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*** 
Avvocati 

Formazione 
 

Consiglio Nazionale Forense 
 
Il Sole 24 Ore 23/7/09 pag. 28 
Il Tar Lazio: legittima la formazione del Cnf 
 
Il regolamento del Consiglio nazionale forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati 
è legittimo e non contrasta né con il principio di legalità, né con quello di proporzionalità e 
ragionevolezza. Il regolamento, poi, non è viziato da eccesso di potere. L’indicazione è 
arrivata dal Tar del Lazio (III sezione) che, con la sentenza 7081 depositata il 17 luglio, ha 
respinto i ricorsi avanzati da diversi avvocati che avevano impugnato il regola,mento per la 
formazione continua dell’Ordine degli avvocati di Trieste e il regolamento della formazione 
permanente del Cnf, che era stato approvato in via definitiva nel luglio 2007. La decisione 
del Tar è stata accolta naturalmente con favore da parte del Cnf. “Non possiamo che 
esprimere soddisfazione . ha dichiarato il segretario del CNf, Pierluigi Tirale – per l’esito 
del giudizio e per la decisione con cui il Tar ha riconosciuto, ancora una volta, in capo al 
Cnf, l’esistenza del potere normativo volto a disciplinare le modalità di corrette esercizio 
della professione. Il Tar ha affermato che, con riferimento ai doveri di formazione continua, 
l’esercizio di tale potere è avvenuto secondo canoni di trasparenza, nel rispetto delle 
norme di legge e dei principi di proporzionalità dell’azione amministrativa”. 
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Italia Oggi 23/7/09 pag. 14 
Avvocati, formazione in salvo  
 
Il regolamento del Consiglio nazionale forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati 
è legittimo e non contrasta né con il principio di legalità, né con quelli di proporzionalità e 
ragionevolezza né, tantomeno, è viziato da eccesso di potere. Lo ha stabilito il Tar Lazio 
(III sezione) con la sentenza n. 7081 depositata il 17 luglio scorso, con la quale sono stati 
respinti i ricorsi avanzati da diversi avvocati che avevano impugnato il regolamento per la 
formazione continua dell'Ordine degli avvocati di Trieste e il presupposto regolamento 
della formazione permanente del Cnf, approvato in via definita nel luglio 2007. «Non 
possiamo che esprimere soddisfazione per la decisione con cui il Tar Lazio ha 
riconosciuto, ancora una volta, in capo al Consiglio nazionale forense, l'esistenza del 
potere normativo volto a disciplinare le modalità di corretto esercizio della professione ed 
ha affermato che, con riferimento ai doveri di formazione continua, l'esercizio di tale potere 
è avvenuto secondo canoni di trasparenza, nel rispetto delle norme di legge e  dei principi 
di proporzionalità dell'azione amministrativa», dichiara il segretario del Cnf, Pierluigi Tirale. 
«Del resto, sarebbe singolare che, unico fra gli i Consigli nazionali delle diverse 
professioni, al Consiglio nazionale forense fosse precluso il potere di curare, favorire e 
controllare la cultura professionale, nell'interesse non solo degli appartenenti alla categoria 
professionale, ma anche e soprattutto nell'interesse della collettività e dei soggetti che 
richiedono assistenza e tutela dei propri diritti». Il Tar del Lazio ha messo in evidenza il 
collegamento tra il regolamento di formazione e l'articolo 13 del codice deontologico 
forense, che prescrive che è dovere deontologico dell'avvocato di rispettare i regolamenti 
del Cnf e del consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi 
formativi. Inoltre il potere di imporre prescrizioni discenderebbe anche dal decreto legge 
Bersani (legge 248/2006). Dal ché il Tar Lazio ha escluso la violazione e la falsa 
applicazione dell'articolo 23 della Costituzione e del principio di legalità, ventilata dei 
ricorrenti con l'argomentazione che mancassero norme che consentissero l'attribuzione al 
Coa e al Cnf la competenza di imporre ai propri iscritti le modalità di adempimento 
dell'obbligo formativo. La sentenza esclude anche il vizio di violazione e falsa applicazione 
dell'articolo 33 della Costituzione (che prescrive l'esame di stato per accesso alla 
professione) e le relative norme dell'ordinamento professionale forense, ritenendo che 
«nessuno degli articoli dedotti detta disposizioni per la conservazione della iscrizione 
nell'albo professionale ma solo per l'accesso e il corretto esercizio della professione. E 
dunque non sono violati dai provvedimenti impugnati». La disposizioni regolamentari del 
Cnf inoltre non sono viziate da incompetenza o irragionevolezza, visto che il codice 
deontologico forense stabilisce il dovere per l'avvocato di rispettare i regolamenti del Cnf 
relativi agli obblighi e programmi formativi e che i ricorrenti non hanno provato che i 
provvedimenti impugnati abbiano imposto obblighi sproporzionati al conseguimento «del 
pubblico interesse alla formazione continua degli avvocati». Il Tar del Lazio ha escluso 
anche l'eccesso di potere in capo al Cnf, visto che le scelte di disciplina delle modalità 
dell'assolvimento dell'obbligo della formazione non contrastano con scelte di razionalità e 
logicità: sia perché la previsione di obblighi deontologici relativi a comportamenti più gravi 
non rende illogica la previsione come illecito disciplinare anche della violazione 
dell'obbligo formativo, sia perché nessun disposizione vieta la procedimentalizzazione e la 
previsione di obblighi imposti agli iscritti. La fase sperimentale dell'attuazione del 
regolamento per la formazione permanente ha dato ottimi risultati. Secondo le statistiche il 
numero di istanze di accreditamento ricevute nel 2008 ammonta a 405, contenenti 1075 
iniziative formative di cui il 75% ha ricevuto l'accreditamento.  
 
 



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

B,M, Diritto e Giustizia 22/7/09 
Avvocati: il regolamento per la formazione continua non si tocca. 
Vittoria del Cnf 
 
Resta operativo per ogni avvocato il dovere di partecipare agli eventi per la formazione al 
fine di conseguire i cosiddetti crediti formativi per l’adempimento dell’obbligo di 
aggiornamento professionale. In osservanza del Codice deontologico forense, infatti, è 
dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione, conservando ed 
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori in cui svolge l’attività. 
Dunque, non esistono ostacoli normativi alla prescrizione da parte del Consiglio nazionale 
forense e del competente Ordine locale delle modalità dirette a garantire la corretta 
osservanza dell’obbligo di formazione permanente degli avvocati. Parola del Tar Lazio che 
con la sentenza 7081/09 (qui leggibile come documento correlato) ha decretato la vittoria 
del Cnf e dell’Ordine degli avvocati di Trieste nel confronto serrato con alcuni legali del 
Triveneto che avevano contestato l’impianto dei rispettivi regolamenti per la formazione 
continua, chiedendone addirittura l’annullamento. Nel respingere il ricorso degli avvocati, 
infatti, i giudici capitolini hanno “salvato” in tutto e per tutto i provvedimenti che 
continueranno a restare in vigore: contro la cesura secondo la quale con i provvedimenti 
impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione dell’iscrizione all’Albo degli 
avvocati il requisito ulteriore (al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione) della 
partecipazione alle attività di formazione professionale continua, in contrasto con l’articolo 
33 della Costituzione. Il Tar ha risposto con chiarezza che tale norma costituzionale detta 
prescrizioni per il conseguimento dell’abilitazione professionale e non per la conservazione 
dell’iscrizione negli Albi professionali, quindi, non può ritenersi violata dalle impugnate 
disposizioni. Ma non è tutto. È stata anche demolita la pesante “accusa” secondo cui «le 
disposizioni impugnate prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a 
carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine o di 
sovvenzioni erogate da soggetti pubblici o privati». In proposito il collegio ha osservato che 
non può configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’articolo 23 della 
Costituzione, il contributo determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti 
dall’ente stabilito quale corrispettivo dell’erogazione di un servizio o dell’offerta di un bene. 
Poiché «ricadono nell’ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole 
prestazioni pretese dall’amministrazione in mancanza di un collegamento con un’utilità 
offerta dall’ente», anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in 
relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che 
indirettamente l’utente ne riceve. Ed ancora. Esclusa la paventata disparita di trattamento 
nella valutazione di uno stesso evento formativo da parte di diversi Ordini professionali: è 
ipotetica e non sono «evidenziati concreti effetti lesivi dell’ipotizzata carenza di uniformità 
e della individuazione di “sottoaree”». Mentre, infine, si riconosce l’esistenza della pratica 
dell’autocertificazione per i crediti formativi. 
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La sentenza 
 

Tar Lazio - Sezione terza quater - sentenza 20 maggio - 17 luglio 2009, n. 7081 
Presidente Di Giuseppe - Relatore Amicuzzi Ricorrente Borgna e altri 

 
Fatto 

 
Con ricorso notificato il 5/6.5.2008, depositato il 9.5.2008, gli Avvocati in epigrafe indicati, 
premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia gli atti pure ivi indicati, 
con particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza 
dell’obbligo di formazione permanente o continua, e che, a seguito di eccezione di 
incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui i ricorrenti hanno aderito, il 
Presidente di detto T.A.R. con ordinanza n. 3 del 17.4.2008 ha ordinato la trasmissione 
degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in esso costituiti, 
deducendo i seguenti motivi: 
 
1. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 
241 del 1990 (principio di legalità). 
 
2. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27 
del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. 
 
3. - Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 
1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947. Violazione dell’art. 1 
della L. n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e ragionevolezza). 
 
4. - Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento, difetto di istruttoria. 
 
5. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 del D. Lgs. 23 
novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’artt. 1 della L. n. 
241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). 
 
6. - Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, 
economicità e trasparenza). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei 
presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di 
ragionevolezza. 
 
7. - Violazione dell’artt. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, 
economicità e trasparenza). Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, 
illogicità, difetto di motivazione e sviamento. 
 
8. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445. 
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9. - Invalidità derivata. Con atto depositato l’8.5.2008 si è costituito in giudizio il Consiglio 
Nazionale Forense, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, 
irricevibile e che comunque sia respinto perché infondato. Con memoria depositata il 
26.2.2009 il Consiglio resistente ha eccepito la inammissibilità del gravame, per mancata 
impugnazione del presupposto art. 13 del Codice Deontologico Forense, e ne ha dedotto 
la infondatezza, concludendo per la reiezione. Con memoria depositata il 27.2.2009 le 
parti ricorrenti, precisato che il ricorso è stato proposto nel momento in cui il regolamento, 
per effetto dell’emanazione dell’atto applicativo da parte del Consiglio dell’ordine degli 
Avvocati di Trieste, ha determinato l’effettiva lesione del loro interesse sostanziale, hanno 
ribadito tesi e richieste. Alla pubblica udienza dell’11.3.2009 il ricorso è stato trattenuto in 
decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del 
giudizio. 
 
                                                                      Diritto 
 
1. - Con il ricorso in esame gli Avvocati in epigrafe indicati hanno premesso di aver 
impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia il regolamento per la formazione 
continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta del 19.10.2007 e 
comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007 e il presupposto regolamento 
della formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense (nel testo approvato in data 
18.1.2007 e nel testo approvato in data 13.7.2007), nonché, per quanto occorrer possa, la 
relazione interpretativa del Consiglio Nazionale Forense adottata nel corso della seduta 
amministrativa del 26.11.2007 (comunicata con nota del 26.11.2007 prot. n. 38-C-2007), 
con particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza 
dell’obbligo di formazione permanente o continua. I suddetti ricorrenti, a seguito di 
eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui essi hanno 
aderito, e di ordinanza n. 3 del 17.4.2008 del Presidente di detto T.A.R., che ha ordinato la 
trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in 
esso costituiti. 
 
2. - Innanzi tutto il Collegio, stante la natura di ente pubblico non economico degli enti 
intimati ed il carattere degli atti impugnati, soggettivamente ed oggettivamente 
amministrativi, nonché emessi nell'esercizio di palesi poteri autoritativi, ritiene che la 
giurisdizione in materia de qua sia devoluta al Giudice Amministrativo, anche perché essi 
atti hanno valenza di ordine generale (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4859). 
 
3. - In secondo luogo il Collegio deve verificare la fondatezza della eccezione di 
inammissibilità del gravame, formulata dalla difesa del costituito Consiglio Nazionale 
Forense per mancata impugnazione del presupposto art. 13 del Codice Deontologico 
Forense (che prevede l’obbligo deontologico dell’Avvocato di rispettare i regolamenti del 
C.N.F. concernenti gli obblighi ed i programmi formativi), di cui costituirebbero diretta 
attuazione il dovere di formazione continua degli Avvocati ed il regolamento emanato dal 
C.N.F..Va al riguardo evidenziato che detto art. 13, nel testo approvato dal C.N.F. nella 
seduta del 17.1.1997 e a seguito delle subite modifiche (fino a quella apportata nella 
seduta del 14.12.2006), stabilisce che è dovere dell’Avvocato di curare costantemente la 
propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con 
particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. Aggiunge la disposizione che 
l’Avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la 
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense e che è suo dovere 
deontologico quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza concernente gli obblighi e i programmi formativi. 
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È precisato in ricorso che non è in discussione la previsione di un obbligo di formazione 
permanente o continua, ma la prescrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense e 
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste delle modalità volte a garantire la corretta osservanza 
dell’obbligo di formazione permanente o continua da parte degli Avvocati. 
Tanto comporta, esclusivamente e limitatamente alla impugnazione di dette modalità 
concretamente individuate da detti Organi, la impossibilità di condivisione della eccezione 
in esame, non essendo esse regolamentate da detto art. 13 del Codice Deontologico 
Forense.Con riguardo alle censure con cui sono state contestate prescrizioni contenute in 
detto art. 13 la eccezione è da condividere, come sarà in prosieguo specificato. 
 
4. - In terzo luogo il Collegio ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto 
anche avverso il regolamento della formazione permanente del Consiglio Nazionale 
Forense nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato in data 13.7.2007, a 
seguito della emanazione dell’atto applicativo consistente nel regolamento per la 
formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta del 
19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007. 
In tema di atti regolamentari o generali, infatti, il termine per l’impugnazione decorre non 
dall’adozione della disposizione generale, ma dalla sua concreta applicazione, che 
sostanzia l’effettiva lesività delle posizioni giuridiche soggettive che si vogliono tutelare in 
sede giurisdizionale. 
 
5. - Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 
23 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di legalità). 
Nonostante che il C.N.F. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste abbiano 
individuato il potere disciplinare ad essi attribuito da leggi speciali non esisterebbero 
norme che consentano l’attribuzione a detti Organi della competenza ad imporre ai propri 
iscritti, per mezzo di atti regolamentari, le modalità di adempimento dell’obbligo di 
formazione permanente posto dal Codice Deontologico Forense, non potendosi, a tali fini, 
fare ricorso alla previsione di cui all’art. 5, IV c., del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. 
Osserva in proposito il Collegio che la censura in esame è innanzi tutto inammissibile per 
omessa tempestiva impugnazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense, che 
stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti del 
C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi 
formativi, il che presuppone la competenza di detti Organi a regolamentare dette attività. 
Aggiungasi che essa censura è comunque da valutare non condivisibile, dovendo 
ravvisarsi il potere di imporre le prescrizioni per cui è causa, oltre che nel citato e non 
impugnato art. 13, nell’art. 2, III c., del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, che stabilisce che “Le disposizioni 
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al 
comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle 
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a 
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 
sono in ogni caso nulle”. 
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6. - Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione 
dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 
1578. A seguito dei provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione 
dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati il requisito ulteriore (al superamento dell’esame di 
Stato e all’iscrizione nell’Albo professionale), consistente nella partecipazione alle attività 
di formazione professionale continua, in contrasto con l’art. 33 della Costituzione e con gli 
artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. n. 1578 del 1933. Osserva in proposito il Collegio che l’art. 33, 
V c., della Costituzione Italiana prevede che “È prescritto un esame di Stato per 
l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 
all’esercizio professionale”. Detta disposizione detta prescrizioni per il conseguimento 
dell’abilitazione professionale e non per la conservazione della iscrizione negli Albi 
professionali, quindi non può ritenersi violata dalle impugnate disposizioni. 
Osserva ulteriormente il Collegio che l’art. 16, III c., del R.D.L. n. 1578 del 1933 stabilisce 
che “Il Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio di ogni 
anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le 
relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto 
dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata 
eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i 
requisiti predetti”. L’art. 17 di detto R.D.L. prevede i requisiti necessari per l’iscrizione 
nell’Albo dei Procuratori e il successivo art. 27 è stato abrogato dall’articolo 6 della L. 24 
febbraio 1997, n. 27. Nessuno di essi articoli detta disposizioni per la conservazione della 
iscrizione nell’Albo professionale degli Avvocati, ma solo per l’accesso ed il corretto 
esercizio della professione. Essi non sono stati quindi violati dai provvedimenti impugnati. 
Le censure che precedono non sono quindi suscettibili di positiva valutazione. 
 
7. - Con il terzo motivo di ricorso sono state dedotte incompetenza, violazione e falsa 
applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del 
D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947, nonché violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 
(principio di proporzionalità e ragionevolezza). Posto che al C.N.F. spetta la 
determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli 
stessi, mentre agli Ordini degli Avvocati spettano compiti di concreta esecuzione ed 
attuazione di detti principi deontologici, con i provvedimenti impugnati il C.N.F. e l’Ordine 
degli Avvocati di Trieste avrebbero determinato, eccedendo dalle loro competenze, le 
modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante, ritenendo che 
tanto rientrasse nel loro potere di fissare norme disciplinari, violando le norme indicate 
nell’epigrafe del motivo in esame e del primo, in precedenza indicato, nonché i principi di 
proporzionalità e ragionevolezza. Il Collegio, ribadisce innanzi tutto che il motivo in esame 
è inammissibile per mancata impugnazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense, 
che stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti 
del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i 
programmi formativi, il che presuppone la competenza a regolare anche le relative 
modalità applicative. Osserva poi il Tribunale che l’art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 
regola il procedimento disciplinare da esercitare sugli Avvocati che si rendano colpevoli di 
abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi 
alla dignità e al decoro professionale, che il seguente art. 54 prevede che il Consiglio 
Nazionale Forense pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di detta legge e che 
esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri; inoltre che il successivo art. 
55 prevede divieti di partecipazione alle decisioni della Commissione Centrale sui ricorsi 
presentati contro i provvedimenti del Sindacato Nazionale. 
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L’art. 1 del D.L.GS.C.P.S. n. 597 del 1947 stabilisce poi che “La competenza a procedere 
disciplinarmente in confronto dell’avvocato o del procuratore che è componente del 
Consiglio dell’ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se 
egli appartiene a quest’ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte 
d’appello più vicina”; il seguente art. 3 stabilisce che “Il Consiglio nazionale forense, oltre 
ad esercitare le altre funzioni demandategli dall’ordinamento sulle professioni di avvocato 
e di procuratore, decide: a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini; b) sul 
reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica”. 
Dette disposizioni non vietano l’esercizio del potere di determinare le modalità obbligatorie 
della formazione permanente in modo vincolante. Rileva ulteriormente il Collegio che deve 
ritenersi generica la cesura di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, 
non essendo adeguatamente dimostrato con il motivo in esame che i provvedimenti 
impugnati abbiano imposto obblighi sproporzionati al conseguimento del pubblico 
interesse alla formazione continua degli Avvocati. 
 
