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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 39 
Associazioni contro le esclusive  
 
Associazioni compatte contro la riforma forense. In due lettere scritte al Guardasigilli 
Alfano e ai senatori che stanno discutendo il progetto, 12 associazioni, da Confindustria ad 
Ania, da Assogestioni ad Assonomine, da Confcommercio a Legacopo, contestano una 
serie di punti cruciali. Una preoccupazione che fa leva, scrivono le associazioni, 
sull’ampliamento dell’ambito delle attività esclusive che restringono le condizioni di 
accesso alla professione,limitando la libertà di scelta degli operatori e aumentando i costi 
a carico delle imprese e dei cittadini. Determinate il capitolo delle attività riservate, sinora 
limitate alla rappresentanza, difesa e assistenza nei procedimenti giudiziari. Secondo il 
disegno di legge in discussione alla commissione giustizia del Senato, che il presidente 
Filippo Berselli ha promesso di chiudere entro la prossima settimana, vengono inserite 
nella riserva a favore dei soli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza 
stragiudiziale., la rappresentanza e difesa nei procedimenti davanti alle Pa e alle autorità 
indipendenti e anche nelle procedure arbitrali, di mediazione e conciliazione. Queste 
attività sono oggi svolte, sottolinea la lettera,  anche da soggetti non iscritti 
necessariamente all’albo degli avvocati: è il caso, ad esempio, dei legali interni alle 
imprese e delle associazioni di categoria. Pensare che solo l’iscrizione all’albo forense 
possa essere garanzia della qualità della prestazione professionale costituisce una 
convinzione in conflitto con i principi del diritto comunitario e nazionale. Inoltre, 
l’estensione delle esclusive avrebbe l’effetto di aumentare i costi che le imprese devono 
sostenere per accedere ai servizi legali. Un conto infatti è poter utilizzare un ufficio interno, 
altro è essere costretto a rivolgersi all’esterno. A voler tacere, poi, della consulenza legale 
fornita dalle stesse associazioni, che ne risulterebbe irrimediabilmente compromessa. 
Secondo le associazioni poi, la “zeppa” delle esclusive minerebbe anche il decoro delle 
procedure di conciliazione, soprattutto nel rapporto tra imprese e clienti. Gli strumenti 
stragiudiziali di soluzione delle controversie rimarrebbero così bloccate, in contraddizione 
con quanto previsto dalla recente riforma del processo civile. A essere danneggiate 
sarebbero anche le procedure di conciliazione e arbitrato già esistenti nell’ambito dei 
mercati finanziari, del diritto societario e quello sulle controversie di lavoro. C’è poi un 
pericolo emendamenti, perché ne sono stati presentati alcuni, in materia di accesso alla 
professione, che puntano a reintrodurre il limite temporale di 5 anni per l’iscrizione all’albo, 
penalizzando soprattutto i giuristi d’impresa che hanno scelto il lavoro subordinato. Dopi 5 
anni, per tutti loro, la carriera forense resterebbe preclusa per sempre, introducendo 
ingiustificati elementi di rigidità. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 12/11/09 pag. 28 
La riforma dell'avvocatura allunga il passo  
 
La riforma forense accelera il passo. Entro mercoledì prossimo la commissione Giustizia 
del Senato approverà infatti il testo di riordino dell'avvocatura e lo invierà all'Aula. Lo 
assicura lo stesso presidente della II Commissione di Palazzo Madama, Filippo Berselli, 
che annuncia un vero e proprio tour de force, con l'obiettivo di arrivare alla conferenza 
nazionale dell'avvocatura del 20 novembre con il testo approvato. «Ci riuniremo lunedì, 
martedì e mercoledì in seduta notturna», spiega, «e approveremo la riforma. Non prevedo 
problemi, dato che il nostro è comunque un esame preliminare e l'articolato può comunque 
essere modificato dall'Aula e successivamente dalla Camera». Sui nodi al pettine, come le 
tariffe minime, Berselli non ha dubbi. «Via libera al testo con i minimi vincolanti e 
inderogabili». La segnalazione inviata dall'Antitrust a governo e parlamento a settembre 
per il momento rimane quindi solamente un parere, come annunciato dal ministro della 
giustizia, Angelino Alfano, allo scorso congresso dei notai: «l'esecutivo ha già deciso di 
sposare la proposta del Consiglio nazionale forense (Cnf) e dell'Organismo unitario 
dell'avvocatura (Oua) e non farà mancare l'appoggio parlamentare al Pdl». Proprio l'Oua, 
alla vigilia della Conferenza, detta le priorità. «Serve un albo chiuso», afferma il presidente 
Maurizio de Tilla, «e un numero chiuso all'università per non più di quattro mila avvocati 
l'anno. Le critiche dell'Antitrust vanno in direzione contraria rispetto alle esigenze della 
categoria». Ma oltre a fare i conti con l'Antitrust, Parlamento e Governo dovranno 
vedersela anche col mondo delle imprese, che proprio ieri ha inviato una lettera di protesta 
unitaria contro l'attuale articolato.  
 
Lo stato dell'arte :  A oggi, dopo uno stop dei lavori di tre settimane, l'esame della riforma 
dell'avvocatura è fermo all'articolo 21. In pratica si sta procedendo all'illustrazione degli 
emendamenti con l'accantonamento, su richiesta del relatore, Giuseppe Valentino, dell'art. 
12 sulle tariffe professionali, 16 e 17 sulle incompatibilità, 18 sulla sospensione 
dall'esercizio professionale, 19 sull'esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi e 
20, sull'albo speciale per il patrocinio. Contando che gli articoli sono 65 e che gli 
emendamenti non sono ancora stati votati, la tre giorni alla commissione Giustizia sarà un 
vero e proprio tour de force. Da sciogliere, tra l'altro, ancora nodi cruciali per la categoria 
come le tariffe e il divieto di patto di quota lite.  
 
La protesta delle imprese:   Dodici associazioni di imprese (Abi, Agci, Ania, Assogestioni, 
Assonime, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, 
Confindustria, Cna, Legacoop) hanno inviato ieri una lettera a Governo e Parlamento, 
esprimendo «forte preoccupazione sul testo di riforma dell'ordinamento forense all'esame 
della commissione Giustizia del Senato» e perplessità sul nuovo testo che « amplia 
l'ambito delle attività riservate agli avvocati e incrementa i costi a carico di imprese e 
cittadini». «La proposta di riforma», si legge nella lettera, «estende, fra l'altro, l'ambito 
delle attività riservate agli avvocati a compiti attualmente svolti dai legali interni delle 
imprese, anche se non iscritti all'albo, e dalle associazioni. Non è pensabile che in un 
sistema moderno solo chi aderisce al registro professionale possa garantire la prestazione 
e l'effettiva qualità dei servizi legali». «Se le nuove disposizioni venissero approvate», 
continuano le associazioni, «le imprese dovrebbero rinunciare alle funzioni legali interne e 
sarebbero costrette a rivolgersi ad avvocati esterni per tutte le attività, e non solo per 
quelle di difesa in giudizio». 
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Gabriele Dossena, Corriere della Sera 12/11/09 pag. 31 
Avvocati e riforma forense, i dodici “no”, dall’ABI  alle COOP 

E’ attesa da più di 70 anni. Ma adesso, a un passo dal momento decisivo per la sua 
approvazione, ha scatenato polemiche e rivolte. Insomma, la riforma dell’ordinamento 
forense se da un lato asseconda le richieste dei professionisti con la toga, dall’altro 
sembra scontentare le imprese. Già, perché anche per i principi del foro, o più 
genericamente per tutti gli avvocati, la crisi c’è e si fa sentire. L’ha denunciato chiaro e 
tondo, proprio sulle pagine del «Corriere» di ieri, il presidente dell’Organismo unitario 
dell’avvocatura italiana, Maurizio de Tilla. Ma il fatto che la riforma, attualmente all’esame 
della commissione Giustizia del Senato, preveda tra l’altro l’estensione delle loro attività a 
compiti che oggi vengono svolti dai legali interni delle singole società - anche se non 
sempre iscritti all’albo - ha alimentato le immediate proteste da 12 associazioni di imprese 
(dall’Abi a Confindustria fino a Confcommercio e Legacoop): «Se le nuove disposizioni 
venissero approvate - lamentano in coro - dovremmo rinunciare alle funzioni legali interne, 
con un incremento dei costi a carico di imprese e cittadini». 
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Processo telematico 
 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 12/11/09 pag. 34 
Ecco il telelavoro per i legali  
 
Il disegno di legge della semplificazione dei rapporti tra p.a. e imprese, che dovrebbe 
essere approvato oggi dal consiglio dei ministri digitalizza gli uffici giudiziari e gli studi 
legali. Sotto due profili: processo telematico e rilascio copie. Il processo oggi si svolge 
prevalentemente con l'utilizzo di documenti cartacei. Gli atti si scrivono su carta e si 
producono documenti stampati su carta. L'utilizzo del documento informatico è un «di più» 
che viene lasciato alla discrezionalità delle parti e dei magistrati. Ad esempio si chiede 
l'invio a mezzo posta elettronica di alcuni atti al solo fine di agevolare la stesura della 
sentenza, evitando al giudice di dover riscrivere interi brani degli atti di parte. Le 
comunicazioni da parte delle cancellerie avviene attraverso avvisi e biglietti di cancelleria 
stampati e notificati a mezzo di ufficiale giudiziario oppure inviati a mezzo fax. Anche il fax 
implica un consumo molto elevato di carta: non solo il provvedimento, ma anche la 
copertina e il rapporto di trasmissione sono stampati. L'articolo 22 del disegno di legge 
sulla semplificazione, proposto dal ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione Renato Brunetta e collegato alla finanziaria 2010, si propone di ribaltare tutto 
ciò. Innanzi tutto prevedendo che comunicazioni e notificazioni tra uffici giudiziari e 
avvocati avvengano con le tecnologie telematiche. Questo significa che dovranno potersi 
mandare con posta elettronica gli atti, le comparse di riposta, le memorie, le istanze e così 
via. Questo significa anche la possibilità di un telelavoro per gli avvocati: potranno lavorare 
in qualsiasi luogo e non vi sarà necessità del deposito del documento cartaceo. Così si 
potrà adempiere al deposito di una memoria entro una certa data con l'invio sicuro della 
stessa da computer a computer. Oggi occorre, invece, stampare la memoria nel numero di 
copie che varia da procedimento a procedimento e fisicamente recarsi all'ufficio giudiziario 
per depositare il documento. Il disegno di legge prevede così un significativo abbattimento 
dei costi non solo per il sistema giustizia, ma anche per lo studio legale: abbattimento sia 
in termini di collazione di documenti cartacei sia in termini organizzativi. Gra parte delle 
mattine degli studi legali, dei collaboratori, dei praticanti e degli avvocati stessi sono spese 
nel recarsi alle cancellerie e agli uffici degli ufficiali giudiziari con fascicoli cartacei pieni di 
commissioni, a depositare documenti cartacei a visionare atti in forma cartacea. Rimane 
ferma nel disegno di legge il caso delle notificazioni all'imputato, per cui resteranno in 
vigore le regole ordinarie. Su tutto ciò si dovrà comunque provvedere con decreti attuativi 
(sentiti gli ordini professionali, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura dello stato) e 
solo con l'emanazione dei regolamenti si potrà capire quando partirà effettivamente il 
nuovo sistema. Il disegno di legge interviene, in specifico, sul decreto 112/2008 (articolo 
51) sull'obbligo di posta elettronica certificata per gli avvocati, prevedendo, innanzi tutto, 
maggiori cautele per comunicazioni di atti contenenti dati sensibili: si stabilisce che la 
comunicazione alla casella di posta elettronica certificata avvenga per estratto con 
possibilità di consultare l'atto integrale messo a disposizione sul sito internet, con tutte le 
barriere di sicurezza informatica del caso. Sul punto va ricordato che quando partirà il 
sistema le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e 
al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico saranno fatte presso la 
cancelleria. Insomma un disguido che sicuramente indurrà a dotarsi della e-mail 
certificata.  
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In materia vige l'articolo 7 del dpr 123/2001, richiamato dal citato articolo 51. In base a 
questo articolo l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato al 
Consiglio dell'ordine: questi indirizzi, tra l'altro, sono comunicati tempestivamente dagli 
ordini professionali al ministero della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli 
uffici notifiche (Unep), e sono consultabili anche in via telematica. L'indirizzo di posta 
elettronica certificata, tra l'altro, deve essere inserito nell'albo degli avvocati, liberamente 
consultabile. Passando al rilascio copie da parte degli uffici giudiziari il disegno di legge 
prevede che chi chiede copia cartacea debba pagare di più: il ddl prevede il 50% in più. 
Inoltre l'incentivo a chiedere copie in formato digitale deriverà da un nuovo sistema di 
calcolo dei diritti da pagare: non più in base al tipo di supporto (oggi penalizzante per i 
supporti digitali), ma il numero delle pagine. Il disegno di legge sulla semplificazione 
presenta, poi, alcune modifiche specifiche al codice di procedura civile necessarie al 
completamento della informatizzazione degli uffici giudiziari. Innanzitutto si prescrive di 
inserire obbligatoriamente negli atti processuali il codice fiscale di tutti i protagonisti del 
giudizio: è la chiave per identificare attori, convenuti, ricorrenti e resistenti e comunque le 
parti presenti nel processo. E anche per consentire il rintraccio esatto delle persone e delle 
caselle di posta elettronica certificata. Con una prima integrazione all'articolo 125 si 
prevede che debba essere inserito obbligatoriamente il codice fiscale della parte e del 
difensore. Con riferimento specifico alla citazione in giudizio (articolo 163) si prevede 
l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'attore e del convenuto. Quindi l'avvocato 
deve indicare anche il codice fiscale della controparte del proprio cliente. Si ribadisce il 
medesimo obbligo all'articolo 167 modificato: nella comparsa di risposta deve essere 
inserito il codice fiscale del convenuto. Si introduce, quindi, l'articolo 149 bis che disciplina 
espressamente la notificazione a mezzo di posta elettronica da parte dell'ufficiale 
giudiziario: non più consegne a mani da parte dell'ufficiale itinerante, ma spedizioni a 
casella di posta elettronica certificata, redazione di relazioni di notificazione su documento 
informatico e consegna dell'originale informatico a mezzo di comunicazione telematica. 
Conseguentemente viene generalizzato il sistema di pagamento telematico per tutto il 
settore della giustizia: contributo unificato, diritti di copia, di notificazione e così via. 
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Legali e mercato 
 

