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*** 
Avvocati 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 16/4/09 pag. 11 
Conciliazione, standard comuni 
 
Standard comuni di organizzazione e gestione delle procedure conciliative, protocolli locali 
per la diffusione della conciliazione delegata dal giudice e un vademecum per l'istituzione 
di un organismo di conciliazione forense. Su queste linee guida si muoverà l'azione del 
coordinamento della conciliazione forense, che si è riunito in assemblea a Milano presso 
la sede dell'ordine degli avvocati. Dove hanno partecipato tutti i soci fondatori e, in 
particolare, gli organismi di conciliazione forense di Firenze, Milano, Monza, Nocera 
Inferiore e Perugia, gli ordini degli avvocati di Bolzano, Latina, Pordenone, Venezia, 
Verona, nonché l'Unione triveneta dei consigli degli ordini degli avvocati e l'Associazione 
italiana dei giovani avvocati. Hanno partecipato, inoltre, e sono stati ammessi in qualità di 
soci, la Camera di conciliazione di Roma e gli ordini degli avvocati di Rovereto, Spoleto, 
Tivoli, Trento, Ferrara, Pesaro e Varese. Durante il consesso milanese, in particolare, il 
coordinamento ha stabilito gli standard formativi e di aggiornamento degli avvocati che 
saranno chiamati a operare come conciliatori, i limiti di anzianità di iscrizione e le 
possibilità per i giovani professionisti di esercitare per gli organismi forensi. Sono stati, poi, 
fissati i criteri di sospensione, dalle liste dei conciliatori, degli avvocati che abbiano 
riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento ed è stata imposta a tutti i 
costituendi organismi forensi la massima trasparenza nell'assegnazione degli incarichi. È 
stato anche sancito «che i regolamenti debbano garantire la libertà delle parti di scegliere 
concordemente, ove possibile, il proprio conciliatore all'interno delle liste di ogni 
organismo». Sempre nel corso della riunione di Milano, poi, come detto, è stata deliberata 
la redazione, a cura dello stesso coordinamento, di un vademecum per l'istituzione e la 
messa in opera di un organismo di conciliazione forense, «che possa essere di aiuto per 
tutti gli ordini che volessero intraprendere iniziative in questa direzione». Il coordinamento, 
inoltre, è entrato nel merito del disegno di legge 1441-bis, attualmente all'esame della 
Camera, che contiene una delega in tema di conciliazione (art. 61). Nel dettaglio, 
l'assemblea ha approvato una mozione sulle modalità di introduzione dei tentativi di 
conciliazione. Chiedendo che la conciliazione venga «incentivata e promossa, su base 
prevalentemente volontaristica, presso strutture professionalmente qualificate, quali sono 
gli organismi forensi». «La previsione di eventuali nuove ipotesi di obbligatorietà, da 
considerarsi in determinate materie in via preliminarmente sperimentale e con la 
concessione dei tempi necessari», si legge nella mozione, «non può prescindere dall'avvio 
dei nuovi organismi che la legge delega intende promuovere. Gli organismi forensi 
potranno essere, sin d'ora, deputati per l'esperimento dei tentativi attualmente obbligatori 
(come in materia lavoro e agraria) in affiancamento alle strutture già esistenti». Il 
coordinamento, poi, chiede che la conciliazione venga promossa «in un contesto di 
revisione complessiva dei costi di giustizia, che possa contemplare degli incentivi per le 
parti che abbiano preventivamente esperito un tentativo di conciliazione». «In ogni caso, e 
soprattutto per le ipotesi di obbligatorietà», recita ancora la delibera, «è opportuno valutare 
possibili meccanismi che possano assicurare l'effettivo svolgimento del tentativo di 
conciliazione, contemplando eventuali strumenti per sanzionare la mancata adesione o 
comparizione, senza giustificato motivo».  
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Per il coordinamento vanno inoltre discusse le modalità e i tempi di introduzione di 
eventuali nuove ipotesi di obbligatorietà, «anche attraverso una necessaria indagine 
preventiva sui flussi originati dalla diverse tipologie di contenzioso e dall'acquisende 
capacità di assorbimento degli organismi esistenti e che verranno accreditati». 
L'assemblea di Milano ha deliberato, inoltre, l'organizzazione di una tavola rotonda da 
tenersi a Roma, non appena la riforma sarà stata approvata, per sollecitare il dibattito 
sull'attuazione della delega. Il coordinamento della conciliazione forense si è costituito a 
Perugia nell'ottobre del 2008, con l'obiettivo di coinvolgere gli organismi di conciliazione, 
gli ordini e le associazioni forensi che abbiano già intrapreso o che intendano 
intraprendere iniziative di gestione o di promozione delle procedure di conciliazione. La 
prossima assemblea è stata fissata a Firenze, per il prossimo primo ottobre, in occasione 
del Forum internazionale dei centri di mediazione promosso dall'Uia (Unione 
internazionale degli avvocati). 

Appuntamenti 

Il Sole 24 ore 16/4/09 pag. 37 
 
Le nuove frontiere degli studi legali 
Come organizzare con efficienza lo studio legale tra marketing, pubblicità, certificazione di 
qualità e società professionali rispettando la deontologia. Ne discuteranno domani a Roma 
((presso la sala Pio X, Borgo Santo Spirito 80) gli esperti convocati dal Consiglio nazionale 
forense e dall’Associazione italiana giovani avvocati in un incontro sulle ―discipline 
strumentali della professione forense, tra tecnica e deontologia‖. 