8. - Con il quarto motivo di gravame è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per 
contraddittorietà, irrazionalità, sviamento e difetto di istruttoria. L’opzione prescelta con i 
provvedimenti impugnati per disciplinare le modalità dell’assolvimento dell’obbligo della 
formazione sarebbe non aderente a canoni di razionalità e logicità, sia perché sussistono 
obblighi deontologici censuranti comportamenti più riprovevoli rispetto al mancato 
assolvimento dell’obbligo di formazione, sia perché le norme deontologiche configurano 
l’obbligo in forma libera e non vincolata (mediante la fissazione di regole che 
procedimentalizzano l’obbligo del suo assolvimento), sia perché censurano comportamenti 
non dotati di effettiva idoneità lesiva nei confronti del fruitore della prestazione (i 
provvedimenti impugnati sanzionano la violazione dell’obbligo di aggiornamento anche se 
tanto non si sia tradotto in un errore professionale). Il motivo in esame non appare al 
Collegio apprezzabile in senso positivo, sia perché la previsione di obblighi deontologici 
relativi a comportamenti più gravi rispetto a quello oggetto dei provvedimenti impugnati 
non esclude e non rende illogica la previsione, come illecito disciplinare, anche della 
violazione dell’obbligo di formazione permanente (stante la gradualità delle sanzioni 
applicabili a seconda della gravità della infrazione posta in essere), sia perché nessuna 
disposizione vieta la procedimentalizzazione e la previsione di obblighi imposti agli iscritti 
agli Ordini professionali degli Avvocati (anche se la loro violazione non abbia ancora 
causato concreti errori professionali). Detta previsione dell’obbligo in questione, peraltro, 
non appare illogica, essendo idonea, al pari di altri doveri incombenti sulla figura 
professionale dell’avvocato, a garantirne il corretto svolgimento della attività. 
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9. - Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 
23 della Costituzione, dell’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, 
efficacia, economicità e trasparenza). Le disposizioni impugnate prevedono che la 
partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, 
sia posta a carico delle risorse dell’Ordine o di sovvenzioni erogate da soggetti pubblici o 
privati. Nel primo e nel secondo caso sarebbe violato l’art. 23 della Costituzione, che 
prevede una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, e l’art. 7 del D.L.L. n. 
382 del 1944, mentre, nel terzo caso, sarebbe comunque posta in essere una indiretta 
imposizione di oneri contributivi a carico della finanza pubblica allargata; infine, nel quarto 
caso, l’ipotesi rientrerebbe nei “contratti di sponsorizzazione” previsti dall’art. 26 del D. 
Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale norma, per non essere specificati i criteri da 
seguire per la scelta del soggetto privato erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della L, n. 
241 del 1990. 
 
9.1. - Osserva al riguardo il Collegio, quanto alla previsione che la partecipazione agli 
eventi formativi sia posta a carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico 
delle risorse dell’Ordine, innanzi tutto che non può configurarsi come prestazione 
patrimoniale imposta, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione il contributo, determinato con 
riferimento alla misura dei costi sostenuti dall’ente, stabilito quale corrispettivo 
dell’erogazione di un servizio o dell’offerta di un bene, atteso che ricadono nell’ambito 
applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese 
dall’amministrazione in mancanza di un collegamento con un’utilità offerta dall’ente 
(Consiglio Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale 
non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a fronte del 
beneficio che indirettamente l’utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2008, 
n. 24942). Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell’art. 23 della 
Costituzione Italiana sulla base di un presupposto - quello che, in base all’evocato 
parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve essere 
determinata integralmente dalla legge - erroneo, in quanto il principio della riserva di legge 
di cui all’art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al 
legislatore l’obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e 
linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 26 
ottobre 2007, n. 350). Pertanto la norma non esige che la prestazione sia imposta “per 
legge”, ma “in base alla legge”, sicché essa deve intendersi come rispettata anche in 
assenza di un’espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a 
circoscrivere l’ambito di discrezionalità della P.A., purché gli stessi siano desumibili dalla 
destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli 
organi competenti a determinarne la misura (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 7 luglio 2004, 
n. 1076).Dette prestazioni non possono quindi essere imposte direttamente da una fonte 
secondaria, ma non è escluso che il precetto legislativo possa essere da detta fonte 
integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a 
determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, 
mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso 
arbitrario della discrezionalità amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 18 ottobre 2006, 
n. 22322). 
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9.1.1. - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, osserva il 
Collegio che esso stabilisce che “Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni 
spettanti all’ordine o collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto 
consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a 
coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per 
l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il 
rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo 
l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, 
nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso 
per l’esercizio della professione a carico degli iscritti all’albo”. Poiché l’art. 7, III c., del 
regolamento del C.N.F., non impugnato, stabilisce che gli Ordini degli Avvocati favoriscono 
la formazione gratuita, per garantire l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando 
eventi non onerosi, determinando la contribuzione dei partecipanti con il limite massimo 
del solo recupero delle spese vive sostenute, può ritenersi che è stato previsto a carico 
degli iscritti all’Ordine il solo pagamento di esse spese, che non è in contrasto con il 
secondo comma di detto art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, che prevede la imposizione di 
una tassa necessaria a coprire le spese dell’Ordine. 
 
9.2. - Quanto al terzo caso, relativo a contribuzioni erogate da soggetti pubblici, che 
censura la previsione di una indiretta imposizione di oneri contributivi a carico della finanza 
pubblica allargata in assenza di una previsione normativa legittimante, il Collegio non 
valuta favorevolmente il motivo, per le medesime ragioni espresse in precedenza con 
riferimento alla dedotta violazione dell’art. 23 della Costituzione, con particolare riguardo 
alla impossibilità di riconduzione nell’ambito applicativo della norma costituzionale (che 
stabilisce il principio assuntamente violato) di prestazioni pretese dall’Ordine in 
collegamento con un’utilità offerta dall’ente (nel caso di specie il sostanziale vantaggio che 
ne consegue il pubblico interesse alla formazione continua degli Avvocati). 
 
9.3. - Quanto al quarto caso, relativo a sovvenzioni o contribuzioni di soggetti privati, non 
può essere condivisa la dedotta tesi che l’ipotesi rientrerebbe nei “contratti di 
sponsorizzazione” previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe sia tale 
norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato 
erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990. 
Non è, infatti, applicabile alla fattispecie in esame detto articolo 26, che è relativo ai lavori 
di cui all’allegato I, nonché agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, ovvero ai servizi di cui all’allegato II, ovvero alle forniture disciplinate 
dal codice di cui al D. Lgs. stesso, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o 
realizzati a cura e a spese dello sponsor. Generica è, peraltro, la censura di 
contraddizione con i principi di pubblicità, trasparenza, economicità ed efficienza di cui 
all’art. 1 della L. n. 241 del 1990, non essendo assolutamente provato che le previsioni 
impugnate siano già idonee a violare detti principi. 
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10. - Con il sesto motivo di gravame sono stati dedotti violazione dell’art. 1 della L. n. 241 
del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di 
potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto 
di motivazione e violazione del principio di ragionevolezza. Pur essendo previsto negli atti 
impugnati che gli eventi formativi utili al conseguimento dei crediti formativi debbano 
essere previamente accreditati dal parte del C.N.F. o dal Consiglio dell’ordine degli 
Avvocati di Trieste, non sarebbero stati previsti i criteri in base ai quali i corsi possano 
essere accreditati, con incertezza ed indeterminatezza degli stessi e possibilità di 
determinazione di grave disparità di trattamento, potendo verificarsi che i criteri prescelti 
da un Ordine professionale possano essere non congruenti con quelli di un altro Ordine, 
sicché il medesimo evento formativo potrebbe determinare o meno l’accreditamento. 
Inoltre l’ampia discrezionalità concessa agli Ordini Territoriali in merito all’accreditamento 
da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste denoterebbe carenza di 
uniformità e la individuazione di “sottoaree” di competenza professionale e sarebbe viziata 
da una “autonoma qualificazione dell’iscritto, riconosciuta in assenza di riscontri obbiettivi”. 
Il Collegio, ritiene la censura non solo infondata, perché l’art. 3 del Regolamento sulla 
formazione continua approvato dal C.N.F. il 13.7.2007 specifica sufficientemente ed in 
maniera logica i criteri cui attenersi nella procedura di accreditamento, ma anche 
inammissibile per insussistenza di interesse attuale dei ricorrenti alla formulazione del 
motivo in esame, essendo solo ipotetica la paventata verifica di disparità di trattamento e 
non essendo evidenziati concreti effetti lesivi della ipotizzata carenza di uniformità e della 
individuazione di “sottoaree”. 
 
