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*** 
Avvocati 

 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 18/6/09 pag. 13 
Spese legali rigide       
 
I rimborsi delle spese legali relativi a giudizi promossi nei confronti dei dipendenti dello 
Stato per fatti connessi con l'espletamento del servizio e che si sono conclusi con 
provvedimento che escluda la loro responsabilità, devono sempre passare per il vaglio 
preliminare dell'Avvocatura dello stato. Non è, infatti, pensabile che si possa accedere al 
rimborso integrale delle spese sostenute, senza che vi sia stata alcuna verifica di 
congruità e quella valutazione tecnico-discrezionale che per legge e per natura spetta 
all'avvocatura dello Stato e non potendo costituire garanzia il fatto che le parcelle siano 
asseverate dall'ordine professionale territorialmente competente. È quanto ha chiarito il 
consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, nel testo del parere n. 
17/2009, con il quale ha fatto luce sull'ambito e sulla portata delle disposizioni contenute 
nell'articolo 18 del decreto legge n.67/1997, rispondendo ad apposito quesito formulato 
dall'assessorato regionale siciliano dell'agricoltura e foreste. In questa materia, scrivono i 
giudici amministrativi, occorre seguire il principio per il quale l'istituto del rimborso, nella 
sua eccezionalità, pretende necessariamente la verifica da parte dell'organo pubblico 
deputato, circa la congruità dell'importo richiesto, da ristorare con denaro pubblico, 
quando il pubblico dipendente, per esigenze connesse al proprio servizio, ha subito spese 
in relazione alla difesa in un procedimento che lo ha visto definitivamente prosciolto da 
responsabilità. Non può costituire garanzia, in questo campo, si legge nel testo del parere, 
il mero riferimento (contenuto nella parcella presentata alla p.a.) alle tariffe ufficiali delle 
prestazioni professionali, anche se le stesse dovessero risultare asseverate dall'ordine 
professionale territorialmente competente. La Giurisprudenza sul punto. Secondo la 
Giurisprudenza, il testo del citato art. 18 del dl 67/97 impedisce al giudice adito «una 
determinazione diretta dell'ammontare del relativo credito del dipendente interessato», in 
quanto il riconoscimento del rimborso è subordinato al discrezionale vaglio tecnico di 
congruità dell'Avvocatura dello stato (Tar Lazio 10451/2004). Anche la Corte conti non si è 
discostata da tali principi. Anzi, ha chiaramente rilanciato che le somme sono rimborsate 
dalle amministrazioni di appartenenza «nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello 
Stato» (Corte conti, sez. Lombardia 239/07). Secondo la Cassazione (sez. Lavoro, 
1418/03), il dipendente può ottenere il rimborso delle spese legali sostenute solo entro i 
limiti di quanto strettamente necessario (trattandosi di erogazioni che gravano sui bilanci 
pubblici) e secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato, «per valutare sia 
le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed 
ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla 
tariffa professionale».  

Oua 

L'Organismo Unitario avvocatura italiana e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Fermo 
organizzano, a Fermo, il 26 e 27 giugno, un convegno che metterà a confronto tutti gli 
operatori del sistema Giustizia e i rappresentanti delle forze politiche. I lavori si 
articoleranno su tre tavole rotonde, nelle quali si discuterà, tra l'altro, di: Principi 
fondamentali della funzione giurisdizionale - Essenzialità delle due componenti della 
giurisdizione: Magistratura ed Avvocatura; Il giudice laico; L'avvocatura – La riforma 
dell'ordinamento forense - Il principio della difesa come funzione essenziale nel 
procedimento giudiziario. Il diritto alla difesa. 
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Professioni 
Giudici di pace 

 
Francesco Cersosimo presidente Angdp, Italia Oggi 18/6/09 pag. 14 
Giudici di pace, uffici al collasso    
 
