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Avvocati 
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Avvocati: in 40mila questionari il puzzle giovani-l avoro  
Quali sono le prospettive professionali e di carriera per i giovani avvocati? E, 
soprattutto,che cosa si aspetta il mondo dell’impresa dai propri consulenti legali? Lo studio 
incrociato domanda-offerta promosso dal consiglio nazionale forense con la Cassa 
forense e i Giovani Avvocati (Aiga) prende il via questi giorni Il progetto  “Osservatorio 
giovani avvocati” vedrà recapitare 40mila email a professionisti nati dopo il 1970, e 
contemporaneamente 4mila interrogazioni agli uffici legali di aziende, incentrate sulle loro 
aspettative in materia di servizi giuridici. Entrambi i questionari saranno in forma anonima 
per permettere un’analisi oggettiva del mercato e delle capacità di risposta dei giuristi alle 
sollecitazioni della globalizzazione. I risultati verranno presentati in occasione della 
prossima edizione di LexExpo, in primavera a Bari. 
 
Consiglio Nazionale Forense  
Entra nel vivo il progetto Osservatorio giovani avvocati, varato dal Consiglio nazionale 
forense ad aprile scorso per prendere contezza della domanda e dell'offerta dei servizi 
professionali da parte dei giovani legali. Il progetto, promosso dal Gruppo lavoro giovani 
del Cnf, è realizzato in collaborazione con Cassa forense e Aiga. Circa 40 mila 
professionisti nati dopo il 1970 riceveranno in questi giorni una e-mail, contenente l'invito a 
compilare il questionario anonimo on-line sul sito dell'Osservatorio: www.opga.it. 
Contemporaneamente saranno contattati gli uffici legali e i dirigenti di quattro mila imprese 
cui verrà proposto un diverso questionario incentrato sulle loro esigenze di servizi legali.  
 
 
Pec: a Roma un confronto sulle nuove opportunità  
Una giornata dedicata alla Posta Elettronica Certificata come strumento di semplificazione 
dei rapporti tra professionisti e Pa. Si apre stamattina alle 10 «Pec, Posta Elettronica 
Certificata: un'opportunità per il sistema paese». Ad aprire i lavori il presidente del Cup, 
Marina Calderone. Chiude il ministro per la Funzione pubblica, Renato Brunetta.  Alle 11 
inizia la tavola rotonda su Pec e professionisti che vedrà l’intervento di Aldo Polito, 
direttore centrale Direzione Servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate, Antonio 
Mastrapasqua, presidente dell'Inail, Marco Fabio Sartori, il capo dipartimento per 
l’innovazione tecnologica. 
 
Posta elettronica certificata  
«Pec, Posta Elettronica Certificata: un'opportunità per il sistema paese». Questo il tema 
del convegno che si svolgerà oggi a Roma, organizzato dal Comitato unitario delle 
professioni e dal ministero per la Funzione pubblica e l'innovazione. Parteciperanno 
all'evento, assieme ai presidenti dei consigli nazionali aderenti al Cup, anche Aldo Polito, 
direttore centrale Direzione Servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle entrate, Antonio 
Mastrapasqua, presidente dell'Inps, Marco Fabio Sartori, presidente dell'Inail. A 
concludere i lavori sarà il ministro per la Funzione pubblica e l'innovazione, Renato 
Brunetta.  
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La riforma degli ordini parte dalle vecchie tariffe  
“Noi siamo per il ritorno ai minimi tariffari, siamo d’accordo con gli ordini che dicono che 
l’abolizione delle tariffe ha fatto perdere qualità alla prestazione professionale e 
danneggiato la clientela”. La relatrice della riforma delle professioni, Maria Grazia Siliquini, 
ufficializza un ritorno al passato. Se e quando il parlamento concluderà i lavori, si tornerà 
ai minimi tariffari obbligatori e vincolanti aboliti nel 2006 dalle liberalizzazioni di Bersani. 
L’annuncio della Siliquini arriva nel giorno in cui davanti alle commissioni congiunte 
giustizia-attività produttive c’è stata l’audizione del presidente del Cup, Marina Calderone. 
«La posizione unitaria del Cup è il miglior viatico per la realizzazione della riforma unitaria 
di tutte le professioni». Altra richiesta che viene dagli Ordini, sottolinea Siliquini, “è 
modificare la definizione del codice civile di professione intellettuale intese come chi 
possiede un sapere certificato e così distinguerle dalle altre attività in cui si usa l’intelletto”. 
Per Siliquini quindi le professioni sono “tutt’altro che chiuse, l’unico filtro deve essere 
l’esame di Stato”. “In Italia gli iscritti agli albi sono oltre  2 milioni e sono aumentati del 70% 
in 10 anni; un professionista su due è un giovane sotto i 40 anni con un peso sul numero 
degli occupati pari all’8,74% 
 
Riforma delle professioni  
«La posizione unitaria del Cup è il miglior viatico per la realizzazione della riforma unitaria 
di tutte le professioni». Lo ha detto Maria Grazia Siliquini, relatore della riforma delle 
professioni alla Camera, a margine della terza audizione a commissioni congiunte, 
Giustizia e Attività produttive, tenutasi ieri con l'area tecnica e sanitaria del Cup e con il 
Presidente del Forum delle professioni intellettuali, Giuseppe Capocchin. «In particolare», 
ha proseguito Siliquini, «le istanze si sono concentrate sulla necessità di avere, dopo tanti 
anni di attesa, una legge di principi comuni a tutte le professioni regolamentate, che possa 
finalmente dar vita al quadro normativo delle professioni intellettuali in Italia». 
Soddisfazione da parte del Cup, che il 17 novembre consegnerà un documento unitario di 
proposte sulla riforma. «Abbiamo ribadito il nostro appoggio a una legge di principi», ha 
commentato il presidente, Marina Calderone, «da attuare con deleghe stringenti da parte 
del governo. Auspichiamo una riforma del comparto dove rientrino solo gli ordini 
professionali». «Rileviamo una grossa compattezza nel Cup al suo interno e tra il Cup e il 
Forum delle professioni», ha detto Capocchin, «abbiamo presentato un documento che 
chiede di risolvere i problemi più urgenti dei professionisti, legati alla competitività, alla 
qualità e all'innovazione».  
 
 
 
 
.  
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Oua 
 

Isidoro Trovato, Corriere della Sera 11/11/09 
De Tilla: avvocati, ora il numero chiuso   
 
Non sono invisibili. Ma con gli invisibili hanno in comune le difficoltà e i pericoli a cui la crisi 
li sta esponendo ormai da un anno. Il mondo dei professionisti iscritti all’albo ha 
progressivamente scoperto quanto sia duro l’impatto con una fase congiunturale che non 
sta facendo sconti a nessuno. A confermarlo è Maurizio de Tilla, presidente Oua 
(Organismo unitario dell’avvocatura italiana): «Sono oltre 3 milioni e mezzo i soggetti 
professionali in questo Paese che vedono i loro fatturati ridursi drasticamente. Lo stato di 
crisi si sentirà pesantemente già dalle prossime dichiarazioni dei redditi, ma una prima 
previsione testimonia un calo del fatturato degli studi professionali in una media del 25%. 
Eppure le 'buone ragioni' degli indipendenti rimangono da mesi inascoltate da parte del 
Governo e del Parlamento e inevase dagli ultimi provvedimenti dell'Esecutivo (vedi la 
cosiddetta 'Tremonti Ter') » . Il prossimo banco di prova è rappresentato dalla Finanziaria 
ormai alle porte, una nuova opportunità per avanzare le proposte di categoria. «Lo 
abbiamo già fatto — afferma de Tilla —. Cominciamo con l’affrontare il nodo del rapporto 
con la pubblica amministrazione: si riscontrano enormi ritardi nei pagamenti. Un esempio 
per tutti è dato dagli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio e le difese a spese dello 
Stato che da oltre un anno non ricevono un centesimo. Bisognerebbe prevedere almeno 
l'accelerazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, magari con la pre-
visione di forme di compensazione con altre imposte dovute, come l'Irap. Oppure si 
potrebbe prevedere quantomeno un esonero dal pagamento dell'Irap per i professionisti 
più giovani, ma anche per le avvocatesse, soprattutto per il periodo della maternità, 
durante il quale sono costrette a sospendere la loro attività professionale » . Intanto però il 
mondo degli albi professionali si avvita in una polemica interna che riguarda la riforma 
degli ordini. Il tutto in un momento in cui ogni singola scelta può mettere fuori mercato 
decine di migliaia di professionisti. «Per ridare slancio al settore delle libere professioni — 
concorda de Tilla — bisogna partire dalle riforme come quella degli ordini. Per esempio gli 
avvocati in questi mesi hanno presentato una piattaforma di proposte per una nuova legge 
dell'ordinamento forense (la si attende da oltre 70 anni) che si articola su principi ben 
precisi: ristabilire l'inderogabilità dei minimi tariffari, ripristinare il divieto di patto quota-lite, 
prevedere l'esclusività della consulenza legale e non ammettere le società di capitale e 
con soci di solo capitale». Ma il motivo del contendere è soprattutto legato alle modalità 
d’accesso all’albo professionale e alle regole per la permanenza. «Gli avvocati in Italia 
sono tanti, gli spazi si restringono e la situazione è destinata a peggiorare. Ecco perché è 
importante definire con rigore i criteri della formazione continua e dell'aggiornamento 
permanente ma anche stabilire l'introduzione del numero chiuso all'università e soprattutto 
prevedere scuole di formazione forense che determinino l’accesso all’ordine: quattro mila 
avvocati all’anno sarebbe il numero ideale». E poi ci sono in ballo i nuovi, severi requisiti 
per rimanere iscritti all’albo. «Per l'iscrizione — conferma de Tilla — si deve fissare il limite 
massimo di 50 anni d'età e si deve possedere il certificato di abilitazione valido entro i 
cinque anni. Serve, inoltre, che ci sia continuità ed effettività nell'esercizio dell'attività e 
l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Cassa forense». Scelte non certo invisibili che non 
tarderanno a far sentire il loro peso. 
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Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 11/11/09 pag. 2 
Le classifiche dell’innovazione: rito internet per gli avvocati  
 