11. - Con il settimo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’art. 1 della L. n. 241 
del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di 
potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e 
sviamento. Il criterio di misura del sistema di formazione permanente delineato dai 
provvedimenti impugnati, cioè il “credito formativo”, sarebbe incongruo ed irrazionale, 
perché non consentirebbe di verificare in concreto l’efficacia dell’attività formativa 
sostenuta dall’iscritto, non essendo utile la mera rilevazione della presenza fisica del 
frequentante l’evento formativo a verificare la reale efficacia nei confronti del discente e la 
qualità dell’operato del docente, con conseguente indifferenza della scelta dei formatori. 
Il Collegio non può al riguardo che rilevare la inammissibilità delle censure sia per 
genericità, sia per carenza di interesse attuale e sia per omessa impugnazione dell'art. 13 
del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che l’Avvocato realizza la propria 
formazione permanente anche con la mera partecipazione ad iniziative culturali, così 
escludendo qualsiasi possibilità di valutazione del “profitto” tratto dal professionista dalla 
frequenza di dette iniziative. 
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12. - Con l’ottavo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione 
dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445. Il Regolamento del C.N.F., agli artt. 6, 7 
ed 8, nonché il Regolamento dell’Ordine di Trieste, agli artt. 2, 3 e 6, prevedono le 
specifiche modalità di documentazione dell’adempimento dell’obbligo formativo e di 
controllo delle dichiarazioni degli iscritti, senza contemplare il ricorso alla autocertificazione 
del credito formativo, con violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Collegio 
ritiene la censura non condivisibile, atteso che proprio l’art. 6 del Regolamento della 
Formazione Continua prevede il deposito da parte di ciascun iscritto di una sintetica 
relazione “che certifica” il percorso formativo seguito, nonché considerato che il seguente 
art. 7 stabilisce che ciascun Consiglio dell’Ordine vigila sull’effettivo adempimento 
dell’obbligo formativo con i mezzi ritenuti più opportuni, così prevedendo la possibilità 
proprio di detta autocertificazione e della successiva verifica della veridicità della stessa. 
A sua volta l’art. 6 del Regolamento dell’Ordine di Trieste prevede, al primo comma, che 
ciascun iscritto deve depositare una sintetica relazione certificante il percorso formativo 
seguito, indicando gli eventi formativi seguiti “anche mediante autocertificazione”. 
 
13. - Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta invalidità derivata del provvedimento del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste da quella del presupposto Regolamento del 
C.N.F.. La censura non è, ad avviso del Collegio, suscettibile di favorevole 
apprezzamento, stante la rilevata insussistenza di autonomi vizi a carico del Regolamento 
del C.N.F. citato.  
 
14. - Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.  
 
15. - Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere 
compensate tra le parti. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - respinge il ricorso 
in epigrafe indicato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dalla pubblica amministrazione. 
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Ucpi 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 23/7/09 pag. 14 
Via libera all'istituzione della scuola dei penalisti 
 
Via libera alla scuola nazionale dei penalisti. L'ha istituita l'Unione delle camere penali, 
tramite delibera, individuando dieci sedi decentrate e nominando direttore Ettore 
Randazzo. Si tratta, nel dettaglio, della scuola di formazione specialistica dell'avvocato 
penalista, contemplata dal regolamento recentemente approvato dalla giunta delle camere 
penali (si veda ItaliaOggi del 16 luglio scorso). La scuola nazionale avrà sede a Roma, 
mentre le sedi decentrate saranno a Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Cagliari, Bari, Catania. Per quanto riguarda invece la nomina dei componenti del 
comitato di gestione e del comitato scientifico, la delibera specifica che saranno effettuate 
in seguito alle consultazioni con il direttore della scuola e alle indicazioni che saranno 
fornite dal centro Marongiu. Ricordiamo che, secondo il regolamento, l'organizzazione 
della formazione dei penalisti si fonderà su due diverse strutture: le scuole territoriali e la 
scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista. L'attività di 
formazione dovrà essere svolta in piena armonia con le indicazioni contenute nella nuova 
regolamentazione, sia per quanto riguarda la tipologia di attività, che i suoi contenuti, così 
come con riguardo all'individuazione dei relatori e infine ai controlli circa l'effettività della 
partecipazione. Quanto al corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato 
penalista, che costituisce una delle possibili attività di formazione riservate alle scuole 
territoriali, la giunta ha ritenuto, in attesa della prossima elaborazione e stesura di nuovi 
modelli minimi uniformi, di richiamare nel regolamento quelli attualmente in vigore. La 
nuova regolamentazione è destinata a valere per tutte le attività di formazione la cui 
comunicazione perverrà alla giunta. Mentre le iniziative sottoposte fino a oggi all'esame 
della commissione della giunta verranno valutate sulla base della normativa previgente. 
Allo scopo di garantire maggiore efficacia ed economicità alla nuova attività, inoltre, l'Ucpi 
ha dato vita a una società di capitali, che vede l'Unione delle camere penali partecipe in 
unione con le associazioni specialistiche Aiaf, Agi e Uncat. Tale struttura societaria è 
destinata all'esercizio dell'attività di formazione per il conseguimento del titolo di 
specialista in diritto penale e alla formazione continua per il mantenimento del titolo di 
specialista. 
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Ordinamento giudiziario 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 23/7/09 pag. 14 
Più legali nei consigli giudiziari 
 
Potenziare la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari. Perché i canali aperti ai 
consigli dell'ordine e ai legali dalla riforma dell'ordinamento giudiziario sono molteplici. E la 
categoria si deve far trovare pronta per assumere un ruolo di spicco nel controllo 
dell'esercizio della giurisdizione. Queste le indicazioni, corredate da suggerimenti 
operativi, emerse nel corso di un seminario organizzato nei giorni scorsi dal consiglio 
nazionale forense. Che ha invitato l'avvocatura a sfruttare al massimo il potere di 
segnalazione delle eventuali disfunzioni nell'andamento degli uffici giudiziari e quello di 
segnalazione di comportamenti che incidano sulla valutazione di professionalità dei 
magistrati. E a saper leggere le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, per poter 
intervenire fattivamente in occasione della loro approvazione da parte del consiglio 
giudiziario, verificare i criteri di assegnazione degli affari ai singoli magistrati. «Questa 
occasione è preziosa per il Cnf, in vista di una riflessione sullo stato dell'arte che verrà 
fatta in autunno, per capire se perseguire l'obiettivo di rendere uniformi i regolamenti di 
organizzazione dei consigli giudiziari e quello di portare a compimento la riforma per un 
ruolo più incisivo degli avvocati», ha detto il presidente del Cnf Guido Alpa. Al centro del 
confronto avvocati e magistrati. «Tramite l'impegno nei consigli giudiziari, gli avvocati 
provvedono in modo responsabile ala tutela dei diritti dei propri assistiti perché 
partecipano attivamente alla organizzazione degli uffici giudiziari», ha sottolineato Antonio 
Rosa, componente del consiglio giudiziario di Venezia. Non è piaciuta però la delibera con 
la quale il Consiglio superiore della magistratura ha escluso il ruolo degli avvocati nelle 
materie non specificatamente indicate dalla legge ( per esempio la valutazione di got e 
vpo). Alla critica ha risposto Manuela Romei Pasetti, presidente della Corte di appello di 
Venezia: «Comunque la vostra presenza è un grande passo avanti che non va 
sottovalutato. Il vostro potere di segnalazione anche su fatti riguardanti magistrati è una 
potenzialità che va sfruttata: non abbiate timori delle ritorsioni». La Romei Pasetti è entrata 
poi nel merito di tali segnalazioni, indicando che debbano riguardare «fatti specifici e 
significativi» e indicando i possibili sviluppi, come l'invio al Csm o ai capi degli uffici 
giudiziari in caso di risvolti disciplinari. Ma nel dibattito è emerso che spesso anche 
segnalazioni ben articolate cadano nel vuoto. «Altro compito sensibile è l'intervento sui 
criteri di assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti», ha evidenziato. 
Carlo Sabatini, magistrato, ha individuato altre aree di impegno degli avvocati: il supporto 
per la identificazione di aree di specializzazione all'interno dei tribunali e il contributo in 
ordine al meccanismo di abbinamento tra pm/gip. «Il nuovo ordinamento giudiziario 
conferisce grande importanza agli elementi oggettivi su cui decidere e gli avvocati hanno 
un ruolo fondamentale nella loro emersione».  
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Oua 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 23/7/09 pag. 15 
Legali, niente tasse in maternità 
 
