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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Valentina Melis, Il Sole 24 Ore 18/10/09 pag. 12 
Vertici forensi a ranghi serrati    
 
Dieci punti irrinunciabili nella riforma dell’ordinamento professionale forense all’esame del 
Senato. Li ha fissati l’avvocatura riunita ieri a Roma, sotto l’egida del Consiglio nazionale 
forense. Alla vigilia della discussione degli emendamenti al testo, presentati in 
commissione Giustizia a Palazzo Madama, e dell’indagine conoscitiva sulle professioni 
che sta per entrare nel vivo alla Camera, gli avvocati ribadiscono con un documento 
unitario che sono compatti nella difesa del testo base della riforma e sollecitano governo e 
parlamento ad approvare la legge in tempi rapidi. I punti cardine della riforma che 
l’avvocatura ritiene qualificanti e quindi irrinunciabili sono:   
 
1) la specialità dell’ordinamento  professionale fo rense;    
2) le regole di accesso alla professione, per tutel are la sicurezza e l’affidabilità della  
prestazione professionale;   
3) il rigore della formazione continua e dell’aggio rnamento permanente;   
4) la previsione di titoli di specializzazione come  elemento di ulteriore qualificazione 
e sicurezza del servizio dell’avvocato; 
5) la riserva professionale di consulenza legale;   
6) la legitt imità dei minimi tariffari inderogabili  e  il ripristino del divieto di patto di 
quota lite;   
7) i contenuti e i limit i della pubblicità consenti ta ;  
8 )la devoluzione del potere regolamentare al Cnf;  
9) l’effettività e continuità dell’esercizio profes sionale come condizione di 
permanenza nell’albo; 
10) l’esclusione dei soci di mero capitale dalle fo rme associative professionali.  

 
Sulla riserva professionale nella consulenza legale, criticata da Antitrust e Confindustria, il 
presidente del Cnf  Guido Alpa ha precisato che il testo unitario dell’avvocatura non 
intacca la consulenza professionale svolta dalle altre professioni ordinistiche, né le 
consulenze svolte dalle associazioni  nei confronti dei loro iscritti, né quelle che possono 
essere rese all’interno di un gruppo societario a una società “sorella” (perchè la riserva 
non è prevista per attività “interne” a un’azienda ma solo per le consulenze nei confronti di 
terzi). Il presidente dell’Oua, Maurizio De Tilla, sottolineando la sua adesione al 
documento unitario, chiarisce come dare attuazione a quelle che il decalogo definisce 
“regole di accesso alla professione”: “Gli avvocati in Italia – spiega – sono 230mila, contro 
i 40mila della Francia. Il Paese ha bisogno al massimo di 100mila avvocati. E’ necessario 
introdurre il numero chiuso all’università e un accesso programmato di 4mila avvocati 
l’anno nelle scuole di formazione forense. Inoltre, sarebbe necessario prevedere il limite 
massimo di 50 anni per l’iscrizione all’albo e la validità quinquennale del certificato di 
abilitazione alla professione”. Compattezza anche sul fronte delle tariffe minime, che . ha 
sottolineato la discussione di ieri – sono state sempre “salvate” dalla Corte di giustizia Ue, 
nonostante le bocciature della Commissione. “Oggi – conclude De Tilla – ci sono giovani 
avvocati costretti ad erogare prestazioni a 100/200 euro senza neanche il rimborso spese. 
L’assenza di minimi tariffari danneggerebbe la parte debole della professione”.  
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Antonella Baccaro, Corriere della Sera 18710/09 pag. 29 
I veti degli avvocati sulla riforma a difesa dei mi nimi tariffari  
 
Avvocati sulle barricate a difesa del disegno di legge di riforma della professione, in 
discussione in commissione Giustizia al Senato. Presto inizierà la votazione degli 
emendamenti, alcuni invisi alla categoria. Per questo ieri si è tenuta, presso il Consiglio 
nazionale forense (Cnf), un’assemblea dei presidenti dei Consigli dell’Ordine forensi e, 
contestualmente, il tavolo di lavoro comune partecipato da tutte le componenti, istituzionali 
e associative, dell’avvocatura. Obiettivo: fissare dei paletti, dei principi irrinunciabili che gli 
avvocati hanno sintetizzato in una sorta di decalogo, cominciando dalla difesa della 
specialità dell’ordinamento professionale forense. Gli avvocati vorrebbero venissero 
confermate le stringenti regole di accesso alla professione volte a «tutelare la sicurezza e 
l’affidabilità della prestazione professionale» e non a limitare la concorrenza, come invece 
l’Antitrust ha sostenuto in una recente pronuncia assai criticata dal Consiglio nazionale 
forense. Il decalogo prosegue rivendicando la necessità di una rigorosa formazione 
continua e «la previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore 
qualificazione e sicurezza del servizio». Anche su questo punto gli emendamenti sono 
intervenuti per sottrarre al Cnf il monopolio della formazione. Irrinunciabili per gli avvocati 
anche i minimi tariffari «come parametro di adeguata e corretta retribuzione della 
prestazione professionale» e la possibilità di cancellare dagli albi coloro che non pratichino 
continuativamente. Centrale, infine, il punto relativo alla «devoluzione del potere 
regolamentare al Cnf», principio che gli emendamenti al disegno di legge mettono 
fortemente in discussione. 
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 19/10/09 pag. 1 
L'iperattivismo parlamentare non dà frutti                       
 
Dire che il parlamento, sul fronte delle professioni, è rimasto, in questi anni, con le mani in 
mano, sarebbe eccessivo. Però dire che il parlamento è preso da attacchi di bulimia 
quando tocca il tema di come riammodernare ordini e collegi professionali, non è affatto 
eccessivo. In queste ore abbiamo assistito all'ultima mossa della Camera, cioè quella di 
avviare un'indagine conoscitiva tra le rappresentanze sindacali delle professioni, invitando 
anche il commissario europeo alla concorrenza per capire cosa dice l'Europa del sistema 
professionale del Belpaese. Tutte cose che non si sanno, e che le centinaia di documenti 
che accompagnano le decine di progetti di legge presentati in parlamento dal centrodestra 
e dal centrosinistra evidentemente non consentono di far desumere con chiarezza. Per 
non parlare poi del fatto che buona parte dei parlamentari viene proprio dalle fila dei 
professionisti, chi come avvocato chi come dottore commercialista, o medico, o architetto 
o giornalista, solo per citarne qualcuno. Insomma, ma serviva proprio una nuova indagine 
conoscitiva? Non ci avventuriamo poi in valutazioni sulle riforme che sono ancora in 
itinere, come quella dell'ordinamento forense. Governo e parlamento assicurano: entro 
fine anno il testo sarà pronto per l'aula. Per il momento tutto langue, anche se in un 
iperattivismo quantomeno dialettico tra senatori e organismi di categoria (Cnf, Oua etc). In 
vista della Finanziaria e della sessione di bilancio ci permettiamo di dubitare che gli iter 
saranno spediti come si spera. Ma non sarà che anche senza queste riforme le professioni 
possono comunque andare avanti?... 
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D.M., L’Opinone 17/10/09 pag. 3 
Avvocati: no a colpi di mano sulla riforma  
 
