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Avvocati 

Riforma processo civile 
 
Agi 
Processo civile: da avvocati ancora no a filtro in Cassazione 
 
Permane il giudizio negativo degli avvocati sul filtro per i ricorsi civili in Cassazione. Il testo 
di riforma del processo civile trasmesso dalla Camera al Senato - sottolinea Maurizio de 
Tilla, presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura - poteva essere considerato un 
primo passo di riforma processuale se non si fosse insistito nella previsione di un filtro in 
Cassazione, sia pure accorciato e limitato nelle fattispecie indicate. L’Oua ritiene che 
anche tale filtro corto sia in contrato con il dettato dell’art. 111della Costituzione: la 
generica discrezionalità attribuita alla Corte Suprema nella definizione di un ricorso 
ammissibile o inammissibile finisce per vanificare la norma costituzionale - osservano gli 
avvocati -. La discrezionalità  riguarda, nella previsione del filtro corto, la presenza di una 
conforme giurisprudenza non facilmente decifrabile e i principi informatori del giusto 
processo che non sono appropriatamente definiti. Il testo, sia pure migliorato, aggiunge 
l’Oua, non elimina, inoltre, la confusione tra ammissibilità ed infondatezza che cancella i 
principi informatori del processo, come hanno ribadito in più occasioni i giuristi esperti 
processualisti interpellati dall’avvocatura. Della miniriforma del processo civile, l’Oua 
parlerà in un convegno che si terrà a Verona il prossimo 11 giugno 

 
Terremoto in Abruzzo 

 
Il Sole 24 Ore 27/5/09 pag. 31 
Abruzzo, dagli avvocati i primi sussidi ai colleghi 
 
Il comitato “fondo di solidarietà avocati aquilani” ha assegnato i primi 30milaeuro ai 
colleghi, o loro eredi, colpiti da lutti per il sisma del 6 aprile. Le assegnazioni (di 10mila e 
5mila euro) sono state deliberate il 22 maggio e riguarderanno cinque casi. Altri 3mila euro 
verranno erogati per ogni avvocato iscritto all’albo che non abbia ricevuto sussidi di altra 
fonte o natura. Venerdì il Consiglio nazionale forense sarà in seduta itinerante all’Aquila, in 
segno di solidarietà con i collegi colpiti dal terremoto. 
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Giovanni Parente,Il Sole 24 Ore 27/5/09 (Roma) pag. 16 
Sale la protesta dei legali d’ufficio 
 
I difensori d’ufficio a Roma fino all’inizio dello scorso anno erano circa 1400. “Un dato 
sproporzionato rispetto alle esigenze del cittadino – sottolinea i consigliere dell’Ordine 
capitolino degli avvocati Francesco Gianzi – così siamo intervenuti e oggi il numero si 
aggira sugli 850”. L’Ordine ha cercato di puntare soprattutto sulla formazione fissando un 
tetto massimo nel numero dei legali ammissibili al corso biennale di formazione per 
iscriversi nelle liste dei difensori d’ufficio. Nel’ultima edizione, partita lo scorso anni,il limite 
è stato 350. Ma sono in tanti a contestare la delibera dell’8 giugno 2006 del consiglio 
dell’Ordine: c’è chi chiede che venga garantita un’indennità fissa per ogni giornata in cui 
l’avvocato d’ufficio debba essere  reperibile per effettuare la sostituzione dei colleghi 
assenti in aula; chi contesta la delibera nei punti in cui si prevede che la prestazione 
dell’attività di difensore d’aula sia prevalentemente gratuita e l’obbligo di dare 
immediatamente avviso al difensore di fiducia dell’attività svolta, dell’esito dell’udienza e 
dell’eventuale data di rinvio. Difesa gratuita da 4,7 milioni: anche se restano due istituti 
nettamente separati, a volte le strade di difesa d’ufficio e gratuito patrocinio per i soggetti 
“non abbienti”, si incrociano. Il difensore d’ufficio non è necessariamente patrocinio a 
spese dello Stato e quindi deve, o dovrebbe, essere retribuito dal cliente. Nel caso in cui 
non accada, e solo dopo una specifica procedura che dimostri all’autorità giudiziaria 
l’impossibilità di rintracciare il cliente, allora si può chiedere il rimborso da parte dello 
Stato. Al Tribunale di Roma dal 2007 allo scorso 15 maggio sono state 5.767 le richieste al 
Gip di ammissione al gratuito patrocinio (83,5% sono state accolte). Nel primo 
quadrimestre 2009 sono state registrare dal foro della Capitale decreti di liquidazione per 
2,9 milioni relativi al gratuito patrocinio e 1,7 per le difese d’ufficio di clienti “irreperibili”. 
Dato che in tutto il 2008 aveva superato rispettivamente 4,7 e 2,6 milioni. Nei primi mesi 
dell’anno sono intervenute due novità: l’adeguamento del limite di reddito per l’accesso e 
la possibilità (Dl 11/09) per le persone offese da alcuni reati a sfondo sessuale di essere 
ammessi a prescindere dalle disponibilità economiche e la nuova soglia che è stata 
portata a 10.628,16 euro (contro i 9.723, 84 euro precedenti). 
 