Quando lo tsunami della crisi sarà passato, vincerà chi avrà innovato, prima e meglio. 
Quadri, funzionari, professionisti, dirigenti, vincono solo innovando con coraggio, a costo 
di modificare tradizioni nobili e antiche. Quali tecnologie, idee, pratiche, i professionisti 
devono usare? Qual è la classifica dell'innovazione in ciascun ramo? Il Sole 24 Ore, in 
esclusiva, lancia un'inchiesta sui leader del futuro nelle professioni. Perché il futuro, per 
avvocati, medici, ingegneri, esperti di fisco, ogni professione, è oggi: vi sveliamo i segreti 
dei leader, le loro idee, i loro progetti. Oggi tocca agli avvocati: mandate al nostro sito le 
vostre esperienze, le pubblicheremo.  
 
Come si presenta – in quest'autunno 2009 – l'avvocatura italiana, 200mila professionisti 
impegnati in studi dalle dimensioni ridotte, quando non "unipersonali", specie nel 
Mezzogiorno, dove un conservatorismo di fondo, i limiti di una legislazione superata e la 
carenza di risorse sembrano spesso impermeabili a qualsiasi flusso di "innovazione"? In 
professioni antiche e rispettate, quando lo stile e la tradizione fanno parte del prestigio e 
della credibilità, il concetto di innovazione può prestarsi a interpretazioni variegate. Solo 
tra due settimane scatterà, per esempio, l'obbligo per gli iscritti agli Albi di dotarsi di un 
indirizzo di posta elettronica certificata, con tutte le resistenze culturali di cui «Il Sole 24 
Ore» sta dando conto in questi giorni. Per non parlare dei ritardi che sta accumulando la 
nascita del processo telematico.  
 
Se fino a qualche anno fa le parole d'ordine per tenere al passo con i tempi la consulenza 
legale erano "internazionalizzazione" e "specializzazione", oggi - anche perché a conti fatti 
l'Italia è stata talvolta «colonizzata» dalle grandi law firm di radice anglosassone – le 
strutture più dinamiche del terziario "avanzato" seguono ora altre strade, dalla progressiva 
"virtualizzazione" dello studio, alla formazione interna e all'alfabetizzazione informatica per 
valorizzare risorse umane e esperienze acquisite. Lo studio 2.0, insomma, attraverso i pc 
di ultima generazione e la banda larga cerca di evolvere "a misura di cliente". Perché le 
classifiche internazionali, parleremo più avanti di quella del Financial Times e del posto 
che ha assegnato agli studi del nostro paese, stimano ormai la capacità di innovarsi come 
banco di prova indispensabile alla leadership. La consulenza legale è destinata a 
viaggiare sempre più stabilmente su software e piattaforme informatiche e il web è 
l'autostrada che dovrà collegare gli studi legali con gli uffici pubblici, i tribunali e le 
cancellerie, le aziende e, perché no, le abitazioni dei clienti. 
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Il computer accanto al codice:  questi gli strumenti per vincere nel futuro della 
professione legale. Gli avvocati più attenti alla tecnologia hanno iniziato a sviluppare 
programmi per integrare il know how e il know who dello studio, con software che 
permettono ai partner di fare ricerche con semplici parole-chiave da sorgenti diverse 
(contratti, pratiche, atti). Attraverso questa sorta di google interno si può attingere 
all'esperienza accumulata nei vari campi del diritto e alle best practice dell'ufficio. 
Software gestionali evoluti in sistemi di knowledge management per favorire la 
circolazione delle conoscenze e delle novità legislative e giurisprudenziali. Uno dei più 
utilizzati è quello sviluppato a metà degli anni Novanta dall'avvocato Franco Toffoletto, 
giuslavorista a Milano, che consente anche di giungere a un'auto-compilazione dei 
contratti con clausole alternative che, selezionate a cascata attraverso un unico browser, 
configurano l'accordo-tipo più adatto alle esigenze del caso. Si stanno diffondendo sistemi 
informativi "interattivi", spiega Antonio Donvito, dell'omonimo studio legale di Milanoi: 
«Questi sistemi consentono di entrare nel sito del cliente – in particolare, banche e 
assicurazioni – e di gestire le pratiche direttamente da lì, identificando i debitori per il 
recupero dei crediti o comunque per aggiornare lo stato delle pratiche. In alcuni casi il 
programma, in automatico, è in grado di calcolare e liquidare le parcelle». C'è chi 
scommette sulla semplificazione inversa. «Il cliente – chiarisce Alessandro Piergiovanni, 
associato dello studio Brunello & Piergiovanni - potrà accedere in un'area riservata del 
nostro sito e immettere i suoi dati nel database, in modo che lo studio possa elaborarli ed 
effettuare il recupero del credito, stampare la lettera di messa in mora, il decreto 
ingiuntivo, il precetto, calcolare gli interessi eccetera, tutto in automatico. Il cliente potrà, 
inoltre, collegarsi al sito, in ogni momento, e verificare lo stato di avanzamento della 
pratica, le spese e quanto si è incassato fino a quel momento». I vantaggi di un software 
"personalizzato"? «Abbiamo molti clienti di Milano e di altre province perché – dice 
Piergiovanni – possiamo offrire prezzi competitivi. Abbiamo creato noi questo programma 
su misura per i nostri clienti e si tratta di documentazione legale che, a differenza di 
analoghi prodotti standard, tiene conto delle prassi dei diversi tribunali». Baker & 
McKenzie (law firm presente in 38 paesi con 3.600 avvocati, 115 da noi) sta spingendo 
anche nelle sedi italiane sul potenziamento della piattaforma Ict per sostituire i documenti 
cartacei con quelli elettronici. «Il progetto di ottimizzazione dell'infrastruttura comune a tutti 
gli uffici nel mondo – illustra Lorenzo de Martinis, componente del management committee 
italiano – ha portato alla creazione a Manila del più grande shared services center 
operante nel settore legale a livello mondiale, con 500 specialisti di gestione documenti, 
servizi tecnologici e finanziari, IP portfolio management e paralegal services. Non si tratta 
di outsourcing o di offshoring: il centro è direttamente gestito da Baker & McKenzie con 
proprio personale per mantenere riservatezza, sicurezza dei dati e qualità di servizio». 
L'addio alla carta è primario anche per lo studio La Scala, fondato a Milano nel 1991, che 
conta 19 partner e 45 professionisti. «Anche dove non sono ancora possibili i decreti 
ingiuntivi telematici – sottolinea Giuseppe La Scala – istruiamo le pratiche elettroniche e le 
giriamo a una società esterna che stampa i documenti, li fascicola e li gira alla rete degli 
altri otto uffici e dei corrispondenti o li deposita nelle sedi giudiziarie. In questo modo 
gestire un decreto ingiuntivo costa 10 euro, contro i 50 che costerebbe con la vecchia 
organizzazione interna dello studio, fra carta, segreteria e logistica». Questi modelli 
organizzativi, sempre più informatizzati, vanno associati a nuovi "prodotti" legali. «Sulla 
falsariga delle law firm che offrono consulenza alle multinazionali a 360 gradi – sottolinea 
La Scala – abbiamo pensato a un modello di consulenza "completa", sia pure calibrato 
sulla fisionomia e le esigenze delle Pmi italiane, dalla gestione dei diritti industriali 
all'antiriciclaggio, dai rapporti con le banche al diritto del lavoro. La Pmi devono avere un 
solo consulente legale senza costi proibitivi. Per realizzare un modello di studio così ed 
economie di gestione, serve grande sinergia tra i diversi dipartimenti». 
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Assistenza e canali tecnologici sono i capisaldi che hanno ispirato un'esperienza come 
quella dei "video-avvocati". «View Net Legal» è un network che riunisce dodici studi italiani 
e due stranieri (a Francoforte e Bruxelles), nato due anni fa. Avere un sistema di 
videoconferenza professionale «Ip» che viaggia in banda larga è conditio sine qua non. «Il 
nostro sistema di videoconferenze – spiega il vicepresidente Gaetano Tasca - ha una 
velocità molto più alta di quelli tradizionali su linee telefoniche ed è molto meno costoso. 
Attraverso internet immagini, voci e dati viaggiano in tempo reale. Non solo tutte le 
comunicazioni si svolgono in videoconferenza ma anche le riunioni e gli incontri con i 
clienti avvengono in video da una delle sedi. E sempre grazie alla videoconferenza si 
scambiano e commentano documenti, si seguono corsi di formazione e si stipulano 
contratti». Un nuovo tipo di esercizio collettivo della professione che accorcia le distanze e 
contestualizza la presenza nello studio multimediale. «Ci sembra – aggiunge Tasca – di 
superare il modello anglosassone del mega studio verticale con 500-600 professionisti 
dislocati nello stesso edificio. Il nostro è un modello orizzontale, fondato su uffici autonomi, 
diffusi sul territorio, ma connessi e capaci di offrire tutte le specializzazioni». 
Marketing e comunicazione, nonostante la legge Bersani abbia liberalizzato la pubblicità 
professionale, stentano ad affermarsi fuori dalle realtà più solide. Soluzione alternativa 
l'outsourcing. Francesco Bassini, partner di Parigi Bassini Visconti & Partners: «Alcuni 
studi, affrontano la crisi adottando un approccio innovativo all'organizzazione e, anche per 
ridurre il costo di personale interno, ci chiedono di gestire per loro le attività di marketing e 
le relazioni con i media. Come pure la ricerca di nuovi clienti, prima demandata all'intuito e 
all'acume dei soci, tende ora ad essere sviluppata anche con il supporto di servizi come la 
business intelligence». I professionisti devono essere sempre più informati e attenti alle 
trasformazioni dell'ordinamento, come racconta Giovanni Lega, presidente dell'Asla 
(Associazione studi legali associati): «La formazione è al centro della nostra attività. A 
Milano abbiamo organizzato per i praticanti simulazioni del processo che sostituiscono un 
anno di tirocinio grazie alla partecipazione a 40 udienze rispetto alle 80 da svolgere». 
L'aggiornamento permanente è fondamentale per competere nel mercato dei servizi legali. 
Ancora Lega: «Il mercato sta selezionando studi a misura d'uomo per il valore delle 
prestazioni e il prezzo. Per ottimizzare queste due componenti dell'attività professionale 
servono strumenti informatici aggiornati, l'associazionismo che consente economie di 
scala, oltre naturalmente alla cura delle risorse umane e all'incremento del patrimonio 
intellettuale». Lo studio Portolano Colella Cavallo (sei soci e 19 professionisti) è l'unico 
studio italiano inserito nella classifica dei 50 studi più innovativi stilata dal Financial Times 
Innovative Lawyers 2009 tra 600 auto-candidature provenienti da Europa e Stati uniti. Le 
innovazioni che sono valse il riconoscimento? Un approccio manageriale 
nell'amministrazione e la piena tracciabilità dei costi. Approccio che permette, da un lato, 
di tenere sotto controllo i conti della struttura, dall'altro di dare ai clienti un'assoluta 
trasparenza nelle parcelle. In qualsiasi momento si può sapere quanto si sta spendendo e 
per quali prestazioni. In sostanza, la mentalità del grande studio coniugata con 
un'attenzione più tradizionale alla clientela. Ma nella graduatoria del Financial Times ha 
pesato anche la capacità dello studio di innovare la consulenza legale, offrendo assistenza 
su fronti meno battutti (media, internet, pubblicità, giochi online) e, soprattutto, idee per lo 
sviluppo del loro business, per esempio l'attività di ricerca per la protezione del "colore" 
come marchio. Nel 2008 non c'erano studi italiani tra quelli più innovativi, almeno questa 
lacuna è stata colmata. Ma l'avvocatura avrebbe bisogno di una rivoluzione tecnologica e 
organizzativa che vada oltre le generose iniziative dei singoli. «Certo, se la Tremonti ter 
incentivasse anche gli investimenti nelle infrastrutture informatiche degli studi, sarebbe 
tutto molto più facile», è la morale comune. 
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Professioni 
Previdenza 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 11/11/09 pag. 21 
Casse di previdenza sbilanciate  
 
Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale fa i conti in tasca alle casse dei 
professionisti. E scopre che la sostenibilità di lungo periodo dei bilanci è spesso solo sulla 
carta. Nove casse (dottori commercialisti, ingegneri e architetti, notai, biologi, farmacisti, 
medici, Epap-pluricategoriale, psicologi, giornalisti) su diciotto, infatti, hanno elaborato 
delle proiezioni attuariali al 31/12/2006 con un tasso di rendimento del patrimonio 
superiore a quello reale. Celando di fatto una sofferenza dei conti che mette a rischio la 
pensione per diverse popolazioni di professionisti che per anni hanno versato i contributi 
alla propria cassa. A lanciare l'allarme un documento riservato che ItaliaOggi è in grado di 
anticipare. Un documento dal quale emerge come in certi casi, negli ultimi anni, alcune 
casse abbiano programmato un tasso di rendimento del proprio patrimonio anche del 
4,5% (superiore quindi al 3% indicato dal decreto interministeriale 29/11/2007) per poi 
dover fare i conti con un più realistico 1,5%. Ma andiamo con ordine.  
Il documento:  Il Nucleo presieduto da Alberto Brambilla, in base alla legge 335/95, con lo 
scopo di dare una informativa corretta al ministero del lavoro, ha elaborato un rapporto 
sulle casse di previdenza privatizzate con il dlgs 509/94 e su quelle nate già private con il 
dlgs 103/96. Nel suo dossier, l'organismo tecnico del ministero ha preso in considerazione 
i bilanci tecnici trentennali al 31/12/2006 presentati da tutti gli enti ai sensi del comma 765 
della finanziaria 2007. Fa notare il Nuvap, però, che «i tassi di redditività del patrimonio 
adottati non sono stati sufficientemente prudenziali». Dalla lettura della tabella di 
comparazione emerge, infatti, che solo pochissime casse hanno rispettato il 3% indicato 
dai ministeri vigilanti. «È evidente», scrive il nucleo, «che, trattandosi di previsioni a 
cinquanta anni, la determinazione del tasso di rendimento del patrimonio rappresenta il 
principale elemento di criticità nella redazione del bilancio tecnico». Ovvero: più alto è il 
tasso di rendimento del patrimonio e maggiore sarà la sostenibilità dei bilanci nel tempo. 
Quindi se il rendimento previsto non si conferma la sostenibilità è falsata. Con la crisi, poi, 
rendimenti così alti non solo sono impensabili. Ma vanno monitorate attentamente le 
potenziali minusvalenze. L'analisi:  Se a Inarcassa va la maglia nera dei rendimenti 
(1,51% reale contro il 4,5% atteso) non se la passa tanto meglio l'Epap. L'Ente 
pluricategoriale (agronomi e forestali, attuari, geologi e chimici) a fronte di un guadagno 
atteso negli ultimi cinque anni del 3,5% ha concretizzato un più modesto 0,58%. E ancora, 
troppa fiducia sui mercati anche da parte dell'Epap. L'ente dei psicologi ha messo in conto 
un 4% per poi fare i conti con il 2,14%. Ma ci sono anche esempi positivi. L'oscar della 
gestione degli investimenti va di sicuro a Cassa forense: a fronte di un 4% atteso il 
patrimonio ha reso nel quinquennio precedente il 7,25%. La curiosità è che proprio l'ente 
degli avvocati, nonostante l'ottima performance, è uno di quelli che sulla carta non 
avrebbe la sostenibilità a 30 anni prevista dalla legge. Situazione evidenziata da ItaliaOggi 
il 2 settembre anticipando una parte del dossier in commento. L'allarme:  Il Nucleo 
sottolinea, «vista la varianza e la disomegeneità dei rendimenti, l'esigenza di prevedere 
regole omogenee e condivise per la valutazione dei patrimoni (attivi circolanti, titoli di 
mercato, immobilizzi, valutazioni diverse per immobili e titoli vari quali private equity, 
venture capital ed Hedge fund, per il calcolo del Nav (valore netto del titolo) e per la 
determinazione delle performance). Ma non solo. Il Nuvap raccomanda l'adozione di un 
tasso di rendimento prudenziale obbligatorio non superiore al 2/2,5% per le proiezioni 
attuariali a 30/50 anni in linea con le direttive delle Authority di controllo europee 
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Scudo fiscale e Antiriciclaggio 
 

