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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

P.Maciocchi, G.Negri, Il Sole 24 Ore 19/11/09 pag.7 
Per l’avvocatura svolta a metà 
 
Ritorno delle tariffe, consulenza stragiudiziale più libera, un nuovo esame, il debutto della 
specializzazione, un procedimento disciplinare meno corporativo. Ieri la commissione 
Giustizia del Senato ha concluso l’esame del disegno di riforma dell’ordinamento forense 
con il voto degli emendamenti a tutti gli articoli. Oggi dovrebbe arrivare il voto conclusivo 
sul testo, nella speranza, ha ribadito il presidente della Commissione, Filippo Berselli, di 
arrivare all’approvazione in aula entro l’inizio di dicembre. Gli oltre 200mila avvocati 
potrebbero così avere a breve a disposizione una nuova legge che disciplini l’intera 
professione.   
 
Il ritorno al passato: il disegno di legge si preoccupa di ripristinare l’obbligatorietà dei 
minimi tariffari con la possibilità di trasgressione dei massimi, un riferimento che era stato 
cancellato dai decreti Bersani; l’aria di ritorno al passato poi anche per il ritorno del divieto 
del patto di quota lite, di quell’accorso tra cliente e avvocato per legare il compenso 
all’esito della causa. Sulla rivendicazione di un sostanzioso pacchetto di esclusive, la 
versione finale del  disegno di legge ha ridimensionato, solo parzialmente, l’impostazione 
iniziale. I giuristi d’impresa 8ma solo limitatamente all’impresa da cui sono stati assunti, 
con il dubbio delle regole da applicare alle holding), ma anche i dottori commercialisti nelle 
materie di lavoro di loro competenza, potranno svolgere l’attività di consulenza legale 
stragiudiziale. Per le associazioni di categoria, invece, da tempo operative a favore degli 
associati, le porte sembrano ancora del tutto sbarrate.   
 
Parità accusa-difesa: arriva poi a compimento una battaglia storica delle Camere penali 
con il riconoscimento della specializzazione per tutti i legali, iscritti all’albo da almeno 4 
anni, che hanno seguito uno corso specifico di formazione e superato un esame. Nella 
fase transitoria i soli iscritti da più di 10 anni saranno esonerati dall’obbligo di seguire i 
corsi. Lo stesso Cnf terrà un elenco delle associazioni costituite da avvocati specialisti. 
L’attribuzione del titolo sarà sempre a carico del Cnf e dovrebbe nelle intenzioni costituire 
uno strumento efficace su almeno due fonti: rafforzare la parità tra accusa e difesa nel 
processo penale e mettere a disposizione dei clienti più chiari criteri di scelta. Tra le forme 
di esercizio della professione trova più spazio la forma societaria multidisciplinare, ma 
rimane il divieto di costituire società di capitali. Obbligatoria l’assicurazione sulla 
responsabilità civile. Tanto più opportuna, sottolinea il Cnf, quando si moltiplicano le 
contestazioni dei clienti ai legali sul fronte della diligenza.  
 
Esame e disciplina:  Nessuna iscrizione d’ufficio all’albo, ma necessità di superare la 
preselezione e una prova scritta. In termini di effettività e continuità nell’esercizio della 
professione sparisce il requisito di un reddito minimo, che aveva sollevato forte contrarietà 
soprattutto tra i giovani, e vengono cancellati il limite dei 50 anni per l’iscrizione e il termine 
dei 5 anni dalla data di esame. Non sarà però assicurato un compenso minimo ai 
praticanti. Sul procedimento disciplinare si stabilisce l’intervento nella fase istruttoria di un 
organismo diverso da quello che dovrà poi eventualmente procedere alla sanzione. 
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Le reazioni dell’Avvocatura: Per il presidente del Cnf, Guido Alpa “ “il lavoro della 
Commissione giustizia del Senato è stato efficace: il risultato è un testo bipartisan, che ha 
preso spunto dal lavoro unitario dell'avvocatura che, con questa riforma, ha voluto 
imprimere alla categoria forense una maggiore assunzione di responsabilità e maggior 
rigore”. Positivo anche il commento del presidente Oua, Maurizio De Tilla, che sottolinea il 
“coraggio” della commissione che ha smentito le preoccupazioni dell’Antitrust: “sono 
possibili ulteriori miglioramenti come la previsione di un numero programmato 
dall’Università alla professione”. Critica invece l’Anf per la quale la riforma è ancora 
insufficiente, ben lontana da quella concordata in sede di Cnf. 
 
Per Confindustria è un salto nel passato: il mezzo passo indietro sulle esclusive legali 
non soddisfa la Confindustria, che anzi attacca gli emendamenti apportati al Ddl, interventi 
che rischierebbero di trascinare l’Italia “indietro” nel settore dei servizi legali. Confindustria 
esprime un giudizio drastico sulle’esito dell’iter legislativo: il riassetto delle professioni 
legali conterebbe  disposizioni “contrarie al libero mercato”. L’attacco è sugli emendamenti 
approvati che escluderebbero le consulenze legali infragruppo e anche quelle delle 
associazioni rappresentative. “Così come approvate dalla Commissione, queste norme 
potrebbero impedire alle associazioni d’impresa di assistere sul paino legale i propri 
associati. Per le imprese organizzate in forma di gruppo sarebbe inoltre impossibile 
continuare ad accentrare presso una singola società le funzioni legali interne, che operano 
a beneficio di tutte le società di gruppo”.  

 
Dino Martirano, Corriere della Sera 19/11/09 pag. 12 
Riforma degli avvocati Il no di Confindustria: «È contro il mercato»    
 
Parte al rallentatore la riforma dell’ordinamento forense il cui esame in aula al Senato 
potrebbe slittare al 2010 per lasciare spazio al disegno di legge sul processo breve. La 
legge, attesa da 236 mila avvocati, ridisegna la professione legale dalla A alla Z: 
confermati gli esami più severi per l’accesso, l’albo selettivo e la reintroduzione delle tariffe 
minime mentre cade, almeno per ora, la soglia minima di reddito per potersi iscrivere 
all’ordine. Il provvedimento è passato in commissione Giustizia con un voto bipartisan. 
L’Udc, tuttavia, ha scelto l’astensione perché, ha spiegato Gianpiero D’Alia, «la mancata 
calendarizzazione in aula evidenzia l’esigenza della maggioranza di lasciare il campo 
libero all’approvazione, prima di Natale, del ddl Gasparri sul processo breve». Invece 
Giuseppe Valentino (Pdl), relatore dei due provvedimenti, minimizza. «Nell’affidare il 
mandato al relatore per l’aula c’è comunque l’impegno ad accelerare i tempi». E anche il 
presidente della commissione, Filippo Berselli (Pdl) rassicura gli avvocati pur non potendo 
offrire una data certa. Il testo di 65 articoli varato ieri ha incassato il plauso del presidente 
del Consiglio nazionale forense, professor Guido Alpa, che ha parlato di «una riforma 
senza spirito corporativo ». Alpa ha anche tentato di fugare le preoccupazioni della 
Confindustria che da tempo aveva bocciato le norme sull’esclusività dell’attività legale: 
«Alcuni emendamenti approvati al Senato sono contrari ai principi del libero mercato 
perché queste norme potrebbero impedire alle associazioni d’imprese di assistere sul 
piano legale i propri associati ». Confindustria, quindi, è tornata a chiedere una modifica in 
aula. Critiche, poi, arrivano dall’Associazione nazionale forense («La riforma nasce già 
vecchia»), dai giovani avvocati dell’Ugai («Approvata una controriforma contro i cittadini») 
e dalla senatrice del Pd Silvia Della Monica («Riforma carente e corporativa»). Invece, per 
Maurizio De Tilla (Oua) «la commissione ha avuto coraggio »: ora «il prossimo passo è il 
numero programmato dalle Università alla professione». 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 19/11/09 pag. 37 
La riforma forense arriva in Aula 
 
Con il ripristino dei minimi tariffari inderogabili e del divieto del patto di quota lite, la 
Commissione giustizia del Senato chiude la partita della riforma forense. La palla passerà 
ora ai senatori di Palazzo Madama dove la discussione sul testo inizierà già a partire dal 
prossimo 30 novembre. E considerando il clima bipartisan le probabilità, come sperano le 
componenti dell'avvocatura, che l'iter di approvazione si concluda entro la fine dell'anno, 
potrebbero essere fondate. Ecco le ultime novità.  
 
