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*** 
Avvocati 

Studi di settore 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 15/15/09 pag. 31 
Mamme avvocato: tregua per gli studi  
 
Una maniera per ammorbidire gli studi di settore. Un modo per essere vicini al mondo del 
lavoro autonomo. Un segnale d9 attenzione per le professionisti madri. Al termine del 
convegno dedicato al tema degli “studi di settore e maternità”, tenutosi ieri al palazzo di 
Giustizia di Milano, è arrivata la richiesta alle Entrate sottoscritta dal presidente dell’Ordine 
degli avvocati, Paolo Giuggioli, perché tra le prassi amministrative, venga recepito, tra le 
situazioni che danno luogo a straordinario svolgimento dell’attività professionale, anche il 
caso delle libere professioniste madri di figli con età da 0 a 3 anni. La richiesta si basa su 
una serie di considerazioni che Giuggioli ha espresso ricordando, innanzitutto, che la 
disciplina degli studi di settore non si applica ai contribuenti che si trovano in un periodo di 
non normale svolgimento dell’attività. Il presidente degli avvocati milanesi ha poi 
sottolineato come le modalità di svolgimento della professione da parte delle avvocatesse 
madri sono di sicuro particolari e tali da non rientrare nelle griglie stabilite dagli studi di 
settore, dei quali è proprio il software applicativo a permettere una correzione dei risultati 
attraverso prova contraria. Per Giuggioli poi “difficilmente una professionista ha la 
documentazione attestante la modalità di svolgimento dell’attività in presenza di un figlio 
avente età da 0 a tre anni, trattandosi di fattispecie spesso contingenti, improvvise e 
ripetute, che determinano uno sviamento dalla concentrazione mentale necessaria 
all’attività professionale e insieme a una riduzione del tempo a disposizione che porta a 
una perdita notevole di visibilità e presenza nel mercato”.  
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Professioni 
 

Dario Di Vico, Corriere della Sera 15/15/09 pag. 16 
Professioni, la strada per tutele e riforma      
 