Le nuove riforme saranno sostenute dai giudici di pace ?», questo il titolo dell'articolo 
comparso su ItaliaOggi del 15 u.s. Il giornalista nel dare atto dell'avvenuto aumento di 
competenza civile per valore da 2.581,00 a 5.000,00 (cinquemila) e nella Rca da 15.493 a 
20.000,00 (ventimila), per altro un adeguamento ai valori del 1991, e dell'imminente 
attribuzione del giudizio sul reato di clandestinità, si chiede come potranno operare gli 
attuali 3 mila gdp in servizio e i residui 2.300 nell'aprile 2010. Senza contare che l'attuale 
personale amministrativo è ridotto in molte realtà al 50%. Credo che la domanda debba 
essere posta al ministro di giustizia e mi auguro che almeno alla stampa sia data una 
risposta. Noi l'aspettiamo dal settembre 2008, allorché abbiamo posto il problema ed 
offerto le nostre indicazioni. Le reiterate richieste di incontro, anche recenti, sono state 
disattese. Nello scritto citato occorre chiarire alcuni aspetti che possono apparire 
fuorvianti: 1. L'esercizio di un diritto di tutela, che si è avuto con la legge istitutiva del gdp 
(n. 374/1191, entrata in vigore l'1/5/1995), non è mai bagattellare, per come qualche 
Solone dell'epoca, ebbe a definirla. Purtroppo il termine ancora sopravvive. Bisognerebbe 
chiedere alle diverse milioni di persone, o quelle che fanno la fila a Roma dalla 
mezzanotte, se considerano roba da niente il far valere le proprie ragioni in giudizio. Forse 
i Solone dell'epoca auspicavano che il tutto si potesse risolvere contanti belli e lucrosi 
arbitrati ! A merito indiscusso dei gdp vi è l'aver recepito le voci della società e da sempre 
aver improntato il loro operato intendendo la giustizia non come un potere, bensì come un 
servizio per il cittadino. Tale definizione, e ce ne compiaciamo, ha pervaso tutto il mondo 
giudiziario. Ne deriva che lo Stato (con la lettera maiuscola) non può abbandonare il 
territorio, in nome di dati statistici fuorvianti e mobili. Oggi vi sono poco affari e domani lo 
stesso ufficio potrà essere inondato da migliaia di opposizione: si pensi alle tariffe 
dell'acqua di un comune. Il gdp, magistrato di prossimità, visibilizza, come la caserma dei 
Carabinieri. la presenza dello Stato. Anche il far valere un diritto dà sicurezza ai cittadini. 
Noi abbiamo proposto da anni non la soppressione, come vorrebbero alcuni ministeriali, 
ma l'accorpamento in uffici circondariali con la trasformazione degli attuali uffici in sedi 
distaccate, per come già avviene per i Tribunali e per come avveniva per le Preture. È 
l'uovo di Colombo. Vi sarebbe una turnazione dei giudici e del personale di cancelleria, 
oggi ridotto all'osso. Altra ipotesi che si potrebbe percorrere è quella fornita dall'art. 116 
della Costituzione, che «dà la possibilità» alle «regioni di organizzare i giudici di pace». 
Nessun ente locale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, è intervenuto in proposito. Non 
esiste solo il federalismo fiscale. Per chi non se ne fosse accorto per i gdp è già in essere 
il federalismo giudiziario per i giudici di pace. 2. Sulla competenza penale (reato di 
clandestinità ) abbiamo espresso ancora una volta il nostro pensiero. Si legga al riguardo 
l'intervista rilasciata dal sottoscritto a Il Messaggero dell'11 u.s. In primis non entro nel 
merito perché non compete al magistrato dare opinioni su un disegno di legge. In secondo 
luogo appare chiaro che in realtà, a livello lavorativo si tratta sostanzialmente di una 
estensione di quanto già fanno i gdp in sede di Tribunale, certo con un rito dibattimentale 
diverso. Si tratterà di prenderci le misure, tenendo conto che trattasi di un reato.Ma dal 
2000 ci occupiamo già di reati, con limitazione della libertà, potendo comminare la 
permanenza domiciliare. Certo ribadiamo non porremo questioni di ordine politico, non 
l'abbiamo fatto in passato, non lo faremo nel presente. Abbiamo alto il senso dello stato. 
Applicheremo la legge. Punto.  
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3. Il nostro senso dello stato è messo a dura prova dalla precarietà del lavoro, da una 
retribuzione a cottimo, da una mancanza di previdenza. Sono aspetti di uno stesso 
problema, non secondari. In sostanza diciamo: a fronte di impegni sempre più gravosi, 
persa da tempo nei fatti la nostra onorarietà, che ha determinato un lavoro a tempo pieno, 
occorre che vi siano delle garanzie, normali in un paese civile, per un prospettiva serena di 
tutti i gdp, in particolare per i più giovani, che essendo avvocati che hanno fortemente 
limitata la loro attività professionale devono potersi dedicare esclusivamente a fare i gdp, 
con mandati rinnovabili, previa valutazione quadriennale. Ci auguriamo che il governo, che 
ha accolto gli ordini del giorno Pelino e Marinello ed altri, che andavano in tale direzione, 
non perda altro tempo e dia attuazione a quanto i suoi stessi parlamentari chiedono con 
insistenza. Queste opinioni, questi allarmi di collasso, queste esigenze le abbiamo dette e 
scritte ai ministri Castelli, Mastella, Scotti, Alfano. Non possiamo essere accusati di 
partigianeria. Dal 1994 siamo un'Associazione di magistrati autonoma e indipendente nelle 
parole e nei fatti. Ci conforta la circostanza che quello che noi sosteniamo oggi per 
risolvere i problemi dell'immediato lo dicono le decine di interpellanze, di emendamenti, di 
ordini del giorno, di proposte di legge presentate in parlamento da tutte forze politiche. La 
riforma più generale, aperta dalla proposta di legge dell'Organismo unitario 
dell'Avvocatura, che coinvolge anche i magistrati onorari di tribunale, può attendere. Ne 
avremo modo di discutere. Allo stato non ci trova d'accordo, in quanto segnerebbe la fine 
dell'indipendenza e dell'autonomia dei gdp, a vantaggio dei magistrati di carriera, ponendo 
anche noi, al pari dei got e vpo, in posizione ancillare. Ci rendiamo conto tutti, magistrati e 
avvocati, che non vi è tempo da perdere. Se entro settembre non saranno stati fatti passi 
avanti verso la continuità dei mandati, ad aprile del 2010 gli uffici dei gdp collasseranno e 
con essi l'intera giustizia italiana, non essendo in grado i Tribunali di reggere l'impatto di 
oltre 1.300.000 procedimenti annuali, attualmente smaltiti dai gdp. Forse è arrivato il 
momento di sensibilizzare di più l'opinione pubblica, come facemmo in passato, con azioni 
mirate di sospensioni delle udienze. Certo meglio un disagio oggi, che un disastro domani. 
E nessuno potrà dire di non averlo saputo. Forse è arrivato il momento che anche i got ed 
i vpo facciano sentire la loro voce e coordinino la loro azione con la nostra. In tale 
direzione per il 25 pv è previsto a Roma un incontro tra l'ANGdP e l'Unione per decisioni 
comuni.  
 