Le riserve: Tra le principali novità riscritte dagli emendamenti votati in commissione i 
termini delle esclusive. Sono infatti mantenute quelle relative all'assistenza negli arbitrati 
rituali, ma non quelle legate all'assistenza nei procedimenti di conciliazione e alla 
consulenza legale. Ma, si ammetterà la consulenza fornita dai giuristi di impresa a 
vantaggio degli enti dai quali sono dipendenti. Una previsione questa che, secondo il 
presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, «non compromette la consulenza 
legale offerta da società appartenenti allo stesso gruppo societario».  
Le società multidisciplinari: Modifiche anche per la costituzione di società tra avvocati, 
perché se da un alato rimane la possibilità di costituire società multidisciplinari, dall'altro è 
fatto divieto di istituire società di capitali. Il sistema dell'accesso: Cambia il sistema di 
accesso al solo fine, precisa Alpa, «di garantire un controllo migliore della preparazione 
degli aspiranti». Anche i magistrati e professori universitari, poi, salvo che non siano già 
iscritti, dovranno sostenere gli esami se vogliono fare l'avvocato. Del resto i principi sono 
chiari e inderogabili: non ci si può iscrivere all'albo se non si è fatto l'esame, salvo i diritti 
acquisiti. L'esame per l'accesso alla professione sarà composto da una prova anziché tre 
e gli iscritti all'albo dovranno svolgere l'attività in modo continuativo. Espunte, poi, le norme 
che escludevano la iscrizione all'albo ai professionisti che avessero compiuto i 
cinquant'anni e per coloro che avessero superato l'esame di abilitazione nei cinque anni 
precedenti al domanda, ma rimane il principio della necessaria verifica delle continuità ed 
effettività dell'esercizio professionale per mantenere l'iscrizione all'albo, le cui modalità 
saranno disciplinate da un regolamento del ministero della giustizia.  
Assicurazione per gli avvocati:  Tra le novità del testo all'esame del Senato, c'è anche 
la previsione dell'assicurazione obbligatoria degli avvocati per i danni che eventualmente 
possono arrecare ai propri clienti.  I minimi inderogabili: Saranno inoltre reintrodotti i 
minimi relativi alle tariffe degli avvocati così come era stato richiesto espressamente dal 
Cnf che considera la norma «non certo come un'istanza corporativa ma la necessità di 
garantire prestazioni qualificate ai cittadini». Praticanti non retribuiti: Bocciata invece in 
commissione, dopo un primo tentativo di reintrodurla, la proposta del Cnf di retribuire con 
compenso dignitoso i praticanti per il loro periodo di tirocinio. L'emendamento accolto in 
commissione prevede infatti che «il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di 
rapporto di lavoro subordinato anche occasionale» e si lascia quindi agli studi la 
discrezionalità del pagamento. I commenti: «Apprezziamo molto il lavoro della 
commissione giustizia del Senato sulla riforma», commenta il presidente del Cnf Guido 
Alpa: «Il risultato è un testo bipartisan, che ha preso spunto dal lavoro unitario 
dell'avvocatura che con questa riforma ha voluto imprimere alla categoria forense una 
maggiore assunzione di responsabilità e maggior rigore. Non è certo», chiude Alpa, «una 
riforma corporativa come qualcuno ha insinuato».  
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 19/11/09 pag. 37 
De Tilla: il prossimo passo è il numero chiuso all'accesso 
 
Processo breve, riforma della giustizia e della professione forense, crisi economica e 
prossima legge finanziaria, riconoscimento costituzionale dell'avvocatura e giudice laico. 
Queste solo alcune delle questioni che saranno trattate dalla VI Conferenza nazionale 
dell'avvocatura, promossa dall'Oua, dal titolo: «Avvocatura e riforma della giustizia nella 
costituzione e nell'ordinamento», che aprirà i battenti domani a Roma e chiuderà sabato. 
All'appuntamento è prevista la presenza di circa due mila professionisti in rappresentanza 
delle istituzioni e delle associazioni forensi e dei consigli degli ordini di tutta Italia. 
Interverranno, tra gli altri, il presidente del senato Renato Schifani, il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, Gianni Letta e il ministro della giustizia, Angelino Alfano. Grande 
attesa, in particolare, per il testo di riforma dell'avvocatura, approvato ieri dalla 
Commissione giustizia del Senato con i principali «punti irrinunciabili» richiesti dalla 
categoria e in particolare dal presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla. «L'ulteriore passo è il 
numero programmato dall'Università alla professione», ha commentato. Domanda. 
Presidente, quali le sue aspettative sulla Conferenza dell'avvocatura? Risposta. È 
urgente aprire una nuova fase di riforme. La professione di avvocato ha bisogno dopo 
settant'anni di attesa di una legge forense condivisa e che parta dalle esigenze reali della 
categoria e del paese. Si può fare, basta recepire i principi avanzati dall'Oua e il decalogo 
presentato nelle settimane scorse al Governo e al Parlamento da tutta l'avvocatura. 
Nell'assise di Roma si attendono risposte concrete, anzi fatti. La piattaforma proposta 
dall'avvocatura è già stata definita e si articola su elementi ben precisi: ristabilire 
l'inderogabilità dei minimi tariffari, ripristinare il divieto di patto quota-lite, prevedere 
l'esclusività della consulenza legale e non ammettere le società di capitale e con soci di 
solo capitale. D. Come giudica il testo approvato dalla Commissione giustizia del 
Senato? R. Sono stati reintrodotti i minimi tariffari, stabilita l'esclusiva agli avvocati sulla 
consulenza, vietato il patto di quota lite. Tutte richieste avanzate con forza in questi mesi 
dall'Avvocatura. L'ulteriore passo è il numero programmato dall'Università alla professione. 
La Commissione giustizia del Senato ha avuto coraggio, smentendo l'Antitrust che ha 
contrastato questa riforma rifacendosi a liberalizzazioni selvagge e inesistenti direttive 
europee. L'Antitrust non sta seguendo l'evoluzione professioni e non riesce a capire la 
realtà, fatta di albi sovraffollati. Siamo già 230 mila avvocati e non abbiamo nessuno 
intenzione di aumentare ulteriormente. D. Altre questioni che verranno affrontate nella 
due giorni? R. Puntiamo molto sul riconoscimento dell'avvocatura come soggetto 
costituzionale, sostenuto, a quanto ci risulta, da tre componenti della Corte costituzionale. 
Il passaggio ulteriore sarà la modifica della Costituzione. Questo per responsabilizzare 
ancora di più gli avvocati, che devono rivestire un ruolo chiave nella gestione della 
giustizia, che non può essere appannaggio solo della magistratura. La presenza 
dell'avvocatura come pilastro autonomo e indipendente farebbe anche da bilancia per gli 
interessi dei cittadini. Altro tema cardine sarà il patto per la giustizia. D. Cioè? R. In 
particolare si dibatterà della questione del processo breve. L'Oua, a riguardo, è contraria a 
meno che non vengano conferiti idonei strumenti straordinari, mezzi e risorse alla giustizia 
per poter applicare la normativa. Ma la Conferenza sarà anche l'occasione per discutere di 
altri temi cardine, come la valorizzazione del giudice di pace e le varie riforme legislative, 
dai decreti conciliatori, all'unificazione dei riti fino alla riforma del processo amministrativo 
e tributario. Senza dubbio, sarà un grande congresso. 
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Previdenza 
 