Nel 2007 il volume dei redditi da lavoro autonomo dei soli iscritti agli Ordini professionali 
ammontava a 20 miliardi di euro (sarebbe al sesto posto nella top ten dei grandi gruppi 
italiani dietro Telecom e davanti a Finmeccanica). Al termine del 2009 quella cifra andrà 
decurtata almeno del 30%, sapendo che per alcune professioni il giro d’affari è sceso di 
oltre il 50%. È evidente che con questi numeri tutte le contraddizioni, presenti in un mondo 
sospeso tra modernizzazione e continuità, sono destinate ad aumentare di intensità. Né la 
recessione rende più facile sciogliere altre due contraddizioni: il pendolo tra liberalizzazioni 
e gestione dell’esistente e l’aspro conflitto generazionale che si è aperto negli ultimi anni. 
Ed è obiettivamente difficile pensare di annullare i ritardi accumulati agendo sulle sole 
norme di statuto e di disciplina delle singole professioni. La coperta oggi si presenta corta 
e da questa considerazione bisogna partire per cercare di dare risposte a una vasta platea 
di avvocati, medici, architetti, ingegneri, commercialisti che — pur con tutte le difficoltà che 
vivono — restano una risorsa decisiva per il futuro di una società a capitalismo avanzato.  
I mestieri possibili del terziario:  La priorità, dunque, è pensare a come ispessire il 
terziario qualificato made in Italy, come creare nuove occasioni di lavoro e di crescita. La 
proposta avanzata dal professor Gian Paolo Prandstraller è semplice: trasferire ruoli e 
competenze dalla pubblica amministrazione alle professioni. Un parlamentare del Pd che 
ha avuto responsabilità nei passati governi di centrosinistra, Nicola Rossi, l’ha giudicata 
realistica in un intervento pubblicato sullo stesso blog e ha aggiunto che la considera 
attuabile nell’ambito della legislazione vigente come processo di sussidiarietà orizzontale. 
Claudio Siciliotti, presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, la definisce «una 
sorta di uovo di Colombo» che può servire a conciliare indipendenza e 
responsabilizzazione delle professioni, ma anche a colmare il deficit di efficienza della 
pubblica amministrazione italiana. La lista delle competenze che possono essere trasferite 
è ampia. Alcuni esempi li ha fatti lo stesso Prandstraller, altri emergono dalla 
consultazione degli esperti. Si può pensare, ad esempio, alla certificazione dei crediti 
fiscali, alla conciliazione civile delle cause pendenti (sono 5 milioni!), all’attestazione di 
bilanci in ordine per le piccole e medie imprese, alla redazione di business plan necessari 
per l’ottenimento di finanziamenti pubblici, la custodia di beni sottoposti a sequestro e, 
certamente non ultimo, alle procedure di accertamento reddituale nelle cause di 
separazione e divorzio. Si tratta, per carità, solo di alcuni esempi che riguardano 
prevalentemente la professione di commercialista e se ne possono tranquillamente fare 
molti altri, articolati per ciascuna filiera di competenze. Un’operazione come questa 
eviterebbe che gli organismi di rappresentanza dei professionisti si misurassero tra loro 
solo in una specie di questua di provvidenze una tantum da parte dello Stato. Il 
trasferimento di competenze resterebbe invece nel tempo e ridarebbe fiato allo sviluppo di 
un terziario di qualità. Pur tartassato dalla crisi, il mondo delle professioni sta comunque 
attraversando una fase di grandi cambiamenti e ciò vale non solo per Milano e Roma ma 
anche per la provincia. Con due direttrici: l’aggregazione e la specializzazione. 
Nel Nord Est un punto di riferimento importante è rappresentato dall’esperienza di Adacta, 
uno studio associato interprofessionale che dialoga efficacemente con il sistema delle 
imprese. A Bari è stata avviata un’esperienza di «rientro dei cervelli» fornendo occasioni di 
impiego a giovani che hanno già avuto esperienze nei grandi studi milanesi e che vogliono 
tornare a impegnarsi sul territorio.  
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Per ciò che riguarda la tendenza a specializzarsi le segnalazioni sono le più varie e 
decentrate. Ad Andria, uno studio ha scelto come centro della sua attività il contenzioso 
finanziario legato all’uso di derivati da parte degli enti locali e persino a Ragusa un altro 
studio si è specializzato nell’immobiliare. Da un processo di sussidiarietà fermenti come 
questi — e si sono citati i casi meno conosciuti — sarebbero evidentemente incoraggiati e 
valorizzati. Impresa o libera professione:  Disegnare un terziario più largo non vuol dire 
però sottovalutare le questioni legate in senso stretto alla riforma delle professioni. Le 
commissioni parlamentari Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati 
termineranno entro la fine di questo mese l’indagine conoscitiva e successivamente 
dovranno elaborare un documento di sintesi. C’è molta attesa e il Cup, l’organismo che 
rappresenta gli Ordini, chiede una legge snella, fatta di principi generali (deontologia, 
tariffe, esami, tirocinio, ecc.) che poi venga completata da deleghe necessarie per 
affrontare le particolarità di ciascuna professione. Uno dei nodi — forse il più importante — 
che va sciolto è quello che riguarda la natura stessa delle professioni: sono assimilabili a 
delle imprese oppure no? «Quando c’è da confutare le critiche dell’Antitrust i professionisti 
italiani non perdono tempo a sottolineare che l’autorità sbaglia a criticarli, poi- ché gli studi 
non sono delle imprese — sostiene Nicola Di Molfetta, direttore dei TopLegal, una rivista 
che si occupa del mercato legale —. Quando però ci sono in ballo incentivi e aiuti pubblici i 
vertici delle professioni si uniscono in coro per lamentare l’esclusione dal banchetto 
statale».E Tremonti-ter allargata agli investimenti immateriali, incentivi alla 
capitalizzazione, moratoria sui prestiti bancari, equiparazione dei dipendenti degli studi a 
quelli delle imprese sono alcuni dei capitoli che fanno parte del cahier di richieste.  
Il nuovo contratto:  Ma come si esce dalla contraddizione evidenziata da Di Molfetta? Il 
contratto nazionale di lavoro degli studi professionali ha introdotto delle novità, sia 
prevedendo misure di welfare compensativo sia individuando nuovi profili non più limitati 
alle sole segretarie e che interessano i possessori di lauree triennali. Qualche passo in 
avanti, dunque, su una logica datorial-imprenditoriale è stato dunque fatto ma il vero nodo 
deve essere ancora tagliato. È chiaro a tutti che le professioni vendono un prodotto 
intellettuale che non può essere misurato con principi organizzativi tipici delle imprese 
fordiste o post-fordiste che siano. Il parere dell’avvocato o del commercialista non è un 
prodotto seriale e ripetibile e un cliente se sceglie di rivolgersi a un luminare del diritto non 
si interessa assolutamente dell’organizzazione che gli fa da retroterra. Fa premio la qualità 
intellettuale e forse l’irripetibilità del contributo che chiede. Non si può non tenerne conto. I 
più attenti conoscitori dei problemi delle professioni sanno però che oggi rifiutare in toto 
modelli organizzativi tipici dell’impresa, quelli che sono catalogabili come schemi moderni 
e anglosassoni, alla lunga produrrà nient’altro che una forma di colonizzazione del nostro 
mercato da parte di operatori stranieri. Volenti o nolenti. Se queste premesse sono giuste 
si tratta di lavorare — e qualcuno lo sta facendo — per individuare una terza via con 
l’adozione di un veicolo ad hoc per i professionisti, una forma societaria che sancisca 
come il capitale nelle professioni sia di tipo intellettuale e non finanziario. Un orientamento 
di questo tipo mitigherebbe anche il conflitto generazionale che sta prendendo campo 
nelle professioni. Se il capitale è di tipo intellettuale è evidente che il talento va premiato 
per il contributo che dà in termini di fatturato da subito e non in base a logiche che 
finiscono per premiare esclusivamente l’anzianità. Solo con questo tipo di apertura sarà 
possibile attrarre talenti dall’estero e scoraggiare chi vorrebbe andar via dal nostro Paese. 
Come si può facilmente arguire i quesiti che si trova davanti chiunque voglia rilanciare le 
professioni sono ampi ma è forse arrivato il momento di fare tutti un passo in avanti. Con 
responsabilità ma anche con un pizzico di coraggio in più. 
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Giustizia 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 15/15/09 pag. 18 
Csm: il processo breve è  un’amnistia  
 