 
Italia Oggi 16/4/09 pag. 12 
 
Tra tecnica e deontologia  
Marketing e pubblicità, certificazione di qualità e società professionali: i nuovi strumenti di 
organizzazione dello studio legale sono sempre più applicati nella gestione degli studi 
professionali ma richiedono un utilizzo attento alla deontologia forense. Il Consiglio 
nazionale forense e l'Associazione italiana giovani avvocati hanno organizzato per domani 
a Roma (presso la sala Pio X, Borgo Santo Spirito 80) un convegno dedicato al tema «Le 
discipline strumentali della professione forense, tra tecnica e deontologia» per studiare le 
nuove tecniche organizzative ed eventualmente delimitarne i confini deontologici. La 
partecipazione al convegno consente l'acquisizione di cinque crediti ai fini 
dell'aggiornamento professionale.  
 

Abrogare la Bersani?  

L'Oua e il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma organizzano una conferenza 
stampa domani, alle ore 12.00, presso la biblioteca dell'ordine forense, in via Valadier 42 
(sesto piano), sulla necessità di prevedere misure concrete che non penalizzino cittadini e 
avvocati e, anzi, in un contesto di crisi economica quale l'attuale, siano in grado di aiutare 
professionisti e consumatori a prestare e ottenere servizi più efficienti a costi adeguati. 
Verrà ribadita la richiesta di abrogazione della legge Bersani. Nel pomeriggio presso il 
palazzo di giustizia (piazza Cavour), un convegno su: «Legge Bersani, Derogabilità minimi 
tariffari, Studi di settore, Indennizzo diretto: piaghe per l'avvocatura, ostacoli per i giovani».  
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Professioni 
 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 16/4/09 pag. 12 
Professionisti della giustizia. Finanziamenti dall'Europa          
 
Nuova opportunità di finanziamento per i professionisti del settore giustizia. La 
Commissione europea ha infatti pubblicato un bando di gara per la realizzazione di uno 
studio sulle metodologie o l'adattamento di strumenti tecnologici utili all'identificazione di 
contenuti violenti sulla rete internet (2009/S 47-067533). A disposizione dell'aggiudicatario 
200 mila euro di fondi comunitari, per un contratto di durata annuale. Lo scopo dello 
studio, specifica la Commissione, è quello di fornire la necessaria expertise alla 
Commissione europea, in modo da supportarne le politiche attive nel settore della lotta ai 
contenuti violenti di Internet. Lo studio dovrà dunque rappresentare la base per la 
promozione, il supporto e l'aiuto allo sviluppo di metodologie o strumenti tecnici in grado di 
«individuare quella propaganda che punta alla mobilitazione e al reclutamento allo scopo 
di azioni terroristiche, così come istruzioni e manuali di addestramento per attacchi 
terroristici». Fine ultimo dell'attività di ricerca quello di individuare con maggiore facilità e 
immediatezza i responsabili della diffusione di questi contenuti che istigano a commettere 
reati. Entro il prossimo 20 aprile tutti gli interessati dovranno inviare le domande di 
partecipazione a: Commissione europea, Direzione generale giustizia, libertà e sicurezza, 
Unità F4. All'attenzione della signora Vendulka Mulacova, B-1049 Bruxelles. Telefono 
00322-2988058. Fax (00322-2998215). E-mail: vendulka.mulakova@ec.europa.eu. Per 
quel che riguarda la modalità di finanziamento, il 30% della somma verrà versato alla firma 
del contratto, mentre il restante 70% al momento della presentazione dello studio. 
Requisiti per la partecipazione al bando i seguenti: esperienza di cinque anni nel settore di 
individuazione contenuti di internet, esperienza professionale e competenza nella ricerca. 
Gli interessati dovranno dimostrare la capacità di gestire uno studio di questa portata, e 
l'autorità comunitaria preposta alla selezione dovrà verificare le qualifiche professionali e 
formative dell'aggiudicatario e del suo staff di lavoro. Per ulteriori informazioni e la 
consultazione del testo integrale del bando è possibile consultare il sito della Commissione 
europea, nella sezione dedicata ai finanziamenti relativi alla Giustizia e agli Affari interni, 
all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/funding/tenders/funding_calls_en.htm.  
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Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo, presidente Angdp, Italia Oggi 16/4/09 pag. 14 
Più competenze? Più continuità 
 