Il Sole 24 Ore 27/5/09 (Roma) pag. 17 
Nuove regole in tribunale per accelerare i pagamenti 
 
Una nuova organizzazione del lavoro per rendere più snelle le procedure di pagamento 
che riguardano uno stesso avvocato con gli atti suddivisi non più per data in cui sono 
giunti all’ufficio competente ma per beneficiario del versamento. Così il Tribunale di Roma 
sta andando incontro alle richieste dei difensori d’ufficio che chiedono tempi più brevi per 
la liquidazione dei compensi relativi a soggetti irreperibili. La procedura dopo che il 
magistrato ha emesso il decreto di liquidazione, prevede, una volta trascorsi i termini per 
la notifica e le eventuali opposizioni, il passaggio all’ufficio spese pagate dall’erario che 
predispone i mandati. Poi vanno passate al funzionario delegato che provvede ad inoltrarli 
alla Banca d’Italia per il bonifico. Secondo i dati del Tribunale capitolino, circa il 305 dei 
decreti inviati nel 2008 per l’accredito e relativi sia al gratuito patrocinio che a difese 
d’ufficio di irreperibili non è stato ancora pagato per carenza di fondi. 
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Professioni 
Magistrati 

 
Emilio Gioventù, Italia Oggi 27/5/09 pag. 4 
Il Csm, non si prestano magistrati      
 
I magistrati facciano i magistrati e non vadano a occupare poltrone al di fuori di palazzi di 
giustizia e procure. È l'invito del Csm)al ministro della Giustizia, Angelino Alfano. Quello 
che lanciano a palazzo dei Marescialli è un vero e proprio allarme. Allarme procure. Non 
c'è copertura. Tanto per essere chiari: non ci sono volontari, ovvero magistrati che 
facciano un passo avanti per coprire posti vacanti. Si pensava che fosse un problema che 
riguardasse soltanto le cosiddette sedi disagiate, ovvero gli uffici di procura delle regioni 
del Sud Italia martoriate da gravi fenomeni criminali. Si credeva in un primo momento che 
la causa fossero i limiti imposti dalla riforma dell'ordinamento giudiziario al passaggio dalla 
funzione giudicante a quella requirente, la distinzione ovvero tra giudice e pubblico 
ministero. In pratica, mancano pm e la carenza si estende con un effetto domino anche ad 
altre sedi dove addirittura si toccano picchi di vuoti integrali degli organici. Una situazione 
che ieri ha spinto la terza commissione del Csm a una seduta straordinaria al termine della 
quale si è cercato di mettere in piedi un ricettario delle soluzioni possibili per quella che 
oramai è una vera e propria emergenza, quella dei posti vacanti. In questa sede, l'organo 
di autogoverno della magistratura «reputa quanto mai opportuna una nuova e più meditata 
riflessione sul tirocinio dei nuovi magistrati e sulle procedure di assegnazione della prima 
sede». In questa direzione, che punta anche a disegnare una nuova geografia della 
giustizia in Italia, il Csm ipotizza «un'assegnazione provvisoria al termine del tirocinio per 
un periodo non superiore ai due anni, a uffici giudicanti, al termine del quale avverrebbe 
l'assegnazione definitiva della prima sede che potrà essere, secondo le esigenze di 
copertura degli organici, indifferentemente giudicante o requirente». Non soltanto. Il Csm 
sottolinea anche «l'assoluta necessità di procedere quanto prima a una revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie» così da «prevedere a una diversa e più moderna distribuzione 
delle forze lavoro che tenga conto della effettiva domanda di giustizia proveniente dal 
territorio». Questa ricetta consentirebbe di «sfruttare al meglio la specializzazione dei 
singoli giudici e dei pm evitando che siano chiamati a occuparsi, con inutile dispendio di 
energie, delle questioni più disparate». Strategia che comporta però «la necessità di 
sopprimere gli uffici giudiziari più piccoli, quelli con meno di 10 unità, con conseguente 
accorpamento agli uffici di maggiori dimensioni posti nei capoluoghi di provincia». Ma la 
proposta rivoluzionaria che arriva da palazzo dei Marescialli per fronteggiare i vuoti di 
organico che rischiano di paralizzare l'attività inquirente in diversi uffici giudiziari, «è una 
riflessione sulla destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie». 
Insomma, i magistrati devono fare indagini ed emettere sentenze. E basta, perché «pur 
riconoscendo l'importante apporto che la magistratura fornisce, con il collocamento fuori 
ruolo dei magistrati, al funzionamento di fondamentali apparati dello stato, oggi si deve 
considerare prioritaria la necessità di garantire la copertura degli uffici requirenti (quelli dei 
pm, ndr) e in particolare di quelli più impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata». 
Alla luce di questo scenario apocalittico, il Csm, pur prendendo atto dell'introduzione di un 
limite numerico di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, invita il ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, «a limitare, alla luce della denunciata situazione di vuoto degli 
organici, le richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie».  
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Cup 
 