Allarme paralisi anche dal Csm: «L'allarme paralisi degli Uffici del Gdp, lanciato dal 
Csm, a seguito dell'introduzione del reato di clandestinità è reale. I GdP», spiega una nota 
Angdp, «in tempi non sospetti e con grande spirito di servizio , rispettosi del Parlamento, 
hanno dato la disponibilità ad occuparsi anche di questa materia, che rappresenta in 
pratica una estensione del lavoro che già portano a compimento giornalmente.Tuttavia i 
gdp in servizio sono solo tremila in tutt'Italia. Ad aprile del 2010 altri 750 dovranno lasciare 
l'incarico se il Governo non interverrà a mettere fine al precariato dei magistrati di pace. Il 
problema è attuale. Non a caso la Camera dei deputati, in occasione dell'approvazione del 
provvedimento sulla clandestinità, ha esaminato ben due ordini del giorno (on. Pelino, on. 
Marinello ed altri) che vanno nella direzione di invitare il governo a provvedere con 
urgenza affinché si abbia un rinnovo quadriennale , con verifica di professionalità. Il 
governo ha accolto gli ordini del giorno, ma a tutt'oggi non ha neanche convocato 
l'Associazione nazionale, nonostante le reiterate richieste, per un confronto sul tema. È 
evidente che in tale incertezza i gdp , stanno programmando azioni di sensibilizzazione 
verso i cittadini ,anche con azioni di sciopero per rendere improcrastinabile l'intervento 
governativo. In mancanza del quale sarà collassato anche il servizio giustizia dei giudici di 
pace.  
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Legge 73/80 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 18/6/09 pag. 41 
La Toscana chiude il cerchio 
 
La Toscana completa il quadro legislativo delle regole territoriali sulle professioni. Il 
percorso iniziato con la legge 73/2008, infatti, giunge al termine con la pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno del decreto 2549 relativo alla 
«selezione di progetti per la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare: start-
up ai sensi dell'art. 8 della legge 73/2008». A disposizione degli ordini e delle associazioni 
400 mila euro per far partire una struttura che avrà la funzione di fornire una serie di 
servizi qualificati e a un costo conveniente in grado di accrescere la competitività dei 
professionisti toscani. A partire dai più giovani e dalle donne.  
 
Chi è ammesso a partecipare: Alla selezione pubblica dei progetti possono partecipare 
autonomamente o congiuntamente associazioni e/o Fondazioni, anche di secondo livello, 
costituite da iscritti in ordini/collegi oppure da prestatori d'opera intellettuale appartenenti a 
professioni non regolamentate. Gli interessati dovranno comunicare la loro intenzione alla 
Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando (10/8/09). Tale 
comunicazione (da inviare all'ufficio del protocollo della direzione generale delle politiche 
formative, beni ed attività culturali – Via Farini, 8 - Firenze) ha il solo fine di rendere edotti 
gli altri soggetti interessati della disponibilità a costituire il consorzio. La vera domanda di 
partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente al progetto proposto, 
deve essere inviata in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del 30/10/2009.  
 
L'azione del consorzio: I compiti del soggetto consortile sono diversi (si veda tabella in 
pagina). I più importanti sono certamente i servizi di agenzia formativa e gli interventi di 
informatizzazione e di creazione di reti telematiche. Nel primo caso perché oramai quasi 
tutte le professioni, appartenenti a un ordine o ad un'associazione, si sono dotati da tempo 
di programmi di formazione continua per l'aggiornamento. E un soggetto unico che si 
occupa di questa materia potrà abbassare i costi dell'organizzazione degli eventi formativi. 
Quanto all'informatizzazione, il Consorzio dovrà realizzare e gestire le applicazioni 
informatiche e telematiche finalizzate all'erogazione di servizi digitali. Filo conduttore è 
quello di semplificare l'attività professionale e allo stesso tempo renderla più moderna.  
 
Il quadro legislativo: Con il decreto 2549/2009 si completa il percorso iniziato qualche 
mese fa con l'approvazione della legge 73/2008 in «materia di sostegno all'innovazione 
delle attività professionali intellettuali». Una legge che ha trovato applicazione con un 
primo regolamento per il finanziamento, da tre a nove mila euro, ai praticanti e ai 
professionisti interessati ad espandere la propria attività. E con un secondo provvedimento 
per la società consortile, il decreto 2549/09  
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L'intervento 
Nino Ferrelli, Italia Oggi 18/6/09 pag. 41 
Un cammino nuovo da condividere 
 