Lionello Mancini, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 1-2 
Avvocato tutto marketing e palmare  
 
«Come siamo finiti tra i 50 studi legali più innovativi del mondo? Abbiamo risposto a un 
questionario...». E Manuela Cavallo, pugliese, 32 anni, ride. Dello studio Portolano-
Colella-Cavallo si è già accennato ieri in questa inchiesta, ma vale la pena di riprendere da 
qui il racconto delle risposte che la categoria forense - ancorata a solidissime tradizioni 
professionali e istituzionali - riesce a dare alle sfide di oggi: la tecnologia, il mercato, la 
Giustizia al collasso, il management, il globale, il glocale ...  
 
Fondato nel novembre 2001, lo studio Portolano ha una sede a Roma e una a Milano, una 
clientela per il 60-70% non italiana, una buona governance interna, attenzione al cliente, 
specializzazioni da terzo millennio: «Media, tv, internet, pubblicità, giochi online. Abbiamo 
mirato a un settore nuovo, in grande crescita e sul quale ci aggiorniamo 
incessantemente», spiega Cavallo. «Ci diamo obiettivi minimali, come i tempi di risposta al 
cliente e ogni garanzia di riservatezza. E poi li rispettiamo veramente».  
 
Altro punto di forza, la trasparenza delle carriere interne: «La selezione è molto severa, su 
dieci domande che ci arrivano, nove le scartiamo, parte dei test si svolge in inglese che è 
la nostra seconda lingua di studio. Però, chi viene a lavorare con noi sa fin dall'inizio che 
in 9 anni potrà diventare socio dello studio».  
 
Grazie alla «nostra filosofia, che si sta rivelando vincente», i ricavi dello studio crescono 
del 30-40% all'anno. E della «filosofia vincente», fa indubbiamente parte la continua 
attività di studio, la pubblicazione di articoli su newsletter e riviste specializzate, un modo 
di approfondire i temi trattati e anche di far sapere al mondo quanta strada di conoscenza 
abbia compiuto il team dello studio.  
 
Se i Portolano-Colella-Cavallo selezionano quali futuri soci il meglio offerto dalle 
università, Bruno Sgromo, 38 anni, romano, inventore del «Network legale Sgromo», cerca 
collaboratori già esperti e formati e pronti al rischio, a legare cioè le proprie fortune ai 
risultati raggiunti davanti ai giudici civili.  
 
Prima di imboccare la strada del network incentrato sul «pay per result», Sgromo ha 
tentato altre vie: «Già nel 2006, quando ancora non c'era la legge che me lo consentiva, 
ho provato con la gratuità della prima consulenza. Ma ora dico che è una strada 
sbagliata». Perché? Per un fatto puramente economico, «non seleziona clientela in grado, 
poi, di pagare una parcella». Il pagamento in base al risultato è l'asso che gioca Bruno 
Sgromo, oggi patron di uno studio a Roma (15 legali) e uno a Milano (10), facendo pagare 
la prima consulenza 197 euro più Iva. Che cifra strana ... «Mi è venuta così, mi pare 
congrua, sopportabile da chiunque ma sufficientemente impegnativa per dissuadere chi 
non ha le idee chiare. Se poi si va avanti con la causa, si stabilisce la parcella, il cliente 
paga il 30% in anticipo e il restante 70% alla fine del procedimento; oppure fissiamo una 
percentuale sulle somme recuperate. Comunque si scrive tutto prima, non possono 
esserci sorprese, garantisco la massima trasparenza».  
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Il giovane Sgromo sa che non tutti i colleghi apprezzano, però non si lascia frenare: 
«Siamo tanti, troppi avvocati: rispetto le critiche dei colleghi più anziani, capisco il disagio 
di chi ha sempre interpretato questo lavoro come una nobile professione intellettuale, ma 
io mi sento anche imprenditore, io so cos'è il rischio d'impresa. E gli avvocati che lavorano 
per me devono mettersi in gioco: la regola è che oltre a una quota fissa di stipendio, anche 
loro ricevono una retribuzione legata al risultato». Progetti? «Tanti. Tra un mese, due al 
massimo, lancerò un nuovo servizio rivolto alle Pmi: l'assistenza nella ristrutturazione del 
debito con le banche, un servizio finora inaccessibile ai piccoli imprenditori, un lusso che 
possono invece permettersi i colossi perché molto costoso. Bene, la mia sfida è di riuscire 
a rinegoziare il debito anche per l'artigiano, e vale la regola del pay per result». 
 
Della «prima consulenza gratuita» ormai superata da Sgromo, fanno, invece, una bandiera 
i legali affiliati alla catena del negozio giuridico, quegli studi con le vetrine sulla strada. Una 
delle espressioni più compiute di questa visione professionale certamente innovativa, ma 
anche discussa, è l'ALT-Assistenza legale per tutti. Nata sull'onda delle liberalizzazioni del 
2007, l'idea degli avvocati milanesi Cristiano Cominotto e Francesca Passerini si fonda su 
tre pilastri molto "sociali", indicati con chiarezza sul sito: «L'assistenza è un diritto di tutti; la 
legge è uguale per tutti; tutti hanno diritto di far valere i propri diritti». Una formula che 
vorrebbe avvicinare l'avvocato alla gente comune, quelle persone che in uno studio del 
centro di Milano mai metterebbero piede, così «eliminando ogni tipo di barriera e 
rispondendo alle domande anche senza appuntamento». Ma i primi ostacoli, i due 
avvocati milanesi li hanno trovati proprio all'interno della categoria. Sottoposti a 
procedimento disciplinare perché avrebbero violato i canoni del decoro professionale, 
Cominotto e Passerini si sono rivolti all'Antitrust per avere soddisfazione e sono ancora in 
attesa del responso. Oggi, comunque, la loro ALT conta 12 sedi da Milano a Potenza a 
Olbia, ed è l'unica catena di consulenza legale che parrebbe aver attecchito nel 
Mezzogiorno anche se, per il vero, chiamando ripetutamente i negozi di Potenza e Napoli, 
non si ottiene risposta. Magari è sfortuna del cronista, ma resta che i nomi degli avvocati 
sono sul sito ed è sempre possibile contattarli via email.  
 
Andrea Totò aveva 30 anni quando nel 2003, decise con due soci di traslocare in rete la 
professione, creando Studio legale Online. Funziona? «Sì, anche se non quanto avevo 
immaginato. Siamo cresciuti, ora siamo quattro soci e affianchiamo l'attività via internet e 
telefono a quella di due normali studi, a Roma e Milano». L'innovazione lanciata con tanto 
anticipo sui tempi dall'avvocato Totò e soci, ha due finalità: «Avvicinare la fetta di mercato 
più dinamica, quella pienamente rappresentata dalle nuove tecnologie e dare spazio al 
contenuto intellettuale della professione». Insomma, a una coda in cancelleria per ritirare 
una copia o pagare un bollo, è preferibile rilasciare una prima consulenza online a costi 
davvero modesti. Ma quello del web è un mercato che cresce lentamente, sia per problemi 
di infrastrutture digitali, sia perché «in Italia l'acquisto dei servizi dalla rete viene ancora 
visto con sospetto, non importa se è un viaggio o una consulenza legale. Però resto 
convinto che la strada imboccata è quella giusta. La domanda veicolata dalla rete 
aumenta. Adagio, ma aumenta».   
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Anche lo studio legale Bartolini (tre avvocati, tre collaboratori di studio, sedi nella provincia 
profonda: Viareggio, Lucca, Pisa, Como) punta su un mix di tecnologia, marketing, 
immagine e soddisfazione del cliente. «Prima avevo una studio "normale", ma nel maggio 
2008 ho capito che dovevo fare qualcosa di più - racconta Fabrizio Bartolini, viareggino, 
40 anni -. Dopo un corso di marketing a Milano, il mio sito è diventato un vero portale 
attraverso il quale accedere alle consulenze, a piccole informazioni pratiche, al contatto 
con l'avvocato in carne e ossa». Numero verde, reperibilità 24 ore su 24 via mail o sms, 
possibilità di richiedere e avviare pratiche semplici via web, il sito dello studio moltiplica via 
via le possibilità di interazione. Per esempio, dice ancora Bartolini, «il ricorso contro le 
multe avviene online, mentre il "Legalblackberry" ci serve a catturare le urgenze, con 
lettura di email e allegati da qualunque punto». L'idea è quella di svettare nel "panorama 
un po' morto" dell'avvocatura di provincia, grazie all'aggiornamento, alle tecnologie, agli 
investimenti. Quanti investimenti? «Tanti. Però se questa professione non si fa con 
passione è finita. Al seminario di marketing del 2008 ero l'unico di Viareggio. Anche i 
giovani si adagiano presto, non hanno voglia di investire, i libri costano, i corsi costano, le 
tecnologie costano e vanno implementate di continuo». Parole che indicano con 
precisione una delle difficoltà della professione. 
 
