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*** 
Avvocati 

Il Cnf in Bielorussia 

Italia Oggi 20/5/09 pag. 30 

Una delegazione del Consiglio nazionale forense, guidata dal vicepresidente Carlo 
Vermiglio, si recherà da oggi al 23 maggio in Bielorussia per incontrare avvocati e 
magistrati della Repubblica ex-sovietica, che ha iniziato un faticoso ma irreversibile 
percorso di avvicinamento alla istituzioni sovranazionali europee (Ue e Consiglio 
d’Europa). Il Cnf risponde a un invito dell’avvocatura bielorussa, presieduta da Nataliia 
Andreicik, che già nel maggio dell’anno scorso aveva chiesto un incontro con i colleghi 
italiani per prendere contezza del sistema professionale nazionale, e si propone di 
verificare la situazione interna in tema di indipendenza dell’avvocatura e di rispetto dei 
principi democratici nell’ordinamento professionale e nell’amministrazione della giustizia, 
per valutarne gli attuali elementi di criticità.  

Mondo professioni 20/5/09 
 
Una delegazione del Consiglio nazionale forense, guidata dal vicepresidente 
Carlo Vermiglio, si recherà dal 20 al 23 maggio in Bielorussia per incontrare avvocati e 
magistrati della Repubblica ex-sovietica, che ha iniziato un faticoso ma irreversibile 
percorso di avvicinamento alla istituzioni sovranazionali europee (Ue e Consiglio 
d’Europa). Il Cnf risponde a un invito dell’avvocatura bielorussa, presieduta da Nataliia 
Andreicik, che già nel maggio dell’anno scorso aveva chiesto un incontro con 
i colleghi italiani per prendere contezza del sistema professionale nazionale, e si propone 
di verificare la situazione interna in tema di indipendenza dell’avvocatura e di rispetto dei 
principi democratici nell’ordinamento professionale e nell’amministrazione della giustizia, 
per valutarne gli attuali elementi di criticità. Il calendario degli incontri prevede nella 
giornata di giovedì 21 maggio un incontro con i colleghi avvocati del Consiglio dell’Ordine 
della città di Minsk e con i presidenti dei distretti e la visita di uno studio legale. Nella 
giornata di venerdì la delegazione visiterà il Tribunale superiore (Corte di Cassazione), la 
Corte Costituzionale e la Procura generale, per poi recarsi al ministero degli esteri per un 
incontro con il direttore affari generali per i rapporti con l’Europa, Aleksey Skripo. In fine 
mattinata gli avvocati italiano si recheranno alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Minsk. 
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Oua 
 

Mondo Professioni 19/5/09 
L’Oua al Cnf: dobbiamo essere confratelli e non avversari in casa 
 
Prosegue da Collesalvetti la campagna dell’Oua per il nuovo ordinamento forense. 
Autonomia regolamentare della Cassa Forense rispetto al CSM e progetto presentato dal 
Ministro diverso da quello concordato. Sono questi i punti su cui Maurizio de Tilla, 
presidente dell’Organismo unitario della Avvocatura, ha raccomandato l’attenzione dei 
presenti. Da de Tilla è poi arrivata la richiesta al CNF di reciprocità sulle rispettive 
presenze. ―Noi siamo l’organo politico degli avvocati italiani – ha detto de Tilla – e come 
tali vogliamo un riconoscimento ufficiale. In Francia gli avvocati si chiamano tra loro 
―Confrères‖. E anche in Italia si deve arrivare a una situazione simile. Dobbiamo essere 
cioè confratelli e non avversari in casa‖. Dall’Assemblea dell’Oua sono poi arrivate varie 
proposte sui problemi attualmente sul tappeto e che interessano l’avvocatura. Tra queste 
togare i giudici tributari e guerra al filtro in Cassazione anche nel nuovo testo, che secondo 
de Tilla presenta ancora elementi di incostituzionalità. È stata poi chiesta la riduzione dei 
riti, una vecchia battaglia delle Camere civili rilanciata dal presidente dell’Unione delle 
Camere Civili, Toti Grimaudo e dal suo Vicepresidente Paolo Chersevani. Bocciatura 
quindi del tribunale della famiglia. Viene infine letta dal Vicepresidente ALP , Isabella 
Maria Stoppani, la dichiarazione di intenti proclamata a Bruxelles il 27.4.2009 per la 
nascita di ALPE, piattaforma europea.  
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Professioni 
Studi di settore 