Il mondo delle professioni, in modo più accentuato di altri settori economici, è fortemente 
caratterizzato da individualismo che porta spesso a forme di contrapposizione anche tra 
soggetti esercenti la stessa professione: è l'effetto della concorrenza spietata che lo 
caratterizza. Se ciò rappresenta un valore in termini di capacità dei professionisti di trovare 
in sé le ragioni per il proprio sviluppo, è anche vero che, allo stesso tempo, rappresenta un 
limite di sviluppo evidente che si concretizza attraverso le difficoltà ad esplorare con 
tempestività ed efficienza le novità che il progresso propone. Ciò di cui questo mondo ha 
fino ad ora difettato è un «luogo» in cui «condividere» i reciproci saperi, in cui poter 
ottenere informazioni o servizi. I centri servizi sono storicamente serviti a consolidare 
mondi produttivi aggregando i soggetti economici in nome dei propri interessi e della 
capacità di risolvere i problemi che i singoli operatori propongono. La proposizione di un 
centro servizi per i professionisti rappresenta dunque una scelta importante ed innovativa 
finalizzata a stimolare nel profondo la capacità dei professionisti di proporsi quali soggetti 
capaci di sviluppare forme di conoscenze «condivisibili» senza alcuna concorrenza. La 
sfida non è irrilevante. Saranno i professionisti capaci di raccoglierla e di sostanziarla in 
una iniziativa economica condivisa capace di fornire loro supporto di conoscenza ed 
operativo in molte esigenze professionali? L'iniziativa regionale in tal senso ha mostrato 
cautela; se da una parte ha incentivato tale prospettiva invitando il mondo professionale a 
superare steccati spesso divenuti senza senso attraverso la collaborazione alla 
costruzione di una struttura di servizio che ogni settore professionale possa sentire come 
propria, dall'altra ha premesso che qualora ciò non si realizzi le relative risorse saranno 
assegnate, in aggiunta a quelle già disposte, ai giovani professionisti. Una sorta di sfida in 
cui alla fine si potrà comprendere quanto queste esigenze siano condivise. Qualora non si 
raggiungesse l'obiettivo bisognerà prendere atto che il percorso evolutivo del settore 
professionale è più difficile e lungo di quello ipotizzato e che questo settore economico 
non è ancora sufficientemente attrezzato per esprimere forme organizzative fondamentali 
per il nuovo proprio sviluppo. 
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Giustizia 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 18/6/09 pag. 11 
Concorrenza, competenze certe 
 
Competenze certe nei giudizi civili in materia di concorrenza. Per restituire forza 
processuale nella richiesta del risarcimento a consumatori e imprese che subiscono un 
danno dovuto a infrazione delle norme antitrust. Questo l'obiettivo della proposta di legge 
presentata alla Camera da Alfonso Papa (Pdl) e recante «Modifiche all'articolo 33 della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287 per la razionalizzazione delle competenze relative ai giudizi 
civili in materia di concorrenza». Il pdl, depositato il 6 giugno scorso e controfirmato anche 
da parlamentari dell'opposizione, deve essere convalidato per poi avere il via libera alla 
discussione in Aula. È formato da un unico articolo, che individua nelle corti d'appello 
competenti per territorio la competenza «per le azioni civili, comprese quelle di nullità e di 
risarcimento del danno, e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in 
relazione alla violazione delle disposizioni della presente legge, nonché degli articoli 81 e 
82 del Trattato Ce». La problematica che si intende risolvere è quella del cosiddetto 
«spezzatino di competenze» tra i giudici ordinari. A oggi, infatti, per le controversie in 
materia di concorrenza sono competenti i giudici di pace, i tribunali, le corti d'appello, le 
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i tribunali. Il 
tutto, a svantaggio di consumatori e imprese che devono esercitare il diritto al risarcimento 
del danno e non possono fare affidamento su un sistema veloce ed efficace. «In materia di 
concorrenza esiste oggi una realtà variegata di giudici competenti», ha spiegato Papa, 
«Peraltro, sia il Libro verde del 2005 sia il Libro bianco del 2008 della Commissione 
europea hanno stigmatizzato questa lacuna del nostro ordinamento che di fatto rende 
possibile in maniera solo sporadica il risarcimento del danno subito per le vittime di 
violazione della disciplina della concorrenza». «L'iniziativa», ha proseguito Papa, «è 
mirata attraverso l'individuazione della corte d'appello competente per territorio come 
unico giudice ordinario». «La proposta di legge», ha sottolineato il deputato del Popolo 
della libertà, «è stata controfirmata da parlamentari dell'opposizione, segno che c'è una 
forte sensibilizzazione sul tema. D'altra parte, bisogna dotare il consumatore o l'impresa di 
strumenti pratici che restituiscano loro forza processuale. Attualmente, il sistema ha avuto 
un riequilibrio grazie agli interventi del governo, ma esistono ancora alcune difficoltà 
dovute a problemi di interpretazione del rito e di individuazione della corretta procedura». 
Le problematiche sono trattate nel dettaglio nella relazione di accompagnamento alla 
proposta di legge presentata alla Camera. «Tale frazionamento delle competenze», recita 
la relazione, «tra una pluralità di giudici crea agli operatori del settore notevoli difficoltà 
nell'applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia antitrust. Ci si riferisce in 
particolare alla attuale incertezza giurisprudenziale che vede le Corti d'Appello dichiararsi 
incompetenti per l'applicazione della normativa comunitaria, demandando la questione al 
Tribunale proprio in situazioni in cui la rilevanza comunitaria del caso avrebbe richiesto 
piuttosto l'intervento del giudice superiore o ai casi in cui la definizione ex ante della 
rilevanza nazionale o comunitaria della condotta non è agevole e lascia quindi ampio 
margine per eccezioni processuali di natura preliminare che ritardano sia la tutela 
sostanziale nei confronti di comportamenti anticoncorrenziali sia la conclusione dei giudizi 
in spregio al principio di speditezza del processo». 
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Intercettazioni 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 18/6/09 pag. 11 
Intercettazioni, presto gli accrediti alle società di noleggio 
 