Il 27 aprile prossimo arriva in discussione nelle aule di Montecitorio il disegno di legge 
sulla sicurezza. In esso è prevista la giurisdizione del giudice di pace (gdp) in tema di 
immigrazione clandestina. Il senato nell'attribuire tale competenza ha ulteriormente 
riconosciuto la professionalità e l'indipendenza dei gdp chiamati a un duro compito su tutto 
il territorio nazionale e non solo dove attualmente esiste un Ctp. Da questa necessaria 
premessa deriva la richiesta, più volte avanzata, di non disperdere o azzerare la 
professionalità e l'esperienza acquisita dei tremila gdp oggi in servizio. Senza rimandare a 
una lontana riforma che veda coinvolti i gdp nella più ampia relativa ai giudici onorari di 
tribunale occorre dare stabilità e serenità a chi verrà investito di una così delicata funzione 
giurisdizionale. In una parola i gdp , nel momento in cui assumono una funzione che 
dovrebbe essere propria dei giudici di carriera, in quanto attinente alla libertà, non 
possono sentirsi precari in un lavoro che comporta un notevolissimo impegno fisico e 
morale, essendo a contatto con problemi sovranazionali, che investono l'intera comunità. 
A ciò consegue un ulteriore impegno di studio ed approfondimento che non potrà essere 
affrontato con la mente rivolta a un incarico a scadenza. Che questa vi sia non lo 
discutiamo come principio, pur tuttavia non deve essere limitata ai tre mandati 
quadriennali. L'emendamento Pelino, Marinello e altri (sottoscritto nel 2007 dall'on. 
Angelino Alfano, attuale ministro di giustizia) va in questa direzione. Mandati quadriennali 
rinnovabili sino a 75 anni per tutti, previa verifica di professionalità dei consigli giudiziari e 
del Csm. Questo il testo dell'emendamento al disegno di legge C.2180 che in questi giorni 
sta raccogliendo adesioni da più parti, e non solo dalla maggioranza parlamentare: dopo 
l'art. 22 è inserito l'art. 22-bis (Modifiche all'art. 7 della legge 21/11/1991, n. 374, in materia 
di durata dell'ufficio del giudice di pace) 1. All'articolo 7 della legge 21/11/1991, n. 374, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è 
sostituito dal seguente: «1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di 
giudice di pace, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di 
immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, 
subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»; b) il comma 2 è abrogato; 
c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa. Le parole «integrato ai 
sensi del c. 2 dell'art. 4 nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto» 
sono soppresse e sostituite da «sezione autonoma per i giudici di pace».  
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Stralcio della relazione accompagnatoria: «Il maggiore e più delicato carico di lavoro 
giurisdizionale, che si determina nei confronti dei giudici di pace, con il presente disegno di 
legge, in uno con l'aumento di competenza in sede civile già approvato dal dl. S. rende 
opportuna l'approvazione di tale emendamento al fine di assicurare continuità e 
professionalità, che sarebbero vanificate da avvicendamenti che prenderebbero il via già 
nel 2010 per proseguire in modo totale nel 2012, con azzeramenti degli uffici e paralisi 
della giustizia. Giova ricordare infatti che il gdp è organo giudicante di primo grado sia in 
civile che in penale e che il giudice di pace, quale magistrato di prossimità, definisce 
annualmente oltre 1,3 milioni di cause ed elabora altri 500 mila provvedimenti, in tempi 
molto ragionevoli e con appelli irrisori. Segno di una professionalità acquisita, che non può 
essere ragionevolmente dispersa con un tourn over, che non gioverebbe al sistema 
giustizia e che implicherebbe anche una notevole spesa economica per la formazione 
iniziale. Con questo emendamento si vuole dare tranquillità e serenità ai giudici in servizio 
(poco meno di 3 mila, sui 4.700 in organico), e a quelli che seguiranno in futuro allorché 
sarà definito lo status di giudici onorari, con un provvedimento che non è nuovo nel 
sistema essendo già stato determinato in passato per i giudici tributari. Si tenga conto 
altresì che la continuità nell'incarico quadriennale è subordinata alla valutazione del 
consiglio giudiziario e del Csm, per come da sempre prospettato dalle stesse 
organizzazioni sindacali dei giudici di pace. Infine, e non da ultimo, occorre rilevare che 
l'incarico, già da oggi è ricoperto nella stragrande maggioranza da avvocati, che per la 
incompatibilità con la professione in essere presso il circondario ove esercitano, a fronte di 
una prospettiva di continuità sarebbero incentivati a cancellarsi dall'albo, per svolgere 
esclusivamente la professione di magistrato di pace con enorme vantaggio per lo stato». 
Questo è quanto. Aspettiamo fiduciosi il placet del governo, consapevoli che il ministro 
Alfano non deluderà le aspettative che egli stesso ha contribuito ad alimentare in tempi 
non sospetti .  
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Giustizia 
Europa 

 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 16/4/09 pag. 12 
Terrorismo, Usa e Ue si parlano 
 
