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*** 
Giustizia 

Riforma processo civile 
 

G.Negri,C.Gamba,V.Melis, Il Sole 24 Ore 24/6/09 pag. 8 
La scommessa sui giudici di pace 
 
Il 4 luglio è la data spartiacque per il processo civile: da allora inizierà a fare sentire i primi 
effetti la riforma del Codice di procedura. Tra gli effetti ch’è l’innalzamento delle 
competenze dei giudici di pace (2864 in tutto, sempre in attesa di stabilizzazione). Una 
manovra su cui ha scommesso molto il Guardasigilli Angelino Alfano per sgravare i 
tribunali da carichi di lavoro ormai ampiamente oltre i livelli di guardia. Per i Gdp così è in 
arrivo un intervento di doppio segno: da una parte c’è l’aumento delle competenze per 
valore (sia per le liti sui beni mobili, sia sulle controversie sul risarcimento danni da 
circolazione stradale o nautica); dall’altra anche una competenza esclusiva in materia 
previdenziale e, in particolare, sulle cause avviate per ottenere il pagamento degli interessi 
per il ritardo nella corresponsione di prestazioni previdenziali o assistenziali. Tutte novità 
destinate a incrementare gli impegni dei giudici di pace. Stimare il numero di controversie 
che verrà fatto confluire ai magistrati onorari è difficile ma dalle valutazioni delle 
associazioni di categoria (prima dell’entrata in campo nel settore previdenziale), una 
valutazione prudenziale parlava di 400mila cause, dovute in gran parte al raddoppio della 
competenza per valore nei decreti ingiuntivi. La contraddizione, se solo apparente lo dirà il 
tempo, è che l’apertura di credito ai Gdp arriva quando i dati testimoniano di una loro fatica 
crescente ad affrontare il numero delle controversie che sono andate crescendo nel 
tempo. Il risultato è stato infatti l’aumento dei giudizi pendenti e mai risolti. A organico 
immutato, o almeno senza che vengano colmati i posti vacanti, la risposta della categoria 
si prospetta almeno problematica. Anche potendo contare su quell’incentivo a cottimo che 
è il pagamento di un indennizzo commisurato al numero dei provvedimenti emessi. 
“La vera incognita sta negli uffici”:  Per Franco Petrelli, presidente onorario dell’Angdp 
il problema  non è significativo per quanto riguarda l’aumento delle competenze quanto 
piuttosto per la geografia giudiziaria, per gli organici e quindi per lo squilibrio  numero delle  
cause e posti coperti dai magistrati onorari. “Oggi parlare di professionalità della categoria 
non ha senso visto che il giudice di pace maneggia più della metà della cause civili – 
dichiara Petrelli -. E’ necessario piuttosto riconoscere la copertura previdenziale e dare 
certezza alla continuità dell’incarico, smantellando la gabbia dei tre mandati”. 
Sentenza scritta in un giorno. Per la copia servono 8 mesi: “io le sentenze me le 
scrivo a mano, appena finita l’udienza. Le leggo alle parti e il giorno dopo le deposito. Ma 
prima che siano pubblicate e che diventino esecutive, ci vogliono 8 mesi”. E’ il quadro 
tracciato dal vice-coordinato dei Gdp di Roma, Alfredo Blasi. La situazione di “quasi 
paralisi” dell’ufficio romano è dovuta alle carenze di organico del personale amministrativo 
ma anche dei magistrati onorari (2864 posti coperti su un organico previsto di 4.690 
magistrati). “Si aggiunga il fatto – continua Blasi – che ad aprile 2010 per quasi 800 Gdp 
scade il mandato. Se il governo non interviene, non potremo essere confermati 
nell’incarico” (il gdp dura in carica 4 anni e può essere riconfermato nell’incarico per 12 
anni complessivi e comunque non oltre il 75esimo anno di età). Quanto all’indennità il 
compenso lordo è di 36,15 euro a udienza, 56,81 euro a sentenza. Di questi importi, il 
33% va al Fisco. E niente contributi previdenziali o indennità di maternità, perché il Gdp 
non ha un rapporto d’impiego con lo Stato. Oltre alle competenze aumentate nell’Rc auto 
ad allarmare i Gdp è la prossima introduzione del reato di immigrazione clandestina. 
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Alessia Grassi, Italia Oggi 24/6/09 pag. 39 
Pallottoliere per i processi 
 