Pioggia di 250 emendamenti sul «processo breve», che comincia oggi, al Senato, il tour 
de force delle votazioni, nel tentativo di trasformare in un «venticello» quello che secondo 
il Csm è uno «tsunami per il sistema giudiziario». Il Csm ha confermato ieri il parere 
fortemente negativo della VI commissione, approvandolo con due soli voti contrari, quelli 
dei laici Pdl,Michele Saponara e Gianfranco Anedda. Il verdetto è arrivato al termine di 
una mattinata cominciata all'insegna dello scontro per le accuse rivolte da Anedda ai 
magistrati (Armando Spataro e Antonio Ingroia) "rei" di aver fomentato «indirettamente» il 
«clima di odio» che ha portato all'aggressione di Berlusconi. Un'accusa «inaccettabile», 
hanno ribattuto tutti gli altri componenti del Consiglio e poi anche il presidente dell'Anm, 
Luca Palamara. Il vicepresidente del Csm chiosa: «Non i magistrati, ma il sistema politico 
è la causa del clima che ha portato, anche, all'aggressione» nei confronti del premier, per 
la quale, aprendo la seduta, aveva espresso «ferma condanna». Le scintille lasciano posto 
al dibattito sul parere, per il quale è stata convocata una seduta straordinaria del plenum, 
visto che in serata scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl 
Gasparri sul «processo breve». I toni cambiano, ma non il giudizio già dato, la settimana 
scorsa, dalla commissione presieduta da Ezia Maccora: il ddl è, di fatto, incostituzionale. 
Un'«amnistia inedita» che manderà al macero tra il 10 e il 40% dei processi, soprattutto 
per reati gravi. «Anziché avere un'accelerazione, avremo un allungamento dei tempi dei 
processi, la loro estinzione, con una caduta dei diritti e della certezza della pena», osserva 
Mancino. Concorda il procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito. Il 
provvedimento avrà una portata «dirompente», scrive il Csm riferendosi alle ricadute 
negative. «Così si uccidono i diritti», dice Pino Berruti (Unicost) relatore del parere insieme 
a Vincenzo Siniscalchi (laico Pd) e alla Maccora (Md) che rivendica al Csm di aver 
effettuato «un'operazione pro-veritate». Il testo è stato quindi inviato al ministro della 
Giustizia con il quale continuano ad esserci divergenze sull'impatto del testo. Il governo, 
per ora, non ha presentato emendamenti (può farlo anche oltre i termini, come il relatore, 
Giuseppe Valentino). Molti (180) ne sono stati presentati all'opposizione e rivoltano come 
un calzino il testo, che - sostengono all'unisono Pd, Idv e Udc - andrebbe comunque 
ritirato, soprattutto alla luce del parere del Csm. Anche la maggioranza ha presentato 
emendamenti per «ripulire» il ddl dai profili che - persino per la commissione Affari 
costituzionali di palazzo Madama - lo rendono «palesemente incostituzionale». Roberto 
Centaro (Pdl, ex Fi) fa rientrare il reato di clandestinità tra quelli "aventi diritto" al 
«processo breve» mentre ne fa uscire l'omicidio per colpa professionale; gli incensurati 
non saranno più i soli a beneficiare delle nuove norme, ma anche i recidivi riabilitati (ne 
resteranno esclusi soltanto i delinquenti abituali o professionali); il presidente della 
commissione Giustizia Filippo Berselli aggiunge alla lista dei reati esclusi dallo «tsunami» 
anche i maltrattamenti in famiglia verso i fanciulli, il furto aggravato ai danni dello Stato e 
l'usura. Ma si tratta, per lo più, di ritocchi, che tra l'altro non investono ancora ne la durata 
(due anni per ogni grado di giudizio) ne la norma transitoria (si applica a tutti i processi 
pendenti in primo grado): due punti cruciali su cui si deve ancora trovare un accordo e di 
cui tornerà a occuparsi anche la Consulta giustizia Pdl, domani sera. In realtà, la strategia 
è ancora da mettere a punto, come per il «legittimo impedimento» alla Camera. Ma il 
giudizio del Csm pesa. Sintetizza efficacemente Betta Cesqui (togato Md): «II ddl afferma 
un diritto, avere un processo giusto e rapido, attraverso la sua negazione. Un paradosso. 
È come realizzare il sogno dell'eterna giovinezza, sopprimendo la gente a 20 anni» 
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Gianpiero Di Santo, Italia Oggi 15/15/09 pag. 5 
Sulla politica lo tsunami Tartaglia  
 
Adesso cambia tutto. Lo tsunami messo in moto dall'attentato al premier Silvio Berlusconi 
rimescola le carte della politica italiana. E convince il Pdl, ricompattato, ad andare avanti a 
spron battuto sulla strada delle riforme costituzionali. Mentre il segretario del Partito 
democratico Pier Luigi Bersani, dapprima imbarazzato per le dichiarazioni della presidente 
del Partito, Rosy Bindi, ha assunto il comando delle operazioni per prendere le distanze 
dal numero uno dell'Idv, Antonio Di Pietro e precisare che «nel Pd tutti sono convinti che 
ogni gesto di violenza va rifiutato e che occorre un profilo di civiltà politica, di serietà, 
correttezza nel confronto politico anche quando è aspro e radicale».Non passa una 
settimana senza che il presidente della repubblica, Giorgio Napolitano, ci richiami a queste 
esigenze. Noi del Pd, abbiamo opinioni molto precise sulle priorità del paese, l'esigenza di 
riforme, e intendiamo condurre questa battaglia con civiltà, sobrietà, combattività, ma 
dentro regole democratiche che rifuggono da qualsiasi comprensione per gesti e parole 
violenti». Un messaggio chiaro alla Bindi e un riferimento ancora più chiaro a Di Pietro, le 
cui dichiarazioni hanno indotto molti esponenti del Pd a chiedere la rottura dell'alleanza 
con l'Idv anche per le elezioni regionali. Certo è che a questo punto il Pd dovrà tentare di 
raggiungere davvero con il Pdl un'intesa credibile sulle riforme. Anche perché in 
parlamento la maggioranza di centro-destra è intenzionata ad andare avanti a passo di 
carica sulle riforme che interessano al premier, da quelle della giustizia, al rafforzamento 
dei poteri del presidente del consiglio, fino alla cancellazione del bicameralismo perfetto. 
L'altra riforma che il Pdl vuole subito è il «completamento del processo federale tra stato 
centrale e autonomie locali, in modo da porre fine alla conflittualità attraverso il senato 
federale che sarà la camera di mediazione delle diverse istanze». Fin qui è difficile 
prevedere un no secco del Pd, ma sulla riforma della giustizia c'è da scommettere che la 
strada tornerà a farsi impervia. Il Pdl vuole la separazione delle carriere tra pubblici 
ministeri e giudici, con la creazione di due Csm distinti. e «un meccanismo che, 
all'europea o alla francese, consenta a chi fa politica di svolgere il suo ruolo senza timore 
di essere perseguito in maniera strumentale», spiega ancora Pastore. Si torna a parlare 
quindi di una nuova versione del Lodo Alfano, e soprattutto del ritorno all'immunità per i 
parlamentari e i componenti del governo, chiarisce ancora Pastore. Più prudente, però, 
sulla necessità di estendere l'immunità e le garanzie a tutti i livelli . «È indispensabile 
predisporre queste garanzie per il governo centrale e per il parlamento nazionale», 
conclude. «Certo, se ne potrebbe parlare anche per i governatori delle regioni». In ogni 
caso, per completare la riforma nel giro di uno o due anni, secondo il senatore del Pdl 
«serve partire con un'intesa di massima frutto di un confronto pacato, serio e responsabile. 
Però tutti devono prendere le distanza da questo clima, dalle dichiarazioni inquietanti a 
sostegno di un gesto esecrabile come quello che ha colpito Berlusconi o dai fischi ai 
familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana. Bisogna essere consapevoli che 
occorre un salto di qualità, per ricostruire un quadro tollerabile di equilibrio nei rapporti tra 
le istituzioni». Al Pd il compito di fare le sue proposte. E di andare a vedere le carte della 
maggioranza.  
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Francesco Bei, La Repubblica 15/15/09 pag. 7 
La maggioranza non muta strategia "Il fronte di Cas ini si è già dissolto"  
 
