imprenditori, artigiani, professionisti e partite Iva ci 
sono sembrati i moderni Invisibili. Per loro non ci sono lobby e riflettori accesi, quando i 
cancelli di una piccola impresa chiudono non si vedono sindaci con fascia tricolore, 
bandiere o megafoni così come quando un giovane avvocato da un giorno all’altro finisce 
per strada la solitudine si tocca con mano. Nel Paese della concertazione oggi soffriamo di 
un clamoroso deficit di rappresentanza. La politica resta sullo sfondo tutta presa da suoi 
riti autoreferenziali, la grande impresa non è più capace di distribuire chance di sviluppo, le 
banche appaiono delle roccaforti inespugnabili e sorde. Tra tante delusioni ciò che è 
restato vivo è il legame tra il piccolo imprenditore e i suoi dipendenti, un rapporto che anzi 
è uscito rafforzato. Le comunità non si sono spezzate a dimostrazione della solidità dei 
valori sui quali si è basata la crescita delle piccole imprese e dei distretti made in Italy. Il 
movimento dei Piccoli un primo risultato importante lo ha avuto: ha rotto la spirale della 
solitudine e ha incoraggiato molti artigiani a tener duro. Si temeva che la chiusura per le 
ferie estive equivalesse a un’ecatombe di aziendine, fortunatamente non è andata così. 
Ma la situazione resta in bilico, più sarà lunga l'uscita dalla crisi più il rischio di 
deindustrializzazione sarà concreto. Sarà importante vedere che dinamiche si metteranno 
in moto nel Nord Est dove la tradizione individualistica è ancora più radicata che altrove e 
le resistenze a mettersi assieme con un concorrente sono forti.  
 
Il boom delle partite Iva:   I dati dell’Unioncamere ci dicono che il numero delle ditte 
individuali è in aumento anche negli ultimi mesi. È vero che il lavoro autonomo continua ad 
attrarre gli italiani che non amano né l’impiego pubblico né indossare la tuta blu, ma in 
tempo di crisi la partita Iva sta diventando lo strumento più snello per restare comunque 
agganciati al mercato del lavoro. Comincia a verificarsi sempre più spesso che chi perde il 
posto fisso la apre. Casi di questo tipo sono segnalati soprattutto nell’area milanese alla 
Mivar o alla Nokia-Siemens, ma potrebbero diventare prassi comune nel momento in cui la 
cassa integrazione non riuscisse più a coprire i dipendenti delle aziende in crisi. Le poche 
indagini che riguardano questo mondo ci dicono che una partita Iva lavora in media 7 ore 
di più la settimana di un lavoratore dipendente e che quando va a carte quarantotto 
spesso non accade per imperizia personale ma perché fallisce un loro committente a 
monte. È chiaro che gli 8,8 milioni di partite Iva, tolti i due milioni di inattive o che 
comunque sfuggono ai rilievi del fisco, finiscono per farsi una concorrenza bestiale. Si è 
parlato tanto di liberalizzazioni ma questo è il settore in cui in Italia la concorrenza è più 
spietata. Quasi il prototipo della società del rischio. Ma nonostante non esistano barriere 
all’ingresso e la battaglia per sopravvivere sia pane quotidiano, il popolo dell’Iva non ha 
mai suscitato le simpatie dei mercatisti più intransigenti che l’hanno sempre considerato il 
retrobottega della economia.  
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Terziario, il settore-rifugio:  I professionisti negli ultimi quindici anni sono raddoppiati per 
numero e nelle buone intenzioni di tanti (si vedano i lavori di Gian Paolo Prandstraller e 
Carlo Carboni) avrebbero dovuto rappresentare la spina dorsale della modernizzazione 
italiana. Il terziario italiano, però, dopo gli anni Ottanta segnati comunque da innovazione e 
mobilità sociale, non ha fatto il salto di qualità e anzi ha accumulato ritardi su ritardi. Le 
multinazionali hanno potuto tranquillamente fare shopping scegliendo fior da fiore mentre il 
grosso delle aziende italiane ha finito per vegetare e il terziario ha preso i contorni del 
settore-rifugio con costi alti, competitività incerta e occupazione precaria. Con la crisi 
ovviamente a pagare per prime sono le fasce più deboli delle professioni, quelli che si 
autodefiniscono gli avvocati (e architetti, commercialisti, etc.) «senza clienti». Sono legali 
che lavorano in grandi o medi studi professionali, hanno un solo committente ma non lo 
status di dipendenti. Semplici prestatori d’opera iscritti all’Ordine, lavoratori autonomi con 
partita Iva. In media un grande studio ospita tra 20 e 30 legali e ciascuno di loro emette a 
fine mese una fattura che può variare dai 1.500 ai 4 mila euro lordi. Il numero dei soli 
avvocati senza clienti è stimato tra le 25 e le 30 mila unità. Quando uno studio è in 
difficoltà per mancanza di clienti si ristruttura, e gli avvocati Invisibili finiscono per strada. 