Segnali di cambiamento per la strategia di cooperazione giudiziaria tra l’Ue e gli Stati Uniti. 
In settimana infatti Matthew Levitt, attuale direttore di un influente think tank (il Washington 
Institute for Near East Policy's programme on terrorism, intelligence and policy), nonché ex 
ufficiale Fbi, ha presentato a Bruxelles quella che sembra delinearsi come la nuova 
strategia del presidente Barack Obama nella lotta al terrorismo internazionale e all'Islam 
radicale. Levitt ha infatti criticato la gestione dell'amministrazione Bush della lotta al 
terrorismo, dichiarando: «Il fatto è che gli Stati Uniti, sfortunatamente, hanno fatto molte 
cose che hanno avvantaggiato i nostri avversari. Soprattutto è stato lasciato molto spazio 
alla loro propaganda. Che sia l'Iraq, Guantanamo o Abu Ghraib, questi esempi hanno 
nutrito le campagne propagandistiche dei nostri avversari». Per questo il dossier di 30 
pagine sulla nuova strategia di cooperazione Usa-Ue antiterrorismo ha per titolo 
«Riscrivere la Letteratura», sulla base delle tattiche propagandistiche. «I terroristi», ha 
aggiunto Levitt, «sono in grado di arruolare persone mosse da astio locale, spesso frutto di 
discriminazione, per poi inserirli in un unico contesto radicale, in una letteratura unica 
globale». Secondo Levitt il fatto che ad alcune persone venga negata la possibilità di 
integrarsi nei loro stessi paesi di residenza (soprattutto in Europa), crea terreno fertile per 
il reclutamento terroristico. Levitt sottolinea la differenza di contesto tra l'Europa e gli Stati 
Uniti, in cui il «melting pot» culturale di etnie più sviluppato consente di abbandonare 
meno la propria cultura di origine. Negli Stati Uniti «la carta verde significa tutto». C'è tra i 
musulmani americani, «un senso di opportunità economica, di avere le stesse opportunità 
di chiunque altro. Che in Europa non si riscontra. In merito al cammino della cooperazione 
giudiziaria tra Usa e Ue: «La buona notizia è che c'è molto che sta andando avanti. 
Nell'Unione europea la mia più grande preoccupazione non è che noi dovremmo avere 
una strategia comune, o addirittura lo stesso approccio concettuale. Sono molto 
preoccupato per il gap tra coloro che la vedono solo come integrazione, e quelli che la 
vedono soprattutto come religiosa, radicale, ideologica e indottrinante. In realtà è 
entrambe le cose». L'errore della precedente amministrazione Americana, «è stato quello 
di voler sempre e solo convincere la gente ad apprezzare l'America, sprecando molto 
tempo prezioso. Snobbando l'alternativa che era quella di estendere il dibattito 
concedendo alle persone il potere di alimentare punti di vista diversi nelle società 
radicalizzate». «Non vietare, competi!». È lo slogan che Levitt ha ripetuto a più riprese. 
Che sembra dare un nuovo slancio alla cooperazione Usa-Ue nella lotta al terrorismo 
internazionale. La storia della partnership Ue-Usa ha subito un'accelerazione dopo gli 
attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, e ancora di più dopo gli attacchi a Madrid del 
2004. La strategia europea antiterrorismo si sostanzia in quattro pilastri: prevenzione, 
protezione, convincimento e risposta. Richiede collaborazione a più livelli: nazionale, 
europeo e internazionale. In particolare l'Unione europea è fortemente impegnata a 
prevenire il reclutamento dei terroristi, migliorare la protezione dei potenziali obiettivi di 
attacchi, coordinare le indagini su bande e terroristi singoli sul territorio e infine migliorare 
la capacità europea di rispondere e di gestire le conseguenze di eventuali attacchi. Lo 
scorso 19 settembre del 2007, l'avvocato belga Gilles de Kerchove è stato nominato alla 
nuova funzione di «Coordinatore europeo antiterrorismo». Con questa carica coordina il 
lavoro del Consiglio Ue nel campo della lotta al terrorismo e organizza tutti gli strumenti e 
le disposizioni comunitari. 
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Carceri 
 

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 16/4/09 pag. 11 
Posti letto nelle carceri, piano entro il 2 maggio 
 
Entro il 2 maggio il Commissario straordinario all'edilizia penitenziaria nonché capo del 
DAP Franco Ionta dovrà presentare il suo piano per incrementare la capienza dei posti 
letto disponibili nelle carceri italiane. I detenuti sono a oggi 61.348 mentre i posti letto 
regolamentari sono 43.102. Mancano quindi 18.246 letti. Entro il 2010 gli interventi in 
corso di realizzazione dovrebbero portare, secondo le stime ipotetiche fatte al Ministero, a 
nuovi 4.907 posti letto così ripartiti: 1.902 posti ricavati da ristrutturazioni di sezioni 
carcerarie al momento inutilizzate. 1.790 posti dalla realizzazione di sette nuovi padiglioni 
prefabbricati da collocare all'interno di istituti già esistenti (a Cuneo, Velletri, Carinola, 
Avellino, Santa Maria Capua Vetere, Catanzaro, Enna), 1.215 posti conseguiti da sei 
carceri in fase di costruzione avanzata ma non ancora formalmente consegnati al 
ministero della Giustizia dal ministero delle Infrastrutture (Rieti, Cagliari, Tempo Pausania. 
Oristano, Sassari, Trento). Complessivamente il costo di questi 4.907 posti letto è di 205 
milioni di euro. Altri 1.935 posti sarebbero ricavati da interventi appena avviati e che 
dovrebbero concludersi entro il 2012. Il costo complessivo, già coperto finanziariamente, 
sarebbe pari a ulteriori 189 milioni e 200 mila euro. Dalla ristrutturazione di sezioni 
inutilizzate si andranno a ricavare 270 posti letto. Dalla realizzazione di padiglioni negli 
istituti di Frosinone, Pavia, Cremona, Agrigento, Palermo Pagliarelli, Ariano Irpino, 
Modena, Terni, Livorno, Nuoro si otterranno 1.150 posti e dal completamento delle carceri 
di Savona, Rovigo e Forlì altri 515. Quindi entro il 2012 se tutto funziona, se le risorse non 
verranno dirottate verso manutenzioni straordinarie di istituti fatiscenti, si riusciranno a 
conseguire 6.842 posti letto così raggiungendo una capienza regolamentare di 50 mila 
posti letto. Il costo pro-capite di ogni nuovo posto letto supera i 57 mila euro. Nel frattempo 
se i trend di crescita continueranno a essere quelli attuali – mille nuovi detenuti al mese – 
alla fine del 2012 i detenuti sfioreranno le centomila unità. Per questo nel piano 
ministeriale si propongono ulteriori interventi seppur al momento privi di copertura 
finanziaria. Si pensa di poter ricavare 10.400 posti dalla realizzazione di nuovi 27 
padiglioni detentivi e di ben nuove 17 carceri. La cifra necessaria sarebbe pari a 1 miliardo 
e 116 milioni di euro. Mancano all'appello ben 660 milioni di euro, pur utilizzando una 
quota del Fondo Unico per la Giustizia, stanziamenti ad hoc del Ministero e i fondi della 
Cassa delle Ammende. Qualora tutto questo dovesse andare regolarmente in porto, in 
ogni caso l'esperienza dimostra come la velocità con cui si costruiscono carceri e si 
dotano queste ultime di nuovi posti letto a norma secondo gli standard europei (nove metri 
quadri per una persona che vive in una cella singola, più 4,5 metri quadri a disposizione a 
partire dalla seconda persona detenuta nella stessa cella) sarebbe incomparabilmente più 
lenta rispetto a quella frenetica di ingresso dei detenuti negli istituti penitenziari. Ci sono 
regioni dove la situazione di affollamento è divenuta insostenibile. I dati aggiornatissimi 
allo scorso 5 aprile ci dicono che in Emilia Romagna e in Campania ci sono ben due mila 
persone in più rispetto ai posti letto a disposizione. In Piemonte e in Puglia circa mille e 
trecento detenuti oltre la capienza regolamentare. In Toscana e Vento oltre mille. Il record 
è in Lombardia dove mancano tre mila posti letto seguita dalla Sicilia con un surplus di due 
mila trecento persone. Si pensi che nei soli ultimi dieci giorni (fonte Ristretti) i detenuti 
sono cresciuti di ben 355 unità. In tal modo si va addirittura oltre il tasso di crescita di mille 
reclusi al mese.  
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Tribunali 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 16/4/09 pag. 13 
Scuola di autovalutazione 
 