Tempi caldi per la Giustizia. Soprattutto dopo la bocciatura del Lodo Alfano da parte della 
Consulta e l’inevitabile vespaio di polemiche che puntualmente si accompagnano quando 
ad essere “toccato” è un settore delicato (e ingessato) come la macchina giudiziaria. 
L’accelerazione su separazione delle carriere tra giudici e Pm, la riforma del Csm, e quella 
sul processo penale sembrano ripercuotersi a catena anche ad altri aspetti non meno 
importanti. E che riguardano anche chi la Giustizia la vive nel concreto nelle aule dei 
tribunali.  Il dibattito sulla riforma della professione forense ne è un esempio. Sull’accesso 
alla professione, su tariffe e incompatibilità, su pubblicità e competenze esclusive dei legali 
fino a qualche settimana fa si erano espressi proprio tutti: dall’autorità Antitrust, 
all’Associazione nazionale magistrati, fino a Confindustria. Tutti a chiedere un ritocco di 
qua e di là al testo già approvato dal comitato ristretto di Palazzo Madama. L’unico che 
fino ad ora non si era pronunciato in merito era stato il dicastero di via Arenula. E’ stato lo 
stesso ministro Angelino Alfano a rompere gli indugi: la riforma dell'ordinamento forense 
sarà approvata al Senato entro la fine dell’anno perché “prioritaria” alle nuove sfide del 
processo telematico. Quella del Guardasigilli non è solo una presa di posizione. In realtà, 
se la “promessa” è quella di arrivare all’approvazione finale prima possibile, il tempo è lì ad 
indicare che mancano solo due mesi.  Considerando che il disegno di legge è composto 
da 65 articoli e che gli emendamenti presentati sono 270, si preannuncia una corsa da 
vero e proprio sprint olimpionico. In settimana dovrebbe riprendere l’esame sulla seconda 
tranche degli emendamenti.  Fino ad ora più che di sprint si può parlare di falsa partenza: 
in due sedute la commissione guidata da Filippo Berselli, ha esaminato i soli emendamenti 
relativi ai primi 6 articoli del testo redatto dal comitato ristretto. Apertura del Guardasigilli a 
parte, i legali non stanno a guardare. Agli appelli dell’Unione delle camere penali (Ucpi) e 
dell’organismo unitario dell’avvocatura (Oua), si unisce  anche il Consiglio Nazionale 
forense che ha chiesto un’accelerazione dell’iter di approvazione di un testo che, fino a 
prova contraria, è il risultato di un lavoro condiviso da tutte le componenti dell’avvocatura. 
Un’azione di pressing contro sorprese dell’ultimo minuto volte a stravolgere o affossare la 
riforma. Soprattutto se a prevalere dovesse essere quella versione mercantilistica della 
professione legale che ha sempre portato al muro contro muro. Gli avvocati sono solo in 
“stand by” apparente.  Tant’è che questo sabato, il CNF ha convocato l’assemblea dei 
presidenti degli Ordini e, sempre in giornata, il tavolo di lavoro comune per tutte le sigle 
dell’avvocatura. Il messaggio è chiaro: su accesso, formazione, pubblicità, divieto di patto 
di quota lite e tariffe non si torna indietro.  Né tra un mese, né a fine anno. I colpi di mano 
non sarebbero più tollerati.  
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Accesso alla professione 
 

Chiara Bussi, Il Sole 24 Ore 19/10/09 pag. 6-7 
 I globetrotter degli esami  
 
Qualcuno l’ha battezzato “turismo da esame”. Si parte in due-tre colleghi, non per una 
vacanza, ma per ottenere l’abilitazione in una sede diversa dal proprio ateneo di 
provenienza, se le regolo lo consentono, nella speranza di trovare una commissione “di 
manica larga”. A parlare sono i dati di accesso alle professioni, dove dietro il tasso di 
successo a livello nazionale emergono risultati diversi da sede a sede. Per gli avvocati   il 
“turismo da esame è solo un lontano ricorso: il decreto Castelli del 2003 (convertito nella 
legge 180/2003 ha modificato il sistema di correzione. Gli aspiranti avvocati devono aver 
conseguito il certificato di compiuta pratica presso il Consiglio dell’ordine dove sono iscritti 
come praticanti. A correggere però la prova scritta è però un’altra corte d’appello 
sorteggiata tra sedi omogenee per numero di iscrizioni. Così Trento, corretta da 
Caltanisetta, si è distinta nel 2007 come la sede più rigida, con appena il 17,2% dei 
promossi. Catanzaro, già in passato giudicata una delle sedi di manica larga, “regala”a 
Palermo lo scettro per il più elevato tasso di successo. 
 
Per i giovani avvocati l’albo resta un miraggio  
 
Tre giorni in apnea tra codici e atti giudiziari per trovare la chiave di accesso alla 
professione di avvocato. Su 40mila candidati che hanno partecipato alla prova scritta del 
2007, per 23mila il verdetto è stato senza appello. Alla fine del percorso solo in 9.900 sono 
risultati idonei: 1 candidato su 4 ce l’ha fatta e ora può fregiarsi del tanto sospirato titolo di 
avvocato. Secondo l’ultima fotografia scattata dal  ministero dell’Università, nel 2007, se si 
escludono i notai che devono sostenere un concorso con posti limitati disponibili, le 
professioni più selettive, secondo i dati forniti dagli organismi di categoria, sono avvocati e 
consulenti del lavoro. Per gli avvocati per accedere all’esame di Stato gli aspiranti legali 
devono avere alle spalle 2 anni di pratica forense in uno studio, con la partecipazione ad 
udienze e la frequentazione di corsi di formazione. Per Antonio De Giorgi, coordinatore 
della commissione accesso e formazione del Consigli o nazionale forense, i risultati 
riflettono una preparazione non adeguata. “Non c’è una volontà di stringere i 
cordoni,non vogliamo un albo chiuso, ma solo recupe rare la preparazione culturale 
e giuridica della categoria. Spesso questo dipende da una pratica che non è 
formativa”.  Si tratta semmai di rendere la prova “ più selettiva a monte”.  Il progetto 
di riforma attualmente in commissione Giustizia del Senato prevede infatti un test 
informatico di ingresso per l’iscrizione al registro dei praticanti. Per L’unione dei giovani 
avvocati, invece,  “i dati parlano chiaro: sono percentuali di superamento da concorso, non 
di un’abilitazione”. La chiave di volta, spiega il loro presidente Gaetano Romano, sta 
“nell’abolizione della prova”, con un anno di pratica da svolgere per metà del tempo 
durante l’ultimo anno di università.  
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Legali e mercato 
 

Mauro Cereda, Italia Oggi 19/10/09 pag. 53 
Il lavoro degli avvocati del lavoro  
 
Per qualcuno la crisi economica non è necessariamente un male. Anzi, può essere 
un'opportunità. E' il caso, ad esempio, degli avvocati del lavoro, il cui intervento risulta 
sempre più indispensabile per gestire, dal punto di vista legale, oltre al tradizionale 
contenzioso, l'inasprimento della conflittualità aziendale, che negli ultimi mesi si è tradotto 
(specialmente in Italia) in migliaia e migliaia di licenziamenti e in un massiccio ricorso agli 
ammortizzatori sociali. Nel nostro Paese i professionisti che si occupano prettamente di 
diritto del lavoro sono circa un migliaio e sono riuniti nell'Agi, l'Associazione italiana 
giuslavoristi. Nel complesso, per loro, questo è un periodo di intensa attività. Per i 
giuslavoristi è una fase di grande sviluppo. Il lavoro è aumentato in termini di quantità e di 
qualità. Nei momenti di difficoltà le imprese scelgono lo studio specializzato. Il settore è 
diventato un punto di approdo per molti bravi professionisti usciti dagli studi generalisti. Il 
tema della specializzazione è al centro di un intenso dibattito, che coinvolge tutto il mondo 
delle professioni legali e anche la politica.. Il disegno di legge sulla riforma della 
professione forense, tra le varie questioni trattate, all'articolo 8 sta considerando questo 
riconoscimento. L'Agi è nata nel 2002 proprio per fare ottenere il diritto di chiamarci 
specialisti in diritto del lavoro. Il riconoscimento della specializzazione di giuslavorista c'è 
da molti anni in Francia e in Germania. A livello europeo, l'European Employment Lawyer 
Association, della quale sono stato presidente dal 2003 al 2007, istituita su iniziativa 
dell'Unione europea, ha oggi quasi 1.200 soci e l'Italia è la quarta nazione dopo Regno 
Unito, Germania e Olanda. Nel novembre scorso, il 29° Congresso dell'avvocatura ha 
decretato l'ammissione dell'Agi tra le associazioni forensi maggiormente rappresentative a 
livello nazionale. Ma di che cosa si occupano oggi gli avvocati del lavoro? In questa fase 
gli studi sono impegnati soprattutto nella gestione di misure che mirano a tamponare gli 
effetti della crisi e che si traducono, sostanzialmente, nella riduzione del costo del lavoro: 
ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasferimenti aziendali, licenziamenti individuali e 
collettivi, ricorso alle procedure di mobilità e alla cassa integrazione e via dicendo. Il tutto 
cercando, se si riesce, di non arrivare con le carte davanti al giudice.  Uno dei principali 
nodi irrisolti della giustizia in Italia, riguarda i tempi. E i processi del lavoro non fanno 
eccezione. Se è vero che ci sono tribunali abbastanza virtuosi, dove i margini per arrivare 
almeno al primo grado di giudizio sono ragionevoli (si parla di un anno a Milano e Torino), 
è ugualmente vero che altrove lo scenario è molto critico (a Roma e Napoli, ad esempio). 
La situazione tende poi a peggiorare, ovunque, se si va in Corte di appello e in 
Cassazione. Oggi per mettere la parola fine a un procedimento possono servire anche 
dieci anni. Sconfortante. Non bastasse, un'ulteriore complicazione viene dal quadro 
legislativo che disciplina la materia. Le leggi, secondo gli addetti ai lavori (e a prescindere 
da qualsiasi valutazione politica), talvolta sono fatte male dal punto di vista tecnico. E 
questo perché, spesso, manca il confronto tra chi le redige e chi le deve poi applicare nella 
pratica.  
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Professioni 
 

Claudio Antonelli, presidente Piu (Professioni intellettuali unite),  
Italia Oggi 19/10/09 pag. 53 
Ecco i nuovi professionisti lavoratori della conosc enza 
 