Qualcuno riesce ad accasar- si, gli altri lasciano la professione o si mettono in proprio. Ma 
affittare, anche solo una stanza da un collega che ha già un ufficio, costa almeno 500 euro 
al mese ai quali vanno aggiunti telefono, Internet e segreteria. Così finisce che molti dei 
legali rimasti senza posto apra lo studio in casa ma quando deve vedere un cliente lo rice-
ve, per orgoglio, in Tribunale.  
 
I professionisti senza Ordini  Non va meglio ai professionisti senza Ordini. Informatici, 
consulenti, pubblicitari, ricercatori designer. Un popolo di 300 mila persone che nei paesi 
anglosassoni vengono indicati come «knowledge workers», lavoratori della conoscenza e 
che hanno Milano come loro quartier generale e per almeno un terzo sono donne. Se 
vanta una buona rete di relazioni e tante amicizie - il passaparola è decisivo, come per gli 
idraulici - un consulente riesce a lavorare 180 giorni l’anno, ma la media è molto più bassa 
tra i 100 e i 120. Le aziende pagano con mesi di ritardo e qualche volta fanno addirittura 
flanella, così in qualche settore - le traduzioni - gira addirittura una black list delle 
compagnie morose dalle quali l’Invisibile farà bene tenersi alla larga. Chi, come loro, vive 
totalmente di buona reputazione e non ha rendite di posizione, non può permettersi di 
rimanere indietro rispetto alle tendenze di mercato, quindi deve aggiornarsi totalmente a 
sue spese investendo a sua volta in formazione e stage. Ma i problemi più gravi si 
manifestano con il welfare, o forse è più giusto dire con il no-welfare. I professionisti 
versano per la pensione alla gestione separata dell’Inps il 26% dei loro introiti e si vedono 
restituito molto meno. Esiste una casistica da choc segnalata dalle associazioni come 
Acta: lavoratori con 30 anni di contributi hanno calcolato il loro prossimo assegno mensile 
e hanno saputo che «godranno» di una pensione mensile tra i 500 e i 650 euro. 
Relativamente più tutelata è la maternità: alla neo-mamma vengono riconosciuti cinque 
mesi di paga ma deve tagliare di netto tutti i rapporti e le consulenze aperte. E così 
quando vorrà rientrare in gioco dovrà comunque ripartire da zero. 
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Previdenza 
 

Gigi Leonardi, Italia Oggi 10/11/09 pag. 33 
Inps, i professionisti alla cassa  
 
Per i professionisti titolari di partita Iva, obbligati al versamento del contributo previdenziale 
alla cosiddetta gestione separata Inps, è giunta l'ora di passare alla cassa. Entro il 30 
novembre cade devono infatti pagare il secondo dei due acconti sulla contribuzione dovuta 
per il 2009, prendendo a riferimento i redditi conseguiti lo scorso anno. Anche per loro, 
come gli altri lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), il pagamento dei contributi 
deve essere effettuato con il modello di riscossione unificato F24.  
Modalità di versamento:  Per il versamento del contributo sono previste due diverse 
modalità, a seconda che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di 
attività in forma professionale. Nel primo caso, il prelievo contributivo avviene attraverso 
una trattenuta a cura del committente (che già opera in qualità di sostituto d'imposta), il 
quale oltre alla trattenuta Irpef , effettua anche la ritenuta previdenziale: 2/3 a carico del 
committente e 1/3 a carico del collaboratore. Il versamento all'Inps deve avvenire entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso, come si fa 
per la contribuzione riferita ai lavoratori dipendenti. Se invece il reddito assoggettabile è 
prodotto nell'ambito di una professione vera e propria, quando cioè si tratta di un soggetto 
in possesso di partita Iva, l'imponibile su cui calcolare il contributo è costituito dalla 
differenza tra i compensi ricevuti e i costi sostenuti. In questo caso, è lo stesso 
professionista che deve provvedere a pagare il contributo all'Inps, entro le stesse 
scadenze stabilite per il pagamento dell'Irpef (art. 1, comma 212 della legge n. 662/1996) 
e cioè due acconti, uno a giugno e l'altro a novembre, nella misura del 40%, per ciascuna 
delle scadenze, e il saldo a giugno dell'anno successivo. Quanto si paga:  Il famoso e 
tanto contestato contributo del 10% (alla sua nascita nel 1996) appartiene ormai al 
passato. Dopo il percorso di avvicinamento all'aliquota stabilita per i commercianti, indicato 
dalla Finanziaria del 1998, e l'equiparazione con la contribuzione dovuta all'Inps dagli 
stessi esercenti, decisa dal 1° gennaio 2004, la Fi nanziaria dell'anno scorso (l'art. 1, 
comma 770, della legge n. 296/2006) sembrava aver definitivamente chiuso il discorso del 
contributo alla gestione separata Inps, elevandolo al 23% per la generalità dei soggetti e al 
16% per i soggetti già assicurati oppure titolari di pensione. Ma così non è stato, in quanto 
l'aliquota ha successivamente subito una ennesima impennata. Si tratta della cosiddetta 
riforma del Welfare (art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007) che ha deciso l'aumento di 