Nel panorama dell'offerta legale, una novità è rappresentata dalla rete di agenzie «Parte 
lesa», specializzata in risarcimento danni da malasanità, infortuni sul lavoro, incidenti 
stradali. Spiega Lorenzo Brogliato, amministratore unico del gruppo legal-imprenditoriale, 
basato a Padova: «Siamo nati un anno fa da un progetto ben radicato negli Usa e 
contiamo su una settantina di agenzie. Le pratiche sono tutte seguite da legali, ma noi 
puntiamo alle soluzioni stragiudiziali». Le agenzie, invece, fanno capo a imprenditori: 
«Giovani decisi ad avviare un'attività o imprenditori che intendono diversificare. Loro si 
impegnano a fornire assistenza al cliente, dall'auto sostitutiva alle case di cura 
convenzionate con noi». I vantaggi promessi sono diversi: «Il cliente paga solo alla fine, le 
spese per le cure e il resto le anticipiamo noi; le pratiche sono in mano ad avvocati 
superspecializzati; tagliamo il carico di lavoro giudiziario perché non arriviamo mai in 
tribunale». «Parte lesa» recluta solo avvocati specializzati selezionati sulla base delle 
cause già vinte. La professione non viene impoverita da un lavoro seriale? «Noi chiediamo 
di interagire con la rete, chi vuole operare in modo diverso ha altre opzioni». Al momento 
di pagare, il cliente versa all'agenzia il 10% del risarcimento ottenuto, dedotte le spese 
legali che vanno a «Parte lesa». Un po' caro? «Una pratica viene definita in 12-18 mesi e 
non in dieci anni com'è per via giudiziaria. Il rischio è nei casi che non porteremo avanti, 
ma che facciamo valutare a nostre spese. Infine, il cliente sa che i costi sono quelli di 
un'agenzia d'affari». «Parte lesa» ha definito pratiche per 2,5 milioni, e nei cassetti ha 
richieste di risarcimenti per 25 milioni. Non male per un solo, primo anno di lavoro. 
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Professioni 
 

Antiriciclaggio 
 
Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag.28 
Versamenti in lire sotto osservazione  
 
Massima allerta sui versamenti in vecchie lire: soprattutto se di «importi significativi», se 
fatti da clienti che non sono in grado di giustificare «la detenzione» e se provenienti 
dall'estero. La raccomanda a banche e poste l'Unità di informazione finanziaria di 
Bankitalia, con la comunicazione del 9 novembre. Secondo la Uif infatti «la detenzione di 
somme di importo rilevante ormai infruttifere fin dal 2002 costituisce di per sé una notevole 
anomalia indicativa di una possibile provenienza da attività illecite».Il richiamo della Uif 
arriva perché, nonostante la lira sia uscita di scena nel 2002, sono ancora in circolazione 
«ingenti quantitativi di vecchie lire»: al 31 agosto 2008, secondo Bankitalia, si trattava di 
311milioni di banconote, che valevano 1,3 miliardi di euro. Inoltre, si sta avvicinando la 
dead line il 28 febbraio 2012 per convertire presso le filiali di Bankitalia le lire in euro. E lo 
scudo fiscale ragionano alla Uif può essere l'opportunità per mettere in regola il denaro 
bloccato  nelle cassette di sicurezza o nei caveau privati: all'estero o è il timore - anche in 
Italia Così, la Uif invita banche e poste richieste di far da tramite tra i clienti e Bankitalia a 
«valutare con la massima attenzione e tempestività» i versamenti in lire. Se l'operazione è 
sospetta, occorre segnalarla alla Uif, che può decidere di sospenderla. La nota individua 
anche i «motivi di sospetto» di cui tenere conto: sotto il profilo oggettivo (l'importo, il 
grosso taglio delle banconote, la frequenza delle operazioni, le banconote troppo nuove o 
logore) e sotto quello soggettivo (richieste provenienti da clienti anziani accompagnati da 
sconosciuti o da persone diverse tra loro legate da rapporti di parentela, convivenza o 
associativi). Ancora: se il cliente dichiara che le banconote provengono dall'estero, la Uif 
raccomanda di controllare i documenti della dichiarazione transfrontaliera. Questo per 
smascherare chi tenta di scudare banconote in lire in realtà mai uscite dai confini italiani, 
ma tenute nascoste perché di provenienza illecita 
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Italia Oggi 12/11/09 pag. 19 
Sui tesoretti in lire l'occhio lungo dell'antiricic laggio  
 
Allerta della Banca d'Italia in merito alla valutazione di operazione sospetta a fini 
antiriciclaggio, rivolta ad Istituti di credito e Poste Italiane che ricevano incarichi per la 
conversione di vecchie banconote in lire ad euro. È il messaggio che si desume dalla 
comunicazione Uif del 9 novembre scorso dal titolo: «Presentazione di banconote in lire 
per la conversione in euro. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del 
dlgs n. 231 del 2007». Sia nel caso di rimpatrio di contanti ai sensi delle recenti 
disposizioni di legge sul cd. «scudo fiscale», che concerna banconote in lire detenute 
all'estero fino al 31 dicembre 2008, sia in situazione di ordinaria conversione da lire ad 
euro di banconote rimaste inutilizzate dalla cessazione del corso legale della lira (avvenuta 
il 28 febbraio 2002) e che vogliano essere reimpiegate in circolazione, prima della 
scadenza del prossimo termine ultimo di conversione (28 febbraio 2012, dopo il quale si 
ha la prescrizione a favore dell'erario), l'Uif raccomanda a Banche e Poste, che ricevano 
detti incarichi, di procedere alla valutazione delle operazioni sospette. Si rileva nel 
comunicato, che la detenzione di somme di importo rilevante, ormai infruttifere fin dal 
2002, costituisce di per sé una notevole anomalia indicativa di una possibile provenienza 
da attività illecite, da ciò l'invito agli operatori di valutare con la massima attenzione e 
tempestività i profili di sospetto insiti nelle operazioni di versamento di banconote in lire. 
Gli elementi che assumono rilievo quali indici di anomalia sono quelli indicati in tabella. 
Vagliati attentamente tutti gli indicatori, se l'intermediario ritiene che l'operazione sia da 
considerare sospetta, deve effettuare tempestivamente la segnalazione alla Uif per 
consentire a quest'ultima l'eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 
6, co. 7, lett. c) del dlgs 231/07, anche nei casi in cui l'intermediario abbia denunciato il 
fatto all'Autorità Giudiziaria. 
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Previdenza 
 

Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 39 
Le Casse al lavoro per su indici omogenei per i bil anci  
 
Il sistema previdenziale terrà, non c’è allarme sulle casse private dei professionisti. Io 
penso che entro l’anno tutte le riforme verranno approvate dai ministeri”. A dirlo è il 
presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Lavoro, Alberto 
Brambilla,che commenta così l’audizione di ieri davanti alla commissione bicamerale di 
controllo sull’attività degli enti di previdenza dei professionisti che , avviate e concluse le 
autoriforme, aspettano l’ok dei ministeri vigilanti. La situazione più delicata è quella di 
Inarcassa (ingegneri) e Cassa forense. Per questi due enti è prevista una conferenza dei 
servizi il 17 novembre. Antonio Pastore (vicepresidente Adepp e Brambilla si sono 
incontrati ieri pomeriggio in una riunione ministero -rappresentanti della casse. I tempi 
sono stretti perché entro novembre devono approvare i bilanci preventivi 2010. Sempre a 
riguardo delle professioni, ieri al Cnel, si è riunita la commissione lavoro per redigere un 
parere in merito alle associazioni che potranno partecipare alla piattaforma europea sulla 
formazione. Questione che preoccupa non poco i professionisti. La riunione al Cnel non si 
è conclusa con un parere, ma si avrà una relazione che sarà sottoposta all’assemblea del 
Cnel. Sono state perciò esaminate in via preliminare 5 associazioni (Ancot, Ancit, Int, 
Lapet, Lait) che a fine novembre potrebbero essere sottoposte al voto assembleare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ignazio Marino, Italia Oggi 12/11/09 pag. 27 
Casse più precise sui rendimenti  
 
Servono al più presto regole omogenee per la valutazione dei patrimoni e dei rendimenti 
delle casse dei professionisti. In un anno caratterizzato dalla profonda crisi dei mercati, gli 
enti di previdenza vanno all'attacco portando al ministero del lavoro la richiesta. È bastato 
apprendere della profonda diversità dei rendimenti degli istituti (dallo 0,58% dell'Epap-
pluricategoriale al 7,25% di Cassa forense) contenuti nell'ultimo dossier del Nucleo di 
valutazione della spesa previdenziale per puntare i piedi su un'esigenza che a che lo 
stesso Nuvap ha definito «indifferibile». Il Nucleo mette in luce come il tasso di rendimento 
dei patrimoni per metà dei 18 enti presi in considerazioni sia stato troppo ottimistico e 
quindi poco prudente. Dando, quindi, una versione falsata della sostenibilità finanziaria 
interna. La questione è stata affrontata ieri nel corso della riunione del tavolo tecnico 
insediato qualche settimana fa per affrontare le problematiche del comparto. «Finalmente 
il ministero del lavoro ha compreso che è necessario condividere regole omogenee per la 
valutazione dei patrimoni e dei rendimenti, un obiettivo che Inarcassa ha perseguito per 
dieci anni», dice Paola Muratorio, sottolineando che se i criteri di calcolo dei parametri 
patrimoniali sono totalmente diversi gli uni dagli altri, «è ovvio che i rispettivi dati non siano 
confrontabili, e la comparazione risulti fuorviante». Mentre Walter Anedda, presidente della 
Cassa dei dottori commercialisti aggiunge: «sono sicuramente condivisibili le necessità 
manifestate dal presidente del Nucleo di valutazione Alberto Brambilla di un tasso di 
rendimento più prudenziale (non superiore al 3%, ndr) nella redazione dei bilanci tecnici 
delle Casse. Così come», aggiunge Anedda, «non posso che condividere la necessità di 
definire regole omogenee di determinazione del tasso di rendimento che, per come oggi è 
calcolato da ogni singola Cassa, non sono assolutamente comparabili e anzi portano a 
una informativa distorta». E da Maurizio de Tilla, presidente Adepp (l'associazione che 
rappresenta il comparto), arriva la proposta di utilizzare almeno un arco temporale più 
lungo nella valutazione dei rendimenti. Periodo che dovrebbe essere di almeno 15 anni. 
«Andiamo a vedere», dice, «che cosa è successo ai patrimoni dalla privatizzazione ad 
oggi. Spero che questa provocazione del nucleo di valutazione possa essere utile a 
trovare più in fretta possibile criteri condivisi per tutti». Di questa esigenza, riferisce 
Antonio Pastore, vicepresidente vicario dell'Adepp, ha preso coscienza una volta di più il 
tavolo tecnico istituito al ministero che proprio ieri si è riunito. «È stato un incontro molto 
costruttivo», sottolinea Pastore. Che aggiunge: «Sulla redazione di bilanci attuariali sarà 
emanata un'apposita circolare per risolvere alcuni dubbi sorti in passato. L'incontro è stato 
allargato anche agli attuari delle diverse gestioni, che ora sono chiamati ad elaborare delle 
possibili soluzioni». Intanto oggi il confronto andrà avanti, ma sulle riforme strutturali. 
Intanto sulla vicenda, interviene anche Giuliano Cazzola (Pdl), vicepresidente della 
commissione lavoro della camera. «Le Casse dei professionisti hanno davanti a sé alcuni 
anni per mettere in sicurezza i loro bilanci. I dati dei rendimenti effettivi del patrimonio», 
osserva il parlamentare , «dimostrano che anche su questo versante è consigliabile una 
maggiore prudenza di quella di solito ostentata dagli organi delle Casse. Soprattutto 
quando, sul terreno del mercato del lavoro, le organizzazioni dei liberi professionisti 
lanciano segnali di allarme per quanto riguarda i livelli di occupazione e di reddito. Ciò 
dimostra che l'incremento degli iscritti alla Casse non assicurerà la sostenibilità del 
sistema. Bisogna avere il coraggio di rimettere le mani nell'ordinamento delle Casse 
privatizzate, istituendo un soggetto che le raccolga tutte, riducendo le singole Casse a 
gestioni,. Insomma una sorta di Inps delle Casse libero-professionali».  
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Posta elettronica certificata 
 