Italia Oggi 20/5/09 pag. 29 
Aspettando Gerico, ecco il decreto sugli studi    
 
Aspettando Gerico il provvedimento sugli studi di settore incassa la firma del ministro 
Giulio Tremonti.L'atteso provvedimento che recepisce le misure anti crisi messe a punto 
dai tecnici della Sose, società per gli studi di settore conquista il tassello del sigillo 
dell'ufficialità ministeriale. Ma ancora dovrà passare qualche giorno per la messa a 
disposizione del Gerico in edizione crisi. E imprese e professionisti scalpitano per 
conoscere i reali calcoli e i reali impatti di Gerico sui conti e sui versamenti 2009. Tanto 
che il ritardo accumulato è in parte già irrecuperabile. Anche se la nuova parola d'ordine 
non è slittamento dei termini bensì pagamento delle imposte fuori tempo, e cioè entro il 16 
luglio ma senza le sanzioni dello 0,40%. A mettere sul tappeto questa proposta i dottori 
commercialisti che ieri a Roma, in Agenzia delle entrate hanno incontrato Aldo Polito, 
direttore centrale servizi ai contribuenti. I dottori commercialisti hanno chiesto che per gli 
studi di settore si possa versare fino al 16 luglio senza pagare la mora aggiuntiva per il 
ritardo dello 0.40%. «Il ritardo», ha spiegato Roberto D'imperio, consigliere dei dottori 
commercialisti, «non è imputabile a noi e la proposta va nella direzione di evitare la logica 
dei rinvii». Una proposta che non dispiace in via Cristoforo Colombo e che potrebbe già 
godere di una corsia preferenziale per arrivare in via Venti Settembre sul tavolo del 
ministro Giulio Tremonti. Stavolta la missiva con la stessa richiesta dei dottori 
commercialisti porterebbe la firma dei rappresentanti delle piccole imprese. Stessi 
contenuti: pagamenti agevolati senza l'aggravio dello 0,40%. Intanto i tecnici del ministero 
dell'economia, passata l'emergenza Abruzzo, hanno ripreso in mano tutta una serie di 
fascicoli che potrebbero prendere la forma di un nuovo provvedimento. All'interno di 
questo provvedimento troverebbe spazio la possibilità di una rateizzazione Iva per 
l'adeguamento degli studi di settore, e un restyling del regime dei minimi. Una via più 
rapida potrebbe invece trovarlo il capitolo dei rimborsi fiscali. Così come avvenuto per le 
rateazioni delle cartelle esattoriali potrebbe scomparire la necessità di presentare la 
fidejussione. Per operare questo intervento poi non sarebbe necessario una norma di 
rango primario. Infine proprio oggi è prevista la video conferenza organizzata dalla Cna 
per ragionare sulle novità in tema di studi di settore.  
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Giudice di pace 
 

Luca Lippera, Il Messaggero 20/5/09 (Roma) pag. 37 
Giudice di pace, supervertice al ministero 
 