un altro punto per il 2008, sia nei confronti dei pensionati e di coloro che risultano già 
coperti da altra forma di previdenza (dal 16 al 17%), sia dei cosiddetti «esclusivi», coloro 
cioè che risultano privi di altra copertura (dal 23 al 24%). Per questi ultimi, sempre la 
stessa norma, stabilisce peraltro un ulteriore aumento (sarà l'ultimo?) di un punto 
ciascuno, sia per l'anno 2009 (25%) che per il 2010 (26%), cui va aggiunta la 
maggiorazione dello 0,50%, elevata dal 7 novembre 2007 allo 0,72%, destinata a 
finanziare il fondo maternità e assegni familiari. Acconto 2009:  Per quanto riguarda il 
versamento del 1° dicembre, il secondo acconto 2009  dovuto nella misura del 40%, 
occorre: 1)  considerare il reddito professionale 2008 assoggettato a Irpef (da Unico2009), 
entro il limite di 88.669,00 euro (tetto di reddito imponibile 2009); 2) e applicare l'aliquota 
del 6,8% o 10,288%, corrispondente al 40% del contributo dovuto (calcolato sul 17 ovvero 
sul 25,72%), a seconda del caso.  Il codice «causale contributo» da indicare sul modello di 
versamento F24 è P10 (per chi versa il 17%) e PXX (per chi versa il 25,72%). 
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Giustizia 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 10/11/09 pag. 16 
Prescrizione e liti fiscali, il pacchetto Ghedini  
 
I paletti di Gianfranco Fini sono: si al processo breve (6 anni), purché si creino le 
condizioni per «celebrare i processi stessi»;no alla prescrizione breve del reato, perché 
sarebbe un'«amnistia di 1o anni». Ma oggi Silvio Berlusconi tornerà all'attacco anche con 
quest'ultima proposta - quella che più gli sta a cuore per chiudere le sue pendenze 
giudiziarie, presenti e future e prospetterà al presidente della Camera una ricetta con 
entrambi gli ingredienti. Sicuro di spuntarla. I processi non potranno durare più di 2 anni in 
primo grado e altrettanti in appello e in Cassazione, altrimenti il reato si estingue; la nuova 
norma si applicherebbe ai processi in corso in primo grado per i reati puniti fino a 10 anni 
(ad eccezione di quelli mafia, terrorismo e di grave allarme sociale come omicidi e rapine) 
commessi prima del maggio 2006 (quindi indultabili). Quanto basta per chiudere i processi 
Mediaset diritti Tv (prescritto) e Milis (prescrizione a marzo 2010). Quanto alla prescrizione 
del reato, i termini già ridotti della ex Cirielli verrebbero ulteriormente tagliati di 1/4, sempre 
per i reati non gravi puniti con non più di 10  anni e commessi prima di maggio 2006, ad 
eccezione di chi è recidivo o delinquente abituale. Anche in questo caso la norma si 
applicherebbe ai processi in corso. La strategia è stata illustrata ieri a Fini da Giulia 
Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera, evidenziando pro e 
contro della bozza consegnatale da Niccolo Ghedini, consigliere giuridico nonché 
avvocato difensore del premier. La bozza contiene anche la norma in favore della 
Mondadori che consente di chiudere i processi tributari, arrivati in Cassazione con due 
sentenze favorevoli, mediante pagamento del 5% delle tasse evase. L'intenzione del 
governo è di inserirla nella Finanziaria già in Senato. Fini e Bongiorno sono rimasti 
spiazzati dalle richieste di Berlusconi. Entrambi, infatti, erano convinti che il taglio di 1/4 
della prescrizione dei reati indultabili (destinato a far fuori centinaia di migliaia di processi: 
si parla di circa 600mila e perciò bocciato anche dal Quirinale) fosse alternativo al taglio 
dei tempi dei processi, di cui va ancora calcolato l'impatto (operazione che al ministero 
della Giustizia non sembrano in grado di effettuare, tant'è che potrebbe occuparsene il 
Csm). Ma Berlusconi punta i piedi e pretende l'una e l'altra. In compenso, sarebbe 
disposto a garantire a Fini la condizione posta ieri - per suo conto - dalla Bongiorno in una 
lettera al Corriere della sera, e cioè che le misure per realizzare il «processo breve» siano 
«accompagnate, se non addirittura precedute, da una serie di interventi concreti volti “a 
mettere il sistema in condizione di celebrare i processi stessi», dando una risposta 
concreta all'imperativo del Consiglio d'Europa sulla «ragione-vole durata». Ciò significa 
trovare anche adeguati stanziamenti finanziari per la giustizia(per esempio i soldi per 
pagare gli straordinari ai cancellieri), come ha ricordato anche l'Anm, d'accordo con 
l'impostazione Fini-Bongiorno. Nel pacchetto-Ghedini ci sarebbe poi una modifica della 
legge Pinto del 2001, che assicura un'equa riparazione a chi ha subito processi troppo 
lunghi: ogni processo non potrà durare più di 2 anni per ciascun grado di giudizio ma, 
prima di chiedere l'indennizzo, la parte dovrebbe presentare un'istanza di accelerazione 
per far scattare una corsia preferenziale e definire il processo in tempi brevi, con tanto di 
sentenza motivata in modo sintetico. Berlusconi è convinto di spuntarla, anche perché 
intende giocare, come ultima carta, quella dell'immunità, per tutti i parlamentari, non solo 
per le alte cariche. 