Niente più statistiche giudiziarie. Reperire le informazioni complete sull'andamento della 
giustizia in Italia sarà sempre più complicato. L'Istat ha infatti sciolto il servizio che dal 
1938 si occupava di fornire i dati sul settore, spezzettando e attribuendo le competenze a 
tre altre diverse Direzioni. Insomma, d'ora in poi le informazioni statistiche per esempio 
sull'andamento dei processi, sia a livello nazionale sia territoriale, dovranno essere cercate 
all'interno di aree diverse. A darne notizia, in una nota, è Rocco Tritto, segretario generale 
dell'Usi-RdB, il sindacato dei lavoratori della ricerca, che sottolinea come «il 
provvedimento, di fatto, priva il parlamento, il governo e l'opinione pubblica, di 
un'informazione puntuale e unitaria sul settore giustizia.» A tingere di giallo la vicenda 
sono le modalità di svolgimento dell'operazione spacchettamento, come spiega l'Usi-RdB. 
A fronte dei sentori del personale del Servizio di un imminente cambiamento, pare 
smentito dai vertici dell'Istituto, il sindacato era intervenuto, soli pochi giorni fa, ricevendo 
dal capo di Dipartimento unico dell'Istat le rassicurazioni di una condivisione preventiva del 
provvedimento. Poco dopo veniva invece sottoscritto e diffuso il documento che sanciva la 
fine del Servizio delle statistiche giudiziarie. Il sindacato ha annunciato battaglia e intanto 
attacca il presidente di Via Balbo, Luigi Biggeri, anche sulla gestione dei contratti di 
collaborazione per i rilevatori dell'indagine statistica sulle forze lavoro. «La mancata 
proroga dei contratti di collaborazione per gli oltre 300 rilevatori dell'indagine statistica 
sulle forze di lavoro, in scadenza al 30 giugno 2009, costituisce l'ennesimo episodio della 
gestione fallimentare dell'Istat durante la presidenza Biggeri», si legge in una nota, 
«incapace di trovare valide soluzioni alternative alla scelta del suo predecessore Zuliani di 
avviare l'esternalizzazione della raccolta dei questionari, anziché attrezzare una rete di 
rilevatori “professionisti” alle dipendenze dell'Ente, come più volte sollecitato da Usi/RdB 
Ricerca, in grado di curare tutte le rilevazioni statistiche, siano esse effettuate con 
intervista diretta o per mezzo di telefono. Sulla stessa linea dello smantellamento della 
statistica ufficiale è la recente decisione di eliminare l'obbligatorietà della risposta per gli 
intervistati per l'indagine sulle forze di lavoro, al pari delle altre indagini rivolte alle famiglie, 
che causerà un'inevitabile compromissione della bontà dei risultati conseguiti». 
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Intercettazioni 
 

Donatella Stasio,S.Menafra, Il Sole 24 Ore 24/6/09 pag. 19-33- 14 (Roma)  
Falchi e colombe al dilemma intercettazioni 
 