S. D’Onofrio, F. Micardi, Il Sole 24 Ore 19/11/09 pag. 7 
Tra Economia e Lavoro accordo sulla previdenza 
 
Giornata  importante, quella di ieri, per gli avvocati. Oltre all'approvazione, sia pure ancora 
in Commissione, della riforma forense, infatti, sembra praticamente conclusa anche la 
questione della riforma previdenziale. Ieri c'è stata la conferenza dei servizi che doveva 
trattare il caso di Cassa forense e di lnarcassa (ingegneri e architetti) e secondo 
indiscrezioni, la seduta si è conclusa positivamente. In attesa dei provvedimenti ufficiali, 
insultati non sono stati ancora resi pubblici, ma il rinvio potrebbe essere molto breve, 
anche solo di 24 ore. Da mesi si parla della necessità di un'approvazione delle riforme 
presentate dalle casse di previdenza privata, e la cassa forense è in attesa di risposta da 
oltre un anno. Il suo presidente, Marco Ubertini, lo scorso 21 ottobre aveva segnalato che 
ulteriori ritardi nell'approvazione avrebbero comportato per l'ente un danno patrimoniale di 
300mila euro e ulteriori squilibri di lungo periodo. Un appello, che a quanto pare, è stato 
ascoltato. Se le voci saranno confermate l'unica modifica che è stata chiesta a Cassa 
forense è quella di anticipare l'andata a regime al 2021 anziché al 2027 che era stato 
proposto. Il che significa pensione di vecchiaia più lontana per gli iscritti, che dal 2021 non 
potranno ritirarsi dalla professione prima del 70° anno di età e con alle spalle almeno 3 
anni di contributi. Ma cosa altro prevede la riforma della previdenza forense? Dal 2012 per 
ottenere la pensione di anzianità (erogata solo a chi smette la professione) saranno 
richiesti 58 anni di età e 36 di contributi, ed entrambi i requisiti saranno gradualmente 
elevati fino a raggiungere nel 2020 rispettivamente 62 anni di età e 40 di contributi Dal 
2012 cambieranno anche le regole per il calcolo della pensione, anche se viene 
conservato il sistema retributivo. Vengono adottati nuovi criteri che comporteranno una 
riduzione dei trattamenti, dovuta al periodo più  lungo (da  25 a 30 anni) in cui si vanno a 
pescare i redditi pensionabili e alla riduzione da 4 a 2 dei coefficienti di rendimento, vale a 
dire le quote annuali spettanti sulle diverse fasce di reddito pensionabile. Il primo (1,50%) 
si applicherà all'importo fino al tetto reddituale, mentre il secondo (1,20%) sarà attribuito 
sulla parte restante. I più  giovani potranno  compensare la minore copertura con una 
quota di pensione aggiuntiva modulare, obbligatoria per l'1% (sul reddito professionale) e 
facoltativa fino al 9% e a tutti sarà comunque garantito un assegno minimo. Altro punto 
importante, che dovrebbe essere stato accolto (forse per un periodo limitato nel tempo) e 
che ha creato notevoli resistenze è quello del raddoppio dal 2 al 4% del contributo 
integrativo (che viene addebitato al cliente) destinato ad aumentare l'assegno 
previdenziale. L'approvazione, che oggi potrebbe essere ufficializzata, è un tassello 
importante, accanto alla riforma dell'ordinamento. Le nuove misure previdenziali 
garantiscono infatti equilibrio e sostenibilità nel tempo. 
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Simona D’Alessio, Italia Oggi 19/11/09 pag. 27 
Passa la riforma forense 
 
È arrivata in porto la riforma della previdenza forense. Stando a ciò che apprende Italia 
oggi, infatti, la conferenza dei servizi, convocata ieri da Giovanni Geroldi, direttore 
generale delle politiche previdenziali del ministero del Welfare, ha proceduto 
all'approvazione della proposta che la Cassa degli avvocati aveva depositato oltre un anno 
fa, nel settembre 2008. Un testo, quello per ridefinire il meccanismo pensionistico dei 
legali, che ha subito numerose modifiche ed altrettanti, estenuanti «stop and go» da parte 
dei ministeri vigilanti (Welfare, Economia e Giustizia). A cominciare dall'irrigidimento dello 
cosiddetto «scalone», per far lievitare in maniera graduale l'età pensionabile dei 
professionisti del foro da 65 a 70 anni. I tecnici dei dicasteri avevano richiesto un 
intervento restrittivo e, prima dell'estate, erano stati accontentati: il termine ultimo per 
andare in pensione da settantenni era sceso dal 2027 al 2024. E ieri è stato deciso un 
ennesimo accorciamento, come segnala Antonio Pastore, vicepresidente dell'Adepp, 
l'associazione che riunisce gli Enti previdenziali privati: il limite stabilito sarebbe adesso il 
2021, tuttavia, precisa in serata, «sono ancora notizie ufficiose». Sarebbe, inoltre, stato 
accettato l'innalzamento dal 2 al 4% del contributo integrativo. La Cassa, come aveva 
ricordato nei giorni scorsi il presidente, Marco Ubertini, nel definire la revisione del sistema 
era partita da un principio base: perseguire il «miglioramento dell'equità 
intergenerazionale, a condizione di non stravolgere l'impianto di base, soprattutto per 
quanto riguarda gli indispensabili aumenti delle aliquote sia del contributo soggettivo 
obbligatorio (dal 12 al 14%), sia del contributo integrativo (dal 2 al 4%)». Grazie alla 
combinazione dei vari interventi, il restyling, aveva sottolineato il numero uno dell'Ente, 
«garantirebbe la sostenibilità ben oltre il trentennio previsto dal comma 763 della legge 
finanziaria 2007. Il saldo previdenziale, infatti, inizierebbe a diventare negativo nel 2040, 
mentre il saldo contabile resterebbe positivo per almeno 50 anni». Il varo del 
provvedimento era ritenuto più che urgente. «Almeno entro l'anno la riforma deve ottenere 
il “sì” definitivo», aveva sostenuto più volte al nostro giornale Ubertini, «giacché alla fine di 
novembre dovremo presentare il bilancio preventivo del 2010». Far, dunque, decollare il 
testo entro il 2009 significa far andare la riforma a regime nel 2010. E, quando i vertici 
della Cassa forense erano stati ascoltati alla fine di ottobre dalla commissione bicamerale 
di controllo sull'attività degli enti previdenziali, in Parlamento, avevano illustrato numeri 
allarmanti: in assenza del via libera alla riforma delle pensioni, si sarebbero avuti danni 
patrimoniali per minori entrate contributive per almeno 300 milioni di euro. E un bilancio 
tecnico (da redigere al 31 dicembre) che presumibilmente avrebbe rilevato «ulteriori 
squilibri tendenziali di lungo periodo». L'organismo parlamentare aveva espresso un 
parere favorevole sulla bozza e il vicepresidente Nino Lo Presti (Pdl), pochi giorni dopo, 
aveva sollecitato con una lettera indirizzata al ministero del Welfare il varo delle riforme, 
poiché nuovi ritardi avrebbero pregiudicato ulteriormente le situazioni di grave squilibrio 
gestionale di alcuni enti.  
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Enrico Marro, Corriere della Sera 19/11/09 pag. 16 
Commercianti e medici, casse previdenziali in bilico   
 