Oggi i lavoratori della conoscenza costituiscono quasi il 50% della popolazione degli 
occupati. La stima è affidabile, anche se la quantificazione esatta è assai ardua. In primo 
luogo perché ci sono molti modi di definire questo universo e i confini risultano sfumati. 
Inoltre, l'efficacia di definizione non sempre si abbina alla facilità di calcolo del numero di 
soggetti rappresentati. Il magmatico mondo delle professioni si esprime in un ventaglio 
molto ampio e variegato di forme d'esercizio, anche con diverso inquadramento giuridico. 
Si va dai professional a tempo indeterminato, temporanei o a progetto, agli occasionali, 
alle partite Iva, ai professionisti con Ordine e Albo, alle imprese individuali, agli studi 
associati, alle società di persone o ad altre forme societarie. Se consideriamo i 
professionisti iscritti a Ordini o Albi, abbiamo un segmento sicuramente ben identificato e 
quantificabile mediante il numero delle iscrizioni. Quest'area rappresenta circa 1,9 milioni 
di soggetti: il conteggio è preciso, ma misura solo una parte minoritaria dell'intero universo.  
Un altro segmento riguarda i lavoratori autonomi. Secondo l'Istat sono più di un milione i 
professionisti con partita Iva, imprenditori di se stessi e proprietari delle conoscenze, che 
usano come mezzo di produzione. Però quest'area si sovrappone in parte ai professionisti 
con Ordine o Albo, e include anche mestieri operativi poco attinenti al lavoro intellettuale 
tipico delle professioni. Già nel 2002, il Censis stimava in 3,5 milioni i soggetti che 
esercitavano professioni non regolamentate da Ordini e Albi. Oggi possiamo considerare 
che questo segmento sia abbondantemente oltre i 4 milioni. Circa 2,5 milioni di occupati 
hanno contratti di lavoro occasionale o a tempo determinato; per alcuni questo è uno 
status precario subìto controvoglia, ma per altri è frutto di una scelta consapevole. 
Sicuramente, una parte di questi può essere inclusa nel mondo delle professioni. Inoltre 
c'è da considerare in Italia l'ampio fenomeno di esercizio della professione attraverso 
imprese individuali o microimprese, studi associati, società di persone, ecc. In Lombardia, 
nell'universo delle nuove imprese del terziario avanzato, le imprese mono-addetto 
costituiscono circa il 50% del delle imprese. Emerge un quadro che dimostra come il 
mondo delle professioni costituisca una quota molto significativa del totale dei 20 milioni di 
occupati in Italia. Al di là delle approssimazioni, è evidente che in Italia una parte cospicua 
della forza lavoro è dedicata al trattamento e allo sviluppo delle conoscenze. Adottando 
l'accezione ristretta dell'universo, si arriva oggi a rappresentare oltre un terzo della 
popolazione lavorativa. Per confrontare la situazione italiana con quella dagli altri paesi ad 
economia evoluta, dobbiamo assumere una definizione dell'universo omogenea alle 
descrizioni in uso nelle statistiche internazionali. Dall'accezione in senso stretto di 
professionisti passiamo ad una più allargata di lavoratori della conoscenza. Nel 2009, in 
Italia, il mondo dei lavoratori della conoscenza è fatto da 8-9 milioni di persone. A livello 
internazionale questo esercito ha una quota del 41,49% sul totale della popolazione 
lavorativa in Italia, del 52,17% nel Regno Unito, del 48,19% in Germania, del 43,81% in 
Francia, del 38,65% negli Stati Uniti d'America, del 33% in Spagna. Una massa notevole 
di professionisti a cui manca ancora una consapevolezza e una più decisa visibilità.  
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Giustizia 
 
R.Cadeo, A.M,Candidi, Il Sole 24 Ore 19/10/09 pag. 3 
Un Paese di ricorsi e lamentele    
 
Oltre 3 milioni di ricorsi e 400mila reclami, per un totale di 3,5 milioni l’anno, che suddivisi 
per la popolazione fanno 14 "pratiche" aperte ogni 100 famiglie: a tanto ammonta la 
litigiosità degli italiani. Sono quasi 10mila i problemi che ogni giorno sollevano i privati 
(cittadini, consumatori o utenti) stando all'elaborazione del Sole 24 Ore realizzata in base 
alle statistiche della giustizia civile, ai monitoraggi di autorità di controllo e ai dati di enti e 
categorie interessate. Numeri imponenti, anche se quantificati per difetto.  
l’Italia che lit iga: Non c'è settore che si salvi: dalla casa alla strada, dai telefoni ai 
trasporti, dalle bollette ai messaggi pubblicitari, ricorsi e reclami sono sempre in agguato. 
E non danno segno di voler rallentare: nel corso del tempo la dose di scontento e di 
litigiosità è aumentata. Per arrivare a superare i 3,5 milioni di pratiche da evadere ogni 
anno, 14 ogni 100 famiglie italiane (24,6 milioni), che si potrebbero smaltire solo a un ritmo 
di 10mila al giorno. A farla da padrone è il versante della giustizia civile, impantanato in 
una mole di oltre 3 milioni di ricorsi. Ma è imponente (quasi mezzo milione) anche la 
massa che grava sul gradino immediatamente precedente, il reclamo, quello dal quale le 
due parti coinvolte possono tornare ancora indietro, con una soluzione pacifica o 
comunque extragiudiziale, senza troppe perdite di tempo e denaro. Questi 3,5 milioni di 
pratiche rappresentano comunque solo la punta dell'iceberg dello scontento se si 
considera che nel computo non rientra la prima "ondata" di reclami, ossia quelli rivolti al 
cali center o all'assistenza clienti della società stessa e anche tutti quelli che sono stati 
risolti in via breve oppure non sono stati proprio avanzati. Tribunali : E’ la giustizia civile il 
fronte più "intasato": nel 2007 sono stati quasi 1,4 milioni i ricorsi trattati dai tribunali civili 
(con i pignoramenti, 457mila, a far la parte del leone) e poco meno (1,2 milioni) quelli 
proposti innanzi ai giudici di pace. Questi ultimi hanno avuto a che fare soprattutto con i 
multati della strada (76%), per i quali un dato, anche se parziale, può dare il grado di 
litigiosità: su 2,5 milioni di contravvenzioni elevate dalla Polstrada nel 2007, oltre 100mila 
(il 4%) sono state contestate. Ai 3 milioni del capitolo giustizia contribuisce poi soprattutto 
il lavoro delle commissioni tributarie (328mila cause), mentre penale e amministrativo 
pesano meno (con 84mila e 69mila istanze). Vigilanza:  In questo caso il maggior carico 
investe l'Agcom (comunicazione) che - tra rete fissa e mobile - nel 2008 ha ricevuto 50mila 
reclami cui si possono sommare le 38mila istanze di conciliazione gestite dai Corecom (le 
strutture territoriali dell'Agcom). Si ricorda in proposito che il tentativo di conciliazione è 
obbligatorio nel settore delle telecomunicazioni. Anche le bollette energetiche sono sotto 
pressione: quasi 8.700 le segnalazioni pervenute nel 2008 all'Autorità per l'energia e il gas 
in particolare per problemi di fatturazione e di clausole contrattuali. Assicurazioni:   
132mila sono le lamentele presentate agli sportelli degli istituti di credito nel 2007, in 
leggero calo rispetto all'anno prima (un bilancio da rapportare, però, ai 30 milioni di conti 
correnti e ai 34 milioni di sportelli sparsi sul territorio). Per quanto riguarda invece le 
polizze, circa 96mila le segnalazioni registrate dagli uffici reclami delle compagnie cui si 
aggiungono i 28mila casi arrivati direttamente all'Isvap: a prevalere sono le assicurazioni 
danni e come questioni  l'indennizzo diretto. Trasporti:  Infine i servizi. Sul banco degli 
imputati spiccano treni e aerei: 70mila i reclami giunti a Fs nel 2008. Per i voli un dato ce 
Io fornisce l'Enac: quasi 5.500 i problemi arrivati sul tavolò dell'ente di controllo, un volume 
quintuplicato rispetto al 2001. Cresce infine la fiducia delle imprese per le camere di 
commercio quale luogo di composizione delle vertenze (in dieci anni più di 70mila le 
controversie risolte). 
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Daniela Marchesi, Il Sole 24 Ore 19/10/09 pag. 1-5 
Vecchio vizio che premia chi ha torto    
 