Mentre al Senato, Governo e maggioranza fanno sapere che il Ddl intercettazioni è “la 
priorità” ma l’opposizione li costringe a una piccola battuta d’arresto, Silvio Berlusconi e i 
suoi più stretti collaboratori continuano ad interrogarsi sulla strategia da seguire per far sì 
che il Dll non passi in modo neutrale attraverso il Bari-gate. Il dilemma “accelerare o 
temporeggiare” è di fatto ancora aperto. I falchi del Pd spingono per un’approvazione 
rapida delle nuove norme che, seppur insufficienti a bloccare le indagini baresi e a mettere 
il silenziatore alla stampa, creeranno intralci alla pubblicazione delle intercettazioni e alle 
indagini dei magistrati, mentre l’introduzione delle modifiche per rendere il testo più 
incisivo potrebbe aprire la strada a osservazioni del Quirinale, far saltare l’accordo politico 
raggiunto alla Camera, allontanare il varo della legge. Le colombe, però, obiettano che 
un’accelerazione rischia di inasprire le tensioni con la magistratura e perciò suggeriscono 
di temporeggiare, anche per mandare un segnale di “non belligeranza”. Oggi la 
commissione Giustizia del Senato comincerà la discussione del Ddl, nonostante le 
proteste di Pd e Idv, che promettono di dare battaglia. In ogni caso il testo non arriverà in 
Aula prima di metà luglio.  
 
Editori europei contro il ddl Alfano: Le sanzioni che il Ddl intercettazioni prevede a 
carico di giornalisti ed editori sono “abnormi e ingiustificate”. Con queste parole l’Enpa, 
l’associazione europea degli editori dei quotidiani, interviene nel dibattito sul disegno di 
legge che regola le intercettazioni. Gli editori europei con una lettere inviata al 
vicepresidente della commissione Giustizia del Senato, Robero Centaro, di condividere le 
posizioni espressa dalla Federazione italiana editori che ha denunciato rischi di un 
eccessiva e ingiustificata restrizione del diritto di cronaca. L’Enpa ha richiamato l’Italia al 
rispetto degli obblighi internazionali in materia di liberà d’espressione e auspicato “una 
ragionevole revisione  critica del ddl Alfano che, ove approvato nella versione attuale, 
costituirebbe un pericoloso attacco alla libertà e al diritto di informazione. Anche la 
federazione europea dei giornalisti giudica grave “il divieto imposto ai cittadini di avere 
accesso alle notizie di pubblico interesse, attraverso misure che violano gli standard dei 
diritti di cittadinanza della Corte europea per i diritti umani”. 
 
Costi leggeri sulle intercettazioni: il ritratto dei flussi produttivi della procura di Roma 
che risulta dai dati raccolti in un rapporto dell’Anm è quella di un ufficio con luci e ombre. 
Lo scorso anno Roma ha ricevuto 64.643 procedimenti e ne ha esauriti lo stesso anno 
67.11 di cui 36mila iscritti nei precedenti 6 mesi. I giudizi pendenti di fine anno erano 
72.408 nel 2007 e sono diventati 60.693 nel 2008. I dati dell’Anm dicono che la procura di 
Roma è quella con maggior numero di impiegati: gli “amministrativi” sono il 7,365 del totale 
nazionale tuttavia dei fascicoli “esauriti” uno su tre finisce in archivio,senza processo (nel 
2008 gli archiviati sono stati il 37%, nel 2007 erano il 34,71%). Quanto ai proscioglimenti a 
Roma il dato si attesta attorno al 15-20%. Particolarmente positivi i numeri sulle spese per 
le intercettazioni telefoniche. Per 6,228 decreti con 6,421 bersagli, Roma ha speso nel 
2007 2.829.285 euro. Dieci volte in meno di Milano che ha chiesto a via Arenula circa 30,8 
milioni per 6.060 decreti e 13.969 bersagli. E 4 volte in meno di Napoli che ha più o meno 
gli stessi bersagli di Milano (13.462).  
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Liana Milella, La Repubblica  24/6/09 pag. 7 
Intercettazioni tra fiducia e decreto e al Senato è nuovo scontro 
 