A.Criscione, M.Molbili, Il Sole 24 Ore 11/11/09 pag. 36 
Un miniscudo per i frontalieri  
 
Imminente, forse già oggi, la circolare su scudo e lavoratori all'estero (in particolare 
transfrontalieri) che l'agenzia delle Entrate ha annunciato lunedì scorso . Con la possibilità 
di introdurre in via amministrativa un miniscudo per questi lavoratori: sulle somme ricevute 
come emolumenti dal datore di lavoro per le prestazioni oltre confine potrebbe essere 
chiesto, ai fini dell'emersione, un importo minimo (si parla di poche centinaia di euro) e non 
il 5%. E intanto altre indiscrezioni emergono anche sulla circolare del Tesoro sugli 
obblighi di segnalazione antiriciclaggio : anche gli istituti tramitanti, come Iccrea e Icbpi, 
rientrerebbero tra i soggetti esentati dagli obblighi di segnalazione antiriciclaggio nelle 
gestione delle dichiarazioni dello scudo fiscale. Sul fronte poi del passaggio da paradisi 
fiscali a paesi collaborativi come chiede l'Ocse va registrato il passo in avanti compiuto dal 
Liechtenstein per uscire dalla cosiddetta lista grigia dell'organismo internazionale. Sono 
stati firmati infatti due nuovi accordi sullo scambio di informazioni fiscali secondo gli 
standard Ocse, con le autorità di Belgio e Olanda In questo modo il Liechtenstein ha 
superato la soglia minima per uscire dalla lista dei paesi non cooperativi. Tornando ai 
transfrontalieri (settore nel quale sono particolarmente coinvolti i lavoratori che prestano 
servizio in Svizzera) la soluzione individuata dalle Entrate sarebbe quindi quella di 
chiedere un versamento minimo per le retribuzioni ricevute all'estero e detenute su conti 
oltre confine. Spetterà alla nuova circolare dell'Agenzia chiarire con quale criterio si 
arriverà a questo risultato. ll meccanismo studiato per il caso svizzero poi sarebbe esteso 
anche agli altri lavoratori all'estero. Come prevedono le regole dello scudo-ter il requisito 
richiesto a monte per accedere all'emersione è legato a una violazione del monitoraggio 
fiscale. La soluzione soft che trapela in queste ore sarebbe dunque in linea con quanto 
precisato lunedì proprio dalle Entrate: in un comunicato stampa l'agenzia sottolineava che 
l'obiettivo del fisco non sono i lavoratori ma gli evasori. Quindi l'idea di un miniscudo riflette 
a pieno questa impostazione. La lista dei chiarimenti sullo scudo fiscale si allarga, come 
detto, anche agli obblighi antiriciclaggio. L'esenzione che verrebbe riconosciuta ai 
tramitanti potrà essere spesa da questi istituti nei limiti già indicati dall'amminiistrazione 
finanziaria. Secondo le istruzioni impartite il n ottobre scorso, infatti, se l'intermediario 
dovesse verificare che l'oggetto del rimpatrio o della regolarizzazione dovesse essere il 
frutto di reati differenti da quelli fiscali, resta comunque obbligato alla segnalazione di 
operazioni sospette. L'attuale disciplina sullo scudo, nell'esonerare dagli obblighi 
antiriciclaggio gli intermediari che riceveranno i capitali oggetto di rimpatrio o 
regolarizzazione, per sé si limiterebbe a richiamare operatori e professionisti indicati dal 
decreto 231/2007 sull'antiriciclaggio. In questo modo è sorto il dubbio che l'esenzione dagli 
obblighi di segnalazione non sarebbe applicabile agli istituti tramitanti che, in particolare, 
fanno da tramite e lavorano i flussi finanziari ché intercorrono tra le banche 
extracomunitane di San Marhio e il sistema bancario italiano. Senza nessuna esenzione 
esplicita prevista per gli Istituti centrali del credito cooperativo e delle Popolari, il rischio 
fino ad oggi avanzato dagli operatori e dal professionisti chiamati a consigliare i propri 
clienti, sarebbe quello di un'adesione allo scudo senza i necessari requisiti di riservatezza 
e anonimato, soprattutto in relazione anche a operazioni di riciclaggio. 
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L. De Angelis, Christina Feriozzi, Italia Oggi 11/11/09 pag. 22 
Violazioni, invii doc  
 
Le comunicazioni di violazione degli obblighi di registrazione in tema antiriciclaggio devono 
essere inoltrate, da parte degli organi di controllo interno degli intermediari finanziari, alle 
autorità di vigilanza di settore e non più all'Uif. È questa la importante puntualizzazione 
esposta il 6 novembre scorso da parte della Banca d'Italia mediante il comunicato Uif 
recante: «Modifiche apportate all'art. 52 del dlgs n. 231/07 dal dlgs n. 151/09» e ribadita 
attraverso un apposito Alert Informativo di Unione Fiduciaria spa. A seguito delle novità 
apportate dal dlgs 151/09 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 3/11/09 ed entrato in vigore il 
giorno successivo), modificativo del dlgs 231/07, la Banca d'Italia, con particolare 
riferimento all'articolo 52, co. 2, lett. d), del citato decreto antiriciclaggio, mette in evidenza 
che, d'ora innanzi, gli organi di controllo interno degli enti destinatari della norma devono 
comunicare le eventuali violazioni degli obblighi di registrazione, di cui abbiano notizia, alle 
autorità di vigilanza di settore e non più alla Uif, come era in precedenza previsto. 
Vediamo, quindi quali sono gli organi interni di controllo ed i rispettivi enti interessati dalla 
modifica. Si tratta, quali organi, del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del 
comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza di cui al dlgs 231/01 e di tutti i 
soggetti incaricati del controllo di gestione i quali dovranno verificare, ciascuno nell'ambito 
delle proprie attribuzioni e competenze, l'osservanza da parte dei controllati delle 
disposizioni antiriciclaggio.  
 
Per quanto concerne i soggetti a cui essi fanno capo si deve far riferimento, in particolare, 
a: a)  Banche, Poste italiane spa, istituti di moneta elettronica; b)  Sim, Sgr, Sicav  c) 
Imprese di assicurazione e società fiduciarie; d)  Società che svolgono il servizio di 
riscossione tributi;  e)  Intermediari finanziari iscritti nell'art. 106 e 107 del Tub; f)  Soggetti 
operanti nel settore finanziario (art. 155 Tub);  g)  Società di revisione contabile (art. 161 
Tuf) h) Agenti in attività finanziaria (art. 3, dlgs 374/99)  
 
Nel comunicato viene evidenziato, inoltre, che tale modifica è in linea con l'attribuzione 
delle competenze, in materia di obblighi di registrazione dei dati, alle autorità di vigilanza di 
settore e non alla Uif, destinataria invece, delle segnalazioni di operazioni sospette. In 
conclusione, vengono invitati tutti gli organi di controllo interno nominati nei richiamati enti 
ad inoltrare le segnalazioni relative alle violazioni degli obblighi di registrazione, di cui 
abbiano notizia, alle competenti autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob). 
Viene precisato, tuttavia, che in caso di segnalazioni che dovessero ancora pervenire 
erroneamente alla Uif, in data successiva all'entrata in vigore del decreto correttivo, queste 
saranno dalla Uif stessa, ritrasmesse alla competente autorità di vigilanza.  
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Posta elettronica certificata 
 

Paola Zambon, Il Sole 24 Ore 11/11/09 pag. 39 
Nella Pec la consegna “garantita” dal gestore  
 