«Il "fronte" anti-Berlusconi di cui parlava Casini si è dissolto in una notte, è evaporato». Ai 
vertici del Pdl, al netto della preoccupazione per la salute del premier, si registra una certa 
soddisfazione per gli "effetti collaterali" dell´attentato di Milano. E persino Gianfranco Fini, 
per il momento, è stato costretto a mettere da parte i suoi progetti». Chi parla è un uomo 
vicino a Berlusconi, ma le stesse considerazioni si possono leggere in controluce in 
numerose dichiarazioni pubbliche di esponenti del Pdl. A mettere in mora il leader dell´Udc 
è il capogruppo del Pdl, Fabrizio Cicchitto: «Casini ha di fronte un problema serio: 
conferma o no, dopo quello che ha urlato Di Pietro, l´ipotesi di un´alleanza non solo con il 
Pd ma anche con l´Idv?». Casini conferma: «Quella proposta la ribadisco dalla A alla Z: mi 
auguro che Berlusconi governi perché ha il dovere di farlo. Se poi, senza giustificazione, 
volesse andare al voto anticipato, ci potrebbero essere schieramenti inediti». Anche la 
pressione sul Pd si fa forte. «Esigiamo - dice il ministro Mara Carfagna, - che Di Pietro 
venga isolato. Il Pd annunci oggi che con l´Idv non farà mai alleanze». In questo clima, 
ragionano ai piani alti di via dell´Umiltà, anche il cammino parlamentare delle leggi "salva-
Berlusconi" dovrebbe essere meno insidioso. La strategia resta quella stabilita prima 
dell´aggressione. Entro poche settimane il Cavaliere pretende che sia approvato il disegno 
di legge sul cosiddetto processo breve, senza più distinguo dei finiani. « Il premier è 
consapevole che il ddl, come gli hanno spiegato infinite volte persino i tecnici del Pdl, ha 
rilevanti profili d´incostituzionalità e difficilmente passerà il vaglio della Consulta. Ma quel 
provvedimento serve soltanto a prendere tempo, quei dodici-quindici mesi necessari per 
portare a casa il vero obiettivo, un nuovo lodo Alfano per via costituzionale. Ma l´uno 
senza l´altro diventa inutile, visto che Berlusconi - se non venisse approvato il processo 
breve - potrebbe vedersi piombare addosso una sentenza di condanna in primo grado a 
Milano. Quindi il momento resta sempre molto delicato, anche perché il tempo stringe. 
Saranno quindi i prossimi giorni quelli decisivi per capire se la strada parlamentare sia 
ancora praticabile. Altrimenti è già pronto il «piano B». Berlusconi ha detto a Bruxelles di 
non aver mai pensato a elezioni anticipate e anche ieri ha fatto sapere, attraverso Gianni 
Letta, che il governo deve «andare avanti». Ma si tratta di una falsa pista. «Se Fini o la 
magistratura ci mettono con le spalle al muro, la strada è quella delle elezioni anticipate», 
ripetono i suoi. Il premier preferirebbe che tutto filasse liscio ma non ha rinunciato affatto a 
far saltare il tavolo e andare a elezioni politiche in primavera. Dipenderà anche dal 
comportamento di Fini, dalla firma o meno di Napolitano sul processo breve, nonostante 
l´opposizione messa nera su bianco ieri dal Csm. Ma il Cavaliere non è affatto ottimista. 
Resta preoccupato per il «clima di accerchiamento» che vede intorno a sé e, prima di 
restare vittima di Massimo Tartaglia, vedeva nero: «Ho il morale sotto i tacchi - ha 
confidato giorni fa ai ragazzi del Pdl andati a trovarlo a Bruxelles - mi attaccano da tutti le 
parti, ora anche il capo dello Stato, solo perché dico la verità». L´incontro di ieri con il 
presidente della Camera, nella stanza al settimo piano del San Raffaele, è stato «intenso 
sul piano umano». Ma sul piano politico, dicono i finiani, «nulla è cambiato». Così torna in 
primo piano la strada elettorale. Anche la manifestazione, di cui ieri si è iniziato a parlare 
nel Pdl, potrebbe essere una prova di forza in vista del voto. La manifestazione dovrebbe 
tenersi a Roma - fine gennaio, primi di febbraio - ed è stato lo stesso Berlusconi a 
convocarla dal suo letto d´ospedale. «Una grande manifestazione - ha detto Guido 
Podestà, riferendo i desideri del premier - che porti in piazza milioni di italiani». 
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Liana Milella, La Repubblica 15/15/09 pag. 10 
"Processo breve è tsunami della giustizia"  
 