L´alternativa secca è: voto di fiducia come alla Camera per approvare, definitivamente e il 
prima possibile (entro la metà di luglio), la legge sulle intercettazioni che mette il bavaglio 
ai giornalisti e lega le mani dei pm, o rischiare la carta di un inasprimento in extremis per 
renderla applicabile anche al Bari-gate e bloccare l´uscita di qualsiasi telefonata e di 
registrazioni come quelle di Patrizia D´Addario. Obiettivo che potrebbe meritare addirittura 
il ricorso a un successivo decreto che però, e gli uomini di Berlusconi lo sanno bene, 
finirebbe per incorrere nei fulmini del Quirinale in quanto del tutto privo dei requisiti 
d´urgenza. A palazzo Grazioli, da giorni, non si fa che parlare d´intercettazioni. Da ultimo 
ieri, nella riunione tra il premier e i capigruppo di Camera e Senato. Mentre i tecnici stanno 
verificando fino a che punto siano possibili modifiche (una diversa modulazione della 
norma transitoria che renda la legge applicabile ai processi in corso, l´inserimento tra gli 
atti impubblicabili delle registrazioni private), l´imput dato ai senatori è preciso: «Accelerate 
al massimo il cammino della legge perché, che la si approvi così com´è o la si modifichi, è 
meglio fare in fretta». Detto fatto. Al Senato il relatore del ddl Roberto Centaro scalpita 
dalla scorsa settimana per tenere la relazione introduttiva e far in modo che le 
intercettazioni scavalchino d´un balzo i ddl sicurezza, prostituzione e processo penale. Ma 
l´ansia del forzista Centaro è tenuta a freno dall´opposizione. Bloccato la settimana scorsa 
e ancora ieri dagli ostacoli frapposti dai capigruppo del Pd Felice Casson e dell´Idv Luigi Li 
Gotti. Con un durissimo scontro finito pure a male parole come quelle tra Li Gotti e il 
leghista Sergio Divina. L´esponente dell´Idv contesta l´ordine del giorno, Divina gli 
risponde di «non rompere i c...». Ma il tentativo del presidente aennino Filippo Berselli di 
partire subito con il dibattito viene stoppato da Casson che contesta un calendario non 
vistato dall´ufficio di presidenza. Salta la seduta del pomeriggio e pure quella notturna, si 
riparte oggi. Manca il numero legale alla Affari costituzionali che avrebbe dovuto dare il 
parere sul ddl. Ma la maggioranza oggi tornerà alla carica perché l´ordine di scuderia è 
non perdere un minuto. Ufficialmente, come già da una settimana, il Guardasigilli Angelino 
Alfano, il sottosegretario Giacomo Caliendo, il responsabile Giustizia del Pdl Niccolò 
Ghedini negano cambiamenti. «Non ci sono novità» dice il primo. «Se ci fossero 
emendamenti io li avrei per discuterli in commissione, e non ce li ho» asserisce il secondo. 
«La norma transitoria, molto restrittiva e che riguarda l´intero provvedimento, fu voluta dal 
governo, resterà così, perché Berlusconi non teme le intercettazioni di Bari e non ha 
bisogno di intervenire in alcun modo contro» sostiene il terzo. L´ipotesi del decreto è 
considerata «fantasiosa». Peraltro, proprio Ghedini sostiene che tutte le disposizioni del 
ddl «non si applicano ai processi in corso, neppure quelle che riguardano la stampa», 
ipotesi contrastata da chi ritiene che le norme penali, una volta mutate, diventano per forza 
operative. Sta di fatto che, nei gruppi Pdl di Camera e Senato, ormai da giorni non si fa 
che parlare delle modifiche che Berlusconi vorrebbe apportare al ddl in modo da renderlo 
più restrittivo come lui avrebbe sempre voluto. Da qui nasce l´ipotesi di ricorrere, a legge 
approvata (e di qui l´urgenza di farlo), a un successivo decreto. Col rischio però che la 
legge torni alla Camera e veda la luce «magari a Natale» per i contrasti con An e Lega. 
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Marco Conti, il Messaggero 24/6/09 pag. 4 
E il Cavaliere accelera sull’azione del governo: più fondi per riforme 
 