Le società che hanno noleggiato gli apparati di intercettazione telefonica ed ambientale 
agli uffici giudiziari, presto si vedranno accreditati gli importi delle relative fatture. Uno 
stanziamento di 100 milioni di euro è infatti a disposizione del dicastero di Via Arenula che 
lo girerà in poco tempo alle società creditrici. Questo vale solo per il debito che si è 
formato nel corso del 2008. Per gli importi relativi agli anni antecedenti, così come per 
quelli relativi a custodie, perizie e consulenze (anche del 2008), il ministero dell'economia 
ha solo emanato il provvedimento con il quale ha accertato i debiti pregressi, ma i relativi 
fondi ancora non sono stati accreditati sui capitoli della Giustizia. È quanto contenuto nella 
circolare n.78953 del 10 giugno scorso, emanata dal Dipartimento per gli affari di giustizia, 
con la quale si mettono nero su bianco le direttive agli uffici destinatari per il pagamento 
delle prestazioni rese dalle società di noleggio degli apparati di intercettazione telefonica 
ed ambientale. C'è il rischio che le società fornitrici di tali servizi chiudano per fallimento, 
scrive il capo dipartimento Italo Ormanni. Molte di queste, hanno infatti rappresentato la 
grave situazione finanziaria in cui versano, considerati gli impegni assunti con i fornitori e i 
rapporti di lavoro con il personale dipendente. Senza contare il fatto che la maggior parte 
delle società interessate, se non venisse subito attivato un piano di rientro del debito, si 
vedranno costrette ad interrompere la fornitura del servizio. Come si risolve il problema? 
La circolare evidenzia che a tal fine è stata istituita un'apposita unità di monitoraggio della 
spesa per intercettazioni (Umi), dove è emersa la possibilità di abbattere il debito 
impiegando uno stanziamento messo a disposizione dal Mineconomia. Un «tesoretto» 
che, nel caso di specie, ammonta a circa 100 milioni di euro. Ma vi è di più. Le società in 
questione, infatti, hanno manifestato la disponibilità a porre in essere un atto unilaterale di 
rinuncia al dieci per cento del credito maturato nel 2008, nonché alla totalità degli interessi 
maturati e maturandi. Con un'unica condizione, però. Quella di ricevere in tempi immediati 
quanto loro spettante per i servizi resi nel 2008 a Via Arenula. Secondo la circolare, 
questa manifestazione di «buona volontà» da parte delle imprese creditrici, permetterà di 
ottenere un duplice scopo. Da un lato si scongiura il «gravissimo danno» costituito 
dall'interruzione del servizio e dal blocco delle intercettazioni, dall'altro consentirà di 
ottenere «un notevole risparmio di spesa», derivante dalla riduzione del debito a seguito 
della rinuncia parziale. Quindi, le società, nei prossimi trenta giorni, dovranno presentare 
agli uffici dei funzionari delegati, una dichiarazione unilaterale che contenga l'espressa 
rinunzia al 10% del credito e la rinunzia alla totalità degli interessi maturati e maturandi. 
All'atto di rinunzia, dovrà allegarsi un documento di riconoscimento del rappresentante 
legale (o di un suo delegato). Per velocizzare l'iter, la circolare prescrive la possibilità di 
inviare questi documenti via fax, facendo seguire l'originale a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno. Non avranno la stessa sorte (almeno nell'immediato) invece, gli altri 
crediti relativi al 2008 e i debiti formatisi fino al 2007. Per i primi, l'amministrazione 
giudiziaria ha già richiesto al ministero dell'economia uno «stanziamento straordinario» per 
ripianare spese quali quelle per custodie, consulenze, perizie e prestazioni rese da 
avvocati che esercitano i gratuito patrocinio. Fondi che saranno accreditati non appena 
verranno stanziati. Per i debiti fino al 2007 (comprese le intercettazioni), questi saranno 
pagati «nella loro interezza e senza operare alcuna riduzione del credito spettante». 
Tuttavia il Mineconomia, ha soltanto assunto il provvedimento con il quale si accertano i 
debiti pregressi, motivo per il quale si attende che i fondi necessari all'estinzione delle 
posizioni debitorie siano assegnati definitivamente a via Arenula.  
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Carceri 
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Carceri, par condicio tra detenuti 
 