L'autovalutazione in testa all'agenda dei lavori degli uffici giudiziari italiani sulla scorta del 
già fatto in tre casi: il tribunale dei minori di Salerno, la procura di Palermo, il tribunale di 
Modena e l'ufficio del giudice di pace di Bologna. Tutti e quattro, oltre a concorrere per 
l'assegnazione degli stanziamenti del Fse gestiti dalle regioni, fanno parte del tavolo 
tecnico sul Caf - acronimo di Common assesment framework - conclusosi a dicembre 
scorso. L'obiettivo è quello di personalizzare e diffondere il modello di autovalutazione 
comunemente diffuso nelle amministrazioni pubbliche europee in diversi settori nevralgici 
per lo sviluppo della nostra p.a. E il settore giustizia, essenziale anche per lo sviluppo della 
nostra economia, è stato indicato come tale. Nel tavolo tecnico, costituito a livello centrale, 
ci sono oltre agli uffici giudiziari citati, referenti istituzionali del ministero della giustizia, del 
dipartimento della funzione pubblica e del Formez. In particolare, si tratta di fornire alle 
organizzazioni del settore le indicazioni necessarie a comprendere e realizzare 
correttamente il percorso di autovalutazione, punto di partenza necessario per impostare 
in modo efficace le attività di miglioramento gestionale, in una logica di miglioramento 
continuo. La personalizzazione consiste in un lavoro di contestualizzazione degli aspetti 
linguistici. Tale lavoro, insieme ad approfondimenti finalizzati a far meglio comprendere le 
logiche del Total quality management su cui si basa il modello, dovrebbe consentire una 
maggiore rispondenza dello stesso alle specifiche caratteristiche che contraddistinguono 
le organizzazioni del settore giustizia. Tutto questo mantenendo intatte le caratteristiche 
generali del modello, principio di fondo del suo essere strumento comune a tutte le 
amministrazioni pubbliche a livello europeo. Una quindicina le amministrazioni 
partecipanti: a Roma hanno aderito il tribunale dei minori, il tribunale di sorveglianza e la 
procura generale della Repubblica, a Lecce il tribunale per i minorenni e il tribunale di 
sorveglianza mentre a Catanzaro ci sono il tribunale per i minorenni, la procura generale 
della Repubblica presso la Corte d'appello e il tribunale di sorveglianza di Catanzaro. 
Nell'elenco anche il tribunale di Siracusa e la procura generale della repubblica presso la 
Corte d'appello di Bari. Ed è già partito il laboratorio che in tre mesi alternerà l'attività di 
aula con quella di assistenza a distanza e di lavoro presso gli uffici. Dentro anche analisti 
di organizzazione operanti sul territorio; durante questo percorso di accompagnamento per 
promuovere l'adozione del modello Caf da parte degli uffici, i partecipanti avranno 
l'opportunità di approfondire alla guida di esperti, la conoscenza del modello Caf giustizia 
ed effettuare il percorso di autovalutazione. Le date da tenere d'occhio per chi voglia 
saperne di più sono quelle del 30 aprile, 29 maggio e 23 giugno prossimi: si tratta di 
successivi incontri di «feed-back sul lavoro svolto» dai criteri alla stesura del rapporto di 
autovalutazione e alle modalità di stesura di un piano di miglioramento. Il tribunale dei 
minori di Salerno è stato il primo ufficio giudiziario italiano ad adottare il Caf nel 2005: Ne 
parla Raffaele Mea, dirigente amministrativo del tribunale: ―si tratta di un modello adottato 
da tutti i ministri europei della funzione pubblica. Nove i criteri su cui si basa tra i quali: 
leadership, partnership, organizzazione, risultati e verifica delle performance. Tutti questi, 
sviluppati, permettono a un'amministrazione di autovalutarsi».  A Salerno i vantaggi 
dell'applicazione sono oggi davanti agli occhi di tutti: «Una biblioteca multimediale di 4 
mila volumi e 16 convenzioni con le università italiane per i tirocini di laureandi e laureati in 
psicologia, giurisprudenza e scienze politiche. Risultati resi possibile anche dall'adozione 
del Caf che ci permette di misurare e sviluppare le nostre performance considerando il 
tribunale non solo come un luogo di giurisdizione ma anche di cultura minorile‖.  
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Testamento biologico 
 