Stop agli studi di settore per le avvocatesse in maternità, più flessibilità nel calcolo dei 
contributi pensionistici per evitare di danneggiare le donne e possibilità di rinviare le 
udienze per esigenze di cura familiare. Queste le prime proposte dell'osservatorio per le 
pari opportunità istituito presso l'Oua, che ha tenuto la sua assemblea fondativa presso la 
sede della Cassa Forense. All'iniziativa hanno partecipato i componenti dei comitati per le 
pari opportunità costituiti presso ogni ordine degli avvocati. La costituzione 
dell'osservatorio dell'Organismo unitario dell'avvocatura parte dal presupposto che oggi in 
Italia le donne avvocato sono già il 40% e, con gli attuali tassi di crescita, tra dieci anni 
saranno il 60 per cento, come si evince dai dati della Cassa forense. Eppure «i loro redditi 
sono ancora decisamente più bassi di quelli dei colleghi maschi, le tutele per la maternità 
assolutamente insufficienti se non del tutto inesistenti e la rappresentanza nei vertici delle 
istituzioni forensi quasi irrilevante: solo sette donne presidenti su 170 Consigli dell'ordine». 
«La rinnovata assemblea dell'Oua», ha detto il presidente Maurizio de Tilla, «ha 
fortemente voluto l'istituzione della Commissione pari opportunità  nella consapevolezza di 
quali e quanti siano i problemi che devono affrontare le donne avvocato nello svolgimento 
della professione». A Stefania Cherubini, insediatasi lo scorso febbraio, è stato affidato il 
coordinamento della commissione. «Abbiamo iniziato a lavorare prendendo contatti con 
tutti i comitati pari opportunità esistenti presso gli ordini», ha spiegato, «con il comitato del 
Cnf e con le donne neo-elette alla Cassa forense e la costituzione dell'osservatorio 
permanente consentirà di costituire una rete per scambiare informazioni e buone prassi, 
uniformare comportamenti ed elaborare proposte concrete». «Solo da pochi anni infatti», 
ha proseguito Cherubini, «è stata introdotta una indennità parametrata al reddito ma è 
assolutamente insufficiente, anche perché i redditi delle donne, specialmente giovani, 
sono molto bassi. Quindi stiamo lavorando su due direttrici: da una parte l'elaborazione di 
protocolli di udienza da far approvare in tutte le sedi giudiziarie per consentire alle colleghe 
di usufruire di rinvii ad horas o di udienza a semplice richiesta per esigenze di cura e 
familiari; dall'altra,  in collaborazione con il Cnf e la Cassa Forense, per l'individuazione di 
meccanismi di adeguamento o sospensione temporanea degli studi di settore per il 
periodo della maternità, il riparametramento dell'indennità di maternità, l'utilizzazione dei 
fondi assistenziali assegnati a ciascun ordine e la possibilità di non utilizzare gli anni della 
maternità, ove il reddito sia significativamente più basso, ai fini del computo 
pensionistico». Queste le prime questioni che saranno affrontate dall'osservatorio: 
l'elaborazione di protocolli di udienze che dovranno essere sottoscritti dai presidenti degli 
ordini delle Cpo e dai presidenti di tribunale che prevedano la possibilità di concordare 
rinvii di udienza, rinvii ad horas a semplice richieste di avvocate con esigenze di cura e 
familiari; l'elaborazione di protocolli che dovranno essere sottoscritti dai presidenti degli 
ordini, della Cpo e dei presidenti di tribunale perché sia rispettata la differenza di genere 
nel conferimento di incarichi fiduciari da parte di magistrati tenendo anche conto 
dell'effettiva enumerazione degli stessi incarichi; l'elaborazione di protocolli affinché sia 
rispettata un'effettiva parità di genere nelle candidature alle rappresentanze elettive e che 
sia garantita un'effettiva parità di condizioni nello svolgimento della ricerca dei consensi; 
l'elaborazione di una proposta di modifica da inserire nella riforma previdenziale allo studio 
che rimoduli l'indennità di maternità e preveda l'utilizzo dei fondi assistenziali che vengono 
annualmente assegnati agli ordini e da distribuire agli iscritti per particolari esigenze di 
cura e familiari. 
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Riforma processo civile 
 
Italia Oggi 23/7/09 pag. 16 
Processo civile, legali penalizzati 
 
Il 15 luglio scorso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ha organizzato un primo 
approfondimento alla novella del codice di procedura civile entrato in vigore il 4 luglio 
scorso. Un incontro di studio nel quale sono stati molti gli spunti tecnici e di politica 
giudiziaria. Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, Francesco Caia  ha centrato 
l'attenzione sulla necessità della formazione continua per consentire agli operatori della 
giustizia di poter tenere il passo alle continue riforme processuali e ad inseguire 
interpretazioni delle nuove norme a volte, peraltro, scritte male o di difficile comprensione. 
Se lo spirito della riforma era quello di abbreviare i tempi dei processi civili, ha attaccato il 
consigliere dell'Ordine Vincenzo Pecorella, esso, in realtà, accorcia solo i termini interni al 
processo, disseminandolo di ostacoli e preclusioni, nell'erronea previsione che siano le 
parti ed i loro difensori a creare le premesse per una sentenza lontana nel tempo. I termini, 
gli unici che dovevano essere ritoccati con la previsione dei sanzioni, erano e restano, è il 
parere di Pecorella, quelli «morti» a disposizione del solo giudice. Sulla medesima scia, 
l'avv. Francesco Barra Caracciolo, ha, infatti, sottolineato che si aggraveranno le difficoltà 
degli avvocati per rispettare i nuovi termini immotivatamente abbreviati: i giudizi civili, in 
realtà, resteranno lunghissimi, così come preoccupano la disciplina delle spese 
processuali che nel nuovo sistema potrebbero essere, in parte, addirittura poste a carico di 
chi vince la causa ma che ha rifiutato di volerla definire nel corso del giudizio. Il professor 
Giovanni Verde, già vicepresidente del Csm, si è soffermato sulle tante criticità di 
interpretazione degli articoli che innovano il procedimento innanzi alla Suprema corte di 
cassazione. L'abrogazione dei quesiti di diritto ai quali gli specialisti si erano ormai abituati 
e l'introduzione del nuovo art. 360 bis, in realtà, peggiora il quadro processuale e 
contempla enormi poteri discrezionali alla sezione appositamente creata per le 
declaratorie di ammissibilità del ricorso. Gli ha fatto eco il professor Modestino Acone che 
pur apprezzando le linee guida della riforma, in realtà non completamente avversata dai 
primi commenti dottrinari, ed in particolare il processo sommario di cognizione, ha 
evidenziato, per la parte relativa alla traslatio iudicii, che la legge sembra sia stata scritta 
da un legislatore che si è mostrato un po' distratto nel non aver considerato le enormi 
diversità strutturali tra il «processo» amministrativo e quello civile, non avendo risolto le 
lacune lasciate dal doppio intervento del 2007 in subiecta materia della Corte 
costituzionale e della Corte di cassazione. Il professor Nicola Rascio, ha evidenziato 
alcune storture della novella rispetto alla impugnabilità immediata della pronuncia di 
incompetenza del giudice di pace che, allo stato, formalmente non troverebbe alcun 
mezzo di contestazione. Infine, il professor Angelo Scala si è soffermato sulla riforma che 
ha toccato il processo esecutivo e le norme transitorie, invitando i presenti ad essere molto 
attenti perché una parte della riforma è già in vigore. Scala ha sottolineato inoltre la scarsa 
efficacia che la novella del processo sommario di cognizione avrà sull'impianto 
sistematico: per questo nuovo e ulteriore rito i primi provvedimenti dimostrano che tra la 
prima data di comparizione e la presentazione del ricorso introduttivo trascorrono 
addirittura 16 mes.i Ha concluso il convegno il segretario del consiglio partenopeo, Bruno 
Piacci per il quale è importante seguire da vicino l'attuazione delle due deleghe che la 
riforma prevede debbano essere emanate nei prossimi 24 mesi e che dovranno 
disciplinare l'istituto della conciliazione e tentare di ridurre i riti processuali oggi esistenti.  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 23///09 pag. 28 
In Procura un “re costituzionale” 
 
Il plenum del Csm ha approvato la risoluzione che disciplina l’organizzazione interna delle 
Procure “tenendo presente – ha sottolineato il vicepresidente Nicola Mancino – la nuova 
legge sull’ordinamento giudiziario e disciplinando in maniera equilibrata i rapporti interni 
all’ufficio e quelli tra Procure che non sono sempre cosa semplice”. Adesso il testo 
approvato esclude che il Csm debba approvare, come invece avveniva in passato i 
programmi organizzativi messi a punto dai capi procuratori,ma chiede loro di tenere 
presente tre obiettivi chiave cui la stessa organizzazione deve essere funzionale: la 
ragionevole durata dei processi, l’esercizio uniforme dell’azione penale e l’utilizzo 
razionale delle risorse disponibili. Soprattutto sul versante dei tempi procedurali, la 
risoluzione ammette che, dopo aver svolto un’attenta ricognizione e analisi dei flussi delle 
pendenze dei procedimenti, il procuratore può elaborare anche dei criteri di priorità ella 
trattazione dei procedimenti. Via libera poi alla costituzione di pool investigativi per materia 
o natura degli affari da trattare compatibilmente con la dimensione dell’ufficio. Oltre 
all’invito pre-assegnazione dei fascicoli a favorire momenti di confronto tra capi procuratori 
e sostituti in maniera da limitare eventuali dissapori, la risoluzione affronta anche i caso 
del dissidio tra capo e sostituto cui è stato assegnato un fascicolo che poi non è stato 
gestito secondo le indicazioni del vertice. In questa situazione, a garanzia dello stesso Pm, 
la risoluzione riconosce, se il capo non ha esercitato la revoca, un vero e proprio diritto alla 
sostituzione favorendo in questa maniera il disimpegno volontario senza forzature dall’alto. 
Viene delineato, infine, un circuito gerarchico in tema di organizzazione come canale 
parallelo rispetto a quello primario che fa capo al Csm: si dà spazio cioè ai poteri che i Pg 
distrettuali hanno nella vigilanza, tra l’altro, sull’organizzazione degli uffici periferici di 
Procura, individuando nella relazione almeno annuale il completamento di un circuito 
informativo interno all’area degli uffici requirenti. I capi procuratori non sono poi obbligati a 
dare esecuzione agli eventuali rilievi che il Csm dovesse muovere loro in tema di 
organizzazione: la bontà o meno delle loro determinazioni avrà però un peso nelle 
valutazioni di carriera e nel conferimento di altri incarichi direttivi. 
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Fisco 
 