Nelle carceri viene abolito il circuito ad elevato indice di vigilanza. Il Dap ha infatti deciso 
con propria circolare di disciplinare diversamente i circuiti per i detenuti ritenuti più 
pericolosi. La creazione dei circuiti penitenziari differenziati ha la sua origine in un 
provvedimento del 20 gennaio del 1991 che portava la firma dell'allora direttore generale 
Niccolò Amato. Prima dell'entrata in vigore della circolare ultima (n. 3169/6069) 
funzionavano i seguenti regimi: 41-bis Riservato (il più duro), 41-bis, Alta sicurezza, 
elevato indice di vigilanza. Nella circolare non si tocca il 41-bis. Viene abolito il circuito ad 
Elevato Indice di Vigilanza (cosiddetto EIV) istituto con circolare n. 3479 del 9 luglio 1998. 
L'assegnazione a tale circuito avveniva per coloro i quali avevano commesso delitti con 
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico 
mediante compimento di atti di violenza, nonché per i soggetti provenienti dal circuito di 
cui all'art. 41-bis a seguito di revoca dello stesso purché in passato inseriti al vertice delle 
associazioni mafiose. A tale circuito sono stati inoltre assegnati detenuti che, 
indipendentemente dal titolo detentivo, hanno avuto un comportamento definito 
«allarmante» durante la detenzione. Il regime penitenziario dell'EIV era simile all'Alta 
sicurezza, da cui si distingueva unicamente per la diversa collocazione logistica. Il Dap ha 
deciso di abolirlo e contestualmente riscrivere le assegnazioni all'Alta Sicurezza. Secondo 
quanto si legge nella circolare il nuovo circuito Alta sicurezza continuerà a svolgere il 
delicato compito di gestire i detenuti ed internati di spiccata pericolosità, prevedendo al 
proprio interno, tre differenti sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità 
trattamentali. A tali tre sottocircuiti saranno dedicate sezioni differenti, che prevedano 
impossibilità di comunicazione con gli altri reparti detentivi. Il primo circuito si chiama A.S. 
1 e sarà dedicato al contenimento dei detenuti e internati appartenenti alla criminalità 
organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del 
regime di cui all'art. 41 bis. Nel circuito A.S. 2 saranno inseriti automaticamente i soggetti 
imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di 
cui agli artt. 270, 210-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 280, 280-bis, 289-bis, 306 
c.p.). Per i soggetti detenuti per altri fatti, cui sia contestato a piede libero uno o più dei 
delitti citati, ovvero nei cui confronti sia venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare o, 
infine, imputati di tali delitti ma scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini di 
custodia cautelare, l'inserimento nel circuito sarà valutato dall'ufficio detenuti del Dap. 
Infine il circuito A.S. 3 sarà dedicato alla popolazione detenuta per mafia, sequestro di 
persona, traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È invece prevista l'esclusione dal 
circuito A.S. per i detenuti e internati per i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., i quali 
dovranno pertanto essere trasferiti nel circuito di media sicurezza. Sarà sempre possibile 
essere declassificati e tornare nel circuito inferiore e meno duro della media sicurezza con 
decisione del direttore del carcere avallata dal Ministero. Nella circolare ultima il Dap 
insiste affinché vi sia il passaggio a un regime meno duro di soggetti che nelle 
organizzazioni criminali non hanno rivestito il ruolo di capi, promotori, dirigenti, 
organizzatori e finanziatori. Pertanto le Direzioni degli istituti avranno l'onere di porre 
all'attenzione del Dap l'elenco dei detenuti che, alla luce delle nuove disposizioni, non 
hanno più titolo per permanere nel circuito Alta Sicurezza. Non è facile capire se dopo 
questo terremoto organizzativo aumenteranno o meno i detenuti assoggettati al regime di 
alta sicurezza.  
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Alfano: “carceri strapiene, più agenti e altri 18 mila posti” 
 
Un piano carceri per tentare di affrontare il sovraffollamento. Sono, infatti, 63.350 i detenuti 
che la notte scorsa hanno dormito nei 206 istituti penitenziari italiani, a fronte di una 
capienza regolamentare di 43.262 posti e di una tollerabilità di 63.568. Un dato fortemente 
allarmante che vede la presenza dei detenuti stranieri quasi al 40 per cento, con 23.442 
ospiti. A fornire le cifre, insieme con il capo del Dap, Franco Ionta, è stato lo stesso 
Guardasigilli durante la Festa della Polizia penitenziaria, che si è svolta ieri alla presenza 
del capo dello Stato. Proprio Napolitano, nel ringraziare il corpo di polizia per l'attività 
svolta, ha sottolineato quanto il «contesto della gestione carceraria sia particolarmente 
complesso, reso ancor più problematico dal fenomeno del sovraffollamento». Il 
responsabile del Dipartimento, poi, ha tenuto a evidenziare che «gli effetti dell'indulto che, 
per pochi mesi, hanno consentito una transitoria riduzione della popolazione detenuta, 
sono stati ormai superati dalla vertiginosa impennata di ingressi, che fanno temere di 
toccare presto la soglia massima di tollerabilità di presenze». E ha aggiunto: «È 
necessario, dunque, imporre la massima allerta e richiamarci a un senso di responsabilità 
e a uno sforzo organizzativo in grado di affrontare l'emergenza e di attuare interventi 
strutturali di ampio respiro». A illustrare il piano che verrà sottoposto quanto prima al 
Consiglio del ministri, è stato il responsabile del dicastero della giustizia Angelino Alfano. 
«Con le nuove norme - ha chiarito il Guardasigilli - vengono concessi poteri straordinari al 
capo del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e si autorizzano iter più 
veloci per l'edilizia carceraria. È stato varato un programma dettagliato degli interventi 
necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie e l'aumento 
della capienza di quelle esistenti». Più in particolare, il progetto prevede la costruzione di 
48 nuovi padiglioni in strutture preesistenti, la ristrutturazione di due istituti penitenziari e la 
costruzione di 24 nuove carceri, «per le quali si ricorrerà anche al contributo essenziale 
delle imprese private». In totale, al termine della realizzazione del piano previsto per la fine 
del 2012, saranno realizzati 17.891 nuovi posti nelle case circondariali. Il ministro ha 
anche promesso che «pur nelle ristrettezze determinate dalla contingente crisi economica, 
farò quanto è nelle mie possibilità per procedere a un reclutamento straordinario, 
proporzionato alle esigenze che inevitabilmente si determineranno a seguito 
dell'incremento delle strutture carcerarie». L’accordo con gli altri paesi europei faciliterà, 
nei programmi del Dap, il rimpatrio dei detenuti stranieri. La presentazione del piano è 
stata accolta con freddezza dai sindacati degli agenti penitenziari, per i quali «c’è poco da 
essere soddisfatti. Serve concretezza - hanno affermato - e soprattutto tempi rapidi di 
realizzazione». 
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Pirati della strada sequestro ampio           
 