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Francesco Bei, La Repubblica 10/11/09 pag. 6 
Giustizia, Berlusconi e Fini faccia a faccia  
 
Si vedranno questa mattina alle 8.30, nell´ufficio di Gianfranco Fini al primo piano di 
Montecitorio, i due contendenti del Pdl. Da una parte del tavolo Berlusconi e Gianni Letta, 
dall´altra il presidente della Camera. Un incontro decisivo, da cui il Cavaliere si attende il 
via libera di Fini alle norme che fermeranno i processi di Milano. Ignazio La Russa è sicuro 
che i due leader «come in passato troveranno una linea d´intesa», ma alla vigilia sul tavolo 
restano ancora dei problemi seri.  Fini infatti sarebbe disponibile a dare il suo benestare a 
una norma che velocizzi i processi stabilendo una durata massima - sei anni - per i tre 
gradi di giudizio. E non avrebbe difficoltà a riconoscere che «nei confronti di Berlusconi la 
magistratura ha avuto "un´attenzione" speciale in questi 15 anni», per cui non sarebbe 
contrario a una qualche forma di scudo "ad personam". Il problema è che le norme sulla 
prescrizione breve non hanno convinto la Bongiorno e la «quadra» non è stata ancora 
trovata. In più c´è tra i due ormai un muro di ostilità reciproca. E raccontano che anche ieri 
Berlusconi si sia sfogato contro il presidente della Camera per l´intervista da Fabio Fazio. 
Insomma, come riassume un finiano, «in teoria i due sono obbligati a trovare un accordo, 
ma quando i rapporti umani sono così deteriorati tutto diventa più difficile».  Berlusconi 
inoltre sta pensando di sottoporre al suo dirimpettaio di Montecitorio un´altra richiesta 
importante. Il cui contenuto egli stesso ha rivelato giorni fa ad alcuni ministri: «Sto 
lavorando sul principio dell´immunità parlamentare. Dobbiamo spiegare alla gente che non 
si tratta di un privilegio, ma di una garanzia prevista dalla Costituzione per tenere in 
equilibrio i poteri dello Stato». La riforma dell´articolo 68 della Carta dovrebbe viaggiare in 
parallelo con le norme "salva-premier", ma anche su queste il Cavaliere intende lanciare 
un´operazione "simpatia". «Dovete insistere sul fatto che non si tratta di vantaggio per il 
presidente del Consiglio - ha spiegato Berlusconi - ma di un argine contro l´invasione di 
campo di certi pm che vogliono sovvertire il voto».  Ma sull´ipotesi di una prescrizione 
breve per far saltare i processi milanesi di Berlusconi si accende lo scontro politico. I 
magistrati, con una nota dell´Anm, fanno notare che «nell´attuale situazione di una 
giustizia al collasso, senza personale e senza mezzi, ridurre i termini di prescrizione 
significa che lo Stato prende atto che non è in grado di fare i processi e dunque rinuncia a 
punire i colpevoli». E il Pd si chiede se «si vuole accorciare il tempo dei processi per farli 
davvero, rispettando così le vittime dei reati, o si vuole accorciare il tempo dei processi per 
impedirli per qualcuno?». Tranchant Antonio Di Pietro: «Chiunque darà il suo voto ad una 
legge salva processi è complice e sarà chiamato a rispondere di questa malefatta». 