Anche oggi, al ministero del Lavoro, Alberto Brambilla incontrerà alcuni presidenti delle 
casse di previdenza dei professionisti per esaminare conti e prospettive. Brambilla è il 
presidente del Nucleo di valutazione sulla spesa previdenziale, la commissione di esperti 
del ministero che vigila sugli equilibri del sistema. E da qualche mese ha acceso un faro 
sulla situazione delle casse che, in base alla legge, devono garantire bilanci trentennali 
(2006-2036) stabili e una solidità patrimoniale per i prossimi 50 anni. Secondo le 
elaborazioni del nucleo sui bilanci redatti da tutte le casse, ce ne sono 8 che andranno in 
rosso prima del 2036: la cassa forense (avvocati) dal 2035, l’Inarcassa (ingegneri e archi-
tetti) e la Cnpr (ragionieri e periti commerciali) dal 2032, l’Enasarco (agenti di commercio) 
dal 2030, l’Enpacl (consulenti del lavoro) dal 2020, l’Enpav (veterinari) dal 2025, l’Inpgi 
(giornalisti) dal 2026, l’Enpam (medici) dal 2027 al 2028, secondo le diverse gestioni. E ce 
ne sono 7 il cui patrimonio si annullerà prima che passi il cinquantennio, fra il 2030 e il 
2054 secondo i casi: cassa forense, Cipag (geometri), Inarcassa, Enasarco, Enpacl, 
Enpam, Enpav. È chiaro quindi che bisogna intervenire per essere sicuri che anche i 
professionisti che cominciano a lavorare oggi abbiano garantita la pensione, spiega 
Brambilla, che sottolinea come alcune casse abbiano già varato riforme «che allun-
gheranno di molto la durata del patrimonio». A quella dei consulenti del lavoro, che aveva 
già ottenuto l’approvazione dei ministeri vigilanti, si sono aggiunte quelle dell’Inarcassa e 
della cassa forense che proprio ieri hanno ottenuto il via libera. Il prossimo passo, dice il 
presidente del nucleo, sarà la circolare per la redazione dei nuovi bilanci trentennali e cin-
quantennali, «che emaneremo entro dicembre». Questi bilanci terranno conto delle riforme 
intervenute e quindi per diverse casse la situazione dovrebbe tornare in zona sicurezza. 
Dove invece i parametri di legge non fossero ancora rispettati bisognerà intervenire. 
Tre le cose da fare, secondo Brambilla. 1) Aumentare le aliquote contributive. «Oggi sono 
intorno al 10% mentre la media europea è del 20-22%. Gradualmente, quindi, bisognerà 
alzarle, altrimenti non si potranno pagare pensioni dignitose». 2) Incrementare le annualità 
per la base di calcolo della pensione. «Non si possono più considerare gli ultimi 10-15 anni 
di retribuzione, bisogna andare verso l’intero periodo lavorativo », secondo un 
meccanismo che quindi si avvicina al contributivo, un sistema al quale sono già passate le 
casse dei commercialisti e dei ragionieri. 3) Rivedere i coefficienti di calcolo per 
considerare l’allungamento della vita media. Oggi Brambilla incontrerà i vertici delle casse 
di più recente istituzione, quelle per le quali, in prospettiva, il problema non è l’equilibrio di 
bilancio, ma assicurare delle «pensioni adeguate» ai propri iscritti. Si tratta di Eppi (periti 
industriali), Enpab (biologi), Enpap (psicologi), Enpapi (infermieri), Enpaia (periti agrari e 
agrotecnici). L’esperienza delle casse privatizzate è stata «positiva», secondo il presidente 
del nucleo. Ma ora è venuto il momento di una messa a punto: non sono più sostenibili 
contributi bassi e alti rendimenti. E vanno esaminate anche le spese di gestione delle 
stesse casse (ognuna con la propria burocrazia), molto diverse tra loro, segno della 
presenza di forti inefficienze, senza trascurare che la legge prevede anche la possibilità di 
accorpare gli enti. 
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Professioni 
 

Qualifiche 
Italia Oggi 19/11/09 pag. 27 
Qualifiche al palo 
 
Lo scorso 16 novembre la Commissione parlamentare responsabile per il Mercato interno 
del Parlamento europeo ha tenuto un'audizione pubblica sugli effetti che la direttiva sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/Ce) ha avuto sia a livello 
europeo che a livello di singoli Stati Membri. All'incontro hanno partecipato oltre a 
numerosi parlamentari europei, responsabili della Commissione europea, tra cui il capo 
dell'unità responsabile per le qualifiche professionali all'interno della Direzione generale 
per il Mercato interno, Mr Jutgen Tiedje, rappresentanti delle presidenza svedese del 
Consiglio e rappresentanti di diverse categorie professionali europee che hanno 
evidenziato le criticità nell'applicazione dei dettami della direttiva. Dal mini-hearing è 
emerso innanzitutto che l'obiettivo della Direttiva qualifiche è semplificare le regole per 
disciplinare la libera circolazione dei professionisti nei vari Paesi europei. Tuttavia sono 
ancora molti i paesi che sono in ritardo con la trasposizione (la Corte di giustizia delle 
Comunità europee ha già avviato procedure di notifica nei confronti di Francia, Regno 
Unito e Lussemburgo per il mancato recepimento) e altri sono lontani da una corretta 
trasposizione. L'Italia ha recepito la direttiva già il 23 ottobre 2007. Dalle relazioni dei 
responsabili di categorie professionali presenti è emerso che ancora persistano delle 
evidenti difficoltà di riconoscimento delle qualifiche tra i diversi paesi europei e come sia a 
volte complicato prestare servizi professionali in un paese diverso da quello di origine.  
L'auspicio comune è che con il recepimento della Direttiva servizi, previsto entro il 28 
dicembre 2009, possa aversi una svolta anche per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali. Le difficoltà sono legate ai diversi regimi previsti nei vari stati membri e 
all'alto numero delle professioni contemplate in ciascuno di essi e ad una diversificazione 
tra paesi del Nord e del Sud Europa. I primi presentano infatti dei regimi molto più semplici 
che, ad esempio, non prevedono esami abilitanti, caratteristica invece di paesi quali l'Italia, 
la Francia, la Spagna per molte professioni. Nei primi giorni di dicembre è previsto un 
nuovo dibattito sul tema.  
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Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo (presidente Angdp), Italia Oggi 19/11/09 pag. 38 
Mesi di battaglia per i giudici 
 