Gabriele Ventura, Ignazio Marino, Italia Oggi 23/7/09 pag. 11 
Lo scudo fiscale piace agli studi      
 
Studi legali protagonisti dello scudo fiscale. Avvocati e commercialisti saranno legati a 
doppio filo al cliente, dal piccolo imprenditore alla grande società che deciderà, dal 15 
settembre, di rimpatriare i capitali dall'estero. Il professionista infatti sarà principalmente 
utile per interpretare una legge che è molto tecnica e soprattutto molto diversa rispetto a 
quelle del 2001 e del 2003 (gli scudi precedenti). Per esempio in questa circostanza sono 
«scudabili» non solo i capitali ma anche le attività finanziarie: valori mobiliari, 
partecipazioni in società, obbligazioni, quote di fondi ecc. Non solo. Bisognerà, poi, 
valutare se c'è documentazione idonea a supportare il requisito dell'esportazione da meno 
di cinque anni (se sì lo scudo potrebbe costare meno). Insomma servirà un'assistenza a 
360°. Anche per la creazione di società veicolo utili per portare i soldi dall'estero in Italia, 
per la gestione di strutture complesse come trust o proprietà immobiliari, per la celta della 
banca a cui rivolgersi e per il reinvestimento dei soldi in Italia in attività imprenditoriali. La 
posta in gioco, stando alle stime del ministero dell'economia, potrebbe arrivare anche a 
100 miliardi di euro. E i migliori studi professionali italiani sono già in prima fila per 
aggiudicarsi la fetta più grossa. Se non altro per il rapporto fiduciario con i propri clienti. 
Per questo, stanno da un lato mettendo in campo task force che comprendono 
dall'avvocato fiscalista all'esperto di corporate e m&a, dall'altro stringendo i contatti con gli 
intermediari per lavorare a braccetto. Per Andrea Rittatore Vonwiller, tax partner di 
Carnelutti Studio legale Associato lo scudo «rappresenta un'opportunità efficiente per far 
rientrare volontariamente e a costi ragionevoli una parte del risparmio che ha preso strade 
diverse. Le imprese hanno necessità di finanziarsi, stante l'attuale congiuntura e la stretta 
creditizia, lo Stato deve quadrare i conti (anche le poste straordinarie tipo l'Abruzzo) e 
pertanto lo scudo rappresenta un buon compromesso per soddisfare entrambe le 
esigenze». Quanto alle opportunità per gli studi legali, aggiunge il commercialista di 
Carnelutti che «la corretta applicazione dello scudo può necessitare di adeguato supporto 
professionale, soprattutto nei casi più significativi. Solo alcuni studi particolarmente 
attrezzati nel campo della consulenza tributaria di alto livello possono competere in questo 
segmento e fornire adeguata assistenza per questo prodotto. Tra l'altro non si tratta della 
semplice riedizione dei due precedenti già varati con successo dal ministro Tremonti, ma 
di una nuova opportunità con caratteristiche in parte diverse dalle esperienze precedenti. 
Passando in casa Chiomenti, lo studio ha pianificato per settembre, una serie di seminari 
con gli intermediari finanziari per illustrare la normativa. «Per assistere il cliente nel 
rimpatrio dei capitali sono necessarie task force di avvocati», dicono Paolo Giacometti e 
Massimo Antonini, «con in prima linea i fiscalisti che devono interpretare la normativa. Poi, 
gli avvocati del corporate, che devono lavorare su eventuali strutture societarie, e i 
regolamentaristi. Esistono infatti dei prodotti complessi come gli hedge fund che non 
possono essere facilmente rimpatriati in Italia. Lo studio legale deve quindi studiare a 
fondo il portafoglio del cliente e capire come si può strutturare».  
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Per Legance sarà decisiva la scelta degli imprenditori di reinvestire le risorse rimpatriate. 
«Il cliente avrà bisogno di un'assistenza a tutto tondo, non solo sugli aspetti tecnico-
fiscali», spiegano Claudia Gregori e Marco Graziani, «ma anche su temi di corporate 
finance. Nel caso del rimpatrio di trust o proprietà immobiliari infatti si aprono una serie di 
problematiche complesse. Il panorama dei soggetti potenzialmente interessati dallo scudo, 
poi, è molto vario, va dal piccolo imprenditore al proprietario del pacchetto di controllo di 
una società quotata». Punterà sui clienti in possesso di strutture complesse anche Gianni 
Origoni Grippo & partner. «Un elemento cui prestare attenzione», spiega Luciano Acciari, 
«riguarderà i costi in un duplice senso: il costo attuale del rimpatrio e la tassazione futura 
cui sarà sottoposta l'attività oggetto del rimpatrio». Mentre Maisto e Associati si muoverà 
sull'assistenza sia ai clienti privati sia agli intermediari finanziari che saranno protagonisti 
dello scudo. «Lo studio ha lavorato molto nella precedente edizione dello scudo fiscale», 
afferma Marco Cerrato, «la legislazione che regolamenta lo scudo è prettamente fiscale ed 
è compito del fiscalista individuare il soggetto interessato, l'oggetto dello scudo e risolvere 
tutte le problematiche tributarie legate a strutture complesse, come gli hedge fund, i trust e 
gli immobili. Ma anche nelle ipotesi più semplici, come il rimpatrio di denaro, il 
professionista qualificato sarà protagonista». Per lo studio Di Tanno e Associati lo scudo 
fiscale rappresenterà nei prossimi mesi una nuova attività principale. «È un'ottima 
opportunità per gli studi legali perché rappresenta un'opportunità per gli stessi clienti», 
dice Ottavia Alfano, «il contribuente che vi aderisce infatti trae molto vantaggio da questa 
nuova misura. E in questo il consulente svolge un ruolo cruciale. Dobbiamo verificare i 
requisiti, studiare la fattispecie, e dare assistenza nei rapporti con l'intermediario che 
eseguirà il rimpatrio. L'interesse maggiore del cliente risiede infatti nel livello di copertura 
della norma». Per Pirola Pennuto Zei ci sono ancora numerosi aspetti da chiarire nella 
normativa. «Saranno decisive le successive istruzioni ministeriali e la Finanziaria», spiega 
Luca Valdameri, «da chiarire se lo scudo potrà opporsi a eventuali accertamenti. A 
seconda del livello di copertura che si deciderà di offrire la platea dei soggetti interessati 
aumenterà o diminuirà». Sts Deloitte, infine, ha creato una task force internazionale 
specializzata composta da quattro professionisti. «Innanzitutto, in una prima fase 
invieremo ai potenziali clienti una newsletter informativa con l'analisi della norma per poi 
prevedere incontri di approfondimento alla luce delle specificità dei singoli casi», spiega 
Simone Viligiardi, «nella fase successiva, assisteremo il cliente nella scelta e nella 
gestione della relazione dell'intermediario per completare la procedura pratica per il 
reimpatrio o la regolarizzazione».  
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Liana Milella, La Repubblica 23/7/09 pag. 9 
Di Pietro: "Napolitano spieghi, non offenda" 
 