«Dobbiamo stringere i tempi e concludere prima dell’estate tutto ciò che abbiamo in 
cantiere. Mettete a punto un calendario d’aula per svuotare i cassetti. Dopo il G8 ci 
rivediamo e discutiamo di partito e governo». Ieri mattina a palazzo Grazioli, Silvio 
Berlusconi chiama a raccolta i capigruppo e i vice del Pdl di Camera e Senato. Con 
Cicchitto, Bocchino, Gasparri e Quagliariello fa il punto sui risultati e elettorali che 
sembrano avergli ridato il buon umore perso nei giorni scorsi per l’inchiesta di Bari su feste 
e veline. Al proposito di evitare commenti sulle note vicende, il premier viene meno più 
volte, malgrado molti ministri e collaboratori continuino a consigliargli il silenzio. Data l’ira, 
il Cavaliere non riesce però a trattenersi. A mordere il freno stavolta sono però ministri e 
alleati che gradirebbero voltar pagina, mentre il presidente del Consiglio sembra avere 
ancora al centro dei suoi pensieri quella che considera «una valanga di calunnie». Nel 
corso della riunione si parla di tutto, compreso della scossa di terremoto della sera 
precedente e del G8. Del partito e della sua insoddisfazione per l’attuale gestione, con 
tanto di ennesima evocazione di Scajola nel ruolo di coordinatore unico, il Cavaliere ne ha 
fatto accenno la sera prima ad Arcore. Berlusconi intende stringere i tempi e dare una 
sterzata anche all’azione del suo esecutivo al punto che ieri è tornato ad esprimere invidia 
per il terzo rimpasto di governo fatto da Sarkozy in Francia senza colpo ferire. Il tempo a 
disposizione delle Camere, prima della pausa estiva, non è molto. A palazzo Madama c’è 
da varare il pacchetto sicurezza sul quale si metterà con ogni probabilità la fiducia. Tocca 
poi al ddl intercettazioni che ieri è arrivato al Senato in Commissione subendo un primo 
stop. «Non c’è fretta, facciamo lavorare bene la commissione», spiegava ieri sera uno dei 
capigruppo del Pdl. La possibilità che il ddl possa tornare a Montecitorio - dove è stato 
varato a colpi di fiducia, magari per modificare le norme transitorie e rendere inutilizzabili 
le intercettazioni di Bari - sembra remota. Possibile invece un rallentamento del varo del 
testo per la voglia di consistenti parti della maggioranza, ex An in testa, di non riprendere 
dall’ennesimo provvedimento in tema di giustizia. «Dobbiamo concentrarci sui problemi 
dell’Italia», ripeteva ieri il ministro della Difesa Ignazio La Russa che sembrava non essersi 
ancora del tutto ripreso dalla battaglia sul filo di lana che si è combattuta nella provincia di 
Milano. La pattuglia degli ex di An confluita nel Pdl, è in pressing su Berlusconi affinchè 
convinca il ministro Tremonti ad allentare i cordoni della borsa più di quanto non abbia 
intenzione di fare con il decreto che venerdì arriverà in consiglio dei ministri. In 
discussione non c’è solo  l’idea del ministro Scajola di avviare il quoziente familiare anche 
per dare un segnale al mondo cattolico in sofferenza dopo i casi Noemi e Patrizia, ma 
anche le richieste delle regioni del Sud sui fondi fas e quelle del sindacato sulla 
diminuzione delle tasse sul lavoro. Il titolare dell’Economia sembra però resistere e, 
definendo il federalismo fiscale «la riforma delle riforme», sembra voler prendere tempo in 
attesa del varo della riforma che più sta a cuore al Carroccio. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 31-32 
 
Torna in scena il decreto annuale “mille proroghe” 
Appuntamento anche quest’anno con il mille proroghe. Nel pre-consiglio di ieri i tecnici di 
Palazzo Chigi hanno messo a punto una prima griglia di termini in scadenza a fine giugno 
che dovranno essere differiti con la seduta del Consiglio dei ministri di venerdì prossimo. 
Per la class action la scelta potrebbe essere quella di inserire il differimento nella manovra 
correttiva. L’impegno assunto dai tecnici nella definizione finale del testo sarà comunque 
quello di inserire solo differimenti e non modifiche sostanziali di altre norme. Il Consiglio 
dei ministri, approda poi, un vasto pacchetto di misure dirette ad incidere sul settore 
finanziario.  Tra questi da segnalare è un esame preliminare per un nuovo correttivo in 
materia di antiriciclaggio. 
 