Il caos del Giudice di Pace, il terminal al quale approdano migliaia di romani alle prese con 
le multe pazze, irrompe in via Arenula. Domani pomeriggio nella sede del Ministero di 
Grazia e Giustizia, retto da Angelino Alfano, ci sarà una riunione senza precedenti nel 
tentativo di fermare l’agonia della sede di via Teulada. La rabbia che sale dai cittadini, 
dagli impiegati, dagli avvocati e dagli stessi magistrati è tale e tanta che l’eco del 
malumore ha raggiunto i piani alti. Il supervertice però non si apre sotto i migliori auspici. 
Gli uffici, a corto di personale poco più di cento impiegati per oltre 220 mila pratiche l’anno 
sono prossimi alla paralisi. Ma i dirigenti del dicastero si sarebbero convinti che quasi tutto 
nasca da «carenze organizzative» e che il problema non siano i numeri. La riunione è 
stata convocata da Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. 
Ci saranno tutti quelli che hanno una voce in capitolo: Paolo De Fiore, Presidente del 
Tribunale di Roma, Giorgio Santacroce, Presidente della Corte d’Appello, Guido Mailler, 
coordinatore dei giudici di pace di Roma, Filippo Coppa, il suo vice, e anche Anna Di 
Bartolomeno, la dirigente amministrativa di via Teulada. «Ci rendiamo conto che la 
situazione è critica dicono in via Arenula Vogliamo trovare una soluzione. Abbiamo 
verificato sul posto uno stato di grave abbandono. Bisogna capire cosa sta accadendo e 
come si può uscire dal caos». L’ufficio di Roma, secondo alcune stime, avrebbe bisogno di 
almeno cento persone in più. Birritteri giorni fa ha ispezionato in incognito gli uffici. Non è 
detto che in poche ore abbia potuto percepire l’inferno vissuto ogni giorno da migliaia di 
persone. Certi numeri, tuttavia, fanno capire che la situazione è a un punto di non ritorno. 
Le sentenze ormai vengono pubblicate a oltre un anno dal verdetto. L’attesa della prima 
udienza può arrivare anche a due anni. Nella sola giornata di ieri sono arrivati per posta al 
Giudice di Pace ben 800 ricorsi (tutte multe e cartelle). Gli impiegati, 118 in tutto, divisi tra 
sezione civile, sezione penale e ufficio stranieri, attualmente stanno iscrivendo a ruolo 
quelli giunti nel maggio del 2008. L’arretrato è di circa 100 mila buste. Non serve un 
matematico per prevedere che a questi ritmi il collasso è solo questione di tempo. «Verrà 
presto un giorno dice un impiegato in cui fuori metteremo un cartello: ―Chiuso per 
mancanza di personale. D’altronde qui si amministra la Legge e gli uomini di legge 
dovrebbero ricordare l’insegnamento dei latini: Ad impossibilia nemo tenetur”..... Non ce la 
facciamo più. Con tutta la buona volontà, gli impiegati non possono reggere l’urto di oltre 
210 mila ricorsi all’anno. Che si traducono in convocazioni di udienza, in lettere, in 
sentenze, in copie. Al ministero devono solo fare qualche conto. Capiranno quello che noi 
già sappiamo. Così si va al disastro». Un disastro che ricadrebbe su migliaia di romani già 
esasperati. Mentre i ricorsi arretrati per dire solo del caso più eclatante giacciono in uno 
stanzone di via Teulada, la Gerit va avanti con gli atti esecutivi (Ipoteche e Fermi Auto) 
che nascono dalle multe. Se i ricorsi non vengono discussi, il cittadino non ha alcuna 
possibilità di bloccare le procedure. Una follia degna di Kafka. «Ereditiamo una problema 
che nasce nel passato dicono al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del ministero 
Il ministro Alfano ha a cuore la vicenda. Non giudicateci ora. Se fra un anno le cose 
saranno ancora come sono oggi, si potrà dire che il Governo in questo caso non ha fatto il 
suo. Tutte le cose hanno bisogno di tempo». I Giudici di Pace, intanto, hanno deciso: 
sciopero di 15 giorni. Per far capire che il Titanic di via Teulada, nonostante gli Sos senza 
fine, sta affondando e non si vedono soccorritori all’orizzonte. 
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Luca Lippera, Il Messaggero 20/5/09 (Roma) pag. 37 
Ora i magistrati dicono basta: 15 giorni di sciopero 
 
«Basta!». I Giudici di Pace, di fronte al caos e alle «inadempienze del Ministero della 
Giustizia», si preparano a proclamare 15 giorni di sciopero «per le gravissime disfunzioni 
della sede di Roma». Sabato prossimo l’Unione Nazionale dei magistrati onorari (Ungp) si 
riunirà per proclamare l’agitazione e a quel punto il dado sarà tratto. Quello che accade 
ogni giorno in via Teulada, d’altronde, «non è più degno di un luogo dove si amministra la 
giustizia». Lo pensano i cittadini, gli avvocati, gli impiegati e i giudici non fanno che 
registrare quel che accade nell’inferno delle due palazzine vicino alla Rai. «L’ufficio dice 
Alberto Rossi, presidente circondariale dei giudici, a nome dei colleghi è in abbandono e 
c’è totale inadeguatezza numerica del personale amministrativo, il quale è diminuito del 20 
per cento dal 1995 malgrado l’aumento del lavoro del 1000 per cento». Non è difficile 
immaginare gli effetti dello sciopero (date esatte non ancora fissate). Via Teulada, foto 
cruda ma impareggiabile sul funzionamento dello Stato, è il terminale di migliaia di romani 
in guerra con le multe pazze del Comune e con tutto ciò che ne deriva, a cominciare dalla 
cartelle non meno pazze della Gerit. L’Ungp denuncia «il mancato adempimento degli 
impegni presi dal Ministro della Giustizia Alfano» e ricorda di aver anche denunciato 
«l’inagibilità degli uffici» vicino alla Rai. Una parte dei locali, sotto il peso crescente delle 
pratiche, sarebbe a rischio di un crollo. L’Ungp descrive punto per punto il disastro di via 
Teulada: «Ogni giorno ricorda si registrano malori tra i presenti e fin dalla notte cittadini e 
avvocati si accalcano all’esterno per iscrivere una causa o chiedere copia di una sentenza. 
La prima udienza viene fissata anche a due anni di distanza dal ricorso o dall’invio per 
posta. Quotidianamente vengono smarriti o trafugati fascicoli e il caos produce danni 
irreparabili ai cittadini. I quali, visti i tempi di pubblicazione delle sentenze, si ritrovano con 
case ipotecate o con il Fermo Auto su un veicolo nonostante l’accoglimento dei ricorsi». 
Anche le sollecitazioni del Csm, ricorda l’Unione, «non hanno portato ad atti concreti del 
ministero». «Lo sciopero concludono è l’unica soluzione». 
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Sara Menafra, Il Sole 24 Ore 20/5/09 (Roma) pag. 5 
“Conciliazione, l’unica alternativa” 
 