Stretta contro i pirati della strada. Dopo la riforma dell'anno scorso è possibile sequestrare 
il veicolo per guida in stato di ebbrezza anche se questo è cointestato con un parente. Lo 
ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 24015 dell'11 giugno 2009, destinata alla 
massimazione ufficiale, ha confermato la condanna nei confronti di un 25enne di Latina 
fermato alla guida di un auto sotto l'effetto dell'alcool. La macchina, intestata a lui e alla 
madre, gli era stata sequestrata. Così il giovane aveva impugnato la misura cautelare ma 
il Gip di Latina aveva respinto. La decisione di confermare il sequestro era stata poi 
adottata anche dal Riesame. A questo punto il ragazzo ha fatto ricorso in Cassazione ma 
qui ha perso definitivamente: dal tenore delle nuove norme, scrive il Collegio, «si tratta di 
una confisca obbligatoria»; ciò, aggiunge, «risulta sia dalla terminologia utilizzata sia dal 
richiamo al secondo comma dell'art. 240 c.p.p. che prevede, appunto, casi di confisca 
obbligatoria». «Con la sentenza di condanna», ecco le modifiche dell'anno scorso all'art. 
186 cds, «ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata 
applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del 
veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, 
del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». 
Sul punto della cointestazione della macchina che, secondo il giovane ricorrente era un 
ostacolo alla conferma del sequestro, la Cassazione ha bocciato senza mezzi termini il 
motivo richiamando ancora una volta la lettera della legge che, secondo gli Ermellini, «non 
autorizza questa interpretazione sembrando il legislatore, al contrario, escludere la 
confisca del veicolo appartenente ad un terzo per la tutela del suo diritto di proprietà». 
Insomma, «solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo a un terzo la presunzione 
assoluta di pericolosità derivante dall'uso del veicolo può risultare attenuata, mentre on 
caso di comproprietà la presunzione medesima rimane integra». Ora la mamma 
dell'automobilista non potrà più usare l'auto che divideva col figlio che rimarrà sotto 
sequestro. Anche la Procura generale della Cassazione, nell'udienza svoltasi al 
Palazzaccio lo scorso 6 maggio, aveva chiesto alla quarta sezione penale di confermare la 
misura cautelare sull'auto.  
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Napolitano: carceri sovraffollate 
L’allarme sul sovraffollamento delle carceri ieri è risuonato anche nelle parole del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante il 192mo anniversario della 
polizia penitenziaria. I numero fanno spavento: i posto regolamentari sono 43.262 ma il 16 
giugno 2009 i detenuti presenti erano 63.350 (20mila in più). Stiamo sfiorando la soglia di 
tollerabilità (63.568). Franco Ionta, capo Dipartimento del Dap parla di “massima allerta” e 
dice che non basta puntare a nuove carceri ma occorre “maggiore apertura alle misure 
alternative alla detenzione” che olrte ad avere un effetto deflattivo sulla popolazione 
carceraria, contribuiscono al “reinserimento sociale e abbassano la recidiva”. Ma il 
Guardasigilli di fronte alle massime autorità dello Stato puntualizza che “il governo non 
intende arretrare di un millimetro sul fronte della sicurezza sociale e della certezza della 
pena”. La ricetta del Governo è una sola: costruire nuove carceri e ampliare quelle 
esistenti. Alfano promette 17.891 nuovi posto entro il 2012. Al contempo le 5 sigle 
sindacali della polizia penitenziaria ricordano che mancano all’appello 5mila agenti e 
accolgono con freddezza le parole di Alfano. Arriva la password per i conti mafiosi: 
entro fine mese gli uffici giudiziari di tutta Italia saranno in grado di chiedere all’Agenzia 
delle Entrate le password per accedere in tempo reale all’Anagrafe dei rapporti finanziari e 
sequestrare o congelare i conti, depositi, dossier titoli e transazioni da un capo all’altro del 
mondo dei boss mafiosi e dei loro prestanomi. A darne la notizia è Luigi Birrittieri, il Capo 
dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e dei servizi del ministero della Giustizia. 
 