Il clima di odio contro Berlusconi? «I magistrati non sono estranei». Di più: due procuratori 
aggiunti, Armando Spataro a Milano e Antonio Ingroia a Palermo, «da anni non fanno altro 
che insultare il premier e il centrodestra». Quindi «sono oggettivamente corresponsabili 
del clima di violenza che si è creato». Parola di Gianfranco Anedda, consigliere laico del 
Csm, ex esponente di An. Plenum straordinario per approvare il parere sul processo 
breve. Definito «uno tsunami per la giustizia», «incostituzionale», «irragionevole», 
«un´amnistia processuale». Ma alle 11 e 30 il vice presidente Nicola Mancino apre 
d´obbligo la seduta ed esprime «la più ferma condanna» per l´aggressione a Berlusconi. 
Un minuto dopo Anedda cita Spataro e Ingroia, ne elenca singoli interventi, motiva la 
teoria della corresponsabilità. I togati s´infuriano. In sequenza: Livio Pepino (Md) parla di 
«speculazione inaccettabile»; Giuseppe Maria Berruti (Unicost) lo rimprovera di «lanciare 
due nomi di magistrati esposti e indicarli all´odio sociale»; Dino Petralia (Movimento 
giustizia) vede «un accanimento che va oltre quello contro la magistratura»; Fabio Roia 
(Unicost) trova «irricevibile» che si citino frasi di colleghi «come concausa 
dell´aggressione al premier». Mancino, stupefatto, si chiede «perché si debba ritenere 
responsabile del clima di tensione un giudice che partecipa a una riunione o esprime un 
giudizio non condiviso». La partita si chiude. Spataro e Ingroia non replicano. Il primo dirà 
solo che quelle parole «si commentano da sole», Ingroia ringrazia l´Anm per la solidarietà. 
Per quella siciliana e per il presidente Luca Palamara l´opinione di Anedda è «grave e 
inaccettabile», considerazioni quasi fatte apposta per «alimentare il clima di 
delegittimazione verso le toghe». Cosimo Ferri (Mi) vorrebbe rinviare il processo breve, 
ma tutti vogliono andare avanti. Il motivo c´è. Dopo poche ore, alla commissione Giustizia 
del Senato, si chiude il termine per gli emendamenti che si discutono da stamattina. Il Csm 
vuole il suo parere lì sul tavolo. Così avviene. Il testo della sesta commissione presieduta 
da Ezia Maccora (Md), un «buon lavoro» secondo il pg della Cassazione Vitaliano 
Esposito, è votato da tutti, Mancino compreso, contro solo Anedda e Michele Saponara 
(Pdl). Una bocciatura secca, pur se Mancino la considera solo «un parere inviato al 
Guardasigilli». Il testo, spiega la Maccora, è zeppo di incostituzionalità perché sono violati i 
principi del giusto processo e del diritto alla difesa, si risolve in un´amnistia per la 
corruzione («Sarà impedito l´accertamento giudiziario»), arreca danni allo Stato perché 
aumenteranno le richieste di rimborso con la legge Pinto. Gli interventi sono durissimi. 
Berruti «così si uccidono i diritti», Roia «in nome d´interessi privati s´innesca uno tsunami 
sulla giustizia», Esposito «inaccettabili due prescrizioni», Betta Cesqui «è il sogno di chi 
vuole realizzare l´eterna giovinezza sopprimendo la gente di 20 anni», Mauro Volpi «una 
colossale presa in giro». Tranchant Mancino, che pure chiede di togliere i riferimenti alla 
Costituzione: «Anziché accelerare, si allungheranno i tempi dei processi, che si 
riprodurranno in campo civile con ulteriori aggravi per lo Stato».  Ma il Pdl va avanti, anche 
se era stato proprio Fini a sollevare, nell´incontro con Berlusconi, gli stessi dubbi di 
costituzionalità del Csm. Ma ora Italo Bocchino parla di «Csm terza Camera», Osvaldo 
Napoli di un Csm che «sentenzia sull´incostituzionalità al posto della Consulta». Michele 
Vietti (Udc) si augura che «il governo faccia tesoro dei rilievi», Donatella Ferranti (Pd) che 
il ddl «sia ritirato» perché «inemendabile» (Luigi Li Gotti, Idv). Il Pdl lo esclude. Nonostante 
i 180 emendamenti del Pd, tra cui quelli di Felice Casson che chiede «di escludere 
corruzione, concussione e reati contro la Pa dal processo breve», i 30 dell´Idv, 25 dei 
Radicali. Dal Pdl le modifiche del presidente della commissione Giustizia Filippo Berselli e 
del vice Roberto Centaro aggiustano qui e là il testo. Ancora nulla dal relatore Giuseppe 
Valentino che dovrà pronunciarsi sulla scansione delle fasi e sulla norma transitoria. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 15/15/09 pag. 13 
Processo breve No dal Csm «Un’amnistia»  
 
Il ddl sul processo breve è incostituzionale, irragionevole, controproducente: «Una vera 
amnistia». A poche ore dall’inizio dell’esame degli emendamenti (ne sono stati presentati 
180 solo dal Pd al Senato), il plenum del Csm ha approvato un parere negativo sulla legge 
che stabilisce la durata dei dibattimenti, 6 anni complessivi nei tre gradi di giudizio se la 
pena edittale è inferiore ai 10 anni, oltre la quale scatta la prescrizione del processo. 
Secondo il Csm, il ddl, che si applica ai processi in corso di primo grado, cancellerà tra il 
10 e il 40 per cento dei dibattimenti insieme a quelli che a Milano vedono come imputato 
Silvio Berlusconi. «Anziché avere certezze, abbiamo l’estinzione dei diritti, non la certezza 
della pena», ha detto il vicepresidente Nicola Mancino. E così con questo parere del Csm, 
contestato dal Pdl, parte oggi in commissione al Senato l’esame degli emendamenti che 
dovrebbe concludersi mercoledì notte con il voto mentre l’esame dell’aula sembrerebbe 
rinviato a dopo Natale. Il presidente Filippo Berselli ha firmato gli emendamenti che 
tracciano la linea del Pdl: il processo breve durerà di più in caso di rinvio da parte della 
Cassazione, cade l’esclusione dei recidivi (rimane per i delinquenti abituali), dalla lista 
delle esclusioni oggettive esce il reato di immigrazione clandestina mentre entrano l’usura, 
la truffa, i maltrattamenti in famiglia. Il relatore, Valentino, si riserva di presentare emenda-
menti che potrebbero allargare le maglie a reati più gravi. Il Pd punta sulla soppressione 
della norma transitoria e su un percorso alternativo per accelerare i processi (notifiche, 
nomina difensori, nullità), sull’eliminazione degli effetti della legge Cirielli (prescrizione dei 
reati), su processi sicuramente lunghi per corruzione e concussione: «Cercheremo di 
impedire l’approvazione del provvedimento», avverte Felice Casson. Opposizione dura 
anche dall’Idv, annuncia Luigi Li Gotti, mentre l’Udc, comunque contraria alla norma, pre-
vede una limitazione del danno: «Processo breve solo per i reati con pena massima 5 anni 
», spiega il senatore D’Alia. 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 15/15/09 pag. 14 
Il “patto per la giustizia” milanese e quei pc che non funzionano  
 