Le strategie adottate dagli ordini, in vista della scadenza del 29 novembre, quando i 
professionisti saranno obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata sono 
molteplici, per garantire la proposta del servizio ai propri iscritti. In linea generale, sono 
stati stipulati accordi commerciali più o meno convenienti per l’iscritto (per alcune 
categorie si arriva anche alla gradualità), talvolta senza approfondire alternative che 
garantiscano l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali e che potevano risultare 
forse più agevoli. Inoltre,sembra che non siano stati valutati in modo approfondito gli effetti 
giuridici che la Pec potrebbe avere oltreconfine, essendo un modello tipicamente italiano, 
anche se è stato recentemente inserito nello standard Tt.si (TR 102 605) per le “registered 
email2. Esiste poi un internet-draft avviato presso lo Ieft (Internet Engineering Task Force, 
che si occupa di sviluppar standard collaborando con W3c e Iso/Iec) per standardizzare la 
posta elettronica certificata,e che scadrà a fine marzo 2010. In ogni caso, nessuno finora 
sembra essersi preoccupato di approfondire la problematica, quasi come se ai lavoratori 
autonomi non dovesse interessare comunicare elettronicamente con realtà straniere, 
avvalendosi di una certa valenza giuridica. Ciascun ordine ha suggerito proprie regole 
anche su chi dovesse materialmente dotarsi di Pec all’interno di uno studio professionale 
organizzato in forma associata: i più ligi sono dotati di una casella Pec per ciascun 
professionista mentre alcuni pensano a una casella Pec di studio “centralizzata”. Pur 
apprezzando l’utilità che può derivare dalla Pec ciò che preoccupa non è tanto il nuovo 
costo da sostenere, perchè il professionista può ricorrere alle Pec personali offerte 
gratuitamente da alcun enti Pa, come l’Inps, quanto le ricadute giuridiche. Mentre, la Pec 
avrebbe dovuto essere una sorta di raccomandata a/r in modalità informatica, la sua 
nuova veste “dematerializzata” per scelta normativa è diventata giuridicamente più simile a 
una vera e propria notifica giudiziaria. Di fatto, mentre il professionista con la 
raccomandata a/r su carta poteva sempre provare di non averla ricevuta, ora è costretto a 
essere reperibile 24 ore su 24, perché il messaggio inviatogli s’intende “consegnato” 
quando è memorizzato (mediante ricevuta di avvenuta consegna).  Nel server del gestore 
che mette a disposizione la casella di posta elettronica del destinatario anche se 
quest’ultimo non l’ha materialmente scaricato o visualizzato). Ora il server del gestore 
potrà far prova contro il professionista dimostrando se ha effettivamente aperto o meno il 
messaggio Pec inviatogli, mentre per il professionista potrebbe essere più arduo 
dimostrare autenticità e integrità del contenuto. Con la Pec, dunque, i professionista ha la 
certezza di essere sempre raggiunto (ancorchè non abbia prestato il preventivo consenso) 
dalla Pa e attraverso il proprio ordine, potenzialmente da tutto il mondo. Gli ordini, infatti, 
sono obbligati a inserire l’indirizzo Pec del professionista nei loro database, per 
trasmetterlo alla Pa richiedenti per gli adempimenti amministrativi che li riguardano. Se il 
richiedente non fosse la Pa, si ritiene che il professionista abbia il diritto a fornire o meno il 
proprio indirizzo Pec, senza che questo possa essere usato in modo indiscriminato. 
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Giustizia 
 
Franco Adriano, Italia Oggi 11/11/09 pag. 5 
Berlusconi punta all'immunità  
 
Eppure Silvio Berlusconi sembrava dominato dal suo solito buonumore, ieri mattina, 
quando è uscito di casa per andare a Montecitorio da Gianfranco Fini. Dietro l'ufficialità del 
vertice programmatico sulle riforme lo attendeva una sfida all'ok corral sulla giustizia, che 
non lasciava presagire nulla di buono. Tuttavia, accolto fuori da palazzo Grazioli da una 
cinquantina di ragazzi dei Club della libertà di Mario Valducci, il Cavaliere si è intrattenuto 
prestandosi a foto e battute di rito. Non si è sottratto neppure alla richiesta di una giovane 
che gli chiedeva di dare il buongiorno telefonico alla sua mamma nel giorno del suo 
compleanno. Anzi, sottrattole il cellulare dalle mani, ha voluto digitare egli stesso i numeri. 
Per nulla turbato, poi, dal caso del sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, gli è 
venuto naturale di raccontare ai giovani capitanati dal coordinatore, Francesco Pasquali, 
una barzelletta. Sulla mafia. «Il figlio di un mafioso dice al padre: Patre, Einstein morto 
è?», ha attaccato, «Sì, risponde il genitore. E cu fu?, chiede il piccolo. Troppo sapeva». 
Risate. Gasato da questo incontro, Berlusconi forse ha pensato di avere buon gioco 
nell'estendere il proprio contagio positivo al presidente della Camera. Niente di più 
sbagliato. Di lì a poco, infatti, Fini gli avrebbe rovinato l'idillio. Sì, perché l'incontro fra i due 
è andato proprio male sotto il profilo del rapporto personale. Sarebbero anche volate 
parole grosse come «Arrogante», «ingrato». Inutile specificare chi le avrebbe pronunciate. 
Strano. Il premier non perde quasi mai le staffe in un incontro ufficiale. Meno male, dicono 
adesso i berluscones, che c'era lì il sottosegretario Letta a calmarlo. Pensare che se lo 
aspettava. C'era la notizia, infatti, nell'editoriale della sera prima del direttore del Tg1, 
Augusto Minzolini, sulla necessità di agire sull'articolo 68 della Costituzione per 
reintrodurre l'immunità parlamentare voluta dai padri costituenti. Quelle parole non sono 
venute dal nulla. Basti ricordare che pochi giorni prima, nel «mattinale» di palazzo Grazioli, 
lo stesso argomento era stato messo a tema. A ciò va aggiunto che un pool di giuristi si 
sta ritrovando nella sede nazionale del Pdl di via dell'Umiltà per valutare questa 
operazione. Tutti segni che Berlusconi era ben consapevole di non poter ottenere da Fini 
l'agognato salvaconcotto giudiziario e, dunque, aveva già avviato il piano B. Ma da parte di 
Fini c'era modo e modo per porre un argine. Lui ha scelto quello più ruvido possibile. Non 
facendo mistero di voler rosolare politicamente il leader in un momento di difficoltà. Sui 
tempi dell'approvazione del processo breve, per esempio, il premier glielo ha chiesto come 
regalo di Natale, ma Fini non si è assolutamente impegnato a calendarizzarlo in tempo. 
Per non parlare del dialogo fra sordi sulla prescrizione durato oltre un'ora. Berlusconi, alla 
fine, ferito più dall'atteggiamento di Fini che da quanto è riuscito a ottenere (che non è 
poco), ha cancellato tutti gli impegni di giornata (in particolare la partecipazione alla fiera 
del motociclo a Milano con annesso pranzo ristretto con i notabili al seguito di Roberto 
Formigoni). Poi si è rinchiuso nella sua villa di Arcore, livido di rabbia. Della giornata di ieri 
restano fissati due aspetti. Il primo riguarda l'introduzione del processo breve, su cui 
perfino il Pd avrà difficoltà a votare contro, visto che lo ha già votato compatto con il 
governo di Romano Prodi. Servirà a far passare indenne Berlusconi dal caso Mills? Forse 
sì, ma si tratta di una riforma più popolare che mai e attesa da tutti gli italiani. Sulla 
reintroduzione dell'immunità parlamentare, invece, che toglierebbe Berlusconi d'impaccio 
dagli altri possibili processi, insieme a tutti i parlamentari eletti, il premier avrebbe già 
l'appoggio di una parte dell'opposizione (in particolare l'Udc di Pier Ferdianndo Casini). Ma 
i giuristi di via dell'Umiltà non avrebbero ancora le idee chiare su come procedere perché il 
percorso è accidentato e richiede un investimento di oltre un anno di lavoro. 
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Francesco Bei, La Repubblica 11/11/09 pag. 2 
Tregua armata tra Berlusconi e Fini via libera subi to al processo breve  
 
Si protrae per due ore il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, primo 
indizio che la discussione al primo piano di Montecitorio non è stata soltanto una formalità. 
E, alla fine, il confronto-scontro tra i due leader, con la mediazione di Gianni Letta, 
produce un risultato: il processo penale non potrà durare più di sei anni. Novità che si 
applicherà subito ai processi del premier, quello sui diritti tv e quello era coimputato Mills. 
Ma il Cavaliere non ottiene da Fini il via libera alla sospirata prescrizione "breve", che lo 
avrebbe messo al riparo anche dall´inchiesta Mediatrade.  A denti stretti, uscendo 
dall´incontro, Berlusconi si limita a dire che «è andato bene». Da palazzo Grazioli trapela 
però tutta l´insoddisfazione del presidente del Consiglio verso quello che considera 
soltanto «un passo avanti», non la soluzione definitiva. Mentre Gianfranco Fini non ha 
problemi a concedere una lunga intervista a Sky Tg 24 per rivendicare di aver messo 
diversi paletti alla riforma Ghedini: «Quella che è stata chiamata una prescrizione breve 
dei reati è stata da me e dal presidente Berlusconi considerata come un´ipotesi non 
praticabile perché danneggia i cittadini». Niente da fare nemmeno per l´altra questione che 
tocca il portafoglio del premier, il contenzioso da 250 milioni di euro della Mondadori con il 
Fisco. «Non mi risulta che ci siano interventi di alcun genere». Il presidente della Camera 
si incarica quindi di presentare il compromesso raggiunto: «Si è ragionato sulla possibilità 
di presentare un ddl per definire tempi certi entro cui si deve svolgere il processo nei suoi 
3 gradi». Un disegno di legge parlamentare che «sarà presentato nei prossimi giorni» (al 
Senato, precisa il capogruppo Maurizio Gasparri) e varrà «unicamente per gli incensurati». 
Fini apre anche all´idea di ripristinare l´immunità parlamentare come gli ha chiesto 
Berlusconi - «non deve destare scandalo» - a patto tuttavia che non equivalga a 
«impunità». L´ex leader di An riesce poi a strappare al premier una promessa di maggiori 
risorse per consentire ai tribunali di funzionare. «Fin dalla Finanziaria ora in discussione al 
Senato - riferisce Fini - Berlusconi ha garantito stanziamenti per mettere il sistema 
giustizia in condizione di celebrare i processi in tempi certi». Nell´incontro trova spazio 
anche la trattativa sulle regionali, ma il clima è talmente teso che salta il vertice a tre con 
Bossi che si sarebbe dovuto tenere oggi. Fini, nell´intervista a Sky, comunque non 
tralascia di affossare definitivamente la candidatura del berlusconiano Nicola Cosentino 
alla regione Campania: «Credo che non sia più nel novero delle cose possibili».  
In attesa di conoscere «le indicazioni che saranno contenute nei testi», il presidente 
dell´Anm Luca Palamara ribadisce la necessità di interventi sulla giustizia «di carattere 
organico e sistematico». Non provvedimenti «che rischiano di avere un impatto negativo 
sul processo». Oggi, per cercare di capirne di più, i vertici del sindacato delle toghe 
parteciperanno a una riunione della "consulta giustizia" del Pdl, organismo presieduto 
proprio da Ghedini. 
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Liana Milella, La Repubblica 11/11/09 pag. 3 
"Solo così il Colle può firmare" e Gianfranco fa in furiare il premier  
 