Sulla questione interviene il presidente del Senato, Renato Schifani, augurandosi che sulla 
giustizia e sulla riforma delle istituzioni, «finalmente si arrivi ad un percorso di legislatura 
costituente», altrimenti «sarebbe una grandissima occasione perduta». Dal capo dello 
Stato, Giorgio Napolitano, arriva invece un invito a rispettare la Costituzione, quella che 
c´è. «La libertà di espressione sancita dall´articolo 21 - ha sottolineato Napolitano al 
Quirinale - è uno dei principi da tener sempre cari, da preservare e far vivere in Italia e 
ovunque». 
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Liana Milella, La Repubblica 10/11/09 pag. 6 
Il pressing di Silvio su Gianfranco "Solo la prescr izione breve mi tutela"  
 
Il pressing dura l´intera giornata, fatto di telefonate, messaggi, richieste d´incontro. Tutte 
per convincerlo che il Cavaliere va salvato dai suoi processi con assoluta garanzia di 
vittoria definitiva sulle toghe di Milano. Dicono così gli emissari del premier, «la leggina lo 
deve garantire al cento per cento». Per questo a Fini viene chiesto di «ammorbidirsi», di 
«fare marcia indietro» e ingoiare la riduzione di un quarto della prescrizione, che l´ex 
leader di An ha bocciato pubblicamente in tv appena 24 ore prima.  Niccolò Ghedini, 
ancora avvocato di Berlusconi butta sul piatto l´ultima sorpresa. Un gioco di scatole cinesi, 
una prescrizione dentro l´altra, quella del reato (ridotta di un quarto) in quella del processo 
(massima durata sei anni). È l´ultimo colpo di mano su cui si gioca la giornata più difficile 
di Fini in vista dell´incontro di stamattina. E sul quale fino a sera lui assicura: «Non c´è 
niente da fare, io non perdo la faccia, quella prescrizione che si risolverebbe in 
un´amnistia mascherata, che i cittadini non capirebbero, che li deluderebbe, io non la 
sottoscriverò mai. Voglio un accordo dignitoso».  Montecitorio, primo piano, quello nobile 
dove ci sono gli uffici del presidente della Camera. Fini ci passa la giornata, interrotta da 
un incontro a palazzo Chigi con Gianni Letta. Nel quale, ovviamente, si parla di 
prescrizioni, di immunità, ma anche di un´altra norma che fa parte del puzzle su cui Fini 
dovrebbe cedere. La transazione del 5% per tutti i processi tributari che, in primo e in 
secondo grado, si sono conclusi con una sentenza favorevole all´imputato. Di mezzo c´è 
la Mondadori, un contenzioso del ´91, tasse non pagate per 400 miliardi di vecchie lire. 
Berlusconi ci tiene moltissimo. Fini l´ha già stoppata una prima volta al Senato e non ne 
vuole più sentir parlare. Sa che il Quirinale, come sulla prescrizione breve, è nettamente 
contrario. Ma il premier la vuole a tutti i costi, vuole vederla votata già al Senato dove 
stanno lavorando per un nuovo emendamento in aula dopo quello fermato in commissione 
grazie allo stop del relatore finiano Maurizio Saia. Una versione che, per i processi vecchi 
di dieci anni, apre la strada al "saldo" del 5 per cento.  Due lodi in un colpo solo, per i suoi 
processi e per quello di una delle sue aziende. Fini resiste. Anche se gli stessi aennini lo 
pressano: «Stai attento, così rischi di far cadere il governo. Non ne vale la pena, Silvio è 
vittima di una persecuzione giudiziaria, hanno cominciato a colpirlo quando è sceso in 
politico. Ha diritto a uno scudo». Il presidente della Camera incontra la Bongiorno per un 
lungo colloquio e a Milano Ghedini vede Berlusconi. Che lo rassicura: «Vedrai, passerà 
l´intero pacchetto, processo breve e prescrizione breve, e poi la transazione tributaria». Gli 
ripete quello che a più riprese ha spiegato alla stessa Bongiorno e che la collega avvocato 
ha ripetutamente bocciato perché un´amnistia che arriva a coprire dieci anni non s´è mai 
vista nella storia italiana. Soprattutto se comprende anche il reato di corruzione, quello di 
cui Berlusconi è imputato, che da sempre invece è esclusa proprio dalla lista dei reati che 
mettono i paletti agli indulti e alle amnistie. Invece, sia per il processo che per la 
prescrizione breve, si escludono i delitti gravi e di allarme sociale, ma la corruzione, 
almeno nei desiderata di Ghedini, è dentro. L´avvocato di Padova non si dà per inteso. 