Gli utenti della giustizia milanese? Tutti un poco più ricchi nel 2009. Più ricchi di soldi: 
perché, grazie al progetto-pilota del Tribunale di Milano sul decreto ingiuntivo telematico 
(12 giorni di media anziché i 71 della vecchia lavorazione cartacea), è come se si fossero 
messi in tasca, nella differenza tra il costo del denaro che si sarebbero dovuti fare prestare 
e il tasso di interesse legale, dai 3 ai 7 milioni di euro. Di risparmi: un milione in meno 
l’anno grazie al passaggio nel civile alla notifica online di 220 mila biglietti di cancelleria, e 
un altro paio di milioni non più sprecati a pagare i custodi di montagne di corpi di reato 
(soprattutto droga e armi) ammonticchiatisi dal 1960. E di tempo: un processo collegiale 
dura in media 310 giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio alla sentenza di primo grado, 
metà di quanto un imputato restava ad aspettare appena quattro anni fa. Tutto bene, 
allora? Milano è un paradiso? Eh no, troppo comodo farsi abbagliare dalla vetrina. 
Comodo e ingiusto. Perché un conto è apprezzare la scelta della dirigenza del team di 
Livia Pomodoro di abbandonare la cultura del piagnisteo per darsi invece da fare a cercare 
risorse ovunque possibile: dai 700 mila euro stanziati dal dinamico Ordine degli avvocati, 
fino ai 65 cassintegrati prestati dalla Provincia agli uffici amministrativi in apnea. Ma un 
altro conto è rassegnarsi all’idea che tocchi solo a magistrati- cancellieri-legali inventarsi 
ogni volta un modo, su base volontaristica, per fare le nozze con i fichi secchi e tappare le 
falle che si aprono ogni giorno.Stamattina arrivano a Milano i ministri della Giustizia e della 
Funzione pubblica (Alfano e Brunetta) a firmare con Pomodoro, e con Regione-Provincia-
Comune, un «patto per la giustizia». Va bene la pacca sulle spalle, ma qualcosa si dovrà 
pur dire (e dare) ai cancellieri sotto organico del 20%, turn over bloccato, età media 50 
anni, stipendio 1.200-1.700 euro (e molti sono laureati). E se bando alle lacrime è un sano 
proposito, gioverebbe mettere al bando anche i proclami surreali: come l’intonare magari 
oggi le meraviglie della «digitalizzazione» (nel penale slittato ai primi mesi 2010) a «casa» 
di un Tribunale dove, su 900 computer, più di 400 sono obsoleti, incapaci di far girare i 
programmi del processo telematico. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 15/15/09 pag. 6 
La tregua protegge il Cavaliere. Oggi fiducia sulla  Finanziaria  
 
Dall’elezione di Pier Luigi Bersani a segretario del Pd ancora non c’era stato un incontro, 
neppure una telefonata con Silvio Berlusconi. Forse è la sua visita al San Raffaele 
l’immagine della «tregua». O forse potrebbe esserlo il forzato rinvio della presentazione 
del libro di Patrizia D’Addario. Non che la tregua possa essere intesa come assenza di 
polemiche. Non ne mancano certo in queste ore, dove pure prevale il coro della solidarietà 
al premier. Ma l’aggressione di Milano ha comunque indotto una brusca frenata, o meglio 
un cambio di campo rispetto all’escalation che aveva portato il premier ad attaccare la 
Consulta e gli stessi equilibri istituzionali. E che, di contro, aveva indotto il leader Udc ad 
ipotizzare in caso di elezioni anticipate un’inedita alleanza tra le opposizioni in difesa della 
Costituzione. Con in mezzo la piazza viola, il No B day, che aveva tra l’altro messo in 
croce  Bersani perché considerato poco anti-berlusconiano e riluttante alla priorità del 
tema giustizia. Ora la minaccia delle elezioni pare scomparsa dalla scena. A dire il vero 
Berlusconi l’aveva cancellata già dal palco milanese, prima di essere colpito: «Andremo 
avanti fino alla fine della legislatura». E sempre da quel palco aveva attenuato le critiche 
alla Corte costituzionale e annullato ogni riferimento polemico verso il Quirinale. Dopo la 
bocciatura del lodo Alfano, Berlusconi non era stato capace di trovare una convincente 
exit strategy. Anche sul processo breve, il legittimo impedimento, il ripristino dell’immunità, 
il lodo Alfano costituzionale regnava la confusione, nel senso che non era chiaro l’ordine 
delle priorità. Non che ora la matassa sia stata sbrogliata da Berlusconi. Ma ora il premier 
ha almeno tre settimane davanti a sè per valutare e prendere una decisione. In 
Parlamento la questione è rinviata all’inizio di gennaio. Protetto dalla solidarietà per 
l’aggressione subita, non gli sarà chiesto conto ogni giorno della strategia futura. E 
Berlusconi ha anche la facoltà di scegliere una linea più soft, assecondando ad esempio la 
linea di mediazione indicata dai centristi. Gli sarebbe utile anche nella prospettiva delle 
alleanze per le regionali. È vero però che la moderazione in tema di giustizia corrisponde 
sempre meno all’animus del premier. Ovviamente riaprire un confronto sulle riforme 
costituzionali sembra oggi molto lontano dalla realtà. Nei giorni scorsi sono state prodotte 
ferite profonde. Tuttavia Bersani ha dimostrato di seguire la sua linea senza farsi 
influenzare troppo dagli imprevisti. Ha detto sì al dialogo sulle riforme, compresa la 
giustizia, e no a qualunque scudo sui processi del premier. Ha alzato la voce, insieme a 
Casini, quando anche Napolitano ha lanciato l’allarme, ma ha poi espresso senza equivoci 
solidarietà al premier dopo la violenza subita. Di fronte al gesto di folle il Pd avrebbe anche 
potuto confutare l’idea della «violenza politica». Ma un riflesso antico ha portato Bersani a 
tenere alta l’asticella del no alla violenza, pur mettendo in conto il vantaggio 
propagandistico per il Pdl. Il primo effetto parlamentare della tregua sarà oggi, con ogni 
probabilità, l’annuncio del voto di fiducia sulla Finanziaria. Per il Pd, come per le altre 
opposizioni, si tratta di una sorta di oltraggio al Parlamento. In questo contesto però le 
proteste saranno inevitabilmente attenuate. E i margini di dissenso nella maggioranza 
ridotti. La tregua, almeno nelle Camere, è destinata a proseguire fino alle feste natalizie. 
Lo scontro politico invece continuerà. E, vista la valenza delle elezioni di marzo, c’è da 
scommettere che la battaglia sarà incandescente. Resta a Berlusconi un’opportunità 
nuova: cambiare l’agenda della contesa. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 15/15/09 pag. 7 
“Certi Pm fomentano l’odio”. Al Csm Anedda scatena la lite  
 