Simona Ravizza, Corriere della Sera 16/4/09 pag. 18 
I dubbi dei medici cattolici: il sondino non sia un obbligo 
 
Medici cattolici, ma fuori dal coro sull’obbligo di nutrire e idratare artificialmente — sempre 
e comunque — i pazienti in stato vegetativo: «Questi interventi, a volte, non ottengono il 
fine per cui sono instaurati o sono troppo gravosi per il paziente ». Il sondino, insomma, 
non deve essere un obbligo. È la presa di posizione dell’Associazione medici cattolici di 
Milano (Amci), che l’ha messa nero su bianco in un documento presentato ieri all’ospedale 
Policlinico alla presenza del teologo don Antonio Lattuada, uomo di fiducia del cardinale 
Dionigi Tettamanzi. Una voce controcorrente, soprattutto nella Lombardia del diktat del 
governatore Roberto Formigoni sul caso di Eluana Englaro. Mentre è al vaglio del Parla-
mento il pluricontestato disegno di legge Calabrò sul testamento biologico (con il divieto di 
sospensione della nutrizione assistita), l’invito dei Medici cattolici di Milano è di non 
perdere mai di vista le condizioni psico-fisiche dei malati: «Bisogna valutare caso per 
caso», dice il presidente Giorgio Lambertenghi Deliliers. Carlo Vergani, geriatra conosciuto 
a livello internazionale e vicepresidente dell’associazione milanese, riassume: «Cibo e 
acqua somministrati artificialmente possono diventare accanimento terapeutico. Il 
prolungamento della vita non deve essere un principio assoluto. Al di sopra di esso 
prevale la dignità del malato». L’Amci di Milano, tra le più importanti d’Italia, non è nuova a 
tesi destinate a fare discutere. Già due anni fa Lambertenghi si era espresso a favore del 
testamento biologico: «È giusto affermare il diritto del paziente a respingere le terapie che 
prolungano la vita artificiale — aveva detto —. La libertà di scegliere il proprio destino in 
condizioni terminali non è in contrasto con la difesa della sacralità della vita». Di ieri il 
richiamo alla necessità di «cure proporzionate» all’interno di un’alleanza tra medico e 
assistito: «Perché il paziente possa continuare a vivere con dignità o con dignità sia 
accompagnato nel processo del morire — si legge nel documento che sarà presentato 
anche alla Cei —. Il tutto fuggendo ogni idea di eutanasia ». A Milano anche Alfredo 
Anzani, vicepresidente della Federazione europea delle Associazioni medici cattolici, che 
cita un passaggio della Congregazione per la dottrina della Fede dell’agosto 2007: 
«L’obbligo di somministrare cibo e acqua per vie artificiali c’è nella misura in cui e fino a 
quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria». Sul fronte opposto Medicina e 
Persona, l’associazione vicina a Comunione e Liberazione: «L’idratazione e l’alimenta-
zione fanno parte del prendersi cura del paziente  -sostiene il neopresidente Marco Bregni. 
Di qui la necessità di proseguirle. Soprattutto in caso di pazienti in stato vegetativo ».  
 
«Eluana, morte senza sofferenza» Nessun dubbio sulla condotta di Amato De Monte e 
dello staff che ha assistito Eluana Englaro nell’ultima fase di vita. Lo hanno messo nero su 
bianco i due consulenti della procura di Udine, Gastone Zanette e Enrico Facco, chiamati 
ad approfondire la conformità dell’operato dei volontari rispetto al protocollo di attuazione 
del decreto che autorizzava Beppino Englaro ad interrompere la nutrizione forzata alla 
figlia. La relazione sottolinea inoltre come «lo stato vegetativo di Eluana non le 
permettesse di deglutire cibi solidi e liquidi» e che tale incapacità «non fosse dovuta alla 
somministrazione di sedativi». «Eluana si è spenta in silenzio e senza apparenti segni di 
sofferenza» ha scritto poi Enrico Facco. Ma a scagionare definitivamente Amato De Monte 
e la sua equipe, oltre a papà Beppino, indagati per omicidio volontario, dovranno essere i 
risultati completi dell’autopsia attesi tra un mese. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Fisco 
 

Sergio Trovato, Il Sole 24 Ore 16/4/09 pag. 33 
Ricorso in commissione contro gli atti istruttori   
 
Accessi, ispezioni e verifiche del Fisco possono essere contestati davanti alle 
Commissioni tributarie, ma solo dopo che è stato notificato l’avviso di accertamento. La 
giurisdizione del giudice tributario non ha ad oggetto solo gli atti finali di imposizione 
(definiti ―impugnabili‖ dall’art.19 del decreto legislativo 546/1992), ma investe tutte le fasi 
che hanno portato alla loro adozione e formazione. Infatti, l’eventuale giudizio negativo 
sulla legittimità o regolarità formale e sostanziale di un atto istruttorio può determinare 
l’annullamento di quello finale impugnato. Tuttavia, i vizi riguardanti gli atti istruttori 
possono essere eccepiti solo con la contestazione della pretesa che pone fine all’iter del 
procedimento. Una volta concluso l’accertamento, però, gli atti istruttori lesivi di diritti 
soggettivi del contribuente sono autonomamente impugnabili davanti al giudice ordinario. 
Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 6315 del 16 marzo 
2009, che hanno fissato i limiti della giurisdizione tributaria.       