Si prospetta un fine novembre con i giudici di pace all'attenzione degli operatori della 
giustizia. Inizia il 21 l'Organismo unitario dell'Avvocatura a Roma. Nell'ambito della VI 
Conferenza nazionale nella seduta pomeridiana alle ore 14,30 prevede una Tavola 
rotonda su «Il giudice laico». Si proseguirà il 27 con una conferenza sullo stesso tema, 
organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, per concludersi il 30 
novembre ad Aversa (Ce) con un convegno promosso dall'ANGdP sezione distrettuale 
della Campania, dal titolo significativo e riassuntivo dal nostro punto di vista «Il giudice di 
pace: analisi e prospettive di un magistrato laico». In tutti e tre gli incontri è prevista la 
partecipazione del sen. Caliendo, sottosegretario alla giustizia con delega ai giudici 
onorari. Le prossime scadenze e le riforme:  La centralità degli argomenti, che saranno 
trattati, non poteva essere più tempestiva. Sono infatti in scadenza di mandato 800 giudici 
di pace e gran parte dei Got e Vpo. Nel contempo si è in attesa di una riforma dello status, 
la cui presentazione il ministro Alfano ha dato per imminente in risposta a una 
interrogazione dell'on. Mantini. Appare evidente che entro il 31 dicembre 2009 non sarà 
possibile approvare alcuna riforma. Ci si aspetta che nel corso dei convegni citati il 
governo tranquillizzi i magistrati, preannunciando la necessaria proroga, che non potrà 
non essere quadriennale, al fine di poter procedere ad una riforma della giustizia 
complessiva, che incardini il ruolo dei giudici di pace e, più in generale anche dei giudici 
onorari. È del tutto ovvio, se non sapessimo che in politica l'ovvietà lascia lo spazio alle 
complicazioni e spesso rappresenta un traguardo da conquistare. Mentre dovrebbe essere 
una imprescindibile certezza. Qualche esempio concreto: Tant'è. In sostanza se non si 
prevede un contenitore ampio (riforma della giustizia ), non si può procedere per singole 
iniziative, che rischierebbero di andare in contrasto le une con le altre. Faccio alcuni 
esempi. Con una premessa: i Gdp non possono essere considerati come giudici onorari. 
Storicamente lo erano i conciliatori, di cui in un primo momento hanno preso il posto. 
Istituiti con legge n. 374/1991 hanno una competenza propria ed autonoma e 
rappresentano il primo grado di giudizio. Soppresse le Preture, i magistrati di pace hanno 
visto aumentare continuamente il loro lavoro. Negli anni si è aggiunta la competenza 
penale (dlgs n. 274/2000), sconosciuta ai conciliatori ed esclusiva per materia, sino al 
recentissimo reato di clandestinità. Nulla a che vedere con il lavoro dei Got e dei Vpo, 
delegato dal magistrato di Tribunale. Posizione ancillare e subordinata. Dal che la loro 
onorarietà, di cui in teoria si potrebbe fare a meno, il loro lavoro potrebbe essere svolto dai 
magistrati professionali, se non fossero diventati anch'essi indispensabili . Di contro si può 
dire onorario un magistrato con le caratteristiche delineate di autonomia e indipendenza e 
che ha visto riconosciuta la sua funzione in Costituzione? Laddove nell'art. 116 è previsto 
che le regioni «possono organizzare i giudici di pace». Si badi non i giudici onorari. E non 
solo: i gdp hanno ottenuto di avere un proprio consiglio giudiziario ed aspirano 
legittimamente ad avere una rappresentanza anche nel Consiglio Superiore della 
Magistratura. Se così è, appare criticabile ogni proposta che tende a traslare i gdp verso i 
Tribunali (disegno di legge Scotti e Oua), mettendo tutti in unico calderone. A parte che 
sorgerebbero conflitti di competenza, ogni volta che le regioni volessero organizzare i gdp, 
per come già avviene in Trentino-Alto Adige, la medicina che viene proposta rischia di 
uccidere la grande ammalata.  
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Tribunali a rischio collasso:  Riflessione a voce alta. I tribunali non funzionano. È un 
dato di fatto e non è la sede questa per indicarne i motivi. Pur tuttavia non si può 
disconoscere che una mancanza di risorse e leggi farraginose nella procedura di 
attuazione rendono impossibile la gestione dei processi in tempi consoni alle esigenze dei 
cittadini. Se il tribunale, così come è sotto i nostri occhi, verrà a essere gravato di un altro 
milione e mezzo di processi, attualmente gestiti dai gdp, è facile prevederne il collasso 
definitivo in civile (chi farà mai una causa? Meglio una conciliazione? Che dico? Una 
mediazione, possibilmente privata, privatissima). E dal collasso dei tribunali a cascata si 
passerà a quello delle Corti d'appello, gravate a loro volta da un maggior numero di cause 
impugnate, in quanto si dovranno far carico anche di quelle del Gdp. Uno sconvolgimento 
senza alcun risultato, anzi con grave danno per tutti i cittadini e anche per il meritorio 
lavoro degli avvocati. Questo vuole l'Oua? E il ministero, che, a quanto pare, ha in animo 
di riprendere il vecchio progetto Scotti? Sarà meglio che nei prossimi giorni, nei prossimi 
convegni qualcuno lo spieghi. I progetti dell'Associazione: Chiediamo ascolto. Abbiamo 
le nostre indicazioni, i nostri progetti, sul breve e sul medio termine. Innanzi tutto occorre 
tranquillità e serenità per i gdp e per i giudici onorari (6 mila professionisti già impegnati a 
tempo pieno), con una proroga di quattro anni e mandati rinnovabili sino a 75 anni 
(proposta di legge Alfano-Marinello ), con verifica di professionalità, con un reddito 
adeguato e certo nel minimo con incentivi e previdenza. Nel medio tempo si mantenga 
l'attuale indipendenza dei Gdp, da estendere ai Vpo, ripristinando una sorta di procurina 
autonoma, prendendo atto che la temuta separazione delle carriere tra giudicanti e 
requirenti presso l'Ufficio del Gdp è operante dal 2000 con ottimi risultati. I Gdp e Vpo di 
nuova nomina dovranno essere tutti avvocati reclutati, come oggi con concorsi per titoli, 
senza che qualcuno pensi di poter gestire l'assunzione con esami con scritti e orali aperti 
ai più vari sospetti. In tale sistema la incompatibilità tra magistrato e avvocato dovrebbe 
essere assoluta, in quanto, essendo già oggi un lavoro a tempo pieno, i più hanno di fatto 
smesso la professione forense. A questo magistrato si potrà consegnare tutta la ex 
competenza dei pretori con aumento di altre materie in tema di diritto di famiglia e 
condominio. Il risultato sarebbe una deflazione concreta del lavoro che appesantisce i 
tribunali, potendosi aumentare il numero dei magistrati addetti al settore penale, di cui vi è 
necessità ed urgenza, per come i cittadini invocano. Astensione dalle udienze? Proposte 
semplici e tenendo i piedi per terra. Troppo semplici. I giudici laici autonomi ed 
indipendenti in questi anni hanno dato fastidio a molti. E si sono mossi per bloccarli e 
snaturarli. È avvenuto in passato, vi sono segni consistenti indizi che varie corporazioni 
siano in movimento. È ovvio che senza risposte idonee e adeguate in gennaio i Gdp 
porteranno all'attenzione dell'opinione pubblica e degli elettori regionali la gravità del 
problema, nelle forme più varie dalle astensioni delle udienze ai sit-in, alla raccolta delle 
firme per un progetto di legge di iniziativa popolare . 
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Giustizia 
 