M.C. De Cesari, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 33 
Sulla Pec parte il confronto  
 
«Niente proroghe». Per il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato 
Brunetta, il 29 novembre scatterà l'era della posta elettronica per i professionisti iscritti agli 
ordini. Una data di passaggio: «Niente proroghe» scandisce ancora Brunetta a scanso di 
equivoci, davanti a un pubblico di professionisti, al convegno organizzato ieri a Roma dal 
Cup e dallo stesso ministero della PA. «Sono determinato a portare avanti il 
cambiamento», chiosa. Poco prima il ministro aveva attaccato Il Sole 24 Ore, “luddista” 
rispetto alla riforma, per gli articoli di questi giorni che hanno semplicemente fatto 
emergere i dubbi dei professionisti, soprattutto per la scarsa diffusione della Pec nella Pa. 
La posta elettronica certificata, che diventa un obbligo per i professionisti, tanto che gli 
ordini devono predisporre un elenco degli indirizzi dei loro iscritti accessibile solo dalla 
pubblica amministrazione, è uno dei cardini del piano-innovazione di Brunetta. Un modo 
per tagliare le distanze tra pubblica amministrazione e professionisti. Ma anche tra 
pubblica amministrazione e cittadini, che nel 2010 saranno destinatari - per chi la 
chiederà-  di una casella di posta elettronica certificata gratuita per parlare con la pa. 
Occorre ridurre i tempi e i costi della comunicazioni e continuare sul filo della trasparenza. 
I professionisti, dice Brunetta, sono gli alleati naturali in questa battaglia «contro la 
burocrazia». Quelli che possono fare la differenza, visto che finora nel registro Pec si sono 
censite circa 800 amministrazioni, con 6mila indirizzi. Le nuove imprese dotate di Pec, 
secondo i dati del Registro annunciati da Pierluigi Soldini di Unioncamere, sono, invece, 
circa 80mila su poco pi di120mila realtà neo costituite. Nel complesso i numeri sono 
troppo contenuti per la svolta: «Rinvii mai dice Brunetta commentando i dubbi che arrivano 
dalla sala ma sono disponibile ad ascoltare, a mettere a punto gli aggiustamenti». E al 
presidente del Cup, Marina Calderone, dà appuntamento per la prossima settimana. 
Intanto ci sarà il tempo per mettere per iscritto i punti controversi o che destano 
perplessità. Per esempio, l'elenco degli indirizzi Pec dei professionisti sarà a prova di 
privacy, con accesso solo da parte delle amministrazioni autorizzate? E gli ordini che non 
avranno compilato gli elenchi dei professionisti con Pec saranno sanzionati? Per quanto 
tempo vanno conservate le e-mail certificate? Ci sono modalità di archiviazione 
particolari? Brunetta rassicura: la delega per le modifiche al codice dell’amministrazione 
digitale consentirà di mettere a punto anche alcuni meccanismi organizzativi, per facilitare 
il coordinamento tra i vari livelli, tra ordini e consigli nazionali. Il ministro poi lavorerà 
perché nelle pa ci siano canali distinti per le e-mail certificate dei professionisti e per quelle 
dei comuni cittadini. La differenziazione dovrebbe essere articolata in base agli offici di 
protocollo. Altrimenti, il rischio è che le pubbliche amministrazioni finiscano paralizzate 
dalle e-mail certificate, come paventano i presidenti di Inail e lnps, Marco Fabio Sartori e 
Antonio Mastrapasqua. Anche l'agenzia delle Entrate dice Aldo Polito, direttore Servizi al 
contribuente sta definendo corsie separate. I primi chiarimenti ai professionisti arrivano 
durante il convegno da Francesco Tortorelli, Elvira Filiaggi, dirigenti Cnipa, e da Renzo 
Turatto, capo dipartimento per la digitalizzazione della Pa. Proprio Turatto anticipa che è in 
atto una riflessione tra ministero della Pa, presidenza del Consiglio e Giustizia per 
verificare la possibilità di semplificare gli adempimenti per gli avvocati , che a oggi sono 
destinatari di tre strumenti: la Pec come professionisti, quella collegata al processo 
telematico e quella come cittadini. Quanto ai professionisti inadempienti, in prima battuta 
la penalizzazione verrà dai mercato, poi si vedrà se introdurre vere e proprie sanzioni, che 
potrebbero invece già colpire i dirigenti degli ordini enti pubblici - che non si attivano. 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 12/11/09 pag. 28 
Pec, nessuna deroga per gli ordini  
 
Nessuna deroga per l'entrata in vigore della Posta elettronica certificata per i 
professionisti. Parola di Renato Brunetta. Il ministero della funzione pubblica, in occasione 
del convegno «Pec: un'opportunità per il sistema paese», organizzato dal Consiglio 
nazionale dei Consulenti del lavoro, respinge al mittente la richiesta di uno slittamento 
dell'adozione della Pec, obbligatoria per gli ordini e collegi a partire dal prossimo 29 
novembre. E Rilancia: «Creiamo un tavolo tecnico permanente per risolverne le criticità». 
E proprio ai consulenti e al loro presidente Marina Calderone in qualità di presidente del 
Cup (Comitato unitario professioni), Brunetta chiede di farsi portavoce e raccogliere le 
principali problematiche dai diversi ordini. Anzi già la prossima settimana «ci potremo 
incontrare per individuare le prime dieci criticità per poi avere il tempo tecnico giuridico per 
procedere alle soluzioni dei problemi». Che potrebbero non essere pochi considerando 
che gli ordini professionali dovranno distribuire nei prossimi giorni circa 2 milioni di Pec. Se 
infatti il cittadino può scegliere, professionisti, pa e imprese saranno obbligati entro fine 
mese a dotarsi di questo strumento e fornire all' ordine o collegio l'indirizzo telematico 
scelto come mail ufficiale. Una rivoluzione che, secondo i dati presentati, conta già 23 
gestori Pec iscritti, circa 6 mila indirizzi delle pa pubblicati e 60 mila domini di posta 
certificata registrati ad ottobre 2009 per circa 600 mila caselle. Ma affinché tutto questo 
funzioni deve essere condiviso e soprattutto ognuno deve fare la propria parte, 
amministrazioni pubbliche comprese. Cosa che, secondo Roberto Orlandi, presidente 
degli agrotecnici non è proprio così: «La rivoluzione vera», spiega, «ci sarà, quando tutta 
la p.a. si doterà di questo strumento». Paolo Piccoli presidente del notariato ha portato 
invece l'esperienza della propria categoria ricordando come già dal 2005 il Cnn è iscritto 
nell'elenco dei gestori della Pec. «Anche se non sono mancati i problemi». Parla di una 
nuova era il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua: «Ogni anno», dice, »mandiamo 
50 milioni di lettere più 20 milioni di avvisi bonari e ora dovremo anche mandare a tutti i 
lavoratori attivi l'estratto conto della posizione contributiva». Una mole cartacea che, 
sostituta dalla Pec, porterà per l'istituto di previdenza (che già ha avviato la 
sperimentazione insieme all'Aci) un risparmio di centinaia di milioni di euro l'anno. Ma, 
chiude Mastrapasqua, «dobbiamo creare un filtro di contenuti: i nostri uffici stanno 
elaborando un progetto che prevede che tutto debba essere intercettato e monitorato». 
Anche Marco Fabio Sartori sottolinea i «potenziali pericoli» perché chiunque potrà inviare 
alla pubblica amministrazione posta elettronica certificata: mi preoccupa, piuttosto, 
l'immagine populista della posta certificata, dove ognuno può chiedere qualsiasi cosa, a 
cui bisogna dare una risposta». «Serve molta attenzione», chiude la presidente dei Cdl, 
Marina Calderone, affinché gli strumenti vengano utilizzati nel modo più efficace, visto che 
non sempre i messaggi hanno la dignità di essere trasmessi. Per questo, è importante la 
collaborazione con le istituzioni. E gli ordini non solo stanno lavorando in tal senso, ma 
non si sono mai fatti trovare impreparati quando c'è un'innovazione».  

 
 
 
 

 
 

 



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

I professionisti e la crisi 
 

D.D.V, Corriere della Sera 12/11/09 pag. 12 
Professionisti, partite Iva e lo snobismo degli eco nomisti          
 
Il lavoro autonomo in Italia è poco studiato. Gli economisti lo snobbano, i giuslavoristi si 
sono finora occupati nella stragrande maggioranza di lavoro dipendente e anche i 
sociologi, pur con le dovute eccezioni, avrebbero potuto impegnarsi di più. Il risultato è che 
delle partite Iva e dei professionisti non si conosce tutto quello di cui ci sarebbe bisogno 
per formulare ipotesi di riforma e corrette policy. Costanzo Ranci, sociologo e docente al 
Politecnico di Milano, sta completando un’indagine sul campo e sostiene che l’intero 
profilo delle partite Iva «vada ripensato». La tradizionale suddivisione in tre tipologie 
(microimprenditori, professionisti e commercianti) sa di cartolina ingiallita. «E’ rimasta così 
dai tempi di Paolo Sylos Labini e nessuno l’ha messa veramente in discussione». Invece 
negli ultimi 15 anni che Ranci individua «quelle tre figure si sono mescolate». Un esempio 
su tutti: oggi il professionista senza albo è sempre più assimilabile a una tradizionale 
partita Iva. Da qui la necessità di una nuova lettura del fenomeno che isoli e analizzi le 
componenti di imprenditorialità, di competenza e di indipendenza. La seconda lacuna di 
carattere scientifico riguarda le disparità del lavoro autonomo. Tolto l’ultimo anno, 
argomenta Ranci, gli indipendenti hanno avuto buone performance di reddito, «apparivano 
come i ceti sociali vincenti». La crisi ha cambiato i giochi e sono emerse le profonde e 
crescenti disuguaglianze che attraversano questo mondo. «Ci sono una serie di figure 
professionali che formalmente si fregiano della partita Iva ma per reddito, chance di 
successo e di carriera sono state schiacciate pesantemente verso il basso». Tutti i 
lavoratori autonomi che hanno un solo committente lo sanno bene, perché la loro 
condizione somma gli svantaggi dei dipendenti (il vincolo di tempo e di orario) con i rischi 
del lavorare in proprio. Anche il sociologo Gian Paolo Prandstraller pensa che si sia 
verificato nei confronti dei professionisti «un singolare caso di distrazione». In un saggio 
che sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista Mondoperaio sostiene che sin dagli 
anni 80 
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Claudio Siciliotti (presidente commercialisti), 
Corriere della Sera 12/11/09 pag. 13 
Siciliotti: meno statistiche, un Fisco equo deve gu ardare alla realtà dei 
nostri bilanci  
 