Otto sedi, 346 giudici (escludendo i Pm), mille amministrativi, 61.634 nuovi dibattimenti 
all’anno. Il tribunale di Roma è il più grande d’Europa e gestirlo con 2personale 
amministrativo ridotto‖ e ―un turnover di magistrati che risente di moltissime applicazioni 
esterne per incarichi politici e amministrativi‖ non è semplice. A lanciare l’allarme è il 
presidente del Tribunale capitolino Paolo Fiore. Il fenomeno del trasferimento dei 
magistrati a organi amministrativi (i c.d fuori ruolo); la carenza dell’organico del 10%, 
(1.114 posti coperti su 1.278); l’assenza dei presidenti di sezione (su 16 sezioni civili, 
soltanto 5 hanno il presidente e nel complesso, su 33 presidenti di sezione ne mancano 
21, più due della sezione lavoro); portano la durata media delle sentenze civili a 3 anni e 
mezzo e l’impossibilità di gestire le cause (185mila processi pendenti, di cui 30mila 
esecuzioni immobiliari e mobiliari). Per Paolo Fiore l’unica alternativa in questo orizzonte 
fosco è quella della giustizia alternativa e quindi della conciliazione. Al giudice di pace 
pervengono ogni giorno 300 opposizioni alle sanzioni amministrative con un ritardo di 7-8 
mesi persino nella registrazione delle missive. Quello di Roma sarà uno degli 11 Tribunali 
che dovrà gestire la class action non solo per il Lazio, ma anche per Marche, Umbria, 
Abruzzo e Molise. Per il  presidente Fiore occorreranno altri 8 giudici per affrontare la 
sfida. Qualche dato positivo c’è sulla digitalizzazione dei decreti ingiuntivi e le sentenze 
civili e penali. Le esecuzioni immobiliari sono gestite in digitale egli avvocati possono 
consultarle telematicamente. Prossimo obiettivo avere tutte le notifiche e le comunicazioni 
alle cancellerie con email certificate. Si partirà subito con il civile, e in seguito anche per il 
penale. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Liana Milella, La Repubblica 20/5/09 pag. 14 
"I centri di espulsione per gli stranieri come campi di concentramento" 
 