Franco Adriano, Italia Oggi 19/11/09 pag. 3 
Berlusconi, la ricreazione è finita 
 
I senatori Ferruccio Saro, Romano Comincioli, Giuseppe Valditara, Andrea Augello e il 
relatore a palazzo Madama sul disegno di legge sul processo breve, Giuseppe Valentino. 
Con una mossa condivisa con il presidente della Camera, Gianfranco Fini, la 
rappresentanza dei pontieri del Pdl, che al Senato è molto più numerosa che alla Camera, 
si è recata dal presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, a palazzo Grazioli, alle 22 di 
martedì. Ad attenderli con il Cavaliere c'era il ministro ai Beni culturali, Sandro Bondi. Il 
lavoro che fin lì avevano compiuto (anche tramite precedenti incontri) per trovare una 
soluzione condivisa sulla riforma della giustizia e cercare di ritessere un po' la trama della 
fiducia nel bel mezzo della contesa, sembrava compromesso dalle continue intemperanze 
dei finiani Italo Bocchino e Fabio Granata, nonché dalle inusuali parole del presidente del 
Senato, Renato Schifani sulle elezioni anticipate. Ma alla fine l'incontro, di natura tecnica 
oltre che politica, è andato piuttosto bene. Tanto che di lì a poche ore Berlusconi avrebbe 
assicurato di non aver mai pensato alle elezioni anticipate e di valutare positivamente «la 
dialettica interna al Pdl che comunque ne accentua le capacità ideative». Valentino, il 
relatore del ddl sul processo breve, forte del via libera politico di Fini, ha rassicurato 
Berlusconi sul fatto che una soluzione soddisfacente sul testo verrà trovata. Innanzitutto 
smussando con un «onesto» lavoro parlamentare le asperità costituite dalle norme 
sospette di anti-costituzionalità, pur spingendosi oltre al semplice utilizzo dello strumento 
del legittimo impedimento, nelle cui maglie era già rimasto impigliato, per esempio, Cesare 
Previti. «So che siete persone ragionevoli», li avrebbe blanditi Berlusconi facendo esplicito 
riferimento al momento politico «che non consente ricreazioni di questo genere». E posto 
che sia stato tutto «un corto circuito con Fini», per Berlusconi resta il fatto che dopo la 
bocciatura del lodo Alfano «io sto facendo di tutto tranne che governare». Questo è il 
problema che va risolto subito «in maniera convinta da parte di tutti» perché «se non 
siamo una caserma non possiamo neppure comportarci come in una comune anarchica». 
A questo punto si sarebbe ipotizzato un richiamo ufficiale del partito a chi tira troppo la 
corda come Bocchino e Granata. Ma la questione sarebbe stata lasciata cadere. 
Berlusconi ha concluso: «Abbiamo davanti tre anni e mezzo di governo per fare tante 
riforme rimaste finora al palo, non soltanto quella della giustizia, e io non intendo 
rinunciarci». Il riferimento chiaro è alla ripartenza delle riforme costituzionali magari a 
partire dalla condivisa bozza Violante. Poco dopo che i pontieri se ne sono andati da 
palazzo Grazioli, si è presentato il presidente del gruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri. 
Ieri, l'evidente segnale di apertura di Berlusconi, mentre Fini tornava a spostare i cannoni 
su Umberto Bossi sui temi dell'immigrazione.  
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Liana Milella, La Repubblica 19/11/09 pag. 6 
Da martedì il processo breve al Senato corsia veloce per l´ok entro 
Natale 
 
Berlusconi dirà pure, come ha fatto ieri, «non ho chiesto agli alleati di accelerare sulla 
giustizia». Fatto sta che, al Senato, il ddl sul processo breve supera le intercettazioni e il 
processo penale, in attesa da molti mesi, e conquista il nastro di partenza in commissione 
per martedì 24 novembre. È intenzione dei capigruppo Maurizio Gasparri e Gaetano 
Quagliariello, di fargli bruciare le tappe e approvarlo prima di Natale, per ottenere poi una 
rapida navetta con la Camera. La strategia è mettere il più possibile in difficoltà 
l´opposizione, per esempio utilizzando nel dibattito il testo sul processo breve presentato 
nel 2006 dagli allora Ds Fassone-Calvi-Finocchiaro. Tant´è che il presidente della 
commissione Giustizia Filippo Berselli (ex An), augurandosi «un confronto costruttivo sulla 
necessità di dare tempi certi al processo penale», ricorda che «a prospettare 
quest´esigenza sono stati, nel 2001 e nel 2006, autorevoli esponenti del Pd». I 
Democratici non ci stanno, il segretario Pierluigi Bersani ha definito il ddl Gasparri-
Quagliariello, scritto di pugno dall´avvocato del premier Niccolò Ghedini, e ne ha chiesto il 
ritiro, ma senza contropartite. Mentre il leader centrista Pier Ferdinando Casini continua a 
battersi per convincere la maggioranza a buttar via «il provvedimento sfascia-giustizia» 
ottenendo in cambio «il lodo Alfano in veste costituzionale». Ma i berluscones vanno 
avanti. Il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto esclude «ripensamenti», visto che il 
testo «è frutto anche di una riflessione fatta da Berlusconi, Fini e tutto il partito». Certo, il 
ddl subirà delle modifiche, come lo stesso presidente della Camera Gianfranco Fini ha 
detto domenica a Lucia Annunziata. Interventi per attenuare le manifeste incostituzionalità, 
che però non fermeranno la corsa verso il traguardo. Gli stessi finiani, che pure hanno 
posto delle condizioni (via il processo lungo per gli immigrati, via il riferimento ai soli 
incensurati come fruitori del ddl, via l´irragionevolezza di un ddl che si applica subito al 
solo primo grado), non si opporranno all´approvazione. Il testo, che serve subito a 
Berlusconi per stoppare i processi Mills e Mediaset, verrà rimaneggiato ma sarà 
approvato. Certo, il suo destino è poi legato alla firma di Napolitano e al verdetto della 
Consulta, cui di sicuro si rivolgeranno i giudici. Ma su questo nessuno può al momento 
dare certezze al Cavaliere. Il sì del capo dello Stato dipenderà anche dalle valutazioni 
sull´impatto che il ddl avrà sui processi. Oggi, per una prima valutazione, ne parlerà alla 
Camera il Guardasigilli Angelino Alfano chiamato a rispondere sul tema dalla democratica 
Donatella Ferranti. Ma, anticipano fonti del ministero, si tratterà solo di un primo screening, 
in quanto l´ufficio statistica sta ancora collazionando i dati. Poi toccherà al Csm. La sesta 
commissione, presieduta da Ezia Maccora (Md), giusto per il 24 novembre, ha chiamato i 
capi degli uffici delle nove maggiori città. Un´indagine sul campo che farà capire quanto 
peserà un ddl che, per chiudere i due dibattimenti di Berlusconi, minaccia di azzerarne 
delle centinaia. Lo scontro maggioranza-opposizioni è assicurato. Del clima teso s´è avuta 
una prima avvisaglia ieri col voto in commissione sulla riforma dell´ordinamento forense. A 
favore la maggioranza, contro Pd e Idv, astenuta l´Udc. Scontro pure tra il capogruppo pd 
Felice Casson e il Pdl per via di un emendamento sui limiti tariffari prima proposto dal 
centrodestra, poi fatto proprio dal Pd, alla fine respinto ma con tre piediellini a favore. 
Bocciata dagli industriali che vedono in pericolo i pool aziendali di avvocati, osteggiata dai 
giovani che contestano le regole troppo restrittive nell´accesso, la legge non andrà 
neppure in aula perché il processo breve le ha scippato il posto. 

 
 
 



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

Francesco Bei, La Repubblica 19/11/09 pag. 7 
Letta cerca la sponda di Gianfranco "Evitiamo la guerra sulla giustizia" 
 