Gli brucia l´accusa di Napolitano, «chi mi critica non conosce la Costituzione». Si sente 
«offeso gratuitamente». Per questo Antonio Di Pietro scrive una lettera lunga due pagine - 
«l´ho curata nei dettagli come facevo con gli atti giudiziari quando ero pm» - e gliela porta 
giusto a lambire il Quirinale. A mezzogiorno, 35 gradi all´ombra, maniche di camicia e 
cravatta coi gabbiani simbolo dell´Idv, accanto il senatore Stefano Pedica, simpatizzanti 
con la maglietta bianca con su scritto «Giorgio non firmare», la Costituzione sventagliata a 
braccio teso, i cartelli con l´ultima frase a effetto del leader: «Quando il vento cambierà, e 
cambierà, non voglio essere tra coloro che avrebbero potuto scegliere tra una piuma e una 
spada, e hanno scelto la piuma». Una missiva dura contro il Colle in cui al presidente si 
contesta un comportamento contraddittorio tra le critiche alla legge sulla sicurezza, «i 
dubbi di irragionevolezza e di insostenibilità», e la firma per promulgarla («Qualsiasi 
persona normale si sarebbe aspettata il contrario»). Napolitano «poteva, anzi doveva, non 
controfirnare ma rinviarla al Parlamento». Sotto ben sei «è vero o no», l´ex pm contesta al 
Colle «di aver inviato "messaggi" al premier e non al Parlamento», il «guanto di velluto» 
sul lodo Alfano, il mancato intervento dopo la cena tra due componenti della Consulta e 
Berlusconi, l´alto là sulle intercettazioni comunicato al Guardasigilli Alfano. Lettera e 
protesta che, sotto stretto controllo della polizia («Dobbiamo fare tutto nel modo più 
rispettoso» dice Di Pietro) giungono nella piazza da sempre vietata ai cortei. Il Colle si 
chiude in un gelido mutismo perché il presidente ha detto quanto aveva da dire nel suo 
messaggio al premier e ha parlato nella cerimonia del ventaglio. Per ribadire il suo 
comportamento corretto e criticare chi parla senza conoscere la Costituzione e fa «rotear 
la scimitarra». Di Pietro di rimando dichiara alle tv: «Dal guanto di velluto e dalla piuma 
d´oca passi a usare la scimitarra e la mannaia sulle intercettazioni. A legge promulgata 
sono lacrime di coccodrillo». Passa il pomeriggio. Napolitano vede il segretario del Pd 
Franceschini. Parlano delle misure anticrisi. Subito dopo, sarà una coincidenza, i 
capigruppo Pd di Camera e Senato Soro e Finocchiaro bastonano Di Pietro che «non 
mostra ritegno nel destabilizzare le istituzioni per lucrare vantaggi politici e continua a 
coinvolgere in polemiche politiche il capo dello Stato che agisce nel rigoroso rispetto della 
Carta». Di Pietro attacca «i difensori d´ufficio» del Colle che «interferiscono nell´azione 
politica di un partito che ha il diritto di segnalare le incongruenze di qualsiasi persona che 
ricopre un ruolo nelle istituzioni, foss´anche Napolitano». E chiude: «Chi non ci vuole non 
ci merita». Il Pd non gli fa sconti. Come dice l´ex pm Casson: «Di Pietro deve tenere il 
capo dello Stato fuori da beghe e scontri. La sua è una polemica esagerata e fuori luogo, 
un´operazione di dileggio che non è più il caso di portare avanti». L´ex pm non arretra. 
Oggi presenterà l´appello all´Europa perché intervenga sul lodo Alfano. Sulla lettera 
nessun dubbio. «Perché se parla l´ex presidente della Consulta Valerio Onida, che su 
Repubblica dice "con quei rilievi poteva bocciare la legge", tutti gli dicono "bravo" e se 
parlo io mi si accusa di non conoscere la Costituzione?». E ancora: «Ma dove sta scritto 
nella Carta che il presidente scrive al premier?». E a Napolitano: «Usi la sua persuasione 
per far cambiare la legge sulle intercettazioni perché se passa com´è saremmo in piena 
P2». Mentre lui parla in piazza le agenzie diffondono un´anticipazione di un articolo di 
Marco Travaglio su Micromega in cui il capo dello Stato viene ribattezzato «Giorgio Ponzio 
Napolitano». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 23/7/09 pag. 10 
Di Pietro scrive a Napolitano «Ora serve la scimitarra» 
 
Arranca in maniche di camicia lungo la salita della Dataria ma il funzionario del 
commissariato Viminale, un ex collega, lo blocca e gli dice con garbo che in piazza del 
Quirinale non si possono issare cartelli né, tantomeno, fare girotondi. L’onorevole Antonio 
Di Pietro, che negli anni caldi della contestazione studentesca era incaricato di gestire 
l’ordine pubblico davanti a una sede del Msi di Milano, conosce bene il mestiere di poli-
ziotto e quindi si blocca: «Ci indichi dove possiamo passare... », dice al commissario di Ps. 
A quel punto è facile contrattare un paio di riprese tv sotto le Scuderie, con lo sfondo del 
Quirinale, e una pacifica marcetta di avvicinamento al Colle alla quale partecipano una 
ventina di studenti («Giorgio non firmare», c’è scritto sulle loro magliette) e anche vecchie 
conoscenze della politica capitolina come l’intramontabile ex socialista Oscar Tortosa che 
oggi è il numero due dell’Idv nel Lazio. Dura una manciata di minuti la manifestazione 
guidata da Di Pietro e da due senatori, Stefano Pedica e Giuliana Carlino, per sollecitare 
Giorgio Napolitano ad usare «la spada e la scimitarra» contro la legge sulle intercettazioni 
telefoniche dopo aver firmato il lodo Alfano e il ddl sicurezza utilizzando «la piuma » e «il 
guanto di velluto». «Giorgio non firmare» gridano timidamente i ragazzi mentre Nicola 
Tranfaglia, attivista dell’Idv, accenna un girotondo per il quale, comunque, non ci 
sarebbero manifestanti a sufficienza viste le dimensioni della piazza. Così il leader Di 
Pietro sventola lettera che ha voluto inviare al capo dello Stato. E, sulla contestata firma 
del ddl sicurezza, dice che «ormai la frittata è fatta» e che Napolitano non deve «versare 
lacrime di coccodrillo a promulgazione avvenuta » . «La prego, sig. Presidente, mi 
risponda nel merito, invece di offendermi anche Lei gratuitamente»: si conclude così la 
lettera, a dire il vero irrituale quanto ruvida, che l’ex pm ha simbolicamente recapitato al 
Colle. Su carta intestata del partito, Di Pietro segnala le «contraddizioni » che emergono, 
dopo al firma del ddl sicurezza, dalla «letterina di rimprovero» inviata dallo stesso 
Napolitano a Silvio Berlusconi. Come può un capo dello Stato promulgare una legge e poi 
«mettere nero su bianco» che quel testo è «disomogeneo, estemporaneo, incoerente? » 
Continua  Di Pietro nella lettera: «Lei si è messo a polemizzare con me che l’avevo invitata 
a non firmare la legge affermando, cito testualmente, 'chi invoca polemicamente e di 
continuo poteri e perfino doveri che non ho mostra di aver compreso poco della 
Costituzione', ovviamente scatenando una litania di improperi nei miei confronti ». Il Di 
Pietro — che poi ringrazia il commissario — si attacca alla formula «E’ vero o no» anche 
per ricordare che Berlusconi e il Guardasigilli sono andati a una «cena privatissima» con 
due giudici costituzionali che dovranno decidere sul lodo Alfano. Dal Colle nulla da 
replicare, solo un gelido silenzio: «Quello che il presidente intendeva dire lo ha detto alla 
cerimonia per la consegna del Ventaglio». Invece, i capigruppo del Pd, Finocchiaro e 
Soro, attaccano: «Di Pietro non mostra ritegno nel destabilizzare le istituzioni al fine di 
lucrare vantaggi politici». 
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Paolo Cacace, Il Messaggero 23/7/09 pag. 2 
Di Pietro “marcia” sul Quirinale. Il Pd: destabilizza le istituzioni 
 
Non si placa il pressing di Antonio Di Pietro nei confronti del Quirinale e scoppia la bagarre 
tra l’ex-pm e il Pd. Due le iniziative assunte dal leader dell’Idv in aspra polemica con 
Napolitano: la prima, una lettera aperta indirizzata al capo dello Stato in cui si chiedono 
«chiarimenti» sul via libera al pacchetto sicurezza dato dal capo dello Stato e si torna a 
sparare a zero sulla scelta di Napolitano con un’ironica postilla: «Mi spieghi e non 
offenda...»; la seconda è una mini-marcia, un corteo organizzato dallo stesso Di Pietro e 
da una quarantina di esponenti dell’Idv nei pressi della piazza del Quirinale con una 
maglietta con la scritta: Giorgio non firmare!. Ovviamente, la legge sulle intercettazioni. 
Le bordate più pesanti nei confronti di Di Pietro vengono proprio dal centro-sinistra. Dura è 
la reazione dei capigruppi parlamentari, Finocchiaro e Soro, i quali - in una nota - 
accusano Di Pietro di non avere ritegno «nel destabilizzare le istituzioni» al fine di «lucrare 
vantaggi politici». Secca e altrettanto dura la controreplica di Di Pietro: «Soro e 
Finocchiaro mettendosi a fare i difensori d’ufficio del presidente della Repubblica, senza 
che questi ne abbia bisogno, interferiscono nell’azione politica di un partito.. Chi non ci 
vuole non ci merita». Sul Colle, intanto, la parola d’ordine è categorica. Gelido silenzio. 
Alle ultime iniziative dipietriste non si replica. «Quel che c’era da dire è stato detto», si 
limitano ad osservare le fonti quirinalizie. L’unico commento ufficiale del Colle è affidato ad 
un secco richiamo ai due eventi pubblici (l’intervento alla cerimonia del Ventaglio e ancor 
prima la lettera inviata al governo e ai presidenti delle Camere) in cui Napolitano ha 
espresso i propri dubbi sul pacchetto sicurezza e ha spiegato le ragioni che lo hanno 
indotto a promulgare la legge e a manifestare perplessità e preoccupazioni.  Non c’è 
dubbio, tuttavia, che questo pressing asfissiante di Di Pietro irriti non poco il Quirinale, 
stanco di essere tirato continuamente per la giacca in modo improprio dal leader dell’Idv 
che non ne riconosce il ruolo super-partes. E certamente nella lettera aperta dell’ex-pm 
quello che ha infastidito particolarmente il capo dello Stato è l’accenno alle presunte 
offese”che egli avrebbe rivolto all’ex-pm. Non a caso sul Colle si è voluto puntualizzare 
(con lettere a numerosi giornali) che nel discorso alla cerimonia del Ventaglio il capo dello 
Stato ha dichiarato di prestare «attenzione a tutte le osservazioni e le riserve, anche quelle 
espresse in modo più sommario e perfino aggressivo». Dunque: nessuna insofferenza per 
le critiche da qualunque parte provengano. Per il resto, Napolitano - malgrado i marosi - 
non rinuncia al tentativo di creare «un clima più civile» tra maggioranza ed opposizione. In 
questo contesto, per così dire, esplorativo di moral suasion ieri pomeriggio ha ricevuto il 
segretario del Pd, Franceschini. C’è stato uno scambio di idee a tutto campo, anche in 
vista dei lavori parlamentari. Ed è ovvio che l’attenzione si è concentrata su alcuni temi 
caldi come la legge sulle intercettazioni. Verosimilmente, Napolitano ha voluto verificare se 
ci sono spiragli per quell’intesa sulle regole auspicata per il confronto decisivo di 
settembre. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 23/7/09 pag. 29 
Multe, sentenze gdp impugnabili dal legale              
 