Berlusconi si lascia alle spalle lo studio di Fini a Montecitorio. Aveva chiesto la certezza di 
chiudere per sempre i processi milanesi, invece se ne va con la promessa di una legge, il 
processo breve, che non gli dà garanzie al cento per cento, che lo farà restare ancora 
sulla graticola del processo Mills, per la quale le toghe già minacciano di rivolgersi alla 
Corte costituzionale. La giornata di Berlusconi è rovinata, salta il viaggio a Milano, e 
quando arriva a via del Plebiscito ha pure la sorpresa di vedere Fini in diretta su Sky che 
già "vende" i risultati del suo successo («Prescrizione breve? Non si farà»). Berlusconi 
parte all´assalto prima che Fini possa perfino parlare: «Negli ultimi mesi il tuo 
comportamento è stato quantomeno disdicevole. Non hai mancato occasione per 
prendere le distanze da me. Lo hai fatto pure in tv, dall´Annunziata prima, e ancora l´altra 
sera da Fazio. Ma che gioco sta facendo?». Fini replica freddo: «Silvio, calmati, tu sbagli. 
Io ho solo difeso principi di legalità in cui credo da sempre. Non possiamo far saltare 
migliaia di processi. E poi ti ho espresso pubblicamente solidarietà, ma non posso 
assecondare una soluzione che si risolverebbe in un´amnistia mascherata. Io devo 
tutelare i cittadini». Monta la collera del Cavaliere che insiste e rimette sul tavolo la 
richiesta della prescrizione breve: «Solo quella soluzione mi garantisce di chiudere una 
volta per tutte il caso Mills. Tu non mi puoi chiedere di toglierla dalla legge perché 
altrimenti tutto diventa inutile. Allora tanto vale buttare a mare l´intero pacchetto». 
Berlusconi arringa Fini: «Se non mi appoggi lo interpreterò come un tradimento, come una 
mancanza di lealtà nei miei confronti».  È il momento clou dell´incontro. Quando 
Berlusconi s´infuria contro l´assente Giulia Bongiorno che boccia le proposte di Niccolò 
Ghedini («Lei sostiene la linea dura e tu le dai retta»). E Fini, a questo punto, cala il suo 
asso: «Eh no, Silvio, questo non lo puoi dire anche perché le perplessità più forti sono 
arrivate dal Quirinale. Se tu vai avanti sulla strada della prescrizione breve io so per certo 
che Napolitano non firmerà la legge e andremo a uno scontro istituzionale di violenza 
inaudita. Ti dico subito che non sono d´accordo, è meglio che tu rinunci a questa soluzione 
che manderebbe al macero centinaia di processi e accetti quella del processo breve». 
Berlusconi capisce che la partita della prescrizione è persa. Sa, perché Ghedini gliel´ha 
spiegato, che la via del processo breve lo salva per certo dal caso Mediaset, ma è 
impervia e pericolosa per il dibattimento Mills dove basta una questione di legittimità 
costituzionale per congelare tutto e tenere aperto il fronte giudiziario. Per questo il suo 
avvocato continuava a ripetergli: «Quelle norme mi servono tutte e due». Ma stavolta il 
premier non riesce a scalare il muro frapposto da Fini. Gli chiede almeno certezze sui 
tempi: «Mi devi garantire che la legge venga approvata entro Natale». E l´altro di rimando: 
«E come faccio? Ma lo sai che in aula ho la Finanziaria?». Berlusconi: «E tu rinviala». Fini 
sorride sull´ipotesi assurda, ma rassicura il suo ospite: «Su questo cercherò di fare il 
possibile, ma tu devi garantirmi che Tremonti posterà in Finanziaria risorse sufficienti per 
fare in modo che il processo breve non sia solo un´imposizione dall´alto». Il premier: «Ma 
questo chi ce lo fa fare? La giustizia non è una priorità». Il presidente della Camera lo 
rimbecca: «Ma lo sai che a Caltanissetta manca perfino la carta per fare le fotocopie? Ti 
rendi conto che questi sono i problemi veri o pensi che lo siano solo i tuoi processi?». 
Berlusconi accetta pure questa condizione, chiederà a Tremonti di prevedere fondi per la 
giustizia.  Quando lascia Montecitorio sa che la partita del processo Mills è ancora aperta. 
E neppure stavolta, col processo breve, riuscirà a chiuderla. Tant´è che Ghedini già studia 
come trasformare in un emendamento la salvifica soluzione della prescrizione breve.  
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G.D.M., La Repubblica 11/11/09 pag. 4 
Bersani: no a norme cancella-processi  
 
«Se vogliono migliorare il servizio giustizia siamo qua a dire sì, se vogliono cancellare i 
processi in corso siamo qua a dire no». Pier Luigi Bersani non cambia rotta dopo il vertice 
tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini sul processo breve. Il segretario del Pd resta nel 
solco del "dialogo su che cosa", cioè sui contenuti. E continua rifiutare le strade che 
portano a fare solo gli interessi del premier. «Voglio dire una parola chiara, semplice, che i 
cittadini capiscono sulla riforma della giustizia - spiega -. Al di là delle tecnicalità, diciamo 
no alla cancellazione dei processi in corso. Su questo spero che la maggioranza, dopo 
tutti questi dialoghi, se ha intenzione di procedere a una riforma seria presenti proposte 
concrete». La questione è una giustizia più giusta e più veloce per tutti. Per Bersani «ogni 
cittadino lamenta la lunghezza dei processi, siamo d´accordo a una riforma che modifichi i 
meccanismi organizzativi perché si arrivi a sentenze rapide nel rispetto dei diritti delle 
vittime, altrimenti non possiamo essere d´accordo. Non possiamo insultare le vittime dei 
reati per risolvere qualche problema». I rapporti del neosegretario con la maggioranza 
sono ancora freddi, dopo i giudizi di Berlusconi su di lui. «Da loro non pretendo il 
sostegno, ma solo il rispetto», dice Bersani. E tra i due leader del Pdl il segretario del Pd 
sceglie senza indugi il presidente della Camera: «Non so come si siano svolti i colloqui di 
ieri. Ho percepito però nelle affermazioni di Fini, l´intenzione di affrontare la riforma della 
giustizia senza subordinarle alle convenienze».  La pensa diversamente Antonio Di Pietro 
che nel faccia a faccia di ieri ha scovato un nuovo bersaglio: Fini. «Spiace che al gioco 
criminale di questo Parlamento si sia prestato da ultimo il presidente della Camera che 
aveva detto di non voler svendere il ruolo delle Camere e ora per trenta denari lo mette 
all´asta». Anche il processo breve per l´Italia dei Valori «è un atto che solo questo 
Parlamento può pensare di emanare». Perché fino a quando non si risolvono i problemi 
strutturali che oggi impediscono ai giudici di portare a termine i processi in tempi brevi di 
fatto, con questa proposta, tutti rimarranno incensurati, giacchè nessun processo si potrà 
concludere nei tempi previsti». Tutto succede come sempre per difendere una sola 
persona, «per favorire un individuo formalmente incensurato, ma sostanzialmente 
corruttore, qual è Silvio Berlusconi». Ora, ha aggiunto, «spiace che a questo gioco 
criminale si sia prestato, da ultimo, anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini, che, 
a parole, fino a ieri, ha detto di non voler svendere il ruolo del Parlamento e che oggi per 
trenta denari politici, lo mette all´asta». 
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Paola di Caro, Corriere della Sera 11/11/09 pag. 2 
Aperture sull’immunità ma stop alla prescrizione  
 