Caro direttore, nel suo ultimo editoriale lei ha rivolto un pressante invito a dare voce e 
attenzione alla piccola impresa ed ai professionisti di questo Paese. È un invito tutt’altro 
che scontato e che non va lasciato cadere nel vuoto, perché le relazioni socio- 
economiche del nostro Paese si sono invece sempre più polarizzate sui rapporti tra la 
grande politica, la grande impresa e il grande sindacato. Tre attori fondamentali, la cui 
indiscutibile centralità non avrebbe però dovuto tradursi nella sostanziale 
marginalizzazione di altri tre soggetti, due dei quali non a caso richiamati nell’editoriale di 
de Bortoli: la piccola e media impresa, l’università e le libere professioni. Senza questi altri 
tre attori con pari dignità a fianco dei precedenti, si finisce per non avere un Paese stabile, 
bensì un Paese immobile. La piccola e media impresa è la fucina dell’innovazione: un 
Paese che non sa aiutare un piccolo a diventare grande e sa soltanto aiutare un grande a 
rimanere tale, costi quel che costi alla collettività, è un Paese fermo e che tale rimarrà. 
L’università è la fucina del sapere: un Paese che non vede nell’università il primo dei 
luoghi dove deve far primeggiare il merito e la capacità, per poi trasfondere questo 
approccio anche in tutti gli altri settori in cui entrano le persone così formate, è un Paese 
destinato a fondarsi sulla collusione relazionale e sulla tutela dei diritti acquisiti. Le libere 
professioni applicano i saperi e interfacciano la pubblica amministrazione con cittadini e 
imprese: un Paese che marginalizza nelle sue dinamiche sociali e collettive proprio chi è al 
centro dei rapporti e delle relazioni individuali è un Paese che ha perso le coordinate di 
navigazione interna. In quest’ottica, è chiaro che l’invito ad una reale attenzione verso 
queste componenti non è da leggersi come una preferenza nell’ascolto delle rivendicazioni 
partigiane delle une, rispetto alle istanze delle altre. Siamo perfettamente consapevoli che 
è un invito all’ascolto per quel che queste componenti possono dare al Paese, prima 
ancora che per quello che hanno tutto sommato diritto di chiedere, a fronte delle assai 
scarse attenzioni sin qui avute. Ebbene: se questa partita si riuscirà davvero a giocare, i 
dottori commercialisti e gli esperti contabili italiani non mancheranno di dare il proprio 
contributo. Per un sistema fiscale leggero con sanzioni pesanti, laddove oggi tutto spinge 
verso un fisco pesante con sanzioni leggere. Per una dialettica fisco-contribuente che par-
ta dall’incongruità tra tenore di vita e reddito dichiarato e non dall’incongruità rispetto a me-
die di settore che possono voler dire tutto e niente. Per un sistema di relazioni industriali 
basato davvero sulla auspicabile compresenza di lavoro fisso e lavoro flessibile (oggi 
quasi assenti entrambi) e non sulla deleteria contrapposizione tra chi difende il posto (non 
il lavoro) fisso dei padri e chi implicitamente avalla il lavoro precario dei figli. Per un 
sistema della giustizia civile che sempre più valorizzi la conciliazione come filtro 
obbligatorio prima dell’eventuale processo, coinvolgendo senza ruoli preconcetti tutte le 
diverse professionalità di volta in volta utili a seconda dello specifico oggetto del conten-
dere. Su questi come su altri temi i commercialisti italiani non hanno da offrire solo slogan, 
ma idee precise e progetti concreti. E come noi, chissà quanti altri nel variegato mondo 
delle libere professioni e della piccola impresa. Certo: ad ascoltare chi ha progetti concreti 
si corre il rischio che poi vengano davvero realizzati e gli obiettivi di cambiamento 
raggiunti. Arrivati a questo punto, è però un rischio che questo Paese deve assolutamente 
correre 
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Giustizia 
 
Barbara Fiammeri, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 16 
Fini –Berlusconi, battaglia in Aula  
 
Fabrizio Cicchetto e Paolo Bonaiuti spargono ottimismo sugli esiti del confronto tra Silvio 
Berlusconi e Gianfranco Fini. All’indomani del faccia a faccia, il presidente dei deputati del 
Pdl e il portavoce del premier assicurano che tutto è stato chiarito. Eppure bastava leggere 
il  titolo a tutta pagina de Il Giornale («Fini vuole affossare Berlusconi»), per capire che tra 
i due al massimo c`è una tregua armata. «I titoli e gli articoli del Giornale di Feltri mi 
provocano, in genere fastidio o indifferenza. Oppure, come oggi, ilarità evidente. Perchè è 
un capolavoro di non sense», commentava ieri sera Fini a Otto e mezzo, la trasmissione 
su La7. Il premier nel frattempo rimaneva chiuso a Palazzo Grazioli, dove a lungo si è 
intrattenuto con il ministro della Giustizia Angelino Alfano. Chi lo ha avvicinato racconta di 
un Berlusconi teso. La strada che alla fine ha dovuto imboccare non lo convince. Il 
rapporto con Fini è tutt`altro che ricucito («Ormai è diventato un problema personale 
difficilmente recuperabile», spiegava ieri un dirigente del Pdl), così come quello con il 
Capo dello Stato: ieri il premier è salito al Quirinale per il Consiglio supremo di difesa ma 
non ha cercato né voluto uno scambio di vedute con Giorgio Napolitano. Berlusconi 
prepara le truppe ed è pronto a schierare l`intero partito contro coloro che volessero 
ostacolare il suo cammino. Non vuole trovarsi di fronte a «nuove sorprese», come 
avvenuto in occasione della bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta e punta a 
risolvere la questione «processi» in tempi rapidi. In caso contrario e pronto a tutto: anche a 
una fine prematura della legislatura. Ipotesi, quest`ultima, che Fini non ritiene plausibile: 
«Sono convinto che Berlusconi tutto abbia per la mente tranne che le elezioni anticipate, 
con buona pace di chi lo scrive». Chissà se ne è davvero così certo. Dell`incontro con 
Berlusconi l`ex leader di An parla in termini positivi. L`ipotesi di prescrizione breve è stata 
accantonata. Ma fino a quando? E poi è davvero sufficiente perchè la fragile intesa tra i 
due fondatori dei Pdl regga? «Sono convinto di sì, a meno che il testo che verrà 
presentato non sia diverso nei principi su cui ieri abbiamo concordato», risponde il 
presidente della Camera che evidentemente non da niente per scontato. Fini sa che 
proprio in quelle stesse ore a Palazzo Grazioli di quel testo si sta discutendo 
animatamente. Il mancato vertice a tre con Umberto Bossi sulle prossime regionali 
conferma che la partita giustizia per ora ha l`assoluta priorità. Del resto i tempi che 
stabilire le candidature non sono ancora maturi né facile è la soluzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 3 
Così scatta il processo breve  
 
Processo«breve», ma per pochi. "Solo" per gli «incensurati», ma non per i recidivi, i 
delinquenti abituali, gli immigrati clandestini; "solo" per i reati puniti con pene inferiori a 10 
anni - per esempio corruzione o truffa - ma non per i delitti di mafia,di terrorismo  o di 
«grave allarme sociale», come gli omicidi, le rapine, le estorsioni e quelli che il governo ha 
considerato «priorità» ai tempi del pacchetto sicurezza. “solo” per i processi in corso che 
siano in primo grado, ma non per quelli già arrivati in appello o in cassazione. Nonostante 
le numerose esclusioni oggettive (reati) e soggettive (recidivi, clandestini, delinquenti 
abituali), volute dal sottosegretario alla presidenza Gianni Letta per motivi politici (limitare  
il più possibile l`impatto del provvedimento sul sistema giudiziario), i magistrati lanciano 
l`allarme. «Si rischia di buttare a mare un enorme numero di processi”  hanno detto ieri i 
vertici dell`Anm dopo aver incontrato Consulta Pdl sulla giustizia e Ghedini.. Quanti? 
«Potrebbero essere addirittura più dei 100mila del «blocca-processi» (inserita nel 
pacchetto sicurezza e poi bloccato dal Quirinale - ndr) quella norma riguardava solo i  reati 
indultabili, commessi prima del maggio 2006, mentre questa non pone limiti», spiega il 
segretario Giuseppe Cascini, secondo cui «non c`è alcuna differenza tra prescrizione 
breve e un processo breve, perché oggi i processi penali durano molto più di 6 anni, visto 
che i sistemi sono farraginosi e non ci sono né mezzi né risorse”. Risorse che il presidente  
Della Camera Fini ha preteso come condizione per dar corso al “processo breve”. Oggi ci 
sarà la presentazione del ddl a cui ha lavorato Ghedini. Il testo prevede la durata massima 
di 2 anni per ciascuna fase del processo (restano fuori le indagini), limitatamente agli 
imputati incensurati (è tale anche chi è stato condannato ed è in attesa di una sentenza 
della Cassazione) e ai reati puniti con pene “inferiori a 10 anni). I reati esclusi e gli imputati 
non incensurati viaggeranno, invece, con i tempi ordinari. L’imputato potrà chiedere “l’equa 
riparazione” per eccessiva durata dei procedimenti (6 anni) solo se avrà prima sollecitato, 
con un’istanza, la rapida definizione del suo processo. Le nuove norme si applicheranno ai 
processi in corso, ma solo a quelli pendenti in primo grado. 
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A,M.Candidi, G.Negri, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 3 
Oltre 100mila procedimenti verso l’alt  
 
Circa 100mila processi a rischio da qui a due anni. Scatterà soprattutto in appello la falce 
dell`estinzione sui procedimenti penali. Dalle stime elaborate sui dati del ministero della 
Giustizia, infatti, emerge che la quota più consistente dei processi che eccedono i due 
annidi durata giace sulle scrivanie dei giudici di secondo grado. É qui che le lungaggini 
della macchina giudiziaria si fanno sentire di più, come mostrano gli oltre 700 giorni che ci 
vogliono per andare a sentenza. A differenza del primo grado - tribunale, Gip o corte 
d`assise - dove in media il limbo per gli imputati è invece di circa 430 giorni (che si 
riducono a 360 quando a decidere è un giudice monocratico o aumentano, ma assai più 
raramente, fino a 580 per i procedimenti più complessi assegnati a un collegio). A conti 
fatti, sono circa 100mila i procedimenti che, potenzialmente, saranno toccati dalle nuove 
norme nei prossimi anni e che oggi sono in primo grado. La stima è effettuata sommando i 
processi pendenti, in primo e in secondo grado, nei distretti di corte d`appello in cui la 
durata media calcolata supera l`asticella dei due anni. Un elenco in cui figurano uffici non 
proprio di secondo piano come le corti d`appello di Bologna, di Torino o di Venezia (dove 
la durata sfiora addirittura i quattro anni). Naturalmente il dato è indicativo, anche perché 
va depurato dal numero dei processi esclusi dall`applicazione delle norme del disegno di 
legge: le nuove regole infatti scattano solo nei confronti imputati incensurati e per reati la 
cui pena non superi i dieci (o nove) anni. Nessuna statistica e nessun monitoraggio sono 
però in grado di fornire il peso di queste due variabili sui processi penali pendenti: 
dobbiamo accontentarci di avere un ordine di grandezza dell`universo, che comincia 
comunque a definirsi, in cui la prescrizione breve andrà a incidere. L`elaborazione rende 
poi possibile stilare una mappa del rischio (o dell`opportunità, è questione di punti di vista) 
prescrizione: evidentemente, le chance di liberarsi dalla morsa della pretesa punitiva sono 
direttamente proporzionali alla durata dei processi. Questo, tuttavia, vale anche oggi, a 
prescindere dall`applicazione termini più stringenti. Ma in futuro, quando entreranno in 
vigore le nuove regole, in 16 corti d`appello su  29 le possibilità di chiudere con un nulla di 
fatto supereranno quelle di arrivare a una sentenza. Da valutare, però, non c`è solo 
l`impatto numerico, ma anche le conseguenze sull`organizzazione della macchina 
giudiziaria. Ad esempio, e quasi consuetudine che gli uffici mettano su una corsia 
preferenziale la trattazione di processi nei quali l`imputato è in carcere o sottoposto a una 
delle varie forme di restrizione della libertà. Possiamo presumere, con una buona 
approssimazione, che la presenza in un istituto penitenziario provi la non incensuratezza 
dell`imputato stesso, che non potrà quindi godere della prescrizione breve. Possiamo poi 
immaginare che l`invito a fare presto contenuto nel disegno di legge induca lo stesso 
ufficio giudiziario a dare la priorità, anche qui, nella trattazione dei processi in odore di 
finire con la prescrizione. Ci troviamo così di fronte a due esigenze del tutto legittime, ma 
con ogni evidenza inconciliabili, e che spetterà ai capi degli uffici conciliare. Non solo. 
Cosa succede nel caso in cui si proceda, per lo stesso reato, contro più imputati, alcuni dei 
quali incensurati e altri no? Allo scoccare dei due anni dall`inizio del procedimento - in 
tribunale, davanti al Gip, alla corte d`appello o in Corte di cassazione - alcune posizioni 
verrebbero stralciate per la pervenuta prescrizione. Mentre per gli altri continuerebbero ad 
applicarsi le regole, comprese quelle sui termini di prescrizione, canoniche. Una situazione 
al limite della tenuta sotto il profilo della legittimità costituzionale. 
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B.F, Il Sole 24 Ore 12/11/09 pag. 16 
"Vanno fermati i processi politici"  
 