 

Minori 
 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 16/4/09 pag. 33 
L’incauto acquisto “perdona” il minorenne    

 
Il minorenne non risponde del reato di incauto acquisto se dimostra che, per il suo 
contesto familiare e per la dinamica psicologica evolutiva, non è in grado di percepire il 
disvalore dell’azione a causa della sua ―immaturità‖. Lo ha stabilito la Cassazione con 
sentenza n. 15896/09 depositata ieri. 
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FLASH 
 

Il Sole 24 Ore pag. 16-39 
 
Alfano apre un’indagine sui boss scarcerati a Bari 
Il Csm avvierà in tempi brevi un’istruttoria sulla clamorosa scarcerazione dei 21 presunti 
mafiosi e trafficanti di droga per i quali sono trascorsi i termini di durata massima della 
custodia cautelare previsti a decorrere dalla lettura della sentenza di primo grado. I 21 
presunti affiliati al clan Strisciugli di Bari (13 erano agli arresti domiciliari, 8 in carcere) 
sono tornati in libertà perché il giudice che ha emesso il dispositivo della sentenza di primo 
grado il 16 gennaio 2008, Rosa Anna De Palo, non ha ancora depositato le motivazioni. 
La vicenda ha rinfocolato le polemiche sula lentezza della giustizia. Il Guardasigilli Alfano 
ha inviato a Bari gli ispettori per verificare se ci siano state ―condotte negligenti, rilevati 
sotto il profilo disciplinare‖.  
 
Aumento di poteri per l’antiriciclaggio 
Dal decreto sul riordino dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e di 
ricerca (Anvur) alle misure destinate a potenziare l’attività del Comitato di sicurezza 
finanziaria nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Sono questi alcuni dei provvedimenti  
che hanno ricevuto ieri il via libera nella riunione tecnica del pre-consiglio in vista del 
vertice di Governo che sarà, con tutta probabilità, convocato per la prossima settimana. 
All’ordine del giorno dovrebbe figurare, per ricevere il via libera finale, lo schema di 
decreto legislativo che modifica il decreto 109/07 che ha dato attuazione alla direttiva Ue 
2005/60 sull’antiriciclaggio per la parte relativa alla lotta al finanziamento del terrorismo. Il 
testo ―correttivo‖ incarica il ministero dell’Economia di definire con un unico decreto le 
procedure di intervento del Comitato di sicurezza finanziaria per il sequestro dei fondi 
sospetti e per un più rapido esame delle istanze di esenzione dal congelamento di beni e 
risorse. Il ministero dovrà anche precisare le categorie dei documenti che il Comitato potrà 
sottrarre all’esercizio del diritto di accesso. Il decreto precisa anche chele misure di 
confisca possono riguardare ―attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, compresi gli 
accessori, le pertinenze e i frutti ma che possono essere utilizzati anche per interposta 
persona fisica o giuridica‖. 
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Il Messaggero pag. 13 
 
I boss scarcerati: Alfano manda gli ispettori 
Dopo la scarcerazione di 22 imputati del processo ―Eclissi‖ nei confronti del clan mafioso 
barese degli Strisciuglio, il ministro della giustizia, Angelino Alfano (foto), invia a Bari i suoi 
ispettori. Alfano ha incaricato l'ispettorato di «verificare con tempestività i motivi per i quali 
la sentenza emessa nei confronti degli imputati, all'esito di un giudizio abbreviato celebrato 
nel gennaio 2008, non sia stata ancora depositata a distanza di 15 mesi». L'ispettorato ha 
«immediatamente richiesto al presidente della Corte d'appello di Bari di procedere con la 
relativa verifica e di riferirne al più presto gli esiti per valutare l'eventuale sussistenza di 
condotte negligenti, rilevanti sotto il profilo disciplinare».Anche il Csm avvia un’istruttoria 
sul caso delle scarcerazioni dei boss mafiosi dovute al ritardo di un giudice di Bari, Anna 
Rosa De Palo, nel deposito delle motivazioni della sentenza di condanna nei loro 
confronti. Lo ha annunciato il presidente della prima commissione del Csm, Ugo Bergamo. 
Già da oggi la commissione potrebbe chiedere informazioni alla Procura generale. 