Berlusconi se lo lascia sfuggire all´Aquila dopo aver parlato a lungo con il presidente della 
commissione Ue Barroso. «I Cie? Assomigliano molto a campi di concentramento». E non 
basta perché aggiunge: «Tanto che il Parlamento li ha bocciati». Sberleffi dell´opposizione 
a parte (il Pd Minniti «il premier si commenta da solo», l´Idv Donadi «è un colossale 
mistificatore», il pd Bressa «è in stato confusionale»), il Cavaliere parla quasi come la 
Chiesa. Basta leggere l´ultima uscita di monsignor Marchetto, il segretario del Pontificio 
consiglio per i migranti, che critica di nuovo la politica del governo sull´immigrazione. 
«L´attuale restringimento dell´accesso regolare ai paesi sviluppati spinge molti a cercare 
vie irregolari». E in polemica con il ministro degli Interni Roberto Maroni: «Si fa spesso 
ricorso a politiche più severe, a maggiori controlli alle frontiere. È un approccio ristretto e 
limitato che rischia di mettere in pericolo la vita delle vittime». Marchetto non è solo, i 
gesuiti del Jesuit refugee service, l´organizzazione che aiuta i rifugiati, apre a Roma una 
mostra fotografica sul coraggio dei richiedenti asilo per dimostrare che «le politiche 
guidate dalla paura violano i diritti dei profughi». Ma Maroni non ci pensa neppure a fare 
marcia indietro sui respingimenti dei barconi verso la Libia e tantomeno sui Cie. Anzi, 
avrebbe voluto che il ddl sicurezza, che ne porta la permanenza da due a sei mesi, fosse 
definitivamente approvato al Senato prima delle europee, la Lega ci ha provato, ma se ne 
parlerà solo dopo. Intanto Maroni lavora con i libici. Eccolo a Tripoli per incontrare il suo 
omologo al-Obeidi. Non strappa ancora il sì, pur assai sperato, per localizzare subito oltre 
Mediterraneo una commissione mista (Italia, Unhcr, Ue) per esaminare lì le domande di 
asilo degli immigrati respinti, ma rafforza la linea dei respingimenti. Il governo di Gheddafi 
prende tempo in vista delle doppia visita in Italia del leader africano, vuole capire bene 
quale sarà il ruolo dell´Unhcr. Il nostro ministro lancia allarmi, media, guarda soprattutto 
all´Europa. In Libia, dai servizi segreti, ha ricevuto la conferma di un sospetto: «Sono state 
intercettate 150 telefonate dai barconi dirette in Italia per ottenere assistenza». E ancora: 
«È l´ulteriore prova che nel racket dei clandestini sono coinvolti gli italiani». Mentre è a 
Tripoli arriva la conferma che i trafficanti si stanno riorganizzando per aggirare l´accordo 
con la Libia sui respingimenti: la guardia costiera algerina ha intercettato un´imbarcazione 
e nelle isole Pelagie sono stati registrati quattro mini sbarchi di gommoni e piccole 
imbarcazioni che non provenivano più dalla Libia, ma da zone più a Est. Sul tavolo dei 
libici Maroni spende la carta europea: «La Ue chiacchiera tanto ma poi lascia soli i paesi 
ad affrontare il problema. Ci aspettiamo adesso che la commissione batta un colpo». 
Dall´Italia Barroso risponde proponendo un incontro per il 10 giugno. Berlusconi scriverà 
alla presidenza ceca, ma conferma la linea dura di Maroni: «Meglio respingerli subito che 
metterli nei Cie». Nei campi di concentramento, appunto. 
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Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 20/5/09 pag. 12 
Il premier difende i rientri forzati «I nostri Cie sembrano lager» 
 
Mandare gli immigrati in Libia è meglio che tenerli in Italia perché «i centri di 
identificazione assomigliano molto ai campi di concentramento ». Parola di Silvio Ber-
lusconi che, per giustificare la scelta del suo governo di «respingere » in mare i migranti, 
così definisce le strutture dove vengono portati gli stranieri senza permesso. E aggiunge: 
«Tanto è vero che il Parlamento ha negato che la permanenza in questi centri possa 
essere aumentata fino a sei mesi». In realtà è proprio per superare questa «bocciatura» 
che il Consiglio dei ministri da lui presieduto ha messo la fiducia sul disegno di legge sulla 
sicurezza e tutte le norme, compresa quella sui Cie, sono state approvate dall’aula della 
Camera. Il presidente del Consiglio parla durante una conferenza stampa organizzata a 
L’Aquila al fianco del presidente della commissione europea José Manuel Barroso. E la 
sua sortita torna a infiammare il dibattito, già segnato dalla decisione del Vaticano di 
rendere nota in mattinata l’omelia pronunciata da monsignor Antonio Maria Vegliò, 
neopresidente del Pontificio consiglio per i migranti, secondo il quale «i politici, le 
istituzioni, le comunità cristiane, i media devono imparare a guardare con altri occhi agli 
immigrati la cui presenza è preziosa e indispensabile nelle nostre città, essi meritano ri-
spetto, ammirazione, gratitudine ». «Berlusconi — attacca Massimo Donadi dell’Italia dei 
Valori — la deve smettere di prendere in giro gli italiani. Non può far approvare una norma 
dalla sua maggioranza e poi rinnegarla per farsi bello con il presidente Barroso». E Marco 
Minniti del Pd si limita a sottolineare la «fiducia posta dal governo, per capire come le 
parole del premier si commentino da sole». Lunedì prossimo il ministro dell’Interno 
Roberto Maroni sarà in Senato, come aveva chiesto l’opposizione, per parlare 
dell’immigrazione e riferirà della sua visita di ieri a Tripoli. Entro la prossima settimana 
potrebbe essere convocata a Roma una riunione con le autorità libiche, un rappresentante 
dell’Unione Europea e quello dell’Unhcr per stabilire i criteri che consentano ai migranti di 
chiedere asilo direttamente alle autorità di Tripoli. In quella sede si potrebbe valutare l’invio 
in Libia di funzionari italiani specializzati nella gestione delle pratiche sui rifugiati per 
collaborare con il personale locale e le organizzazioni umanitarie in modo da arrivare al-
l’istituzione di una commissione. Al suo rientro in Italia Maroni ha sottolineato che «l’accor-
do per i pattugliamenti funziona benissimo, ma non risolve il problema perché se inter-
rompiamo il flusso di clandestini verso l’Italia, entreranno comunque in Europa. Mi ha 
chiamato il ministro spagnolo per dirmi che, dopo tanti mesi, da loro sono sbarcate 200 
persone in terra spagnola. Per questo, dopo tante chiacchiere, la Ue deve battere un 
colpo». 
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Carlo Mercuri, Il Messaggero 20/5/09 pag. 4 
Il premier: “Centri per i clandestini come lager” 
 