La litigiosità in Italia è elevata e in continua espansione. Sembrerebbe un paradosso: la 
giustizia non funziona perché lentissima, ricorrere in giudizio è una scelta 
economicamente svantaggiosa, perché farlo? Il caso si risolverà in un futuro lontano, con 
spreco di energie e denaro in spese legali che potrebbero essere ben più utilmente 
impiegate per accordarsi con la controparte e risolvere rapidamente la questione. Così è 
certamente per le questioni di contenuto economico,  che sono il grosso del contenzioso 
che intasa tribunali. E invece un paradosso non è. L'aspetto terribile della domanda di 
giustizia in Italia non è tanto il suo volume, quanto le scelte che ne sono alla base e che la 
determinano. Una componente patologica, per la quale il ricorso in giudizio non è volto a 
dirimere una questione giuridica incerta, ma invece è il risultato della scelta opportunistica 
di chi ha torto che a causa dei tempi biblici dei processi trova economicamente 
conveniente farsi trascinare in giudizio. Un sistema giudiziario funziona efficacemente 
quando assicura la stessa forza contrattuale a chi ha ragione e a chi ha torto. È un 
equilibrio difficile da raggiungere. Tutti i paesi avanzati si confrontano quotidianamente con 
la necessità di raggiungere questo obiettivo. Pensiamo alle difficoltà che incontrano gli 
Usa nel conservare una massima tutela del consumatore e al contempo evitare che le 
class action si traducano in forme di esagerata aggressione alle imprese. Nessuno dei 
paesi avanzati ha però il livello spaventoso di disequilibrio che affligge il sistema italiano, 
dove chi ha torto è largamente più in vantaggio di chi ha ragione. E’  proprio questo 
squilibrio la causa principale del dissesto della giustizia italiana e in generale della seria 
compromissione della certezza dei contratti e del diritto. Non è colpa degli avvocati, nè dei 
magistrati e nemmeno dei cittadini. E’ il risultato della combinazione dei comportamenti di 
tutte e tre queste categorie che costituiscono i principali protagonisti delle contese. Infatti 
la lentezza della giustizia non è causata in Italia da carenza di risorse destinate al settore, 
nè da una caduta nel tempo della produttività dei magistrati, nè da un numero di avvocati 
basso, nè da riti processuali arretrati. La causa principale dell'inefficienza della nostra 
giustizia risiede in una serie di incentivi di comportamento perversi, che la normativa 
produce sui soggetti protagonisti delle contese: i litiganti, gli avvocati e i magistrati. 
Incentivi di comportamento che non rendono vantaggiose, ma addirittura a volte 
scoraggiano, le scelte che servono ad alleggerire i fascicoli, a raggiungere un transazione, 
in generale a sveltire i tempi di risoluzione della controversia. Pensiamo ad esempio alle 
regole per la determinazione dell'onorario degli av vocati, che fanno dipendere il 
compenso dal numero di attività svolte.  Le riforme che si sono succedute negli anni 
hanno prevalentemente mirato a riorganizzare i riti processuali in modo da renderli più 
spediti. Riforme sensate. Ma sistematicamente svuotate dalla prassi processuale, dato 
che nel nostro diritto non  vi sono efficaci incentivi che rendano conveniente alle parti e ai 
loro difensori non abusare delle garanzie che il diritto processuale offre. Si è cercato in 
diverse occasioni di spostare all'esterno della giustizia ordinaria parte del contenzioso, 
incentivando le varie forme alternative di risoluzione delle controversie. Intervento utile. A 
patto però che la giustizia ordinaria si sveltisca sensibilmente; diversamente le questioni 
decise fuori dai tribunali vi rientrano attraverso le impugnazioni, perché a chi ha torto 
conviene: non a caso il tasso di crescita delle impugnazioni dei lodi  arbitrali italiani presso 
la giustizia ordinaria è cresciuta in  3 anni (dal 2004 al 2007) di oltre il 16%. La recente 
riforma del processo civile è ricca di interventi che vanno nella giusta direzione; la riforma 
della professione forense, in discussione, avrà un peso cruciale nel renderla o 
meno un successo. Introdurre regole che premino gli  avvocati che alleggeriscono i 
fascicoli e inducono i clienti alle transazioni pot rebbe davvero rendere finalmente 
efficaci le molte innovazioni sul rito e portare il  sistema fuori dalle secche. 
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A.M.Candidi, Il Sole 24 Ore 19/10/09 pag. 5 
Più filtri contro i ricorsi facili  
 
Filtri preliminari, risarcimenti contro le scorrettezze e ticket d'ingresso. Come un organismo 
dotato di vita, anche la macchina burocratica produce anticorpi. Solo che qui i batteri da 
neutralizzare sono le richieste, rivelatesi poi prive di fondamento all'esito della loro 
valutazione, che giungono ogni anno sui tavoli dei giudici o delle authority di garanzia. Una 
messe di domande di risarcimenti senza che nessuno abbia subito un danno o di 
opposizioni a multe per eccesso di velocità, - la lista è lunghissima - che rischia di mettere 
a repentaglio la sopravvivenza stessa delle amministrazioni,coinvolte. Anche se a soffrire 
l'intasamento, alla fine, sono proprio le richieste che avrebbero qualche chance di 
soddisfazione in più per chi le ha avanzate. Nel corso degli ultimi anni, ad esempio nel 
pianeta giustizia, non c'è stato ritocco più o meno profondo alle regole procedurali che non 
sia stato dotato anche di un apposito antidoto. In questo modo, più che imporre un 
percorso a ostacoli, chi fa le leggi vuole ricordare che forzare la mano è rischioso. A farne 
le spese, queste le intenzioni, dovrebbe infatti essere proprio chi ha sbagliato i calcoli fin 
dall'inizio. Caso emblematico è quello della conciliazione, su cui la recente riforma del 
processo civile punta molto per alleggerire il lavoro dei tribunali. Anziché mettere in moto 
la macchina della giustizia, si può risolvere il contrasto, ad esempio con l'inquilino del 
piano di sopra che non ne vuole sapere di onorare il danno provocato dalla perdita 
d'acqua, con una stretta di mano o poco più davanti a un giudice. Attenzione però a 
voltare le spalle, senza un giustificato motivo, alla proposta del vicino di casa nella 
speranza di spuntare qualcosa in più . Infatti, nell'eventuale successivo giudizio ordinario, 
chi ha rifiutato la conciliazione deve essere certo di ottenere un risultato migliore, perché 
altrimenti dovrà accollarsi le spese processuali. Altro esempio, più recente, riguarda la 
class action che dal prossimo gennaio potrà essere utilizzata dai consumatori per tutelarsi 
in caso di acquisto di prodotti difettosi odi inadempimenti contrattuali. Qui in ballo non ci 
sono solo le spese, che in un'azione collettiva rischiano di essere piuttosto salate, ma 
anche un risarcimento all'impresa che con troppa leggerezza è stata chiamata in giudizio. 
Quando infatti l'azione collettiva è proposta con malafede o colpa grave e quindi per 
colpire anziché avere giustizia il giudice può stabilire una somma a titolo di risarcimento 
del danno. Non va infatti dimenticato che nel dna della class action l'elemento della 
pubblicità è essenziale (perché la notizia dell'avvio della causa deve raggiungere i 
potenziali aderenti), e quindi sarebbe facile, senza un deterrente, danneggiare il nome di 
un'azienda con una denuncia costruita ad arte. Un principio mutuato dalle norme generali 
già esistenti che puniscono chi resiste o agisce in giudizio con eccessiva imprudenza. 
Spesso si introducono poi i filtri preliminari - ce n'è  in Cassazione e per la class action  è 
in arrivo anche per gli indennizzi per l'eccessiva durata dei processi che consentono, al di 
fuori delle consuetudini, di scartare velocemente le richieste prive dei requisiti minimi. Tutti 
questi metodi dissuasivi irritano per la verità i puristi delle materie giuridiche, perché, in 
fondo, comprimono il sacrosanto diritto a rivolgersi a un giudice.  
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Liana Milella, La Repubblica 18/10/09  pag. 2 
Riforme, la rivolta dei giudici "Difenderemo la Cos tituzione"     
 