 
Repubblica pag. 11-21 
 
Boss liberi, bufera a Bari Alfano ordina un´ispezione 
É il giorno delle scarcerazioni. 21 tra presunti affiliati al clan degli Strisciuglio e trafficanti di 
droga lasciano il carcere o i domiciliari perché il giudice non ha depositato le motivazioni. 
Un caso sul quale il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha avviato accertamenti, 
disponendo un´ispezione. I tecnici di via Arenula hanno già chiesto al presidente della 
Corte di Appello di «procedere con la relativa verifica e di riferirne al più presto gli esiti, al 
fine di valutare l´eventuale sussistenza di condotte negligenti, rilevanti sotto il profilo 
disciplinare». La sentenza, nel processo al clan degli Strisciuglio è stata pronunciata il 16 
gennaio del 2008. Ma dopo quindici mesi il gup Anna Rosa De Palo (nel frattempo passata 
a presiedere il Tribunale per i Minorenni) non ha depositato le motivazioni. E i termini di 
custodia sono scaduti per i 21 imputati che avevano rimediato condanne inferiori ai dieci 
anni. Altri, quelli con pene più pesanti, potrebbero uscire il 15 ottobre perché è difficile, 
quasi impossibile riuscire a fissare l´udienza di appello e quindi congelare i termini. Anche 
il Csm avvierà una istruttoria, annuncia il presidente della prima commissione, Ugo 
Bergamo, mentre il ministro dell´Interno Roberto Maroni, ieri, ha chiamato il Guardasigilli 
per esprimere il proprio «sconcerto»: «Fatto grave che rischia di avere conseguenze ancor 
più gravi». Il processo era «complesso», ha ripetuto ieri il capo dell´ufficio gip del Tribunale 
di Bari, Giovanni Leonardi. «Non è possibile per un solo giudice, del quale sono note le 
straordinarie capacità tecniche, giudicare - ha detto - 160 persone accusate di 53 capi 
d´imputazione nei tempi previsti dal Codice». 
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Bollette e mutui bloccati aiuti per artigiani e operai il salvagente per ripartire 
Solo con il decreto atteso per la prossima settimana tutti gli interventi diverranno 
sistematici e sarà definita la lista esatta dei comuni che potranno beneficiare dell´intera 
gamma di provvedimenti, decisi o in via di definizione. Per ricomporre il puzzle si parte 
dalla G U dove è già stato pubblicato il contributo massimo di 400 euro a famiglia (200 
euro di base più altri 100 euro a persona) per chi, persa la casa, ha provveduto in maniera 
autonoma ad una sistemazione. Si possono richiedere fino a 500 euro se nel nucleo 
familiare sono presenti anziani o invalidi. A questo il decreto-terremoto aggiungerà 
un´indennità a seconda del lavoro svolto: 800 euro al mese per tre mesi riservato a 
artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti che non possono riprendere 
l´attività. Per i dipendenti invece sarà concessa o prorogata per quattro mesi l´indennità di 
disoccupazione e la cassa integrazione ordinaria e straordinaria. I pensionati, invece, non 
solo avranno la sicurezza della pensione, ma tutti gli enti previdenziali (Inps, Inail, Inpdap) 
stanno anticipando l´accredito della pensione di maggio. Per chi ha perso il libretto della 
pensione è sufficiente presentarsi presso gli uffici dove normalmente si riscuote con un 
documento d´identità valido. Sospeso anche il versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti dalle imprese. Le aziende della zona «avranno la priorità» nell´accesso 
al fondo di garanzia per le Pmi (1,6 miliardi di euro). Per le persone fisiche le scadenze 
fiscali sono sospese dall´ordinanza di una settimana fa, si attende il decreto per definire 
fino a quando. Congelati anche i termini collegati a procedimenti giudiziari o amministrativi. 
Da una settimana non vengono inviate, e non saranno sollecitati pagamenti, le bollette di 
luce, gas e telefono che resteranno bloccate per i prossimi due mesi (per ora in tutta la 
provincia dell´Aquila, nelle prossime settimane sarà limitato ai comuni colpiti). L´Enel va 
oltre e ha già annunciato un blocco di 4 mesi per i 100 mila clienti della provincia. 
Stesso discorso per le facilitazioni annunciate dalla banche nei giorni scorsi: la 
sospensione del pagamento del mutuo è automatica, non è necessaria presentare 
nessuna documentazione e non ha importanza se la casa sia stata dannegiata o meno. 
Valutazioni che invece peseranno se si chiederà una rinegoziazione. 

 
Italia Oggi pag. 14 
 
Gdp, raccolta fondi pro terremotati 
A seguito del catastrofico terremoto che ha colpito la regione Abruzzo L’Angdp promuove 
una raccolta di fondi. Tutti i colleghi e il personale delle cancellerie sono invitati a 
partecipare. Le somme potranno essere versate direttamente presso il c/c postale n. 
29262201 intestato Associazione nazionale giudici di pace con la causale obbligatoria 
«pro Abruzzo» oppure contattando i presidenti distrettuali e i referenti di circondario 
dell'associazione. Quanto raccolto servirà per ricostruire il patrimonio librario dell'ufficio del 
giudice di pace de L'Aquila e della Casa dello studente. «Siamo certi», si legge in una 
nota, «che l'adesione di tutti si manifesterà tangibilmente con un contributo adeguato. 
Ringraziamo in anticipo quanti vorranno collaborare. Ai colleghi abruzzesi, così duramente 
provati», prosegue, «va la solidarietà dell'intera associazione. Su segnalazione del 
vicepresidente distrettuale Gabriele Di Girolamo nei prossimi giorni ci si attiverà presso il 
ministero di giustizia e il Csm affinché sia disposta un'applicazione nelle sedi viciniore per 
un anno di quei colleghi che volessero proporre domanda, essendo rimasti del tutto privi di 
lavoro».  
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 