Ci sono volute due ore, molte grida, tanta opera di convincimento. Ma alla fine Berlusconi 
e Fini hanno siglato un’intesa sulla giustizia che soddisfa il presidente della Camera, molto 
meno il premier. E che le nubi siano ancora nere sul cielo della maggioranza lo dimostra lo 
slittamento alla prossima settimana del vertice tra i tre leader del centrodestra. Berlusconi 
affida il suo commento ufficiale a tre scarne parole: «E’ andata bene», poi vola a Milano 
per impegni privati. Molto più loquace Fini, nel Pdl considerato il vincitore della partita, 
perché ha portato l’accordo fin dove aveva fissato i suoi paletti: sì a una riforma che 
abbrevia a sei anni complessivi la durata dei processi, con una norma transitoria che pre-
vede la decadenza del giudizio se si sono superati i due anni per il primo grado e 
l’imputato è incensurato; no al taglio di un quarto della prescrizione per i reati che 
prevedono fino a dieci anni di pena. D’altra parte, l’ex leader di An lo sosteneva da giorni: 
«E’ una questione innegabile che in Italia la durata media dei processi sia troppo lunga. È 
una violazione del sacrosanto diritto del cittadini di vedersi garantita la giustizia», dunque 
si può procedere a una modifica dei tempi dei processi e contestualmente a un aumento 
dei mezzi e delle risorse per potenziariare la macchina giudiziaria, e su questa base ieri 
notte è stato messo a punto in Senato il testo che approderà presto in Aula. Invece la 
prescrizione — ha detto Fini — è stata «considerata impraticabile da me e Berlusconi, 
perché danneggerebbe i cittadini». In verità, raccontano che per convincere Berlusconi a 
rinunciare alla prescrizione breve, Fini abbia dovuto sudare e urlare quanto il suo furioso 
alleato. Che si è presentato chiedendo una sorta di prova di fiducia, perché su questo 
tema «mi gioco tutto». Ma Fini ha ribattuto che «questa è l’unica soluzione possibile, e io 
sostenendola ti sto dimostrando che ti sono amico e ti voglio tutelare». Perché «amnistie 
mascherate» il Quirinale «non le firmerebbe, e noi ci ritroveremmo con una situazione 
esplosiva e nulla in mano». Tanto più se è vero, come sostengono nello stretto giro 
berlusconiano, che «Napolitano le elezioni non ce le darà mai». Un discorso che anche 
Gianni Letta, presente all’incontro, avrebbe condiviso, e che alla fine Berlusconi ha dovuto 
accettare, mentre Fini apriva all’immunità parlamentare che «non sarebbe uno scandalo» 
ripristinare, e anche all’«elezione diretta del premier». Insomma, in una giornata in cui 
domina il silenzio ufficiale degli ex forzisti, dimostrazione palese della delusione e della 
rabbia del premier, il bicchiere è descritto «mezzo pieno e mezzo vuoto». Pieno perché il 
processo breve potrebbe effettivamente metter fine ai procedimenti Mills e diritti tv. Vuoto, 
perché il Cavaliere non si sente abbastanza tutelato, perché i suoi sono certi che dovranno 
pagare un prezzo altissimo alla Lega (Veneto e Piemonte) e all’ex An alla quale 
potrebbero finire Calabria, Lazio e Campania, e perché l’intesa cordiale con Casini si è di 
nuovo allontanata: «Sulla giustizia — dice il leader udc — aspettiamo un testo, che a 
parole non ci sembra così positivo». In più, il leader del Pd Bersani avverte che se si 
pensa di far saltare processi in corso «noi non ci stiamo». E Antonio Di Pietro definisce 
«un atto criminale» l’annunciato ddl sul processo breve. Se il quadro è questo, non 
stupisce che ci sia chi già ipotizza blitz per reinserire nel testo la prescrizione breve o 
mosse a spariglio, perché «quando non c’è più politica ma un uomo braccato — dice un 
azzurro di lungo corso— tutto può succedere». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero pag. 3 
Processi, intesa a metà tra Berlusconi e Fini  
 
Gelo e tensione, toni accesi, forti divergenze. Berlusconi e Fini, sulla giustizia, si sono 
messi d’accordo su poco. L’unica intesa riguarda il processo breve, ovvero la garanzia di 
tempi certi nei dibattimenti. Invece, saltano le altre proposte, che premevano al premier. 
Niente prescrizione breve e nessun emendamento sui processi tributari per favorire, 
attraverso la Finanziaria, la Mondadori a causa di un contenzioso con l’Agenzia delle 
entrate. L’unica novità emersa è relativa all’immunità parlamentare che, dopo essere stata 
abolita, potrebbe essere reimpiegata. Fini avverte che «l’immunità non deve essere 
impunità». In ogni caso, sottolinea, che c’è  un’anomalia: al Parlamento europeo gli 
eurodeputati sono protetti da immunità, nel parlamento nazionale, onorevoli e senatori, 
non hanno alcuna protezione. Di conseguenza, «non deve destare scandalo» discutere di 
questa «opportunità». Fini una cosa l’ha ottenuta: Berlusconi metterà più soldi, in 
Finanziaria, a favore del settore giustizia. Il Cavaliere dopo questo faccia a faccia, è 
rientrato, in tutta fretta, ad Arcore, cancellando  l’impegno al salone del «Ciclo e 
motociclo», a Milano, dove avrebbe tagliato il nastro inaugurale. Un passo avanti, avrebbe 
commentato il presidente, senza aggiungere altro. Ma è saltato anche il vertice a tre 
(Berlusconi-Bossi-Fini) slittato alla prossima settimana, quando avrebbe dovuto avere 
luogo oggi. Ci sono diversi aspetti da esaminare. Tante cose da mettere a fuoco. Al 
termine dell’incontro di ieri, Gianfranco Fini ha chiamato al telefono Pier Ferdinando 
Casini, leader Udc. Un esponente centrista, Michele Vietti, ha detto di volerci vedere 
chiaro, «non diamo deleghe in bianco». Il disaccordo nella maggioranza, è tanta manna 
per l’opposizione. «L’ipotesi di prescrizione breve», accusa Anna Finocchiaro, Pd, «era 
inaccettabile, sarebbe stata un’amnistia, anche se nessuno lo diceva». Bersani: «Se 
vogliamo migliorare il servizio, siamo qua a dire sì. Se vogliamo cancellare qualche 
processo in corso, siamo qua a dire no». Secondo Fini, questa proposta, è stata 
«considerata da Berlusconi e da me come impraticabile». Nei prossimi giorni sarà 
presentata, probabilmente, in Senato, un ddl sulla «celebrazione dei processi» per 
garantire tempi «più brevi per i cittadini incensurati». L’accordo raggiunto tra Berlusconi e 
Fini prevede che il processo penale non deve durare più di 6 anni, in linea con le linee del 
Consiglio d’Europa, ovvero non deve superare i 2 anni in primo grado, due anni in Appello 
e due anni in Cassazione. Altro punto, riguarda una norma transitoria per applicare la 
prescrizione anche ai processi in corso, ma limitatamente a quelli pendenti in primo grado. 
In questo modo, i processi che interessano Berlusconi (diritti Mediaset, Mills), ne 
beneficeranno. Ma senza prescrizione breve, il premier rischia nuovi guai, in caso di 
apertura di nuove inchieste. E a Milano è in dirittura d’arrivo l’indagine su Mediatrade. 
 