Dice al suo assistito e leader: «Devi convincere Fini. Lui deve dire di sì. Per chiudere 
definitivamente i tuoi processi quelle norme mi servono tutte e due». Solo con la 
prescrizione breve il processo Mills non riprenderebbe affatto, i giudici dovrebbero 
dichiararlo prescritto. Peccato che a Milano, con quelli del Cavaliere, cadranno anche i 
processi di aggiotaggio Parmalat, Antonveneta, Bnl. Sono questi, i cittadini risparmiatori, 
che preoccupano Fini e per i quali, su questo, dirà no a Berlusconi. La giornata si chiude 
com´era cominciata. Fini è disponibile solo a dare il via libera a un meccanismo che 
accorci i tempi del processo, ma esige in cambio garanzie sulle risorse..Ma prescrizione 
breve e transazione del 5% dovranno restare fuori. 
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Paola di Caro, Corriere della sera 10/11/09 pag. 8 
Processo breve, prove d’intesa Oggi il vertice Berl usconi-Fini  
 
L’accordo è quasi obbligato. Perché una fumata nera porterebbe a una rottura insanabile 
nel Pdl e dunque nella maggioranza, con esiti imprevedibili. E perché Silvio Berlusconi ha 
trasformato la sigla dell’intesa con Fini sulla giustizia in un patto di lealtà: o con me, o 
contro di me. Per questo, soprattutto dagli uomini dell’ex An, la previsione è unanime: 
«L’accordo si farà, perché non c’è un’altra strada». Ma il faccia a faccia che si terrà 
stamattina a Montecitorio tra Berlusconi e Fini per sciogliere i nodi su un testo di riforma 
della giustizia che domani dovrebbe essere sottoposto anche a Bossi, alla vigilia suscita 
ancora molta preoccupazione. La materia del contendere è ormai chiara: alla fine di una 
lunga e serratissima trattativa, l’avvocato del premier Niccolò Ghedini ha sottoposto all’av-
vocato di Fini Giulia Bongiorno una serie di proposte, che Berlusconi vorrebbe fossero 
assunte in blocco, ma che Fini accoglie solo in parte. La prima è quella che riduce — co-
me da richiesta europea e da suggerimenti perfino dell’opposizione — la durata dei pro-
cessi, che non potranno superare i 6 anni (due per ogni grado di giudizio), pena la loro de-
cadenza. Per fare da scudo a Berlusconi, si pensa di introdurre una norma transitoria che 
estingua anche i processi in corso, purché i tempi vengano superati in primo grado e per 
soggetti incensurati (salterebbero i procedimenti Mills, Mediaset e Mediatrade). 
Se su questo punto il sì di Fini pare assodato, ma rigorosamente nell’ambito di un sistema 
di riforma della giustizia complessiva che dia più mezzi ai magistrati e li metta in grado di 
far funzionare davvero la macchina, è sull’altra richiesta di Berlusconi che il presidente 
della Camera è fermo nel no: abbreviare di un quarto la prescrizione per i reati la cui pena 
massima è di 10 anni (esclusi quelli più gravi, come mafia e terrorismo). «Non è 
accettabile un’amnistia strisciante: una cosa è creare uno scudo al premier, altra è venire 
meno a principi assoluti di giustizia», dice secco l’ex leader di An, in questo modo 
impedendo di fatto che Berlusconi possa avere quella che i suoi considerano una rete di 
protezione per eventuali processi futuri che alcune procure potrebbero «montare contro di 
lui». Aperta la discussione anche su un terzo punto, quello che prevede un risarcimento 
per chi abbia dovuto attendere troppo per il suo processo, anche se l’indennizzo verrebbe 
concesso solo se si rende impossibile una corsia preferenziale breve. E divide i due leader 
anche il capitolo del mini- condono per i contenziosi tributari (uno da quasi 200 milioni di 
euro riguarda le aziende del premier) che non compare nella bozza Ghedini anche perché 
Fini l’ha già bocciato, decisione che ha fatto molto arrabbiare Berlusconi. Sì perché il 
premier, racconta chi gli ha parlato, è davvero infuriato per l’atteggiamento di Fini. In 
particolare, non ha digerito quella critica a un Pdl che è «una caserma» mossa da Fini a 
«Che tempo che fa», e non capisce più se l’alleato — recalcitrante rispetto alle sue 
richieste in quello che considera «il momento della verità » — stia tramando contro di lui 
per affondarlo. Dall’altra parte, un Fini pure fuori dai gangheri per tutti gli attacchi che gli 
ha mosso il Giornale negli ultimi giorni non recede dalle sue posizioni, e mostra di non 
avere paura di «ritorsioni », tantomeno sul terreno delle Regionali: quando si tratta di 
difendere «sacrosanti principi», è il suo pensiero, non ci sono candidature di aspiranti 
governatori che possano convincerlo a piegarsi. L’incontro sarà duro, dunque, in un clima 
pesantissimo. Ma nonostante tutto, nessuno si azzarda nemmeno a pensare che potrebbe 
essere l’ultimo. 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 10/11/09 pag. 10 
Blocca processi, si tratta. Oggi vertice Berlusconi -Fini  
 
Si parleranno a quattr’occhi stamattina, nello studio del presidente della Camera. Dopo 