Doveva essere il giorno della distensione. E poteva esserlo, visto che persino i leader 
politici sembravano aver abbassato i toni. Ci aveva provato anche il Csm, con la 
dichiarazione distensiva e solidale del vicepresidente Nicola Mancino in apertura del 
plenum di ieri, dedicato al parere sul cosiddetto processo breve. Salvo poi registrare 
un’ impennata di conflittualità con l’ intervento del laico Pdl Gianfranco Anedda, che ha 
ritenuto opportuno riattizzare la polemica con la magistratura anche nel giorno in cui il 
capo dello Stato aveva invitato tutti ad una dialettica meno conflittuale. Così, esprimendo 
la sua «esecrazione» per l’aggressione al presidente del Consiglio Anedda ha provato a 
descrivere il «clima d’odio» che c’è nel Paese, affermando che «non sono estranei i 
magistrati». Poi ha snocciolato nomi e cognomi, citando alcune prese di posizione del 
procuratore aggiunto di Milano, Armando Spataro e di quello di Palermo, Antonio Ingroia. 
Ha aggiunto di voler credere che le loro parole «non abbiano incoraggiato la violenza», ma 
ha osservato che proprio in quanto «eccessive» sono state «indirettamente causa di 
violenza». In particolare, di Spataro, Anedda ha ricordato le «grida sull’arroganza della 
legislazione», mentre di Ingroia le parole pronunciate in un convegno «politico» quando ha 
parlato della Seconda repubblica come «figlia del patto tra Stato e mafia». Eppure, solo 
pochi minuti prima, Nicola Mancino aveva aperto i lavori con una raccomandazione alla 
serenità e con una dichiarazione di condanna «per il grave episodio di violenza di ieri a 
Milano di cui è rimasto vittima il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, cui auguro un 
pronto ristabilimento». Ma soprattutto ricordando «l’ invito del capo dello Stato ad 
abbassare i toni della polemica e a considerare di massima utilità per il Paese il civile 
confronto istituzionale sulle riforme». E ancora, il vicepresidente Mancino ha sottolineato 
che quello sul processo breve deve essere «solo e semplicemente un parere reso al 
ministro, un contributo serio e responsabile a valutare la proposta disciplina processuale 
con stretto riferimento alle ricadute sull’organizzazione giudiziaria». Anche per questo le 
accuse di Anedda hanno incendiato immediatamente il dibattito. Fabio Roia (Unicost) e 
Livio Pepino (Magistratura democratica) le hanno definite «inaccettabili», mentre per Cirio 
Riviezzo (Movimento per la Giustizia) si è trattato di «un atto di irresponsabilità politica» e 
per il collega Dino Petralia «un fatto grave». Si dissocia dalle posizioni di Anedda anche il 
togato di Magistratura Indipendente Cosimo Ferri, che pure dichiara tutta la propria 
distanza dalle prese di posizione di Spataro e Ingroia. Immediata anche la difesa 
dell’Anm: Luca Palamara, presidente dell’Associazione, considera «grave e inaccettabile» 
l’accusa di Gianfranco Anedda, che va respinta perché «intende trascinare la magistratura 
nel clima di esasperazione e di lotta che non le appartiene, e che abbiamo sempre 
respinto». Armando Spataro, una delle toghe tirate in ballo, ha preferito restare fuori dalla 
polemica: «Sono parole che si commentano da sole», ha detto. Mentre Antonio Ingroia ha 
ringraziato la sezione palermitana dell’Anm che pure ha espresso una vibrata difesa della 
categoria. In chiusura di Plenum, il Csm ha bocciato pesantemente il ddl sul processo 
breve, dichiarandolo in contrasto con più principi costituzionali. Secondo l’organo di 
autogoverno delle toghe, si tratterebbe di «amnistia» per reati «di considerevole gravità», 
a cominciare dalla corruzione. E potrebbe provocare la cancellazione di un numero di 
processi variabile tra il 10 e il 40 per cento del totale delle pendenze. 
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Europa 
 

Massimo Galli, Italia Oggi 15/15/09 pag. 10 
In Francia chiudono 200 tribunali  
 
La rivoluzione della giustizia in Francia è dietro l'angolo. Il 31 dicembre, come previsto da 
una riforma annunciata due anni fa, quasi 200 tribunali scompariranno. Si tratta, per 
l'esattezza, di 195 strutture: 172 tribunali d'istanza e 23 tribunali di grande istanza. I primi 
trattano essenzialmente le piccole cause civili e i dossier di tutela e curatela, mentre i 
secondo si occupano delle altre cause civili e di diritto della famiglia, oltre che di giustizia 
minorile. Non sarà un'operazione indolore: tant'è vero che la carta dei tribunali non viene 
modificata dal 1958. Inoltre vi sono state molte resistenze, soprattutto in parlamento, dove 
la maggior parte dei deputati ha inghiottito un boccone amaro. E non è tutto: se si contano 
anche le chiusure di tribunali del commercio e tribunali di giustizia civile, si arriva a quota 
400. Il movimento che si innescherà sarà gigantesco. In primo luogo sul versante umano: 
1.800 magistrati e cancellieri dovranno trasferirsi in altre sedi, senza contare i circa 500 
avvocati il cui foro non sarà più attivo. La maggior parte del personale confluirà nelle 
strutture che saranno fuse con quelle scomparse, mentre alcuni rimarranno in loco 
lavorando, però, in un'altra amministrazione. Gran parte degli spostamenti, su questo 
fronte, è già stata definita. Ma la questione è anche di natura economica, visto che la 
riforma della giustizia comporterà non meno di 450 operazioni immobiliari. Se da un lato si 
faranno interventi di ampliamento di alcuni tribunali per accogliere il personale in arrivo 
dalle sedi che chiuderanno i battenti, dall'altro vi saranno molti locali liberi. Questi ultimi, 
generalmente, non appartengono al ministero della giustizia ma alle amministrazioni locali. 
Esse già immaginano a quale scopo destinare gli immobili: biblioteche, per esempio. Il 
costo della riforma è stato stimato intorno a 385 milioni di euro in dieci anni: questa, 
almeno, è la cifra ufficiale, In realtà vi sono divergenze su ciò. Una nota interna della 
Cancelleria parla, infatti, di 500 milioni in sei anni. L'anno scorso, poi, un rappresentante 
del ministero della giustizia, durante un'audizione parlamentare, aveva detto che i costi 
sarebbero ammontati a 545 milioni. Non solo. Alcuni documenti preparatori della riforma si 
erano spinti fino a 900 milioni di euro. Sono in molti a sospettare che la Cancelleria non 
abbia svelato i numeri veri per non farli sapere ai deputati, che hanno invano combattuto 
questo provvedimento di chiusura delle aule giudiziare. In effetti non sono mancate le 
proteste anche nei luoghi interessati: molti sindaci si sono arrabbiati. Ma ormai non si 
torna indietro: nel 2010 si volterà pagina. 
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Sergio Mazzei, Italia Oggi 15/15/09 pag. 21 
Falsi difensori, l'appello va presentato in tempo               
 