I procedimenti non potranno durare più di 6 anni: la “prescrizione processuale” sarà 
introdotta con un ddl in Parlamento. Sarà una sorta di “ghigliottina” che cadrà su ciascun 
processo dopo due anni in primo grado, dopo due anni in appello e dopo due anni in 
Cassazione. Così un “giusto processo” potrà durare un massimo di sei anni, come 
raccomanda il Consiglio d’Europa. Grazie a una norma transitoria la “prescrizione 
processuale” sarà applicabile anche ai processi in corso ma limitatamente a quelli in primo 
grado. Così potrebbero rientrare nella previsione i due processi in cui il premier è imputato 
(Mills e diritti tv Mediaset), ma non l’inchiesta Mediatrade ancora in fase di indagine a 
Milano. Il problema però è quello di consentire ai magistrati di celebrare celermente i 
processi. Per questo il presidente della Camera ha reso noto che in Finanziaria saranno 
stanziate più risorse per il settore giustizia, come chiedono magistrati e avvocati. Ora il 
centrodestra avvierà un confronto a 360 gradi anche con la magistratura: domani la 
consulta giustizia del Pdl dovrebbe incontrarsi con i vertici dell’Anm. 
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Il rapporto Cittadinanzattiva 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 11/11709 pag. 26 
I mali della giustizia ai raggi X  
 
I cittadini non hanno fiducia nel sistema giudiziario. Le cause? Tempi dei processi troppo 
lunghi, ingiustificati e ripetuti rinvii delle udienze, attività dei Ctu non sempre efficiente e 
puntuale, ritardi nel deposito delle sentenze, avvocati che talvolta non rendono partecipi i 
propri assistiti delle decisioni né li informano della possibilità di ricorrere alla risoluzione 
alternativa delle controversie (conciliazione, mediazione ecc.). È questo il quadro che 
emerge dal primo rapporto Pit Giustizia, realizzato da Giustizia per i diritti-
Cittadinanzattiva, presentato ieri a Roma. Secondo la ricerca, che ha analizzato circa 2 
mila casi seguiti direttamente dal Pit Giustizia (il servizio di consulenza e intervento 
gratuito di Cittadinanzattiva), «il cittadino vive una sorta di smarrimento all'interno delle 
tante facce della giustizia, con l'amaro risultato di vedere troppo spesso il proprio diritto 
essere negato da una semplice prescrizione». Nel rapporto viene evidenziato attraverso 
esempi numerici che la sfiducia generalizzata degli italiani nei confronti del sistema 
giudiziario nasce prevalentemente da una tempistica dei procedimenti inaccettabile, che 
conduce troppo frequentemente alla decorrenza dei termini o alla prescrizione del reato. 
Tanto che il 15,8% dei soggetti che si sono rivolti a Cittadinanzattiva lo ha fatto per 
chiedere come accedere al risarcimento per l'irragionevole lungaggine del processo.  
 
Giustizia civile:  Per quanto riguarda i singoli settori, in ambito civile il 33% dei casi 
esaminati dallo studio verte sui diritti reali, legati alla proprietà o al godimento di un bene, 
nonché alle questioni condominiali, per i quali il giudizio definitivo può giungere talvolta 
dopo 30 anni. Nonostante ciò, secondo lo studio, solo il 7% del campione ricorre a forme 
stragiudiziali o alla conciliazione alternativa. Il 20% delle cause civili riguarda invece affari 
familiari, specie al Nord; al Sud, invece, il tema dominante resta quello del sospetto errore 
medico o diagnostico. Altri argomenti gettonati in sede civile sono i contratti d'opera (19%) 
e la responsabilità extracontrattuale (12%).  
 
Giustizia penale:  In ambito penale, la maggioranza dei casi riscontrati da 
Cittadinanzattiva riguardano i delitti contro la persona (63%), come per esempio 
aggressioni, sequestri, ma anche errori medici che inducono il paziente ad agire in giudizio 
contro il professionista sanitario. Sul punto, sottolinea la ricerca, spesso l'eccessiva durata 
del processo causa la prescrizione, «con il conseguente senso di ingiustizia, di sfiducia e 
di abbandono». «Riteniamo necessario intervenire per garantire l'accesso al patrocinio a 
spese dello Stato, anche vincolandolo ai parametri Isee», spiega Mimma Modica Alberti, 
coordinatore di Giustizia per i diritti di Cittadinanzattiva.  
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 11/11/09 pag. 2 
Italia, 10 anni per arrivare a sentenza  
 
Il fenomeno esisteva già tre secoli e mezzo fa, e da allora la giustizia ha continuato a 
perdere pezzi. Così, se nel 1742 un giurista come Ludovico Muratori definiva 
stomachevole eccesso il ritardo cronico dei tribunali italiani, ieri Cittadinanza Attiva ha 
ribadito, casomai ce ne fosse bisogno, che ormai la casistica degli italiani che raccontano 
le loro disavventure nelle aule e nelle cancellerie giudiziarie è diventata talmente 
inquietante da rappresentare uno scandalo nazionale. I dati sono noti da tempo perché 
vengono diffusi  in convegni e dibattiti giuridici. E talvolta chi li maneggia sembra 
assuefatto agli allarmi catastrofici e rischia di sottovalutarne la reale portata distruttiva per 
la vita dei cittadini comuni. Forse è per questo, per riavvicinare gli studiosi alla vita reale, 
che ieri Cittadinanza Attiva ha diffuso un rapporto condito dalle testimonianze dirette di chi 
è precipitato nelle tante trappole nascoste che sono diventate le aule di giustizia d’Italia. 
Ecco il racconto del ragazzo che perse il padre nel 1980, lasciando 6 eredi che non si 
misero d’accordo sull’eredità. Dopo 19 anni, cioè in questi mesi, è arrivata una sentenza 
che stabilisce una cosa che poteva essere dichiarata da subito: che i beni vadano all’asta. 
Ed ecco la moglie tradita, che cominciò la causa di separazione giudiziale nel ‘92. L’ultima 
udienza celebrata? Nel 2008, in Cassazione. Che non ha ancora deciso niente, incurante 
del fatto che magari la donna avrebbe potuto rifarsi una vita, magari con un nuovo marito. 
E ancora, c’è la storia della signora che nel ‘99 si prese l’epatite virale in ospedale a causa 
- disse una relazione – dell’incuria degli infermieri. Che furono citati in giudizio nel 2001. Il 
processo è ancora in primo grado: addirittura deve essere depositata la perizia del 
consulente del tribunale. Il morale della signora? Impossibile saperlo: quella malattia l’ha 
stroncata nel 2006. Alla fine diventa quasi imbarazzante ridurre tutto ad una questione di 
statistiche. Che però servono a radiografare la situazione vergognosa delle nostre aule di 
giustizia. Per esempio in Austria i processi durano 34 mesi, contro i 116 (cioè quasi 10 
anni), che ci vogliono in Italia; da noi un processo-tipo, ad esempio per una pronuncia di 
divorzio, arriva dopo 634 giorni, contro i 477 della Francia, i 321 della Germania, i 227 
della Spagna e i 25 dell’Olanda. Per non parlare dei procedimenti più comuni, quelli relativi 
ai decreti ingiuntivi che si fanno per ottenere soldi dovuti: da noi ci vogliono 1.400 giorni; in 
Francia ne bastano 75, 83 in Danimarca, 169 in Spagna e 175 in Germania.  Solo una 
questione di soldi? Non sembra, almeno a sentire quello che disse il primo presidente 
della Cassazione, Vincenzo Carbone, nella sua relazione annuale datata 2008: «Svezia, 
Germania e Olanda svolgono processi civili in meno di metà del tempo necessario in Italia 
e hanno risorse pubbliche assai prossime a quelle italiane: 44 euro per abitante in Svezia, 
53 in Germania, 41 in Olanda e 46 in Italia». 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 11/11/09 pag. 22 
Figli contesi, la Cassazione rimette in riga il pm         
 
Stop ai provvedimenti d'urto nei confronti dei figli contesi. Rischia l'ammonimento il 
procuratore presso il Tribunale dei minori che, in un giorno di festa, fa «prelevare 
forzosamente i bambini» dalla casa della madre per «consegnarli al padre» o che li 
ascolta insieme a un consulente. Insomma, secondo le Sezioni unite della Cassazione 
che, con la sentenza n. 23668 del 9 novembre 2009, hanno dato ragione al Csm, i 
provvedimento troppo interventisti un Pm dei minori non sono previsti dalla legge. Ecco 
perché il Collegio esteso ha confermato nei confronti del magistrato la misura 
dell'ammonimento. In particolare, il pm è stato incolpato «di avere adottato, nel giorno di 
Natale del 2006, in provvedimento abnorme con il quale ordinava ai carabinieri del pronto 
intervento di recarsi immediatamente presso l'abitazione della madre di due ragazzini di 11 
e 10 anni, e di prelevarli forzosamente consegnandoli al padre». Una iniziativa che, come 
ricostruisce piazza Cavour, è stata assunta «al di fuori di qualsiasi potere attribuito dalla 
legge al pm e nonostante la pendenza presso il Tribunale per i minorenni di un regolare 
procedimento nel corso del quale il giudice aveva disposto l'affidamento dei minori al 
servizio sociale». Insomma, nel respingere il ricorso del pm la Cassazione ha concluso 
che il magistrato «è intervenuto illegittimamente, trasferendo manu militari i minori da un 
genitore all'altro, ignorando il regolare procedimento già instaurato presso il Tribunale dei 
minori». La conferma della misura, spiegano poi i giudici con l'Ermellino, è arrivata non 
perché il Pm abbia agito con dolo, questo è uno dei punti su cui ha insistito la difesa, ma 
perché ha agito con «colpa grave ed inescusabile». Infatti la responsabilità disciplinare dei 
magistrati per alcuni degli illeciti contestati, ricorda ancora Piazza Cavour, non richiede 
affatto il dolo. Anche la Procura generale della Cassazione, nell'udienza del 13 ottobre 
scorso, ha sollecitato la conferma dell'ammonimento nei confronti del Pm.  
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