Berlusconi ha bocciato i Cie, senza appello. Lo ha fatto a L’Aquila, accompagnando in 
visita il presidente della Commissione Ue, Barroso. Ha detto il premier: «E’’molto meglio 
esaminare nei luoghi di partenza se gli immigrati possano avere diritto di asilo. Altrimenti, 
non vorrei dirlo, ma questi campi di identificazione assomigliano molto a campi di 
concentramento». Barroso non ha battuto ciglio e ha praticamente sottoscritto: «La priorità 
- ha detto - è evitare le tragedie sul mare. Dobbiamo fare in modo che i battelli non lascino 
le coste senza comunque violare i diritti dell’asilo politico». Per l’opposizione si è 
pronunciato Marco Minniti: «Campi di concentramento? Peccato che il Governo abbia 
prolungato la permanenza nei Cie fino a sei mesi». I respingimenti: I respingimenti hanno 
cominciato a funzionare. «Da quando li abbiamo iniziati, la Libia ha fermato decine di 
barconi diretti verso l’Europa», ha affermato il ministro Maroni, di ritorno da un viaggio-
lampo a Tripoli per salutare l’inizio dell’attività dei pattugliamenti congiunti italo-libici. 
Il fatto è che, proprio da ieri guarda caso, sono ricominciati gli sbarchi in Spagna. Lo ha 
confermato Maroni: «Mi ha chiamato il ministro spagnolo per dirmi che, dopo tanti mesi, 
sono sbarcate 200 persone in terra spagnola. Infatti - ha commentato Maroni – l’accordo 
con la Libia non risolve il problema per l’Unione europea, perché se interrompiamo il flusso 
di clandestini verso l’Italia, questi flussi si sposteranno ad est e ad ovest ed entreranno 
comunque in Europa attraverso altre rotte». Subito dopo, la stoccata: «L’Unione europea 
chiacchiera tanto ma poi lascia soli i Paesi ad affrontare il fenomeno». Le sale operative: 
Maroni ha rivelato che la collaborazione tra Italia e Libia «passerà anche attraverso 
l’istituzione di due sale operative, una a Roma e una in Libia, dove è già presente nel porto 
di Zuwarah, che sarà il punto di partenza dei futuri pattugliamenti ad opera delle 
motovedette mandate dall’Italia. Rafforzeremo così - ha sottolineato – l’attività 
dell’Intelligence e lo scambio delle informazioni, fondamentali per un lavoro efficace di 
prevenzione delle partenze». Poi, a proposito di Intelligence, il ministro ha regalato un’altra 
rivelazione folgorante, durante la trasmissione ―Porta a porta: «Nel racket che gestisce il 
traffico di clandestini - ha detto - sono coinvolti anche degli italiani e la Libia ha intercettato 
ben 150 chiamate dai barconi a numeri italiani per avere assistenza». Maroni ha anche 
fornito le cifre degli arrivi di clandestini: «Quest’anno - ha detto - sono sbarcati in Italia 
quasi 7 mila clandestini contro i circa 5 mila dello stesso periodo del 2008». 
La Santa Sede: La Chiesa continua tuttavia a condannare i respingimenti avviati dal 
Governo italiano e a reclamare il rispetto delle norme internazionali. Inoltre annuncia la 
prossima pubblicazione di un documento destinato a chiarire una volta per tutte la sua 
dottrina su questi argomenti. Monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio 
Consiglio per i migranti, anticipando i contenuti di un suo intervento a un convegno sulla 
tratta, ha ribadito che «politiche d’immigrazione più severe» rappresentano «un approccio 
ristretto e limitato». Il Servizio internazionale per i rifugiati‖ dei Gesuiti ha accusato l’Italia 
di aver violato i diritti umani impedendo lo sbarco dei clandestini: «Nessun tentativo è stato 
fatto per verificare quanti di quegli uomini, donne e bambini, avessero diritto allo status di 
rifugiati». 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Fisco 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 20/5/09 pag. 32 
Studi associati in litisconsorzio 
 