Falsi difensori, oltre il danno anche la decadenza. Nel processo tributario, l'essere stati 
assistiti in primo grado da un professionista non iscritto a un albo non rappresenta un 
valido motivo per richiedere la proposizione dell'appello oltre i termini di legge. Ovvero una 
circostanza che consenta la richiesta di remissione in termini. In questi termini si esprime 
l'ordinanza n. 26065 del 11 dicembre 2009 della Corte cassazione sezione tributaria. In 
proposito i giudici hanno ritenuto che l'ambito operativo dell'ormai abrogato articolo 184 bis 
del codice di procedura civile sia limitato alle attività difensive nel corso di trattazione della 
causa e non anche alle attività di costituzione della parte. In sostanza secondo la suprema 
corte, la remissione in termini non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento 
del giudizio quali sono l'impugnazione dell'atto impositivo e la proposizione dell'appello.  
Il caso:  Il caso prospetto alla suprema corte di cassazione riguardava il comportamento 
del giudice di merito di secondo grado il quale aveva ritenuto ammissibile l'appello 
proposto oltre il termine di legge affermando che, la difesa in primo grado operata da 
sedicenti difensori non iscritti in alcun albo professionale, era incorsa in decadenza 
incolpevole. La corte, al contrario, ha cassato senza rinvio la sentenza di primo grado 
determinando il passaggio in giudicato di quella di secondo grado. Il problema tra l'altro 
risulta essere di stretta attualità in quanto la legge del 18 giugno 2009 n. 69 ha aggiunto 
all'articolo 153 del codice di procedura civile la norma secondo cui la parte che dimostra di 
essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di 
essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo 
comma. La soluzione:  L'ambito di applicazione dell'art. 184 bis del codice di procedura 
civile, ora abrogato, è limitato alle attività difensive nel corso di trattazione della causa e 
non riguarda anche le attività di costituzione della parte; in quanto tale articolo per la sua 
collocazione nel libro secondo, titolo primo, capo secondo, sezione seconda, sotto la 
rubrica della trattazione della causa, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano 
decadute dai potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione 
della causa e in questo solo ambito rende operante la remissione in termini e la sua 
disciplina la quale, pertanto, non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del 
giudizio quali sono, nell'ambito del processo tributario cui l'art. 184 bis è applicabile, 
l'impugnazione dell'atto impositivo e la proposizione dell'appello. Sul punto una precedente 
posizione (sentenza della Cassazione n. 26116 del 13 dicembre 2007) aveva ritenuto che 
l'erronea indicazione, da parte dell'autorità amministrativa, dei termini per ricorrere nonché 
dell' autorità giudiziaria adita ai fini dell'impugnazione dell'atto amministrativo, potesse 
realizzare un errore scusabile tale a rimettere in termini il destinatario dell'atto, solo se 
contemperata con l' evidente e concorrente onere di autodiligenza per il contribuente 
(perciò è stato ritento tardivo il ricorso di un contribuente che aveva lasciato decorrere 
oltre 16 mesi prima di adire la competente Ctp). La Corte ha però anche alcune volte 
affermato, il principio secondo cui la notifica di un atto privo dei requisiti di cui all' art. 19, 
comma 2 del dlgs. n. 546/1992, o con indicazioni erronee può ingenerare un errore foriero 
di una remissione in termini. 
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Prescrizione a 10 anni per le sanzioni tributarie   
 
Termini di prescrizione di 10 anni per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative 
e pecuniarie previste per le violazioni tributarie inflitte con una sentenza passata in 
giudicato. Le Sezioni unite civile della Cassazione con la sentenza n. 25790 depositata il 
10 dicembre mettono fine a un contrasto giurisprudenziale che affliggeva le Sezioni 
“semplici”. Determinate nella posizione della Corte è stata la valutazione sulla portata 
dell’applicazione dell’art. 2953 del Codice civile che fissa a 10 anni la prescrizione per 
l’esercizio dei diritti quando è intervenuta una sentenza definitiva. Per le Sezioni unite, il 
contrasto emerso in giurisprudenza per il quale l’articolo 2953 in materia tributaria sarebbe 
applicabile solo quando non si tratta di infliggere sanzioni, mentre invece opererebbe 
quando il giudizio ha per oggetto l’obbligazione fiscale, va risolto nel senso 
dell’applicabilità generalizzata della norma del Codice.  
                 

 
FLASH 

 
Fondo giustizia: scade il termine della comunicazio ne 
Entro oggi, 15 dicembre, le holding e le società finanziarie devono inviare a Equitalia 
Giustizia la comunicazione dei rapporti oggetto di sequestro e confisca dell’autorità 
giudiziaria, al fine di reintestare le somme al Fondo unico Giustizia. Questo adempimento 
va effettuato con cadenza mensile a partire dal 15 dicembre. 
 
Giudici tributari, Sepe presidente  
Il magistrato foggiano Ennio Sepe, sostituto procuratore della Cassazione, è stato letto 
presidente nazionale dei magistrati tributari. 
 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