Non è ancora sciopero ma quasi. Contro «l´intimidazione» al giudice Mesiano e contro la 
minaccia di fare riforme «per ridurre l´indipendenza della magistratura». Per ora, già in uno 
stato di agitazione, ci saranno assemblee nei palazzi di giustizia e lì si misurerà la 
necessità di fermarsi per uno, addirittura per due giorni. «Non ci faremo intimidire e non 
arretreremo di un millimetro, ma difenderemo a oltranza i valori della Costituzione» dice 
Luca Palamara, il presidente dell´Anm, quando apre a piazza Cavour la riunione del 
parlamentino delle toghe. Lui, un moderato di Unicost, parla come il segretario Giuseppe 
Cascini, esponente di Magistratura democratica: «Il caso Mesiano non è solo una caduta 
di stile o una meschina vendetta, ma un atto di intimidazione molto più grave delle riforme 
annunciate». Tre ore, mai così breve una riunione dell´Anm, tutti d´accordo, anche la 
destra di Magistratura indipendente, visto che Antonietta Fiorillo vede avvicinarsi «la 
soluzione finale».  La reazione del Guardasigilli Angelino Alfano è rabbiosa. Giudica 
«inspiegabile, sorprendente, pretestuosa» la mossa dell´Anm, la bolla come «una guerra 
preventiva sulle riforme». Ma su Mesiano continua a non pronunciarsi forse perché, come 
molti ipotizzano, potrebbe essere proprio lui a muovere addirittura un´azione disciplinare 
non si sa bene sulla base di quale misterioso dossier. In compenso esprime stizza per il 
«no» alle riforme e chiama in causa «il rispetto per l´autonomia e l´indipendenza del 
Parlamento». Conferma il proposito di «mettere mano alla Costituzione com´è scritto nel 
programma del Pdl». Ignora le raccomandazioni che pure arrivano dal suo partito. Ecco il 
presidente del Senato Renato Schifani pronto ad augurarsi «un dibattito sulla giustizia con 
toni pacati e di confronto sui contenuti». E quello della Camera Gianfranco Fini sottolinea 
come «fare le riforme solo da una parte è legittimo, ma non sempre è preveggente». Ma 
Alfano ripete gli slogan del suo premier: «Non avrà compiuto la sua missione politica se 
non garantirà la parità tra accusa e difesa». Cioè separare carriere e Csm.  
Il vice presidente del Csm Nicola Mancino è netto proprio su quest´ipotesi: «A chi parla di 
doppio Consiglio io dico che non si può, perché uno dei due (quello dei pm, ndr.) dovrebbe 
andare sotto il ministero della Giustizia, il che è assurdo». Poi una parola netta su 
Mesiano: «Bisogna rispettare chi emette una sentenza. Se non si condivide, esiste il grado 
successivo di giudizio». Mesiano, le riforme minacciate dal centrodestra, la reazione 
inviperita contro la Consulta per il verdetto sul lodo Alfano, tutto s´intreccia nell´analisi 
dell´Anm.  In una giornata così, con la base che minaccia «la rivoluzione dei calzini», non 
si può che partire da lui.  L´Anm mette assieme «sdegno e indignazione per le condotte 
intimidatorie» con la solidarietà ai giudici costituzionali per un´aggressione che «minaccia 
di alterare il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato», per finire alle riforme «punitive» di 
Alfano che «vogliono ridurre il controllo di legalità da parte di una magistratura 
indipendente».  
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Commenti 
Massimo Krogh,La Repubblica 18/10/09 pag. 33 
Giustizia, la riforma punitiva  
 
Caro Direttore, il governo annuncia una riforma della giustizia caricata di visibili intenti 
punitivi verso i magistrati, incompatibili con la serietà del problema. Sul tema è forse utile 
chiarire che la separazione delle carriere tra giudici e pm patrocinata dagli avvocati è 
un´altra cosa. Vorrei spiegarlo a titolo personale. In Italia è vigente il rito processuale 
accusatorio, nato secoli fa con i romani ma diffuso con la cultura e la pratica 
anglosassone, che lo preannunciava nel 1215 nella Magna Charta con il principio che le 
parti del giudizio dovessero comparire in contraddittorio davanti a un giudice terzo (nello 
stesso anno 1215 il Quarto Concilio Lateranense istituiva il processo inquisitorio). Ora, 
occorre capire che la separazione delle carriere è una struttura portante del rito 
accusatorio, il quale, a differenza del processo inquisitorio da noi abbandonato e che 
privilegiava la forma scritta, è un rito orale, dov́ è quindi essenziale un immediato 
contraddittorio paritario. Il nodo da sciogliere è la durata del processo. Molti rimedi sono 
suggeriti per una maggiore efficienza, ma non sembrano risolutivi, anche perché 
l´efficienza processuale, che dev́ essere essa stessa una garanzia, non potrebbe essere 
mai accettata come una compressione delle garanzie spettanti all´accusato. Nella fase 
delle indagini preliminari, fondamentale stante la sua invadenza mediatica e la sua 
possibile incidenza sui beni primari, la difesa ha spazi molto ristretti. Ebbene, in questa 
fase i meccanismi processuali inevitabilmente connessi alla contiguità di giudici e pm, 
anche psicologica, oltre che di studi, di carriera, di collocazione materiale (stesse stanze) 
e di area giudiziaria (analoga sensibilità), amputano alla difesa l´esile spazio di cui 
dispone. Ciò non sfugge al legislatore, che rimedia con un garantismo di tipo verticistico, 
nel senso che alla carenza della garanzia orizzontale dell´effettiva parità d´accusa e difesa 
sin dall´origine del processo, si supplisce con un eccesso di garanzie verticali, in un 
ritardante vortice di gravami che il vero rito accusatorio ignora non avendone bisogno, 
stante la parità delle parti dalla nascita dell´accusa. In questo vizio - garantismo verticale 
invece che orizzontale - sta la principale causa dell´intollerabile durata del processo 
penale. Rimuovendolo, sarebbe possibile introdurre una serie di semplificazioni 
processuali, tali da dimezzare la durata del processo. Naturalmente, una riforma di questo 
tipo andrebbe fatta salvaguardando in via costituzionale l´assoluta indipendenza degli 
uffici d´accusa. 
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Liana Milella, La Repubblica 19/10/09  pag. 7 
Riforme, Pdl tra falchi e colombe  
 
Condivise o a maggioranza? Sulle riforme costituzionali, giustizia in testa, il Pdl si divide 
tra falchi e colombe mentre Pd e Idv non condividono i progetti della destra e sbarrano la 
strada a leggi fatte «per spirito di vendetta». Il segretario del Pd Dario Franceschini giudica 
«fuori dal normale un capo del governo che attacca le istituzioni di garanzia e vuole 
cambiare la Costituzione da solo». Ma nel centrodestra c´è chi, il coordinatore del Pdl 
Ignazio La Russa e il ministro leghista Roberto Calderoli, vede possibile il dialogo. Dice il 
primo: «Ripartiamo dalla Bicamerale, un testo che stava per essere approvato da tutti 
perché non si può fare una riforma costituzionale da soli, o la fai con gli altri con i due terzi 
o vai al referendum». Il secondo boccia come «ingiustificata, preconcetta e corporativa» la 
minaccia di sciopero dell´Anm, ma apre sulle riforme. «Inizierei confrontandomi con Anm e 
opposizione, per cercare un testo condiviso». I berlusconiani polemizzano con l´Anm e 
spingono per le riforme. Renato Brunetta definisce «aberrante e ridicola» la protesta 
«prima di una parola scritta»; per Daniele Capezzone «le toghe sconfinano nella politica»; 
Maurizio Gasparri vuole riforme «nonostante gli insulti illegali di certe associazioni».  
Dunque riforme anche a maggioranza come vuole Berlusconi. Sono quelle da cui mette in 
guardia l´ex presidente della Consulta Gustavo Zagrebelsky perché «la Costituzione è 
quella cosa che i popoli si danno nel momento in cui sono sobri, a valere quando saranno 
ubriachi. È la cosa di tutti e le modifiche non si possono fare contro qualcuno perché il 
testo sarebbe destinato a durare poco e la Costituzione, da luogo di pacificazione, 
diverrebbe luogo di scontro». Per difendere la Carta il presidente della Regione Toscana 
Claudio Martini ha raccolto 4mila firme da inviare a Napolitano. Con Massimo Donadi l´Idv 
si definisce «il cane da guardia della Costituzione contro il piano scellerato di un 
dittatorucolo da operetta». Si mobilita l´ex vicepresidente del Csm Carlo Federico Grosso 
perché sarebbe «una tragedia e la fine della giustizia». E il direttore di Repubblica Ezio 
Mauro, in tv nella trasmissione di Lucia Annunziata, in vista delle primarie del Pd del 25 
ottobre, fa dipendere il voto dalla posizione dei candidati sulla Carta: «Andrò a votare, ma 
potrei decidere per la scheda bianca. Mi convincerà chi metterà al centro la difesa della 
Costituzione». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 18/10/09 pag. 2 
Toghe in stato d’agitazione Alfano: è guerra preven tiva  
 