giorni e giorni di freddezza Berlusconi e Fini tornano ad incontrarsi. Sul tavolo, la leggina 
che consentirebbe al premier di uscire indenne dai processi milanesi Mills e Mediaset. Ma 
la prescrizione breve, messa a punto da Niccolò Ghedini, deputato e avvocato del 
Cavaliere, che prevede di tagliare di un quarto i termini di prescrizione di un processo, non 
convince l’ex leader di An, «perchè - ha detto e ripetuto - danneggerebbe molti cittadini in 
cui sono parte lesa nei processi che cadrebbero in base a questa norma». Accordo ancora 
in salita, dunque, anche se il presidente della Camera è consapevole che per ritrovare 
l’armonia nel Pdl e nella maggioranza e per poter definire le candidature alle Regionali, 
occorre raggiungere un’intesa sulla giustizia. Ma non a qualunque costo. La mediazione 
possibile sarebbe puntare al cosiddetto processo breve, ossia alla creazione di una nuova 
norma del codice di procedura penale, secondo la quale, in caso di processi per reati con 
pene non superiori a 10 anni (ad eccezione dei reati di mafia, terrorismo o grave allarme 
sociale come rapina o omicidio), ciascuna fase del processo, primo grado, appello e 
Cassazione, non possa durare più di due anni, quindi sei anni in tutto, altrimenti scatterà la 
prescrizione. Ma questa non è l’ipotesi preferita da Berlusconi tra quelle messe a punto dal 
suo avvocato-deputato Ghedini. La bozza complessiva che la presidente della 
Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, ha studiato, discusso ed 
emendato ieri pomeriggio durante una lunga riunione con Fini e con il vice capogruppo del 
Pdl, Italo Bocchino, contiene anche il taglio dei tempi di prescrizione. Che gli ex di An 
rifiutano. Così come ritengono «non accettabile» l’idea di riproporre alla Camera la 
sanatoria tributaria, bocciata al Senato, che permetterebbe alla Mondadori di pagare solo il 
5 per cento dei 200 milioni di euro dovuti all’Erario. Nonostante le posizioni siano ancora 
distanti, il coordinatore del Pdl La Russa giura sull’accordo. Ma i finiani spiegano che 
l’unico compromesso possibile sarebbe un ddl di iniziativa parlamentare che riguarda la 
prescrizione processuale. Un meccanismo che, assicurano gli esperti, dovrebbe valere 
anche per i processi in corso, limitatamente a quelli pendenti in primo grado, tra i quali 
rientrano sia il processo sui diritti tv Mediaset, sia quello Mills. La Bongiorno però precisa 
che, comunque, ogni norma andrebbe accompagnata da interventi concreti, «per mettere 
in condizione gli uffici giudiziari di celebrare sul serio i processi in modo rapido». Il che 
significa, più uomini e più fondi per il sistema giudiziario. Intanto, il Guardasigilli Alfano 
premette che «nessun provvedimento sulla prescrizione è allo studio del governo», mentre 
il Pd boccia «ogni ipotesi di giustizia creativa». E il direttore del Tg Uno, Minzolini, torna a 
sollevare il tema della reintroduzione dell’immunità parlamentare. Ma è scontro. Rosy 
Bindi, si dice «esterrefatta che continui a difendere le ragioni del premier». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Legge Pinto 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 7/11/09 pag.35 
Arriva il tariffario per i danni della giustizia le nta 
 
La Cassazione mette i paletti al risarcimento per l’eccessiva durata del processo. E 
precisa una sorta di tariffario da rispettare nella liquidazione alla parte cui è stata 
riconosciuto il danno. Così, la Cassazione avverte che i primi tre annidi ritardo saranno 
sanzionati con 750 euro, mentre ciascuno di quelli successivi peserà per 1.000 euro. In 
attesa di una riforma strutturale della legge Pinto che dovrebbe precisare tra l’altro la 
durata massima di ogni procedimento, la sentenza n. 21840 della Prima sezione civile, 
depositata 14 ottobre, si sofferma soprattutto sulla determinazione della somma da 
corrispondere al cittadino danneggiato per l’eccessiva durata del procedimento. La 
pronuncia osserva che la bussola da tenere presente è quella della giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo, in tutti casi in cui non emergono elementi particolari per fare ritenere il 
danno di rilevante entità (si può trattare per esempio, del valore accertato della 
controversia, della natura della stessa, da considerare in rapporto alle condizioni 
economiche e patrimoniali della parte, della durata del ritardo, delle aspettative di 
accoglimento della domanda). Bisogna poi tenere presente, sottolinea la Cassazione, che 
la liquidazione stessa deve avere una finalità di soddisfazione della lesione e non 
indebitamente speculativa Per queste ragioni, la misura che la Corte considera più 
equilibrata è quella di una “tariffa” dell’ordine di 750 euro per i primi 3 anni di ritardo del 
procedimento e di 1.000 per ciascuno di quelli che eventualmente seguono. Si tratta di 
una proporzione che la Corte considera ragionevole, nella misura in cui l’irragionevole 