Auspica un confronto con l'opposizione e sottolinea che il disegno di legge sul processo 
breve non è la riforma della giustizia ma uno dei tasselli fondamentali che la compongono. 
Su un punto per Gaetano Quagliarello, vice capogruppo vicario del Pdl al Senato e tra i più 
fidati consiglieri di Silvio Berlusconi, ci tiene a essere estremamente chiaro: «La nostra è 
una battaglia politica a viso aperto, che punta a sminare il potenziale conflitto tra il verdetto 
espresso dalla sovranità popolare e le sentenze dei tribunali, perchè se non lo risolviamo 
in tempo, questa guerra produrrà al di là di chi vince una lacerazione tale che ci vorranno 
decenni per ricomporla». L'opposizione accusa la maggioranza di favorire la 
promozione di norme ad personam ovvero salva-premie r, che rispondete? Che 
qualcuno da quelle parti dovrebbe alzare la testa e guardare cosa sta avvenendo in 
Francia dove un ex presidente è chiamato solo ora a rispondere davanti a un tribunale. Il 
problema dell'equilibrio dei poteri non è né di destra né di sinistra, ma di democrazia. 
Il processo Mills per riguarda il premier... Il governo Prodi saltò per l'iniziativa di una 
procura (le indagini sull'allora ministro della giustizia Clemente Mastella e sua moglie, ridr), 
e non era la prima volta che accadeva. Questo è inaccettabile e va al di là 
dell'accanimento giudiziario che da 15 anni a questa parte perseguita Silvio Berlusconi. 
Ma qualche dubbio su come risolvere il potenziale c onflitto ci deve essere altrimenti 
perché è stato necessario un incontro tra il premie r e Gianfranco Fini? Il confronto è 
sempre proficuo ma a decidere in caso di contrasto sono sempre gli organi di partito. 
Berlusconi e Fini in ogni caso hanno individuato un percorso su principi ampiamente 
condivisi nel Pdl. Il processo breve si inserisce in un solco che è stato già preceduto da 
riforme come quella del processo civile e dalle norme antimafia assieme a provvedimenti 
in via di approvazione come il ddl intercettazioni o la riforma del processo penale. 
 
"Torni lo scudo per i parlamentari"  
 
«Se c'è un problema di conflitto tra poteri, di scollamento a livello istituzionale, va risolto e 
non alimentato con attacchi alle istituzioni o, peggio, attraverso escamotage». All'indomani 
dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, Alessandro Campi, politologo e 
docente universitario vicinissimo al presidente della Camera non crede a chi già parla di 
blitz parlamentari per reinserire la prescrizione breve, E se invece in corso d'opera 
arrivasse una nuova legge Cirielli? La proposta sul processo breve punta alla certezza 
del diritto, per l'indagato ma anche per le vittime del reato. E su questo c'è stata una chiara 
intesa tra Berlusconi e Fini. Poi c'è un problema di natura politico-istituzionale, che merita 
di essere affrontato e risolto con coerenza. Che vuoi dire? Che le leggine e i blitz portano 
poco lontani. Anche perché quasi sempre falliscono. Il colpo a sorpresa riesce se passa 
nell'indifferenza, non quando su un provvedimento sono puntati tutti i riflettori: il timore, 
sinceramente, è che forzando troppo la mano sui rischi di non essere più compresi 
dall'opinione pubblica. Berlusconi è convinto che il popolo è dalla sua par te... E lo è, 
ma quel popolo non deve essere tradito: questo è il vero rischio che qualcuno sottovaluta. 
La questione del conflitto tra politica e magistratura, che è un problema reale da anni, va 
risolto con una scelta politica coraggiosa e di alto livello. Pensa al ripristino 
dell'immunità parlamentare? Non mi scandalizza affatto la possibilità di tornare a 
discutere di immunità parlamentare o di una legge costituzionale per proteggere le alte 
cariche dello Stato. Pensare invece a escamotage e sotterfugi, accompagnati da pressioni 
mediatiche ora sulla quella carica istituzionale, ora su un'altra, è ben altra cosa. 
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Gianluca Luzi, Vladimiro Polchi, Repubblica 12/11/09 pag. 2 
Giustizia, oggi il processo breve Anm: saltano cent omila cause  
 
L´intesa raggiunta tempestosamente martedì alla Camera tra Berlusconi e Fini sul 
processo breve «regge se i principi non cambiano», avverte il presidente della 
Camera. Il lavoro sulla bozza Ghedini si sta traducendo in una corsa contro il tempo 
per presentare oggi al Senato il disegno di legge che metterà al riparo il premier dai 
processi Mills e Mediaset buttando «oltre centomila processi al macero e dicendo alle 
vittime dei reati: abbiamo scherzato», come afferma l´Associazione nazionale 
magistrati che ieri sera ha incontrato la Consulta del Pdl per la Giustizia, il cui 
presidente è Ghedini.  Il portavoce del premier Bonaiuti era stato troppo ottimista sui 
tempi quando aveva preannunciato la presentazione della legge ieri. Ma il frenetico 
lavoro anche notturno dei tecnici per risolvere i nodi e la spola dell´avvocato-deputato 
pdl Ghedini tra il Parlamento e la casa di Berlusconi (è stato due volte tra pomeriggio 
e sera a Palazzo Graziole) fanno pensare che forse oggi il provvedimento debutterà in 
Parlamento, anche se il testo non è ancora stato presentato.  Berlusconi ha fretta, 
anche se tutti gli alleati lo consigliano di tenere bassi i toni e di non insistere sulla 
minaccia di elezioni anticipate per mettere in riga Fini e Bossi. Anzi il presidente della 
Camera si dice «convinto che Berlusconi non ha in mente le elezioni e la legislatura 
durerà cinque anni». Ma il Pdl non si accontenta del processo breve e vuole 
reintrodurre l´immunità parlamentare, con una proposta di legge costituzionale 
presentata ieri da Margherita Boniver. Il clima fra Berlusconi e Fini resta ad altissima 
tensione, come conferma il nuovo violento attacco del Giornale di ieri al presidente 
della Camera. «Vuole affossare Berlusconi», titola a tutta pagina in apertura. E dopo 
aver detto che l´incontro è andato male, il vicedirettore del Giornale scrive che «il 
presidente della Camera resta lontano anni luce dal presidente del Consiglio e non ha 
alcuna intenzione di dargli una mano vera a risolvere i problemi. Preferisce tenersi 
stretto il buon rapporto con Napolitano, con l´opposizione e con la potente casta dei 
magistrati». Fini, in tv replica che «il titolo non ha senso e provoca ilarità». Quanto alla 
prescrizione breve, «esclusa sia da me che da Berlusconi», sarebbe stato «un 
provvedimento indigeribile per i cittadini, un´amnistia mascherata. Perchè un conto è 
dire loro che ci si impegna perchè siano brevi i tempi del processo, un conto è dire 
loro: "Sai che c´è di nuovo? Il tuo processo non si fa più"». In altri termini «la 
prescrizione breve, che comporterebbe la prescrizione non tanto dei processi quanto 
dei reati, sarebbe una sorta di amnistia mascherata».  E sull´accordo raggiunto sul 
processo breve Fini avverte Berlusconi di non fare scherzi. L´intesa reggerà «a meno 
che il testo che verrà presentato non sia diverso nei principi su cui ieri abbiamo 
concordato, vedremo». Se il testo al Senato sarà «in contraddizione lo dirò con la 
stessa schiettezza con cui l´ho detto ieri. Bisogna giocare a carte scoperte - ha 
proseguito - e non ricorrere a artifizi giuridici che portino ad una amnistia di fatto». In 
attesa che il provvedimento arrivi in Parlamento il vicepresidente del Csm Mancino 
annuncia che l´organo di autogoverno dei magistrati farà sentire la propria voce sulla 
riforma della giustizia anche di propria iniziativa, cioè senza una richiesta del ministro 
della Giustizia.  
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Costituzionalità a rischio, lite nel Pdl la Lega vu ol tenere fuori gli 
immigrati  
 
Ancora non l´hanno presentata, e questa legge già gli brucia tra le mani. La Lega alza 
la voce e vuole tener fuori, dal processo breve, gli immigrati, per cui si determinerà 
l´assurdo giuridico di corrotti e corruttori che fruiscono del dibattimento di due anni, 
mentre i poveri cristi potranno restare impigliati assai più a lungo nelle maglie della 
giustizia. Colombe e falchi - Gianni Letta tra i primi, Niccolò Ghedini tra i secondi - si 
scontrano. Al sottosegretario non piace l´ultima creatura giuridica del legale. Al punto 
che tocca a Letta, che si preoccupa come l´Anm, raccomandare a Ghedini il problema 
dell´impatto della futura legge sui processi. «Stiamo attenti, se ne potrebbero chiudere 
d´improvviso moltissimi, qui rischiamo di provocare un problema col Quirinale».  
«Oltre centomila» quantificano presidente e segretario dell´Anm, Luca Palamara e 
Giuseppe Cascini. «Un´amnistia mascherata» cominciano a dire al Csm. E questo 
diventa il tormentone tecnico-giuridico della giornata, quello che costringe la 
maggioranza a rinviare di ora in ora il deposito del testo al Senato. Il Guardasigilli 
Angelino Alfano fa la spola con palazzo Grazioli. Ma i conciliaboli tra Ghedini, il 
ministero della Giustizia (che valuta l´impatto), i leghisti (che temono le scarcerazioni), 
rendono obbligatorio il rinvio. Le colombe garantiste del Pdl cominciano a fare le pulci 
a Ghedini. Obiettano punto per punto. L´avvocato resta solo a difende la sua legge. 
Se ne lava le mani la finiana Giulia Bongiorno che il suo scopo ormai lo ha raggiunto. 
Non c´è la prescrizione breve che, nel suo ragionamento, tagliando di un quarto i 
tempi, avrebbe impedito alla radice l´esercizio dell´azione penale, mentre almeno il 
processo breve la consente. Ma adesso su Ghedini piovono i dubbi.  A partire dalla 
norma transitoria. Stabilisce che la legge si applica a tutti i processi giunti al primo 
grado. Ma perché, gli domandano, non a quelli in appello? Ghedini replica: «Io volevo 
inserirli tutti, è stato Letta a porre la questione dell´impatto». Si dichiara "non 
colpevole". Ma l´interrogativo resta. E ferma per ore la legge sul tavolo di Gasparri. 
Perplessità su perplessità. Eccone un´altra, macroscopica. La questione degli 
incensurati. Solo a loro spetterà il diritto di godere del processo breve. E perché si 
chiede più d´un senatore esperto in diritto? «È un´aperta violazione del principio della 
parità di trattamento previsto in Costituzione. il processo dev´essere uguale per tutti». 
Un articolo dopo, e ci si imbatte sulla lista dei reati. Quella famosa, per limitare le 
intercettazioni, ha diviso la maggioranza per un anno. Quando Ghedini la mostra, 
scoppiano i problemi. Nel testo è scritto che sono ammessi al processo breve gli 
imputati per reati «non inferiori a dieci anni». Parte la Lega con i distinguo. Vuole fuori 
i reati degli immigrati, le infrazioni stradali. Dal Colle raccomandano incidenti sul 
lavoro e crimini ambientali. Già sono fuori mafia e terrorismo, omicidi, rapine. A sera 
la lista dei reati non è ancora chiusa. Si arriva allo scoglio più grosso, la data da cui 
far partire la tagliola che decapiterà i processi in primo grado. Ghedini, per mettersi al 
sicuro, la fissa nella richiesta di rinvio a giudizio del pm, quando l´indagato diventa 
imputato. Soglia altissima, che garantisce la "morte" del processo Mills, ma porta nel 
baratro quel «centinaio di processi» di cui parla l´Anm. Le colombe trattano, Ghedini è 
irremovibile. È il prezzo che chiede rispetto alla rinuncia imposta dal duo Fini-
Bongiorno sul taglio di un quarto anche alla prescrizione. Che s´impegna a non 
riproporre come emendamento.E per chiudere resta il tormentone delle risorse. Anche 
questo un prezzo imposto da Fini. Che Gasparri e Quagliariello risolvono postando, 
nel maxi-emendamento alla Finanziaria, 150 milioni presi dai beni sequestrati alla 
mafia. I primi soldi per la giustizia dopo anni di tagli. Ma, ragionano già all´Anm, tutto 
dipende da come verranno utilizzati.  
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"Se cancellano i processi sarà scontro"  
 