C’era chi avrebbe voluto subito un grande «sciopero per la democrazia» nelle aule di 
giustizia. Poi, con un voto all’unanimità che non si vedeva da molti mesi, il «parlamentino » 
dell’Associazione nazionale magistrati ha scelto una reazione graduale (lo stato di 
agitazione e assemblee in tutti i distretti) all’escalation di attacchi che si sono susseguiti 
dopo la sentenza della Corte costituzionale sul Lodo Alfano. Con un documento — in cui si 
respingono le «condotte intimidatorie » di Canale 5 per il pedinamento mediatico «stupefa-
cente e vergognoso» del giudice civile Raimondo Mesiano, «reo unicamente di aver pro-
nunciato una condanna della Fininvest» — il sindacato delle «toghe» ha dunque ribadito la 
sua netta contrarietà alle «riforme punitive» ipotizzate o già scritte dal governo: no alla se-
parazione delle carriere, no alla riforma del Csm se «in palese contrasto con l’articolo 104 
della Costituzione», no al giro di vite sulle intercettazioni e no al ddl sulla procedura penale 
che sottrae al pm il controllo sulla polizia giudiziaria. E nelle stesse ore, il vicepresidente 
del Csm, Nicola Mancino, ha detto no «al doppio Csm (per i giudici e per i pm, ndr ) 
perché uno dei due dovrebbe andare sotto il controllo del ministro e questo è assurdo». Su 
Mesiano, Mancino ha poi aggiunto: «Bisogna rispettare un giudice che emette una 
sentenza. Se la sentenza non è condivisibile, esiste il grado successivo di giudizio». 
L’unica apertura dell’Anm, per un «confronto con tutte le forze politiche», riguarda «la re-
sponsabilità dei magistrati in tema di organizzazione degli uffici, di professionalità e di fun-
zionamento del sistema di autogoverno »: si può discutere di un sistema elettorale del 
Csm capace di frenare le pressioni delle correnti sul consiglio. Tuttavia, i no prevalgono 
sui sì tanto da fare dire al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che lo «stato di 
agitazione ha il sapore della guerra preventiva alle riforme oltre a essere inspiegabile, 
sorprendente e pretestuosa... Il presidente del Consiglio ha tutto il diritto e il dovere di 
realizzare il programma di governo». La trincea è quella della difesa a oltranza della 
Costituzione da parte dei magistrati: «È certo che questo attacco frontale alla giustizia 
viene fuori come reazione a decisioni che riguardano la vita personale del premier », 
osserva il segretario dell’Anm Giuseppe Cascini. E il presidente, Luca Palamara: «No a 
riforme costituzionali, sì a riforme per il funzionamento della giustizia. Non vogliamo 
essere trascinati in alcun conflitto né in guerre preventive». Nel «parlamentino», tutti i lea-
der delle correnti (Rita San Lorenzo, Marcello Matera, Antonietta Fiorillo) hanno ripetuto 
che il Paese, la stampa e la magistratura stanno «vivendo una autentica emergenza de-
mocratica ». Il giudice Gioacchino Natoli, che avrebbe voluto subito lo sciopero, ha citato i 
«falò nella notte dei cristalli» del 1938 che in Germania segnò una svolta nella persecu-
zione degli ebrei. Articolata l’analisi di Nello Rossi, procuratore aggiunto a Roma, che ha 
messo in guardia da due pericoli: «Attenzione all’autoritarismo punitivo della destra ma 
anche a forme di populismo che sono arrivate da sinistra. Ricordate l’indulto senza 
amnistia? Una catastrofe costata milioni di euro». Sul presente, Rossi parla di populismo 
che stringe i magistrati in un abbraccio pericoloso: «Di Pietro ha dimostrato la sua in-
sofferenza per le istituzioni di garanzia con inaccettabili attacchi al capo dello Stato. Ci sia-
mo già passati. Ricordiamo tutti la Lega, che venne con le bandiere sotto il palazzo di 
Giustizia a fare il tifo per Mani pulite... » . 
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L’Anm: altolà alla riforma. Alfano: guerra preventi va 
 
Hanno dichiarato lo stato di agitazione, specificando che è solo la prima delle iniziative di 
protesta contro l’ipotesi di una riforma costituzionale portata avanti dal solo Governo. 
L’Associazione nazionale magistrati è scesa sul piede di guerra con l’intenzione di 
«difendere a oltranza i valori della Costituzione», così come ha dichiarato il presidente 
Luca Palamara. «No alle intimidazioni», dunque, non solo alla magistratura, ma anche alle 
massime autorità di garanzia, no a «riforme punitive minacciate» dal Governo a fronte di 
«sentenze sgradite», come la separazione delle carriere e la modifica della composizione 
e dei poteri del Csm. E soprattutto no «all’aggressione odiosa e barbara» a Raimondo 
Mesiano, il giudice del Tribunale di Milano che ha condannato la Fininvest a risarcire la Cir 
e che è stato «spiato e inseguito» dalla televisione del gruppo, Canale 5, con l’intento di 
«denigrarlo».I magistrati scendono sul piede di guerra e immediata arriva la replica del 
Guardasigilli. «Quella dell’Anm ha tutto il sapore di una guerra preventiva alle riforme, oltre 
a essere inspiegabile, sorprendente e dunque pretestuosa - risponde il ministro Angelino 
Alfano - I testi delle nostre riforme sono in Parlamento da lungo tempo e sono 
assolutamente noti. Il presidente del Consiglio ha il diritto e anche il dovere di realizzare il 
programma di Governo». L’Anm, però, ritiene di trovarsi davanti a una vera «emergenza 
democratica», e per questa ragione si terranno delle assemblee in tutti i distretti giudiziari, 
nelle quali valutare le azioni di protesta da adottare, sciopero compreso. La decisione è 
stata presa all’unanimità dal parlamentino, con il consenso anche di Magistratura 
Indipendente, la corrente più moderata, e che attualmente è all’opposizione della giunta 
guidata la Luca Palamara (Unicost). Tutto questo mentre un’altra dura presa di posizione è 
arrivata dal vicepresidente del Csm Nicola Mancino che ha bocciato la proposta di un 
doppio  Consiglio superiore, bollando come «assurda» l’idea che uno dei due vada sotto il 
controllo del ministero della Giustizia. «A chi dice che bisogna fare un doppio Csm - è la 
sua replica - io dico che non si può, perché uno dei due dovrebbe andare sotto al 
ministero, il che è assurdo. O si è giudici e si è indipendenti, oppure si è qualcos’altro e 
bisogna vedere che cos’è questo qualcos’altro». Nello scambio di polemica interviene 
ancora il Guardasigilli, secondo il quale l’Associazione non rispetta l’autonomia del 
Parlamento e di chi ha vinto le elezioni. E altri commenti arrivano anche dal Pdl: «L’Anm - 
dice il portavoce Daniele Capezzone - si muove come un partitino ultrapoliticizzato e 
fazioso». Mentre il ministro della Difesa Ignazio La Russa invita le toghe alla serenità e 
non a «reazioni corporative». La riunione di ieri avrebbe dovuto limitarsi alla 
commemorazione di Maurizio Laudi, il leader di Magistratura Indipendente scomparso di 
recente. Impossibile però ignorare il «clima avvelenato di attacco», ha spiegato Luca 
Palamara aprendo i lavori. «I magistrati si sono riuniti e riconosciuti - ha chiarito - intorno 
alla difesa dei valori costituzionali. La riforma che noi chiediamo è quella che chiedono tutti 
i cittadini: no quindi a tutto ciò che può mettere in discussione l’autonomia e  
l’indipendenza della magistratura». E il segretario Giuseppe Cascini ha aggiunto: «C’è 
stata un’aggressione alle massime autorità di garanzia del Paese. Basti ricordare le 
accuse di partigianeria rivolte dal premier alla Corte costituzionale e allo stesso capo dello 
Stato dopo la bocciatura del Lodo Alfano. Con particolare riferimento «all’intimidazione al 
giudice Mesiano», a favore del quale circola un appello dei magistrati, che già conta oltre 
100 firme. 
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Giustizia, il governo non arretra. Protesta pd con calzini turchesi  
 