durata che superi il primo triennio provoca un evidente aggravamento del danno. Va 
tenuto però presente che il giudice potrebbe anche abbassare queste cifre, tenuto conto 
della condotta della parte interessata, che potrebbe, per esempio, non avere presentatola 
cosiddetta istanza di prelievo dimostrando in questo modo un più marcato disinteresse al 
raggiungimento di un verdetto definitivo. Come purè la valutazione deve riguardare l’entità 
della “posta in gioco”, il numero dei tribunali coinvolti. La sentenza conferma poi che il 
vincolo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per i giudici italiani 
non riguarda invece il periodo da risarcire, perché nel nostro Paese a dovere essere presi 
in considerazione sono solo gli anni che eccedono la durata normale e non l’intero periodo 
di durata dello stesso. Sulla base di queste conclusioni la Cassazione ha ritenuto del tutto 
incongruo un risarcimento, come quello liquidato in sede di merito, che si era invece 
attestato su 500 euro per anno, motivando l’esiguità della somma con lo scarso valore 
economico della causa. «Quindi il giudice del merito - scrivono i giudici- può attribuire una 
somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, 
restando escluso uno specifico obbligo di motivazioni e/o di pronuncia sul punto, da 
ritenersi quest’ultima implicita nella liquidazione del danno, con la conseguenza che, se il 
giudice non si pronuncia sul cosiddetto bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la 
controversia ditale rilevanza da riconoscerlo». La pronuncia ricorda infine che il giudice 
italiano deve interpretare la legge Pinto in conformità alla Convenzione dei diritti dell’uomo, 
nell’orientamento della Corte di Strasburgo, ma quando questa lettura “in parallelo” non è 
considerata possibile, allora dovrà chiamare in causa la Corte costituzionale per valutare 
la legittimità della disposizione della legge n. 89 del 2001. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 10/11/09 pag. 22 
L'ex evita il carcere             
 
Non rischia il carcere l'ex che non versa alla moglie in grado di provvedere a se stessa 
l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione. Infatti, ha stabilito 
la Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 42631 depositata il 9 novembre 2009, 
«non vi è alcuna interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato 
dal giudice», in quanto, «l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio 
dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile». Insomma, la sesta sezione 
penale ha annullato la condanna inflitta a un sessantenne napoletano dalla Corte d'appello 
per aver fatto mancare alla moglie i mezzi di sussistenza. Ma, secondo i giudici del 
Palazzaccio, che hanno accolto con rinvio il ricorso dell'uomo, «ai fini della configurabilità 
del reato previsto dall'art. 570 c.p., nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del 
coniuge obbligato al versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il 
giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in 
concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza». Questo accertamento, peraltro, «è diverso 
e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno». 
Infatti, si legge ancora nelle motivazioni, «in tema di violazione degli obblighi di assistenza 
familiare non vi è interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato 
dal giudice, in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento 
del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, ma è rapportato 
unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione 
dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di 
chi, per legge, vi è obbligato». Dunque, ora i giudici di merito dovranno rivalutare tutta la 
situazione della ex moglie dell'imputato e, se dalle indagini emergerà che la signora aveva 
un reddito e quindi era in grado di mantenersi da sola, l'uomo (al di là dell'illecito civile 
commesso) verrà assolto definitivamente. Ma non è ancora tutto. La Suprema corte di 
cassazione è da sempre molto più severa nei confronti dei padri che non contribuiscono al 
mantenimento dei figli. I giudici dicono da sempre che gli aiuti dei nonni o degli zii e, in 
alcuni casi, della ex moglie, non fanno cadere la responsabilità del genitore che non si 
preoccupa delle esigenze primarie dei ragazzi. Una delle ultime decisioni in questo senso 
è stata depositata al Palazzaccio lo scorso giugno. Con la sentenza n. 24631 è stato infatti 
affermato che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art 570 c.p., l'obbligo di 
assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età, grava su entrambi i genitori e 
permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del 
predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da latri congiunti esenta in alcun 
modo l'altro».  

 
 

 
 

(  a cura di  Daniele Memola)  