«Tranquilli, non stiamo sull´orlo del disastro: la maggioranza reggerà. Sono i giornali che 
soffiano sul fuoco e, devo dire, stavolta non solo quelli di sinistra». Dopo aver votato la 
fiducia, Silvio Berlusconi si è fermato ieri al centro dell´emiciclo di Montecitorio per 
rassicurare i deputati provenienti da Forza Italia. Disorientati e impauriti per la guerra in 
corso tra il leader e Gianfranco Fini, in molti gli si sono fatti intorno per conoscere davvero 
qual è la situazione. E il Cavaliere ha provato a tranquillizzarli, smentendo con forza, come 
aveva fatto con la nota ufficiale di palazzo Chigi, che le elezioni anticipate siano dietro 
l´angolo.  E allora quegli attacchi del Giornale a Fini? Quegli inviti, ripetuti da Vittorio Feltri, 
a mandare «tutti a casa» con il voto? Il Cavaliere, in parte, ne prende le distanze: «Con 
Feltri non parlo ormai da molte settimane e lui fa quello che gli pare, mica chiede il 
permesso a me. Ma bisogna aggiungere che, da quando c´è lui, le copie si sono 
impennate». Quindi, quando si accorge che al capannello si è aggiunto un deputato 
finiano, alza la voce per farsi sentire: «In ogni caso chiamerò Feltri per dirgli di smetterla, 
così fa solo danni. Tanto che ho pure pensato di vendere il Giornale».  
Ecco, il Cavaliere oggi intende far arrivare a Fini un messaggio distensivo, riponendo la 
minaccia delle elezioni anticipate. A questo dovrebbe servire la nota diramata in mattinata 
al termine di un´intensa azione diplomatica svolta da Gianni Letta (che ha parlato 
direttamente con Fini) sul tema cruciale delle garanzie giudiziarie per il premier: «Troviamo 
un´intesa, senza fare guerre». Per far desistere Berlusconi, per indurlo a non rompere con 
Fini, molto si spende anche Umberto Bossi in una telefonata fatta martedì sera a palazzo 
Grazioli. Un colloquio per chiedere spiegazioni al premier ma anche per chiarire che «sulle 
elezioni noi non ti possiamo seguire». Così è maturata la mezza tregua di ieri. E lo stesso 
Gianfranco Fini alla fine si sarebbe convinto che, dietro l´ultimatum di Renato Schifani, 
forse davvero non c´era lo zampino di Berlusconi. È stato il governatore Raffaele 
Lombardo, che con Fini ha ormai un asse preferenziale, a mettergli la pulce nell´orecchio: 
«Guarda presidente che quella dichiarazione di Schifani è tutta contro di me, si riferiva alla 
situazione della maggioranza in Sicilia». Insomma, tra Fini e Berlusconi ieri non c´era più 
quel clima di tregenda dei giorni scorsi. «Questo partito, questo governo - ammette a 
mezza bocca il ministro Raffaele Fitto - funzionano solo quando c´è accordo fra quei due». 
Berlusconi questa verità l´ha toccata con mano lunedì, quando gli sono arrivati sul tavolo i 
sondaggi che indicavano un calo del governo a cause delle liti nella maggioranza (da 
aprile la popolarità del Cavaliere è comunque scesa di dieci punti). E anche il sondaggio 
sul Pdl «senza Fini» avrebbe dato un risultato scoraggiante.  «Berlusconi - spiega un 
ministro del Pdl che si è impegnato a ricucire tra i due - comunque ha compreso che, in 
questo momento, gli conviene affrontare la battaglia giudiziaria ben in sella a palazzo 
Chigi piuttosto che dimissionario a causa delle liti con Fini». Perché sono i guai con la 
giustizia ad occupare ancora tutti i suoi pensieri e il suo tempo. Ne hanno avuto la riprova 
ieri i suoi deputati, che hanno dovuto nuovamente ascoltare dalla bocca del premier la 
ricostruzione della guerra di Segrate. E condividere le preoccupazioni sulla sentenza del 
giudice Mesiano e sull´esito del ricorso contro l´esecutività del risarcimento a cui Mediaset 
è stata condannata. «Capite che l´intera Mondadori - si è sfogato Berlusconi - vale 400 
milioni e io dovrei pagarne quasi il doppio?».  Tuttavia il Cavaliere ha avuto rassicurazioni 
da Fini sul fatto che il disegno di legge sul processo breve «non subirà imboscate». E su 
questo si è potuta ricostruire un minimo di tregua tra i due. In cambio Berlusconi ha 
mollato sulla candidatura di Nicola Cosentino in Campania, ottenendo da Fini che il 
sottosegretario rimanga (al momento) al suo posto nel governo. Senza sostegni ad alcuna 
mozione di sfiducia. 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 19/11/09 pag. 3 
Scudo, il premier ottiene il sì 
 
Dopo tanto nervosismo all’interno del Pdl, le acque sembrano placarsi.  Tant’è che la 
commissione Giustizia del Senato ha incardinato il ddl sul processo breve. Relatore sarà il 
senatore del Pdl, ex An, Giuseppe Valentino. E anche il vice capogruppo alla Camera, 
Italo Bocchino, smorza le polemiche dei giorni scorsi sulle ghedinate”assicurando che «di 
sicuro quel testo verrà votato». Ci saranno ovviamente aggiustamenti, come chiesto da 
Fini. E  Berlusconi, stanco delle continue fibrillazioni, non solo tronca le polemiche sul voto 
anticipato, innescate dalla dichiarazione del presidente del Senato, Renato Schifani, 
assicurando di «non averci mai pensato».  Non solo smentisce le frizioni politiche con Fini. 
Nella notte, stufo delle liti interne, ascolta i pontieri, da Gianni Letta, a Bonaiuti, a 
Tremonti, e contatta personalmente, scavalcando i rituali dei gruppi parlamentari, i 
senatori dei quali è noto il disagio. Con loro discute, promette, smussa i contrasti. Creando 
non poco malumore nei vertici del gruppo del Pdl di palazzo Madama. Ma si sa che il 
premier, quando vuole giocare la carta della mediazione, lo fa in prima persona. Con 
buona pace dei falchi”che stavano scatenando la guerra totale con i finiani. Basta leggere 
la sua dichiarazione per capire che il Cavaliere vuole recuperare a tutti i costi il dissenso. 
«La maggioranza è solida, anche al di là di una dialettica interna, che comunque ne 
accentua le capacità ideative- sottolinea- per questo, completeremo le riforme di cui l’Italia 
ha bisogno. Tutto il resto sono solo contorsioni della politica». Questa nota e i colloqui con 
i  dissidenti”sortiscono l’effetto di distendere gli animi. Almeno per ora. Per i senatori del 
Pdl, Augello, Baldassarri, Valditara e Saro, «le parole del premier costituiscono la più 
evidente smentita rispetto alle grida, non sempre composte, di chi tende a confondere il 
confronto interno con un’ordalia». E anche il coordinatore del partito, La Russa, getta 
acqua sul fuoco. «Fini non vuole far cadere il governo - assicura - e non pensa a qualcosa 
di diverso dal Pdl». Ma dice di «non capire cosa abbia indotto il presidente del Senato a 
fare una dichiarazione come quella sul voto anticipato. In questi momenti - ammonisce- ci 
vogliono nervi saldi ed idee chiare». Da parte sua, il presidente della Camera Fini, che non 
ha commentato l’aut-aut di Schifani sulla compattezza della maggioranza, pena le elezioni 
anticipate, resta in vigile attesa. Soprattutto, per verificare se la pax berlusconiana sia 
destinata a durare. Il termometro, come ormai si è capito, lo daranno gli articoli di fondo 
del  Giornale. Se gli attacchi dovessero continuare, vorrebbe dire che la pace è, in realtà, 
soltanto una tregua fragilissima, destinata a rompersi al primo soffio di vento. Le occasioni 
per ulteriori divisioni sono dietro l’angolo, come si è visto ieri alla Camera con la levata di 
scudi del capogruppo Cicchitto contro la proposta per il voto agli immigrati. E anche la 
discussione sul testamento biologico non promette nulla di buono, anche se il finiano 
Benedetto Della Vedova, plaude «alla ventata di aria fresca introdotta da Berlusconi che 
dice di apprezzare il libero confronto. E’ una risposta a quanti, in modo ideologico, mettono 
in discussione posizioni che non fanno parte del programma di governo, come 
sull’immigrazione o sul testamento biologico». 
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Valentina Errante, Il Messaggero (Roma) 19/11/09 pag. 49 
Un ufficio di conciliazione per ridurre le cause civili 
 