Il ministro Gianfranco Rotondi rassicura l’Anm che da oggi inizia lo stato di agitazione con 
assemblee dei magistrati in tutti i distretti giudiziari: «Faremo la riforma sulla giustizia ma 
non per punire i magistrati ». Il ministro Roberto Calderoli va oltre ma conferma quali sono 
le intenzioni del governo Berlusconi: «Sulla giustizia vediamo se c’è la possibilità di un 
testo condiviso, diversamente la riforma va fatta comunque ». Si parte con le leggi ordina-
rie già messe in cantiere al Senato e questa potrebbe essere la settimana decisiva per 
decidere il calendario del ddl Alfano che mette mano al codice di procedura penale: il testo 
che toglie al pm il controllo sulla polizia giudiziaria e sul quale potrebbero essere innestate 
un paio di norme (prescrizione breve e legittimo impedimento per il premier) che 
avrebbero una ricaduta sui processi milanesi del presidente del Consiglio. In questo clima 
l’opposizione non si fida anche perché non si è ancora rimarginata la ferita aperta dal 
servizio di Mattino 5 sul giudice civile Raimondo Mesiano (lui ha firmato la sentenza di 
primo grado del lodo Mondadori che condanna la Fininvest a risarcire 750 milioni alla Cir) 
pedinato per ore da una telecamera che ha indugiato sulla sua vita privata e sui suoi 
calzini turchesi definendoli una «stranezza». Se Giuseppe Giulietti (gruppo misto) chiede 
al ministro Alfano di mettere fine a «questi videopestaggi», il segretario del Pd Dario 
Franceschini indossa in pubblico un paio di calzini turchesi in segno di solidarietà con 
Mesiano: «Mettetevele tutti queste calze turchesi, fatelo per Mesiano colpevole solo di fare 
il giudice», ha detto Franceschini. Che poi ha aggiunto: «In Italia, dove i magistrati sono 
costantemente intimiditi, c’è il rischio di perdere la capacità di reagire, di indignarsi ». Sulla 
campagna dei calzini turchesi lanciata da Franceschini, che domenica 25 si gioca tutto alle 
primarie del Pd contro Bersani, il Pdl risponde giocando la carta dell’ironia. Per Daniele 
Capezzone, «la sinistra giustizialista in pochi anni è passata dal resistere, resistere, 
resistere alla più misera esibizione di calzini». E anche il ministro Ignazio La Russa liquida 
tutto con una battuta: «Calzini? Se proprio insistete io mi metto le scarpe da calcio come 
quelle di Stankovic». Eppure il caso Mesiano non finisce qui. Una pratica a tutela del 
giudice verrà discussa in settimana dalla I commissione del Csm.  
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E le toghe scongiurano il rischio «populismo»: no a l partito dei giudici  
 
I magistrati restino uniti e si attrezzino per contrastare l’«autoritarismo» del presidente del 
Consiglio ma si guardino anche dal «populismo» di chi — nel ’92, per fiancheggiare «Mani 
pulite» si mossero An e la Lega, oggi c’è il partito di Di Pietro — vorrebbe stringerli in un 
abbraccio pericoloso. Così il sasso lanciato nello stagno dal procuratore Nello Rossi 
(Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe) riaccende un antico dibattito 
sulla «distanza di sicurezza » che l’ordine giudiziario dove tenere dalla politica. Antonio Di 
Pietro, che ha indossato la toga fino al ’94, non si scompone: «E’ legittimo e apprezzabile 
che un magistrato rivendichi la propria indipendenza da tutti i partiti anche quelli come l’Idv 
che fanno della legalità una propria battaglia e si battono per l’indipendenza e la serenità 
dei magistrati. Noi dell’Idv non li andiamo mai a tirare per la giacchetta i magistrati...». 
Eppure Giuseppe Maria Berruti, togato al Csm di Unicost (la corrente di centro), ritiene che 
il problema generale esista: «Pensare a un partito dei giudici corrisponde a formulare una 
bestemmia costituzionale »; è legittimo, invece, che Franceschini «indossi i calzini turchesi 
in segno di solidarietà a un giudice che è stato intimorito ». Diversa l’analisi di Livio Pepi-
no, togato di Md al Csm, secondo il quale «certe sottigliezze non sono adatte in un 
momento in cui la magistratura, e il caso del giudice Mesiano è sotto gli occhi di tutti, si 
deve difendere da attacchi violentissimi. Non dobbiamo cercare abbracci con nessuno. 
Dobbiamo fare con rigore la nostra parte senza attendere che qualcuno la faccia per noi: 
sarà la politica a fare le sue scelte, e se ci sono consonanze ben vengano». Però Berruti 
non sottovaluta chi strizza l’occhio ai magistrati: «Di Pietro? Certo utilizzando l’indubbia 
circostanza del diffuso malcostume della corruzione, lui attribuisce al giudice un potere di 
tipo etico. Il giudice risanatore della società. Invece, in uno stato di diritto, chi firma una 
sentenza compie un atto di scienza e non esprime alcuna volontà politica. Il legislatore 
crea i diritti con la legge, il giudice li identifica nella realtà». La linea giustizialista del partito 
di Di Pietro, che pure è stato criticato da Micromega per lo scarso rigore dimostrato nella 
selezione degli iscritti, può rappresentare una tentazione? Risponde Pepino: «Nell’Idv c’è 
un po’ di tutto. Vedo posizioni forti di contrapposizione a Berlusconi ma sulla giustizia i 
punti di vista mi sembrano molto variegati». Eppure il dibattito parte da lontano, osserva 
Berruti: «Per noi magistrati il populismo, di destra e di sinistra, è la cosa più pericolosa. 
Ricordate An e la Lega nei primi anni ’90? Bisogna sempre stare attenti alla pancia, alla 
rabbia, diffidare dei sentimenti. Nei momenti difficili bisogna fare affidamento ai principi». 
Quel tifo di An e della Lega per «Mani pulite» fa dire a Pepino che le scelte dei partiti 
possono essere strumentali: «Il fatto che nel ’92 ci fosse questa apparente consonanza 
non significa che la magistratura avesse cercato una sponda con le forze politiche. Tutti 
ricordiamo Bossi che qualche tempo dopo cominciò a parlare di pallottole per i giudici.».E 
oggi? «Se ci sono forze politiche che credono autenticamente alla difesa dell’indipendenza 
della magistratura non posso che esserne soddisfatto ma non spetta a me fare alleanze 
con loro». Avverte infine Berruti: «I singoli giudici possono coltivare le idee politiche che 
vogliono mentre l’ordine giudiziario non può essere partecipe, in alcun modo, di una vi-
sione politica. Eccetto l’applicazione del principio secondo il quale la legge è uguale per 
tutti». 
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“ E’ doveroso che l’Anm si pronunci, ma le riforme le fa il Parlamento”  
 
Lo stato di agitazione deciso dall’Anm contro le ipotesi di riforma della giustizia ventilate 
dal governo non convince Annibale Marini, ex presidente della Corte Costituzionale. «A 
mio avviso - spiega - si tratta di una scelta ingiustificata. E’  assolutamente legittimo, anzi 
doveroso, che l’Anm si pronunci sulle riforme, ci mancherebbe. Però le riforme le fa il 
Parlamento, questo deve essere chiaro. Che di fronte al preannuncio di una riforma, 
perché di questo almeno per ora si tratta, si alzi un fuoco di sbarramento così corposo mi 
provoca più di una perplessità. Sviluppare una riflessione attorno ad alcuni temi è maturo, 
non c’è alcun motivo di scaldalo, non c’è alcuna lesa maestà della magistratura».  
 
L’Anm non la pensa così, presidente...  «Allora preciso: che significa lo stato di 
agitazione? Significa una contrapposizione al governo per poi eventualmente influenzare 
anche  l’organo supremo del nostro ordinamento che è il Parlamento, che è il luogo dove 
la volontà popolare trova espressione e accoglimento. Negli ordinamenti democratici le 
riforme le realizza il Parlamento, non le fanno le categorie professionali».  
 
Ma lei è d’accordo o non con le proposte avanzate d al governo e da Berlusconi?  
«Ricordo innanzi tutto che stiamo parlando di ipotesi, con finora solo annunci da parte del 
premier al ricorso ad eventuali modifiche istituzionali. Comunque vado al punto e dico che 
la separazione delle carriere è una riforma ormai generalmente accettata».  
 
Separazione delle carriere tra Pm e giudici: per al cuni è  la madre di tutte le  
battaglie...  «Appunto: è sbagliato considerarla una battaglia. Si continua a polemizzare su 
un dato che è di logica giuridica, e cioè affermare che a garanzia del cittadino la figura del 
Pm è diversa da quella giudice. Abbiamo una concezione taumaturgica delle riforme: sarei 
più cauto. E’ una polemica stucchevole: si tratta di un provvedimento che muove da un 
dato di fatto indiscutibile e non contestato, tanto che tra Pm e giudici già sono separate le 
funzioni.  E’ ovvio che le carriere debbono essere separate, si tratta di una riforma da fare 
con grande rapidità, come quella sulle intercettazioni. E’’una questione di civiltà giuridica. 
Vanno separate non solo le carriere ma pm e giudici non devono essere contigui neanche 
fisicamente. Ricordo che in occasione di una visita in Italia di un giudice americano, egli 
rimase sbalordito si figuri perché pm e giudici prendevano lo stesso ascensore... I Pm 
devono avere la stessa identica posizione dell’avvocato difensore. Se un Pubblico 
ministero deve parlare con un giudice, non deve dargli una pacca sulle spalle e 
apostrofarlo con  un caro collega . Neanche per sogno: lo chiami Vostro onore ed entri 
nella sua stanza solo se c’è anche il difensore. Altrimenti il cittadino vede nel Pm non più il 
pubblico accusatore ma appunto un collega del giudice: non è possibile. Ma c’è anche un 
altro punto, ancora più importante a favore della separazione».  
 