Il Partito democratico non ha intenzione di fare da spettatore passivo all´introduzione di 
norme per intervenire sui procedimenti penali in discussione nelle aule dei tribunali. «Se le 
norme che il governo si appresta a presentare presupponessero di fatto la cancellazione di 
processi in corso ci opporremmo con assoluta determinazione, chiamando a comuni 
iniziative tutte le opposizioni», annuncia infatti Pier Luigi Bersani. Secondo il neo 
segretario la mobilitazione deve servire ad «evitare l´ennesima lesione delle pari 
condizioni dei cittadini di fronte alla legge»Il Pd, inoltre non vuole rinunciare a giocare un 
ruolo complessivo sulla riforma della giustizia. Così oggi il capogruppo al Senato Anna 
Finocchiaro presenterà a Palazzo Madama una mozione sulla giustizia contenente 
proposte per migliorare il sistema giudiziario italiano Il testo è articolato in cinque punti.  
Si parla di riorganizzazione degli uffici giudiziari e introduzione del manager; investimenti 
per svolgere udienze tutto il giorno; digitalizzazione e informatizzazione del sistema; 
risparmiare tempo sull´avvio dei processi agli irreperibili: eliminare alcune garanzie formali 
che bloccano i procedimenti.L´invito di Bersani ad un´opposizione comune contro il 
progetto del governo sfonda una porta aperta con Italia dei Valori. «È una legge che serve 
solo alla casta e alla politica. Non serve al paese, perché il paese rimarrà senza giustizia», 
dice il leader Antonio Di Pietro. Secondo l´ex pm, «non si può, per il beneficio di uno, 
distruggere il sistema della giustizia e la certezza del diritto nel nostro paese». È evidente, 
aggiunge il capogruppo al Senato Felice Belisario, che «dopo la Cerami, la Cirielli, il lodo 
Schifani e il lodo Alfano, si cerca di introdurre l´ennesima norma per consentire al premier 
di farla franca». Molti dubbi sul provvedimento del governo circolano anche nell´Udc. «Che 
ci sia bisogno di una riforma per dare tempi certi e limitati ai processi è indubbio - ha detto 
ieri Pier Ferdinando Casini - ma discutiamo dell´applicazione di questa norma ai processi 
in corso che rischia di impattare contro una valutazione negativa da parte della Corte 
Costituzionale». Secondo il leader dei centristi non ci sono dubbi che la ratio delle norme 
in discussione vuole favorire il presidente del Consiglio. «Lo dicono loro, non io. - ha 
spiegato Casini - Si può rimproverare tutto al Pdl salvo che non dicano con chiarezza che 
queste leggi servono per Berlusconi, se no non ci sarebbe ragione che venissero fatte in 
questi momenti». 
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«Tornare all’immunità»: il Pdl presenta un testo  
 
Alle 18, quando il ddl sul processo breve di 6 anni frutto della mediazione Berlusconi- Fini 
ancora non ha forma compiuta, l’avvocato-senatore Piero Longo si ancora al tavolo della 
buvette di Palazzo Madama e fa una previsione che nasconde i dubbi in cui naviga il Pdl: 
«Vedrete, è sicuro, anche questa legge finirà davanti alla Corte costituzionale perché tutto 
ciò che riguarda Berlusconi poi va alla Consulta». E così, alla fine, i consulenti giuridici del 
premier decidono di prendere tempo dopo l’annuncio mattutino del sottosegretario Paolo 
Bonaiuti che, invece, aveva bruciato i tempi: «Il ddl dovrebbe essere presentato entro oggi 
(ieri, ndr ) al Senato perché so che ci lavoravano di notte». Tuttavia questa previsione 
viene superata dagli eventi — difficoltà tecniche, incomprensioni con gli ex di An e 
diffidenze della Lega fanno slittare la presentazione del testo — e da Margherita Boniver 
che anticipa tutti e deposita alla Camera una proposta di legge costituzionale sull’immunità 
parlamentare: un solo articolo per reintrodurre la norma dell’articolo 68 della Costituzione 
abolita nel ’93 dal Senato «in un clima di pesante intimidazione », precisa la deputata. 
Invece per i 3 articoli del ddl sul processo breve bisogna attendere. Alla fine di una giorna-
ta in cui si sono messi al lavoro l’avvocato deputato Niccolò Ghedini (allievo di Longo; ndr) 
con gli uffici legislativi del governo, la bozza viene trattenuta a Palazzo Grazioli, dal quale 
entra ed esce il Guardasigilli Angelino Alfano. «Contiamo di presentare il testo già domani 
(oggi, ndr ) », annunciano i capogruppo Gasparri e Quagliariello, che firmeranno il ddl 
sperando di convincere Federico Bricolo (Lega) a fare altrettanto. Eppure gli scogli non 
sono pochi e lo testimoniano le dichiarazioni dei leghisti («Vedremo il testo, poi 
decideremo») e l’assenza degli ex di An: tanto che Giulia Bongiorno rimane a presiedere 
la commissione Giustizia della Camera, dove si discute di animali domestici, e poi non va 
alla Consulta del Pdl sebbene sia stata sollecitata la sua presenza. E proprio lì, davanti a 
Ghedini, la giunta dell’Anm guidata da Luca Palamara e da Giuseppe Cascini accusa che 
questa riforma «rischia di far buttare a mare un enorme numero di processi e di dire alle 
vittime dei reati 'abbiamo scherzato'». Il ddl bloccaprocessi, capace di estinguere i 
procedimenti Mills e Mediaset in cui è imputato il premier, avrebbe dunque un effetto colpo 
di spugna anche su tutti quei processi in ritardo in cui le pene previste sono «inferiori ai 10 
anni». Va da sé la trattativa con la Lega sulle esclusioni: immigrazione, omicidio colposo, 
pedopornografia, scippo, furto, incendio, reati ambientali e sessuali oltre mafia e 
terrorismo. Tuttavia ci sono dubbi sulla norma che limita il processo breve con effetto 
immediato solo sugli incensurati: cosa succede se alla sbarra sono in due e uno solo ha 
precedenti? E sulla limitazione al primo grado? «Cosa diciamo — osserva Carlo Vizzini 
(Pdl) — all’imputato in appello che chiede un processo altrettanto veloce?». Francesco 
Paolo Sisto ed Enrico Costa, invece, ribadiscono che non sono comprensibili i paletti 
messi dagli ex di An: «Il ddl è il passo giusto per avviare la riforma». Una mossa 
annunciata tanto da far attendere il ddl sulle intercettazioni che, secondo il presidente 
Filippo Berselli, verrà scavalcato in commissione a fine novembre. Ma il Csm sta già 
affilando le armi: «Esprimeremo d’ufficio un parere», annuncia Nicola Mancino. 
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Processo breve, partenza con rinvio  
 
La mancata presentazione del disegno di legge sul «processo breve» in Senato, malgrado 
l’annuncio ufficiale del governo, lascia intuire le difficoltà che la il provvedimento per 
difendere Berlusconi incontrerà nel cammino parlamentare. Se le limature al testo, affidato 
all’avvocato Niccolò Ghedini, sono necessarie per dare il giusto profilo costituzionale, le 
forze della maggioranza intendono anche misurare quante risorse (aumento di organici e 
computer nei tribunali) possano essere elargite, affinchè  i processi si celebrino davvero in 
6 anni (si pensa di utilizzare, pure, i denari ricavati dalla vendita di immobili sequestrati a 
mafia e camorra). Se tutto andrà bene, come ha detto Gasparri, il testo verrà depositato 
questa mattina, quando sarà chiuso il capitolo finanziaria. Il Cavaliere ed il ministro Alfano, 
che si sono visti due volte, hanno concordato che l’esame avverrà in commissione al 
Senato e che durerà 15 giorni. Intanto, a protezione del premier, è spuntato un ddl 
costituzionale, presentato da Margherita Boniver, per ripristinare l’immunità parlamentare. 
Il confronto del governo con l’Associazione magistrati, avvenuto ieri, è definito «schietto e 
leale», ma con Gianfranco Fini il premier sembra avere altri problemi. Fini ha mandato un 
avvertimento: l’accordo sulla giustizia reggerà, «a meno che, e lo escludo, il ddl sia diverso 
nei principi di riferimento» che abbiamo discusso. Insomma, se «il ddl è in contraddizione 
lo dirò con la stessa schiettezza» già manifestata. Per cui chiede fondi congrui. Spiega 
anche che la «prescrizione breve» sarebbe stata un’«amnistia mascherata». I tecnici 
giuridici, con Ghedini in testa, stanno cercando di dare al testo una cornice inattaccabile 
dalla Consulta. Limano la lista dei reati da escludere: ci sarebbe l’immigrazione (sollecitato 
dalla Lega), l’ambiente, gli incidenti sul lavoro, il codice della strada, oltre a mafia e 
terrorismo. Si esamina la richiesta di Fini secondo la quale per non allargare troppo la 
platea dei ricorrenti, va stabilito di estendere la normativa solo agli incensurati e soltanto 
per i processi di primo grado. Ci si chiede: così facendo, chiunque si trovasse in Appello, 
magari da 6 anni, potrebbe sollevare una questione di costituzionalità per disparità di 
trattamento. Poi, come ha detto Piero Longo, avvocato socio di Ghedini, «ci aspettiamo 
che, dopo l’approvazione del ddl, i giudici di Milano ricorreranno alla Corte Costituzionale», 
bloccando i processi. Le opposizioni sulle barricate. Il leader del Pd, Bersani è pronto a 
chiamare, «con assoluta determinazione, a comune iniziativa tutte le opposizioni». Pier 
Ferdinando Casini, leader Udc, «tutto si può rimproverare al Pdl, salvo che non dicano con 
chiarezza che queste leggi servono a Berlusconi». 
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La norma transitoria e il rischio ricorsi  
 