Il principio dell'unitarietà dell'accertamento entra anche nei grandi studi. Infatti tutti i 
professionisti di una società professionale devono partecipare alla causa contro il fisco 
quando questo accerta il maggior reddito di uno di loro sulla base dei ricavi della società 
stessa. Si tratta infatti di un litisconsorzio necessario. Lo ha sancito la Cassazione che, 
con la sentenza n. 11466 del 18 maggio 2009, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle 
entrate che aveva chiesto la nullità di un giudizio al quale aveva partecipato soltanto uno 
dei professionisti di una società professionale. L'uomo aveva ricevuto un accertamento del 
reddito che l'amministrazione finanziaria aveva elevato sulla base dei maggiori ricavi della 
società. Ma lui era andato in causa da solo impugnando l'atto impositivo dell'ufficio di 
Perugia. La commissione provinciale tributaria del capoluogo umbro aveva respinto il 
ricorso. Poi la commissione regionale aveva cambiato le carte in tavola annullando gli atti 
del fisco e dando ragione piena al contribuente. Contro questa decisione l'Agenzia delle 
entrate ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La sezione tributaria ha accolto il 
gravame applicando un generale principio sul litisconsorzio necessario, affermato per le 
società. «In materia tributaria», hanno scritto i giudici, «l'unitarietà dell'accertamento che è 
alla base della rettifica delle società di persone e dei loro soci e la conseguente 
automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un'ipotesi di litisconsorzio 
necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) 
dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti 
di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio 
e della sentenza rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento». Quindi 
la nullità per la mancanza in aula del litisconsorzio necessario è così grave da poter 
essere sollevata d'ufficio direttamente dal giudice. Ed è quanto ha fatto la Cassazione che, 
dopo aver accertato che non tutti i professionisti avevano partecipato alla causa contro il 
fisco, ha annullato la decisione di secondo grado rinviando gli atti, come avviene in questi 
casi per espressa disposizione del codice di procedura civile, direttamente al primo giudice 
e cioè alla commissione tributaria provinciale di Perugia. Ora, i giudici di merito, investiti 
nuovamente del caso dovranno, per usare un termine caro agli addetti ai lavori, integrare il 
contraddittorio con l'altro componente della società professionale perugina e poi potranno 
valutare se effettivamente l'accertamento del maggior reddito di uno calcolato sui ricavi 
dello studio possa essere legittimo oppure no. Anche la Procura generale della Suprema 
corte di Cassazione aveva chiesto alla sezione tributaria di accogliere il ricorso del fisco. 
Le spese del giudizio, invece, sono state interamente compensate fra il professionista e il 
fisco.  
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Codice della strada 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 20/5/09 pag. 31 
Pedoni pigri multati 
 
Può essere multato il pedone che non attraversa sulle strisce «se queste sono poste a 
meno di 100 metri di distanza» da lui. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di 
cassazione n. 11421 del 18/5/2009 con la quale è stata confermata la sanzione 
amministrativa nei confronti di un pedone che, per le vie di Massa, era stato investito fuori 
dalle strisce pedonali. Contro il verbale lui aveva fatto ricorso al giudice di pace ma aveva 
perso. Il magistrato aveva infatti confermato la multa anche se nel verbale non era stato 
espressamente indicato l'art. 190 del codice della strada e cioè la norma violata. La 
decisione è stata poi confermata e resa definitiva dalla Cassazione che, in proposito ha 
chiarito come, «in tema di sanzioni amministrative per violazione del cds, la mancata (o la 
meno specifica) indicazione della norma, che prevede la sanzione contestata, non 
comporta di per sé la nullità della contestazione della violazione, ove l'interessato sia stato 
posto in condizioni di conoscere il fatto ascrittogli e la contestazione sia stata idonea a 
garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale la contestazione medesima è preordinata». 
Questo principio, ha infine chiarito la seconda sezione civile della Suprema corte, è valido 
a maggior ragione nel caso sottoposto all'esame del Collegio di legittimità perché il 
pedone non ha mai contestato la violazione del suo diritto di difesa. 
 