Ecco  l’ufficio della conciliazione, primo passo per contrarre i tempi della giustizia civile. Si 
è celebrato ieri il battesimo dei due sportelli informativi aperti sulla base di un protocollo di 
intesa tra il Tribunale di Roma e la Regione Lazio. Un servizio gratuito che, a seconda del 
tipo di contenzioso, indirizzerà gli utenti dal conciliatore ad hoc. «Un traguardo importante 
per il miglioramento della giustizia», dice il presidente del Tribunale Paolo De Fiore che ha 
inaugurato l’ufficio nella sede di viale Giulio Cesare. Poi De Fiore aggiunge: «E’ la 
dimostrazione  dell’impegno e della fiducia del Tribunale verso la conciliazione preventiva, 
che può alleggerire effettivamente il peso e il numero delle cause». I due sportelli sono un 
progetto pilota: nelle altre città italiane saranno aperti dal 4 gennaio. A Roma da oggi. E 
anche il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, esprime 
soddisfazione: «Una soluzione positiva che dovrebbe capovolgere  l’atteggiamento del 
cittadino e diminuire la litigiosità»,  La conciliazione è  un’alternativa al ricorso alle vie 
legali ordinarie dei cittadini «troppo litigiosi e propensi a fare causa senza sapere che 
dovranno attendere anni prima di ottenere qualcosa» dice De Fiore.  E  l’assessore 
regionale alla Tutela dei consumatori e alla semplificazione amministrativa, Anna Salome 
Coppotelli, presente ieri alla cerimonia, commenta: «Oggi è una giornata veramente 
importante per la Regione Lazio, perché questo sportello informativo è il primo in Italia 
realizzato da un ente pubblico e non potrà che agevolare i cittadini impegnati per anni 
nelle cause. Così le controversie e i contrasti potranno trovare una soluzione più veloce ed 
efficace».  Ma il presidente  De Fiore coglie  l’occasione anche per ricordare i problemi che 
affliggono la giustizia: «Il personale è scarso - dice - anche perché sono da dieci anni non 
vengono banditi concorsi, il personale dei magistrati è fiacco, non c’è turn over, le strutture 
e le risorse sono carenti». Ed è De Fiore a fornire le cifre del sovraffollamento del 
Tribunale civile: tra 11 e 12 mila passaggi giornalieri di utenti. E così la conciliazione 
diventa «l’unica luce che si vede all’orizzonte della giustizia». L’obiettivo, dice De Fiore: «è 
far crescere la cultura della conciliazione: non sarà un cambiamento repentino, vista  l’alta 
litigiosità degli italiani. La deflazione delle cause è la vera soluzione che può ridare luce al 
sistema giustizia. Il cittadino deve capire che è meglio rinunciare a qualche pretesa per 
ottenere qualcosa in tempi brevi, piuttosto che aspettare anni. Dobbiamo diffondere e far 
crescere la cultura della conciliazione, facendo cambiare piano la mentalità. Dobbiamo 
continuare a impegnarci per quanto ci è possibile sapendo che è difficile beneficiare di 
aiuti esterni».  
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Italia Oggi pag. 20 
 
Processo breve 
Sarà il senatore del Popolo delle libertà, Giuseppe Valentino, avvocato, il relatore del 
disegno di legge per il processo breve incardinato ieri pomeriggio dalla commissione 
Giustizia di Palazzo Madama. La decisione di incardinare il ddl è stata presa dalla 
maggioranza dopo la votazione per il riordino della professione forense.  
 
Csm e allarme Procure 
«La fuga continua dalla Procure è progressiva e inevitabile». È l'allarme che il consigliere 
del Csm Dino Petralia lancia commentando i dati diffusi ieri dal Csm sulle richieste di 
passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante. Secondo i numeri di palazzo 
dei Marescialli, infatti, sono state presentate 251 domande da 122 magistrati per passare 
da pm a giudice. Del tutto diversa, invece, la situazione per passare dalle funzioni di 
giudice a quelle di pm: per la pubblicazione di 197 posti nelle Procure ordinarie sono solo 
sei le domande presentate da chi oggi svolge funzioni giudicanti per andare a ricoprire il 
ruolo di pm. Per le sedi disagiate, invece, sono stati pubblicati in totale 110 posti, dei quali 
ne sono stati attualmente assegnati 48, mentre 60 sono rimasti senza aspiranti.  
 
Conciliazione al Tribunale civile di Roma 
Non bisogna fare causa per avere ragione. Si può anche conciliare. Al tribunale civile di 
Roma sono stati inaugurati ieri due sportelli informativi nati da un accordo tra tribunale e 
regione Lazio. I punti informativi avranno il compito di portare a conoscenza dei cittadini i 
vantaggi della conciliazione con l'obiettivo di alleggerire la mole di lavoro dei giudici e 
l'arretrato del tribunale.  

 
Corriere della sera pag. 9 
 
«Il processo breve è anticostituzionale» 
I professori di procedura penale bocciano il ddl sul processo breve: «Viola il principio 
costituzionale di uguaglianza, discriminando tra imputati incensurati e soggetti con 
precedenti penali, e distorce il significato della durata ragionevole del processo, 
trasformandola in una sorta di privilegio da riservare solo a certi imputati come se 
l’efficienza della giustizia non fosse un diritto da riconoscere a tutti i cittadini». 
All’unanimità, il Direttivo dell’«Associazione tra gli studiosi del processo penale, G. D. 
Pisapia», presieduta da Ennio Amodio, rimarca come anche «in Inghilterra e Usa i tempi 
che assumono rilievo ai fini dell’eventuale preclusione dei poteri della pubblica accusa 
sono solo quelli che vanno dalla notizia di reato alla instaurazione del processo mediante 
esercizio dell’azione penale». 

 
La Repubblica (Roma) pag. 14 
 
Uno sportello per la conciliazione Arriva l´alternativa alle vie legali 
Si è inaugurato ieri presso la sede del tribunale civile in viale Giulio Cesare il punto 
informativo sulla conciliazione. Un´alternativa al ricorso alle vie legali ordinarie dei cittadini 
«troppo litigiosi e propensi a fare causa senza sapere che dovranno attendere anni prima 
di ottenere qualcosa», ha detto nel corso della cerimonia il presidente del tribunale Paolo 
De Fiore. Due sportelli che avranno «il compito di informare i cittadini in merito ai vantaggi 
della conciliazione e che li indirizza verso i vari organismi preposti ad aiutarli in tal senso». 
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Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
I dirigenti: meno giudici di pace 
“Nella magistratura c’è molto da cambiare, ma quanto a dedizione al lavoro io mi terrei ben 
stretta quella dimostrata finora”. A dirlo è il presidente dell’associazione dirigenti giustizia 
Renato Romano. La dedizione è una cosa e la produttività un’altra, ma su quest’ultima 
pesano fattori (regole processuali, risorse, metodologie di lavoro) indipendenti 
dall’impegno di toghe e personale amministrativo. E poi i numeri sono numero: “Sei anni 
fa, negli Uffici giudiziari operavano 45mila cancellieri e impiegati: oggi sono 42mila e in 
tanti fanno straordinari senza nemmeno sapere se gli verranno pagati” il personale 
invecchia, l’età media è ormai intorno ai 50 anni e se anche il ministero spinge sulle nuove 
tecnologie, lo sforzo rischia di essere vanificato da un’organizzazione stanca, demotivata, 
malpagata, senza alcuna seria possibilità di carriera. Gli stessi dirigenti giudiziari 
dovrebbero essere 347, ma i posti coperti sono solo 230.  La nuova legge sul proceso 
breve non convince Romano: “ Applicheremo le norme, ma non vedo come ridurre i 
termini di prescrizione potrà accelerare la risposta alla domanda di giustizia”. Il presidente 
dell’Adg propone la sua ricetta: “questa maggioranza parlamentare dovrebbe avere il 
coraggio di ritoccare la nostra geografia giudiziaria riducendo, per dire, a 600 gli attuali 
846 uffici del giudice di pace”. 

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