Lo spauracchio, ancora una volta, è in cima al colle più alto di Roma, dove c’è il Palazzo 
della Consulta. Perchè anche un solo un ricorso alla Corte Costituzionale per la presunta 
illegittimità di una delle norme del ddl sul processo breve, potrebbe annacquare 
decisamente l’effetto della legge su qualsiasi processo in corso oppure appena 
cominciato. E mantenerlo aperto ben oltre i sei anni previsti dal testo che, probabilmente, 
già stamane sarà presentato in Senato. Proprio il rischio di vedere mancato uno dei 
bersagli ”politici” del ddl avrebbe portato al grande ripensamento delle norme che ieri ha 
provocato uno slittamento dell’inizio dell’iter legislativo, già previsto per la giornata di ieri. 
Non è un caso che uno dei primi a prevedere questo ”effetto Consulta”sia stato uno dei 
legali del premier, il senatore Piero Longo, che insieme a Ghedini e Pecorella 
rappresentava il collegio di difesa di Silvio Berlusconi nel giudizio sul Lodo Alfano dinanzi 
alla Corte Costituzionale: «Dopo l’approvazione del ddl ci aspettiamo che i giudici di 
Milano ricorreranno non appena possibile alla Corte Costituzionale, bloccando così i 
processi a Berlusconi». In altre parole, la previsione è che il ricorso in uno dei tre giudizi 
aperti nei confronti del premier possa congelare il termine breve dei sei anni complessivi, 
mantenendo aperta in questo modo, a tempo indeterminato, una pendenza giudiziaria che 
invece avrebbe molte probabilità di decadere per effetto del nuovo ddl. E’ stato lo stesso 
senatore  Longo, sollecitato dall’agenzia Reuters, a esplicitare le sue perplessità di fronte 
all’ipotesi che il nuovo ddl possa, di fatto, estinguere il processo Mills e quello per i 
presunti fondi neri Mediaset, che coinvolgono il premier: «I processi a Berlusconi hanno 
sempre una storia a sè», ha detto l’avvocato. Ma non sono state soltanto le questioni 
costituzionali sulla presunta disparità di trattamento tra diversi imputati a rallentare  l’iter 
parlamentare del ddl sul processo breve. Tra i motivi del ritardo, negli ambienti della 
maggioranza se ne sottolineano soprattutto due: la continua limatura della lista dei reati 
che si dovrebbero escludere dalla normativa e la reperibilità dei fondi per renderla 
applicabile. Senza un adeguato sostegno economico ai tribunali in termini di mezzi e di 
organici, infatti, la previsione di chiudere i processi penali i sei anni (due per grado di 
giudizio) si tradurrebbe in un colpo di spugna generalizzato, in quasi tutti gli uffici giudiziari 
italiani. Che poi è quello che temono i vertici dell’Anm, che ieri sera anno incontrato una 
delegazione di esponenti del Pdl per valutare le possibili ricadute negative di queste 
norme sul sistema giudiziario attuale. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 12/11/09 pag. 35 
Personalità giuridica per l'Ue  
 
Personalità giuridica per l'Unione europea. E passaggio dall'unanimità alla maggioranza 
qualificata per il settore giustizia e affari interni. Sono queste le due principali novità che 
riguardano la giustizia del Trattato di Lisbona, in dirittura d'arrivo dopo l'ultima delle 27 
firme necessarie: quella giunta in settimana del presidente ceco Vaclav Klaus. Il Trattato 
(noto anche come Trattato di Riforma) entrerà perciò in vigore entro fine anno, 
modificando di fatto i trattati istitutivi dell'Ue e della Comunità europea, adattando i 
meccanismi di funzionamento della vecchia Unione alle necessità di un'Unione che 
viaggia spedita verso i 30 Paesi membri. Per quel che riguarda la personalità giuridica 
dell'Unione, per la prima volta nella storia l'Unione europea potrà firmare i Trattati 
internazionali. Ma solo a partire dal 2014. Grazie al passaggio alla maggioranza qualificata 
dall'unanimità, poi, la giustizia (insieme ad altri 44 settori) godrà di un meccanismo di 
approvazione dei nuovi provvedimenti più snello a partire dal 2017. Dal 2014 al 2017, 
infatti, si avrà un periodo transitorio in cui una decisione potrà essere bloccata in base alle 
regole di voto definite dal Trattato di Nizza. Dopodiché basterà una semplice doppia 
maggioranza: il 55% degli Stati membri in rappresentanza di almeno il 65% della 
popolazione. Per formare una cosiddetta «minoranza di blocco» (storicamente intralciante 
ogni tipo di riforma), occorrerà invece mettere insieme almeno 4 Stati membri. Tra i settori 
che rimarranno «bloccati» dal voto unanime anche dopo il 2014, invece, ci sono il sistema 
tributario, la sicurezza sociale, i diritti dei cittadini, le lingue, le sedi delle Istituzioni 
comunitarie e le linee principali delle politiche comuni di difesa, sicurezza e politica estera. 
In alcuni di questi (ad esempio le misure antidiscriminatorie) l'Europarlamento eserciterà il 
diritto di approvazione, mentre per altre (come l'ecologia), vengono introdotte delle 
cosiddette «passerelle» specifiche alla procedura legislativa ordinaria. Sul fronte della 
Carta dei Diritti fondamentali, questa verrà incorporata nel Trattato tramite un singolo 
articolo, e perciò diventerà vincolante per tutti, tranne Regno Unito, Polonia e Repubblica 
Ceca, che hanno chiesto e ottenuto specifiche esenzioni. Snelliti anche gli iter per quel 
che riguarda l'Europarlamento: sarà ampliata la procedura di codecisione, fino al punto 
che Strasburgo avrà il potere di bocciare le decisioni di Consiglio e Commissione in settori 
importanti, quali in primis la giustizia, l'immigrazione, i trattati internazionali e il bilancio. Gli 
eurodeputati diminuiranno, e nel caso specifico dell'Italia passeranno da 78 a 73. Mentre i 
membri della Commissione non saranno più un commissario per paese, ma un numero 
pari a due terzi degli stati membri, in modo da essere presenti nell'Esecutivo comunitario a 
rotazione. Anche la Banca centrale europea diventa un'Istituzione ufficiale dell'Ue. E l'euro 
moneta ufficiale. Dal punto di vista giuridico il testo esplicita la ripartizione delle 
competenze in vari settori tra gli Stati membri e l'Unione, definendo il grado di cessione 
della sovranità (competenze esclusive, concorrenti o complementari). Il Trattato di Lisbona 
è stato firmato nel dicembre 2007. E in 400 pagine introduce tutte le riforme destinate a 
sostituire la Costituzione europea, bocciata nel 2005 dai referendum di Francia e Olanda.  
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Cooperazione giudiziaria per arginare la piaga dell a droga  
 
Più cooperazione giudiziaria per arginare la piaga delle droghe. Questo l'invito 
dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, che ha presentato in 
settimana il suo rapporto annuale sulle tossicodipendenze. L'Oedt ha sottolineato che 
«l'applicazione della legislazione sulla droga coinvolge varie autorità situate in diversi 
dipartimenti di governo (ad esempio ordine pubblico, giustizia, salute)». In pratica, la 
definizione «applicazione della legge sulla droga» è comunemente associata all'insieme 
delle attività condotte dalla polizia e dalle istituzioni con compiti simili a quelli della polizia 
(ad esempio dogana), per applicare le leggi relative al consumo e al mercato della droga. 
Tra le aree coperte sono inclusi il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti, il 
traffico e la produzione nonché la diversione di sostanze chimiche e il riciclaggio di denaro. 
«L'applicazione della legge sulla droga è una componente centrale della risposta 
dell'Europa alla lotta alle droghe e riceve un'ampia porzione», aggiunge l'Osservatorio, «di 
risorse dedicate al problema». Un tentativo recente di confrontare l'allocazione della spesa 
pubblica correlata alla droga in Europa ha suggerito che, in media, «la spesa del governo 
per ordine pubblico e sicurezza (forze di polizia, tribunali e carceri), in relazione alla droga 
potrebbe essere tre volte superiore all'importo speso per risolvere i problemi di salute 
associati all'uso di droga». Prosegue il rapporto: «Una proporzione significativa del denaro 
assegnato a “ordine pubblico e sicurezza» tende a essere assegnato alle forze di polizia». 
La natura e l'intensità degli sforzi di applicazione della legge sulla droga «variano in base 
alla legislazione nazionale e alla sua applicazione, nonché alle risorse e priorità delle 
istituzioni coinvolte, che includono forze di polizia generale e unità specializzate (squadre 
antidroga)». A differenza di altri settori dell'applicazione della legge, dove gli agenti di 
polizia in genere rispondono alle violazioni della legge, spesso denunciate da membri del 
pubblico, la parte più consistente del lavoro di applicazione della legge sulla droga può 
essere definita «proattiva», perché «viene eseguita per la maggior parte su iniziativa delle 
autorità incaricate dell'applicazione della legge sulla droga». Ciò accade poiché molti dei 
reati connessi al consumo di droga possono essere visti come «crimine consensuale», 
laddove individui consenzienti partecipano segretamente a un'attività illegale di cui la 
polizia rimarrà all'oscuro tranne qualora la scopra per casualità (ad esempio durante un 
pattugliamento a piedi) o tramite indagini e notizie di reato. Le relazioni iniziali su reati 
contro la legge sulle sostanze stupefacenti, principalmente redatte dalla polizia, «sono i 
soli dati sul crimine correlato alla droga disponibili di routine in Europa». E i sistemi 
informativi nazionali «possono essere diversi, specialmente in relazione alle prassi di 
registrazione e di notifica». Per questi motivi è difficile eseguire confronti validi tra paesi e 
«risulta più adeguato confrontare le tendenze piuttosto che i numeri assoluti».  
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Figli vicini al papà       
 
È reato allontanare i figli dal padre permettendo loro, data la distanza, di sentirsi solo al 
telefono. Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur essendo 
affidataria del figlio, lo porta a vivere lontano dall'ex anche se lei ha da sempre dichiarato 
dove si trova e i due sono rimasti in contatto telefonico. Con una sentenza che sottolinea 
l'importanza del ruolo dei genitori (la n. 42370/2009) la sesta sezione della Corte di 
cassazione, ha respinto il ricorso di una mamma, affidataria del minore, che lo aveva 
portato in Sardegna, comunicando all'ex marito la nuova residenza e permettendogli di 
vederlo non appena possibile e di avere con lui continui contatti telefonici. La Corte 
d'appello di Bologna, hanno sostenuto gli Ermellini, ha fatto bene a confermare nei 
confronti della donna la condanna già emessa in primo grado dal Tribunale di Ferrara, dal 
momento che era stato accertato che la signora aveva sottratto «scientemente per alcuni 
mesi» il figlio al padre, senza il consenso di quest'ultimo, portandolo in Sardegna («luogo 
raggiungibile solo con un viaggio aereo»). Infatti, dice ancora la Cassazione «il ruolo di 
genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie».  
«Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.)», ha motivato la 
sesta sezione penale , «il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sé il figlio 
minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale 
condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della 
potesti dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la 
funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il 
principale bene giuridico tutelato dalla norma». E ancora, «ai fini della integrazione 
dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, 
consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, 
ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro 
genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà 
dell'altro genitore». La Suprema corte non ha ritenuto che fosse un valido motivo per 
allontanare il figlio dal padre il fatto che questo in passato aveva picchiato la donna in più 
di un'occasione.  
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