Il Sole 24 Ore 20/5/09 pag. 37 
Se non è sulle strisce il pedone è colpevole     
 
Il pedone che non attraversa le strisce può essere multato. Con la sentenza 11421 la 
Suprema corte ricorda che il Codice della strada prevede obblighi e responsabilità anche 
per chi va a piedi. Se qundi un pedone viene investito mentre attraversa fuori dalle strisce 
pedonali, oltre al danno dell’incidente prende anche una multa, valida anche se non viene 
indicato l’articolo del Codice della strada che non è stato rispettato. 

 

Custodia cautelare 
 

Il Sole 24 Ore 20/5/09 pag. 37 
Nuovi paletti sulla detenzione 
 
Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 20780 del 18 maggio 2009, hanno 
stabilito il principio per cui la disciplina sulle contestazioni a catena e sula retrodatazione 
dei termini di durata della custodia cautelare non opera quando l’imputato è già stato 
condannato in via definitiva per i fatti della prima ordinanza ancor prima dell’adozione della 
seconda misura.  

 
 
 
 
 
 



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

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 19-35 
 
Berlusconi: “I centri somigliano a lager” 
I centri di identificazione ed espulsione assomigliano molto ai campi di concentramento. 
Tanto è vero che il parlamento ha negato la possibilità di permanenza dei clandestini fino 
a 6 mesi‖. Parola del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nella conferenza stampa 
all’Aquila con il presidente della Commissione Ue, Josè Manuel Barroso. Le parole del 
premier sui Cie mandano in rivolta l’opposizione visto che l’allungamento del periodo di 
permanenza, alla fine è passato in parlamento con il voto di fiducia.  All’attacco anche il 
segretario del Pontificio consiglio per i migranti Agostino Marchetto ma la linea del 
Governo sull’immigrazione è confermata dal ministro dell’Interno Roberto Maroni, al ritorno 
da Tripoli. Il livello degli sbarchi è peggiorato: 7mila persone sono giunte nei primi mesi del 
2009, contro i 5mila del 2008. Nonostante l’accordo con la Libia, resta da vedere quale 
sarà la data esecutiva dei pattugliamenti congiunti nel mediterraneo. Il ministro aveva 
detto più volte che sarebbero iniziati il 15 maggio ma non se ne è ancora avuta notizia. 
 
Antiriciclaggio: rogatorie sprint per la Svizzera 
Rogatorie sprint per le perquisizioni e i sequestri connessi al riciclaggio di denaro sporco e 
corsie preferenziali per il reperimento di informazioni bancarie relative ai conti correnti 
sospetti depositati in Svizzera. Queste le principali novità contenute nel disegno di legge di 
ratifica dell’accordo siglato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 tra gli Stati della Ue e la 
Confederazione elvetica contro le frodi doganali e le attività lesive dei rispettivi interessi 
finanziari. Il testo ha ricevuto il via libera nella riunione di pre-consiglio in preparazione per 
il vertice di Governo in programma domani a Palazzo Chigi che dovrebbe, tra l’altro, 
esaminare il Ddl di esecuzione della Convenzione Onu n. 58 del 2003 contro la corruzione 
internazionale. L’accordo di cooperazione tra Ue e Svizzera punta ad ampliare l’assistenza 
amministrativa e quella giudiziaria in materia penale allo scopo, tra l’altro, di accelerare 
l’acquisizione di documenti e mezzi di prova e a potenziare l’attività investigativa nella 
prevenzione di reati come truffe connesse agli scambi commerciali, alla legislazione 
doganale e agricola e alle norme che disciplinano la fiscalità indiretta. In materia di 
antiriciclaggio viene previsto un iter accelerato per l’individuazione di conti, transazioni o 
operazioni bancarie sospette, mentre le rogatorie finalizzate all’esecuzione di perquisizioni 
e sequestri sono subordinate oltre che all’effettiva punibilità dei fatti contestati in base alle 
leggi vigenti nei Paesi firmatari dell’intesa, alla durata di una pena che deve essere 
superiore nel massimo a 6 mesi. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