Sì definitivo alle misure post terremoto 
Il decreto legge sul terremoto ha tagliato ieri il traguardo del “sì2 finale. L’aula della 
Camera ha approvato a conversione in legge (con 261 voti favorevoli, 226 contrari e 9 
astenuti) del resto del decreto 39 del 2009. Il decreto approvato ieri (che ora attende la 
pubblicazione in G.U) promette una serie di aiuti per riparare e ricostruire gli edifici 
danneggiati dal sisma e indennizzi per imprese e lavoratori autonomi. 
 
Professionisti e categorie si dividono sugli studi 
Superare gli studi di settore? Se i professionisti sembrano ben contenti di questa 
prospettiva, non avendo peraltro mai gradito la “verifica statistica” dei redditi, le 
associazioni di commercianti e artigiani continuano a mostrare una certa fiducia nello 
strumento. I professionisti: tra i professionisti riscuote certamente più favore l’idea di 
stendere l’utilizzo del redditometro che non quella di ampliare la platea dei minimi fino alla 
soglia dei 100mila euro ( Commercialisti e consulenti del lavoro). Le categorie:  tutt’altra 
musica, anche se con qualche distinguo, sul fronte del lavoro autonomo. Se per 
Confesercenti gli studi rappresentano uno strumento di collaborazione valido tra 
amministrazione finanziaria e contribuenti per la Cna gli studi sono ancora uno strumento 
grezzo da aggiustare che in questi anni non hanno avuto un’evoluzione positiva. La vera 
prova del fuoco per Cna sarà come reagiranno alla crisi e come l’amministrazione li 
applicherà nei controlli di questo periodo.  
 
Giustizia tributaria: a luglio si insedia il nuovo consiglio 
Si insedierà il 1 luglio a Roma il nuovo consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I 
giudici avevano eletto i loro rappresentanti già agli inizi di novembre,ma per il ritardo 
dell’indicazione dei componenti di nomina parlamentare, avvenuta solo di recente, la 
nuova consiliatura partirà solo dal prossimo mese. 
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Italia Oggi pag. 40 
 
Convegno Oua a Fermo  
L'Organismo unitario avvocatura italiana e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo 
organizzano, a Fermo, il 26 e 27 giugno, un convegno che metterà a confronto tutti gli 
operatori del sistema Giustizia e i rappresentanti delle forze politiche. I lavori si 
articoleranno su tre tavole rotonde, nelle quali si discuterà, tra l'altro, di: Principi 
fondamentali della funzione giurisdizionale - Essenzialità delle due componenti della 
giurisdizione: magistratura e avvocatura; Il giudice laico; l'avvocatura - La riforma 
dell'ordinamento forense - Il principio della difesa come funzione essenziale nel 
procedimento giudiziario. Il diritto alla difesa.  
 
Il ddl intercettazioni slitta  
“Questioni di lana caprina” su interpretazioni di norme regolamentari, secondo il presidente 
della commissione giustizia del senato Filippo Berselli, hanno portato al primo stop 
nell'esame del ddl intercettazioni al Senato. Oggi, quindi, la commissione giustizia verrà 
riconvocata con all'ordine del giorno la redazione del calendario. Berselli, al termine della 
seduta di ieri, ha annunciato che «il ddl intercettazioni sarà il primo a essere 
calendarizzato» e che, quindi, il suo esame inizierà già da oggi.  
 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