Per impugnare sentenze del giudice di pace sulle multe ci vuole l'avvocato. Lo ha stabilito 
la corte di cassazione con l'ordinanza n. 14520 del 19 giugno 2009. Le sanzioni 
amministrative possono essere impugnate in primo grado davanti al giudice di pace. In 
secondo grado si può impugnare in tribunale la sentenza del giudice onorario. Ma mentre 
in primo grado la parte può difendersi in proprio (senza bisogno di avvocato), in tribunale 
ci vuole il legale. Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione: in tema di 
opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge n. 689/1981 la difesa 
personale della parte di cui all'articolo 23, quarto comma della stessa legge è prevista 
esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il 
procedimento di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, 
trova applicazione la regola generale di cui al terzo comma dell'articolo 82 codice 
procedura civile, secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare 
in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. La questione ha 
interessato un privato che dopo avere proposto ricorso al giudice di pace, ha anche 
appellato la sentenza al tribunale. Il tribunale ha ritenuto inammissibile l'appello e allora 
l'interessato ha anche proposto personalmente il ricorso in cassazione. Al centro della 
discussione è la possibilità di estendere ai successivi gradi di giudizio la regola per cui in 
materia di sanzioni amministrative la parte può difendersi in proprio (art. 23 citato). Va 
ricordato che fino al decreto 40/2006 il problema della rappresentanza in appello non si 
poneva, in quanto non era previsto il secondo grado. Il decreto 40/2006 ha introdotto 
l'appello, ma non ha previsto niente di specifico per la rappresentanza in giudizio. La 
speciale regola della difesa in proprio rimane relegato nell'ambito della previsione del 
giudizio di primo grado davanti al giudice di pace. Il primo grado di giudizio, infatti, è 
caratterizzato dai principi di snellezza e speditezza, in base ai quali è garantito al cittadino 
ili diretto accesso alla tutela giurisdizionale. Queste esigenze giustificano la deroga al 
principio generale dell'obbligo di difesa tecnica. La deroga, secondo la cassazione, non ha 
ragion d'essere per l'appello davanti al tribunale: si tratta di un procedimento complesso, 
gestito secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la presenza del legale. La 
conseguenza pratica della interpretazione della cassazione è il disincentivo alla 
proposizione dell'appello, considerata la generale sproporzione tra spese legali e importo 
della sanzione.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 16-30-32 
 
Ordine avvocati Napoli: Arriva un codice di leggi regionali 
Tra le istituzioni regionali della Campania e i cittadini finalmente maggiore chiarezza». Con 
queste parole il presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli, l'avvocato Francesco Caia, 
ha commentato soddisfatto l'intesa stipulata con il consiglio regionale della Campania 
«Un'intesa che ha ad oggetto la realizzazione di un codice delle leggi regionali», ha 
dichiarato l'avv. Giustina Ifrigerio, promotrice dell'iniziativa. Per la prima volta in Italia, gli 
avvocati, gratuitamente, «parteciperanno al riordino delle leggi della regione Campania».. 
La firma di questo protocollo d' intesa, ha affermato l'avvocato Vincenzo Pecorella, un altro 
dei protagonisti della scelta del Consiglio dell'Ordine di Napoli, assicura «agli avvocati la 
possibilità di sostenere che il loro ruolo nella società è quello di garanti, a tutto tondo, della 
legalità. Entro il 31 marzo del 2010 gli avvocati napoletani procederanno a una 
razionalizzazione tematica e sistematica della congerie di leggi prodotte dalla regione che 
ha visto, nel corso di questi anni, crescere la propria competenza su materie 
precedentemente di competenza esclusiva dello stato.  
 
Notai: segnalazioni antiriciclaggio al via 
Al via le segnalazioni sull'antiriciclaggio che garantiscono l'anonimato dei notai. In 
attuazione del decreto legislativo 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo internazionale, a partire da ieri i notai potranno trasmettere al 
Consiglio nazionale del notariato in via informatica, con modalità idonee a garantirne 
l'anonimato, le segnalazioni delle operazioni sospette. Grazie al Protocollo d'Intesa 
sottoscritto lo scorso 3 giugno con l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, il 
Consiglio Nazionale del Notariato assume, primo ordine in Italia, il ruolo e la responsabilità 
di autorità di interposizione in materia di antiriciclaggio. Oggetto della segnalazione le 
operazioni in relazioni alle quali si sa, si sospetta o si ha motivo di sospettare che siano in 
corso, o siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo.  
 
Ccnl casse di previdenza, ieri la firma dei sindacati 
Firmato nella giornata di ieri il Contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle Casse 
degli enti privatizzati per il biennio economico 2008-2009. Il rinnovo riguarda circa 3 mila 
lavoratori tra il personale dirigente e non dirigente degli enti che gestiscono previdenza e 
assistenza degli ordini professionali e che vedranno un aumento pari al 5,3%, di cui 3,8% 
riferito al 2008 e 1,5% riferito all'anno in corso. I conguagli per l'oltre anno e mezzo di 
ritardo (il contratto era scaduto a dicembre 2007) saranno versati in un'unica soluzione 
subito dopo la pausa estiva tra i mesi di settembre e ottobre. Gli incrementi andranno da 
un massimo 224 euro (pari a 2,922 euro annui) per 13 mensilità per il livello contrattuale 
più alto (1R1) ad un minimo di circa 84 euro (pari a 1,104 euro annui) per quello più basso 
(C3). 
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Il Sole 24 Ore pag. 14-28-29 
 
Di Pietro manifesta al Quirinale e scrive a Napolitano: non offenda 
Antonio Di Pietro accende la polemica con Giorgio Napolitano attraverso una lunga lettera 
aperta indirizzata al Capo dello Stato con cui contesta una serie di atti del Quirinale:dalla 
controfirma del Dd sicurezza, al Lodo Alfano o la mancanza di iniziative dopo la cena tra 
Berlusconi e due giudici costituzionali. Per ribadire l’appello a Napolitano esponenti del 
partito dell’Idv hanno indetto ieri una manifestazione davanti al Quirinale. Durissima la 
risposta del Pd: “Di Pietro destabilizza le istituzioni”. No comment dal Quirinale.   
 
Riciclaggio: via alle segnalazioni filtrate dagli Ordini 
Partono le segnalazioni all’Uif di operazioni sospette di riciclaggio con il filtro degli ordini 
professionali. Da ieri infatti è attiva la procedura informatica che permette ai notai di 
trasmettere le segnalazioni al Consiglio nazionale di categoria che poi, a sua volta, le 
invierà all’Uif, escludendo il nome del segnalante e assicurando così l’anonimato della 
segnalazione. In dirittura d’arrivo anche un “filtro” per i consulenti del lavoro: le procedure 
saranno attivare nei prossimi giorni. 
 
A Milano task force contro le prescrizioni 
Una sezione penale in più per poter velocizzare i processi ed evitare che i reati cadano in 
prescrizione. E’ una delle principali novità del piano di riorganizzazione del lavoro del 
Tribunale di Milano proposto dal presidente Livia Pomodoro e approvato in consiglio 
giudiziario. Oltre alla  redistribuzione delle competenze, in particolare nel settore civile, il 
progetto (che dovrà attendere l’ok del Csm) prevede una 11esima sezione composta da 6 
giudici e un presidente specializzata in reati informatici, contro la proprietà industriale e 
intellettuale, nelle associazioni per delinquere e in materia di esecuzione penale. Inoltre, 
con l’attivazione delle sedi di Sondrio e Busto Arsizio, da ieri gli 11 tribunali del distretto di 
Milano sono telematici ed è possibile chiedere online  il decreto ingiuntivo. 
 
Pronto il correttivo per il decreto sicurezza 
Il correttivo al decreto sicurezza sul lavoro sarà portato in Consiglio dei ministri  del 31 
luglio. Tra le linee direttrici di riscrittura del T.U c’è il potenziamento degli organismi 
paritetici che, tra le altre cose, avranno il compito di verificare l’adozione in azienda dei 
modelli di organizzazione rilasciando una “certificazione”. 
 
La Repubblica pag. 9 
 
Biotestamento, monsignor Fisichella a Fini "Cambiare la legge sarebbe un autogol" 
La legge sul biotestamento non ha un «impianto dogmatico». Anzi: «Se fosse stravolta 
sarebbe un autogol per la maggioranza che l´ha approvata». Monsignor Rino Fisichella, 
presidente della Pontificia Accademia della Vita, risponde a Gianfranco Fini. Due giorni fa 
il presidente della Camera aveva auspicato che il testo (approdato in commissione alla 
Camera dopo l´approvazione da parte del Senato) venisse modificato. E ieri Fisichella ha 
ribattuto: «Dov´è l´impianto dogmatico del testo? Non lo vedo - ha affermato - 
bisognerebbe leggere il testo ed avere la pazienza di vedere che cosa la Camera farà e 
poi si potrà parlare con cognizione di causa». «La scienza medica - ha proseguito 
Fisichella - ha stabilito che idratazione ed alimentazione non sono una terapia ma un 
sostegno vitale. Non vedo su quali basi un ramo del Parlamento potrebbe dire una cosa 
diversa». 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