TU sicurezza sul lavoro: modelli organizzativi con prova contraria 
I pareri sul correttivo al Tu della sicurezza su lavoro saranno votati a metà della prossima 
settimana. Nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato si sta però profilando una 
spaccatura tra maggioranza e opposizione con quest’ultima intenzionata a presentare un 
documento molto critico sull’impianto delle modifiche proposte dal Governo. Punti “caldi” 
dello schema di correttivo al Dl 81/08, l’art. 2-bis (relativo alla certificazione dei modelli 
organizzativi e all’introduzione di una forma di presunzione assoluta di conformità) e il 
discusso art. 10-bis (la cosiddetta norma “salva manager”).  Sull’art 2 il testo potrebbe 
essere modificato per chiarire che la certificazione abbia l’efficacia di presunzione relativa 
di conformità e che quindi, in caso di violazione delle norme antinfortunistiche, sia 
ammessa la prova contraria sull’inadeguatezza dei modelli organizzativi ai fini della 
responsabilità amministrativa della società. Sempre l’’art. 2 8che inserisce un articolo 2-bis 
nel Dl 81) dovrebbe giungere l’invito ad allargare la platea dei soggetti abilitati alla 
certificazione. Il provvedimento definitivo dovrà essere varato entro la metà di agosto.  
 
Ddl Sviluppo. Class action senza modifiche 
Nessun cambiamento per la class action che non è stata interessata dalle 14 modifiche al 
collegato sulla manovra (il Ddl sviluppo),  presentate dal Governo in commissione Attività 
produttive alla Camera. La Commissione ha votato ieri 48 articoli su 64 e conta di chiudere 
oggi l’esame in sede referente in modo che il testo approdi all’aula la prossima settimana. 
 
Calap: rafforzare le liberalizzazioni 
“Portare avanti le liberalizzazioni nel settore dei servizi e delle professioni liberali anche in 
tempi di crisi è un obiettivo che sosteniamo da sempre”. E’ quanto sostenuto dal 
presidente Colap Giuseppe Lupoi commentando il report sull’Italia pubblicato dall’Ocse. 
 
 



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

Italia Oggi pag. 36-37-39 
 
Giudici onorari al restyling 
Restyling per le norme relative alla nomina dei giudici onorari. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 
138 di ieri è stato pubblicato il decreto del 3 giugno 2009 del ministero della giustizia 
recante «Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale». 
Il provvedimento recepisce il testo della circolare del Consiglio superiore della 
magistratura P-8620/2009. Con questa circolare il Consiglio superiore della magistratura 
aveva apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari 
di Tribunale. Il nuovo decreto ministeriale disciplina le regole per la nomina (requisiti e 
documentazione) dei giudici, con relativa modulistica; il procedimento per la nomina, i titoli 
di preferenza, le incompatibilità, il tirocinio, le procedure di conferma, la durata dell'incarico 
e procedimento per la conferma, l'assegnazione ad altro ufficio o funzione, i doveri e diritti 
dei giudici, la sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale, la 
cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio, la procedura per la decadenza e revoca.  
 
Proprietà industriale, slitta la riforma 
Entro un anno a partire dall'entrata in vigore del ddl sviluppo il governo dovrà esercitare la 
delega per la riforma del codice della proprietà industriale. Una riforma che dovrà toccare 
anche i profili processuali relativi alla tutela dei diritti in essere. Slitta, dunque, il termine 
del 31 dicembre 2009, inizialmente previsto per l'esercizio della delega da parte 
dell'esecutivo. È questa la più importante novità, contenuta nei quattordici emendamenti 
che il governo ha presentato al ddl sviluppo (atto camera 1441-ter B), oggi al vaglio della 
commissione attività produttive di Montecitorio. Una seconda novità consiste 
nell'esclusione delle banche di credito cooperativo dalla disciplina del socio sovventore 
(prevista dall'articolo 4 della legge n. 59/1992). Mentre una terza novità consiste 
nell'accentramento, in capo al ministero dell'economia, delle competenze relative 
all'attuazione dello strumento reti d'impresa, finora rimasto nel cassetto Allo stato dei 
lavori, la commissione attività produttive ha iniziato nel pomeriggio di ieri il voto degli 
emendamenti, esaminando già 48 articoli del corposo ddl, il cui relatore alla camera è 
Enzo Raisi (Pdl). L'esame riprenderà stamane dalla class action, con la previsione di 
terminare le votazioni in giornata. Dovrebbe, dunque, essere rispettata la scadenza di 
lunedì per l'approdo del testo in aula.  
 
In Gazzetta la revisione degli studi 
Niente accertamento da studi di settore per chi dichiara, anche a seguito di adeguamento, 
ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli calcolati da Gerico 2009 integrato 
dai correttivi congiunturali. È questo il passaggio saliente contenuto nel decreto firmato dal 
ministro dell'economia e delle finanze che approva la revisione congiunturale speciale 
degli studi di settore e l'aggiornamento della territorialità generale. Il decreto del 19 maggio 
2009 recante «Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore» è stato 
pubblicato sulla G.U. n. 138 di ieri. Il decreto ufficializza anche la nuova territorialità 
generale aggiornata con effetto dal periodo d'imposta 2008 attraverso la quale si è 
provveduto alla rassegnazione di sedici comuni a gruppi territoriali diversi rispetto a quelli 
in cui erano posizionati fino allo scorso anno. Il decreto non elimina però i dubbi sorti in 
ordine all'effettiva validità dei correttivi congiunturali calcolati dal software per alcune 
categorie di contribuenti. Per questi ultimi, soprattutto del comparto edilizia, l'abbattimento 
proposto dal software per effetto dei correttivi congiunturali può essere successivamente 
disconosciuto dall'agenzia. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