E cioè? «E’’un atto necessario perchè Pm e giudici necessitano di una preparazione 
diversa. Il Pm ha alle sue dipendenza la polizia giudiziaria che deve indirizzare nelle 
indagini: ebbene se fino al giorno prima si è occupato di successioni mortis causa mi dice 
lei come cavolo fa ad indirizzare chicchessia? I Pm devono essere esperti in medicina 
legale, tecniche di investigazione e così via. I giudici, invece, devono avere tutt’altro tipo di 
preparazione. Il Pm, ad esempio, deve saper interrogare i testimoni o gli indagati, in modo 
tale da cogliere eventuali contraddizioni. Il giudice no, non deve cogliere la contraddizione 
del povero cristo che gli sta di fronte: è figura di garanzia, imparziale».  
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Franceschini: no a riforme vendetta. La Lega: avant i, ma dialoghiamo  
 
Lo scontro sulla giustizia, aspro, propone anche una polemica fuori dagli schemi, fatta di 
calzini turchesi e di scarpini nerazzurri.  E’’il botta e risposta tra il leader pd, Franceschini, 
che per solidarietà con il giudice Mesiano, spiato e deriso da Canale 5, ha indossato gli 
stessi calzini turchesi mostrati dalla tv. Il ministro della difesa, La Russa, ha risposto con 
ironia: «Ognuno si mette i calzini che vuole, io se permettete i calzini turchesi non me li 
metto. Se proprio insistete, mi metto le scarpe da calcio come quelle di Stankovic».  
In realtà, maggioranza e opposizione ridono ben poco sulla riforma della giustizia. Dopo la 
protesta vibrata dell’Associazione nazionale magistrati, gli schieramenti si sono 
cristallizzati. L’opposizione Pd e Idv è inferocita con Berlusconi. Franceschini è netto: 
«Non è normale un capo del governo che attacca le istituzioni di garanzia, e vuole 
cambiarsi la Costituzione da solo, che attacca i magistrati, la stampa libera e utilizza le sue 
televisioni per intimidire un giudice che è colpevole solo di aver fatto il giudice». «Di fronte 
a tutto questo bisogna reagire», ha concluso Franceschini, promettendo, in caso di 
rielezione a segretario nazionale del partito, una «opposizione più ferma e più 
intransigente», «dobbiamo dire no a riforme  vendetta della giustizia». E conclude: «È ora 
di smetterla di sentirci accusare di antiberlusconismo ogni vota che denunciamo quanto 
avviene nel nostro paese». È normale il servizio tv sul giudice Mesiano? È normale 
mettere un giudice alla gogna? Dico invece che il Pd deve mantenere la capacità di 
indignarsi». E di fare opposizione dura a Berlusconi. «Un dittatorucolo con un disegno 
eversivo», per l’Idv. C’è poi il fronte del centrodestra che tenta di mantenere i nervi saldi e 
che tenta di coltivare la necessità di un confronto sia con i giudici che con l’opposizione, 
convinto che le riforme di questo tipo non si debbano fare a colpi di maggioranza. Fini e 
Casini su questo concordano. Anche la Lega si schiera con il ministro Calderoli, esplicito: 
«Io inizierei comunque con un confronto con l’associazione dei magistrati e quelli 
dell’opposizione, vedendo se  c’è la possibilità di arrivare a un testo condiviso». Definisce 
«ingiustificate» le reazioni dell’Anm contro la riforma della giustizia «senza aver visto il 
testo». E nota: «Non bisogna partire in maniera preconcetta. La separazione delle carriere 
non è un fatto nostrano. Accade così praticamente in tutto il resto del mondo». Il ministro 
centrista Rotondi punta su una riforma non «contro come una vendetta» ma a favore dei 
cittadini. Il portavoce del Pdl, Capezzone, è polemico: le leggi le fa il Parlamento, ai 
magistrati spetta invece il compito di applicarle, basta invasioni di campo. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 19/10/09 pag. 6 
Case, proprietario non è chi paga             
 
Contribuire alle spese e pagare le tasse sulla casa di famiglia non dà diritto al coniuge, 
che è in separazione dei beni, a rivendicare la metà dell'immobile. È quanto si evince da 
una sentenza della Corte di cassazione, la n. 21637 del 12 /10/2009, con la quale è stato 
bocciato il ricorso di una ex moglie che rivendicava la proprietà (la metà) della casa di 
famiglia perché negli anni, prima della separazione, ci aveva vissuto, aveva contribuito a 
mantenerla e aveva pagato le tasse. Il caso:  Una coppia di Cagliari, in separazione dei 
beni, aveva deciso di costruire una villetta sul terreno intestato soltanto a lui. La moglie 
aveva contribuito alle spese e aveva pagato regolarmente le imposte. Poi si erano separati 
e lei aveva chiesto all'ex la metà dell'immobile. L'uomo, in sede di separazione aveva 
perfino firmato una carta privata con la quale concedeva il 50% della proprietà. Ad agosto 
del 2002 il Tribunale di Tempio Pausania aveva negato il diritto di proprietà della donna. 
Perché «durante il matrimonio i coniugi erano in separazione dei beni». Contro questa 
decisione lei aveva fatto ricorso alla Corte d'Appello di Cagliari, ma senza successo. A 
questo punto lei ha fatto ricorso in Cassazione ma, ancora una volta senza successo. La 
seconda sezione civile lo ha integralmente respinto». Le motivazioni:  «La sentenza della 
Corte d'Appello», scrive il Collegio di legittimità, «si fonda su una motivazione congrua 
esente da vizi logici e giuridici e sfugge pertanto alle critiche mosse dalla ex moglie». Così 
la seconda sezione civile ha chiuso la sentenza che ha aderito a quanto affermato in sede 
di merito. Quindi, il fatto che la donna avesse partecipato alle spese e avesse pagato le 
tasse sulla casa di famiglia non le dava diritti di proprietà sull'immobile. Sul fronte della 
simulazione dell'intestazione della casa i giudici di legittimità hanno spiegato che «nel 
caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un 
contratto necessitante la forma scritta «ad substantiam», la dimostrazione della volontà 
delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le 
normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma 
anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, secondo comma, e 2725 
cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso 
da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla 
quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita a un contratto soggettivamente 
diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita 
immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non 
può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento 
(art. 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo 
simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, 
tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, 
comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo 
supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza 
dell'atto scritto». 
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Agevolazioni, conta la residenza della famiglia:  Agevolazioni prima casa legittime 
anche se uno dei coniugi risiede altrove. Con la sentenza n. 2109 la Cassazione ha 
affermato che «sono legittime le agevolazioni fiscali sulla prima casa acquistata dai 
coniugi, in regime di comunione, anche se la residenza anagrafica di uno dei due è in altro 
comune sia che il bene sia stato acquistato congiuntamente sia separatamente. Ciò 
perché in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il 
requisito della residenza va riferito alla famiglia».  

L'aumento di capitale entra nel patrimonio comune:  Gli aumenti di capitale della 
società di persone entrano in comunione. Se uno dei coniugi è socio di una società di 
persone e acquista negli anni una partecipazione via via crescente, dovuta anche ad 
aumenti di capitale, questo incremento entra in comunione. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 2569 del 2009. 

Vendita beni, dichiarazione non sempre obbligatoria : Vendita dei beni personali, la 
dichiarazione per accantonare la comunione non è sempre obbligatoria. Con la sentenza 
n. 24061 dell'anno scorso la Cassazione ha affermato che «in tema di regime della 
comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, 
prevista nella lett. O del primo comma dell'art.179 cod. civ, al fine di conseguire 
l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente 
personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur non avendo 
natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per l'acquisto 
personale, è necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obiettivamente incerta, per 
non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento del prezzo di 
beni personali». La revocatoria esclude l'ipotesi litisconsorzio:  La revocatoria esclude 
l'altro coniuge. All'azione revocatoria promossa nei confronti di un coniuge su un bene in 
comunione l'altro non deve necessariamente partecipare. Lo ha sancito la Corte di 
cassazione con la sentenza n. 9660 di aprile di quest'anno, ha motivato che «qualora uno 
dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un 
bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla 
formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al 
giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non 
può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide 
direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in 
riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 legge fall., 
in favore del disponente fallito, non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché 
detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia 
relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di 
alienazione». La coppia può agire separatamente in giudizio:  Ciascun coniuge può 
agire separatamente per la difesa del patrimonio comune. Ciascuno dei coniugi può fare 
causa a un terzo per difendere i beni in comunione senza che sia necessaria la 
partecipazione dell'altro. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione  con la 
sentenza n. 4856 del 2009. «la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi 
all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 
180 cod. civ., a entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato a esperire 
qualsiasi azione di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del 
godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio 
dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario».  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 