Romeo La Pietra, presidente Cup Federprofesisoni Udine,  
Italia Oggi 27/5/09 pag. 22 
Una «nuova» economia 
 
Una «nuova» economia, quella determinata dalla crisi in atto, apre nuove sfide per il 
mondo dei professionisti. Su questo tema è necessario aprire una riflessione a 360 gradi, 
relativamente a una realtà, quella delle professioni, che rappresenta il 20% della forza 
economica del paese e contribuisce considerevolmente alla formazione del pil. La crisi sta 
infatti portando a ripensare le affermazioni che hanno caratterizzato il mercato per oltre un 
quarto di secolo: da una richiesta diffusa di abbattere regole e paletti, si va ora verso un 
diverso criterio, anche dei governi, d'intervento sull'economia e il credito. Questo, per 
l'avvenuta accettazione e, addirittura, la generalizzata richiesta di misure, anche «non 
convenzionali», per lenire e ridurre gli effetti di una crisi dalla portata potenzialmente 
devastante. Questa «nuova» economia trova perciò anche le professioni in una posizione 
altrettanto «nuova». Gli effetti già prodotti dalla crisi sul comparto si sostanziano in un calo 
nella domanda dei servizi alle imprese, in criticità riguardo al recupero crediti e, nel settore 
delle progettazioni di lavori pubblici, in ribassi che hanno raggiunto punte inimmaginabili. 
Vi sono poi tagli all'organico, con riduzione del numero dei dipendenti, ormai consuete 
nelle grandi società di progettazione: ecco alcuni segnali di una difficoltà diffusa a tutti i 
livelli, sia internazionali sia locali. In tutto questo, i professionisti risultano trascurati e privi 
di tutele, al contrario di quanto accade per banche e industrie. Ma non sulle sole banche e 
industrie si regge il paese. Peraltro, se come le altre categorie stiamo attraversando una 
fase critica, a differenza di altri soggetti, per noi gli ammortizzatori sociali non ci sono. I 
liberi professionisti, però, sono da sempre abituati a darsi da fare, a vincere nuove sfide 
contando solo sulle proprie forze. È uno spirito costruttivo, dunque, quello con cui ci 
poniamo in questa riflessione, confidando in un coinvolgimento sempre maggiore delle 
professioni intellettuali nei processi formativi delle disposizioni dei governi, nazionale e 
locali, disposizioni che possano ricomprendere una forza strategica per lo sviluppo del 
paese. Questa congiuntura andrebbe cioè colta come un'opportunità: innanzitutto di 
riflessione, ma anche di rivalutazione del ruolo degli ordini, delle libere professioni, come 
di un modello con delle regole. Una riflessione che Federprofessionisti Udine comincerà 
pubblicamente anche con il convegno nazionale, cui interverrà peraltro il ministro Renato 
Brunetta, appuntamento organizzato a Udine sabato 30 maggio mattina. 
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Antiriciclaggio 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 27/5/09 pag. 31 
Norme più severe sugli assegni non compilati 
 
Norme più severe sugli assegni “non compilati”, controlli antiriciclaggio anche per i corner 
di giochi e scommesse, monitoraggio meno stringente sulle operazioni collegate ed 
esclusione degli obblighi di identificare e registrare i clienti per i professionisti che redigono 
e trasmettono le dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali. E’ questo il pacchetto di 
correzioni per i contrasto del riciclaggio (contenuto nel dl 231/07) che dovrebbero 
approdare all’esame del Consiglio dei ministri entro il prossimo 29 giugno (quando scadrà 
la delega per le modifiche) dopo, il testo passerà alle commissioni parlamentari per i pareri 
e solo dopo aver ottenuto il secondo sì di Palazzo Chigi diventerà legge. Le correzioni alle 
norme antiriciclaggio potrebbero essere ancora limate ma le linee guida sono ormai 
definite. A partire dalla stretta su assegni bancari e postali “non compilati”. Il decreto 
correttivo estende infatti ai titoli di taglio inferiore a 12.500 euro l’obbligo (già previsto per 
assegni bancari e postali da 12.500 in su e per gli assegni circolari) di indicare nome o la 
ragione sociale del beneficiario (penna, la sanzione del 4% dell’importo dell’assegno). Il 
decreto amplia anche la platea dei destinatari delle norme antiriciclaggio e annovera tra i 
“controllori” i corner di giochi e scommesse che si vanno ad aggiungere alle case da gioco  
ai gestori di giochi online. Gli operatori  neo-convolti dovranno identificare e registrare i 
loro dati e in caso di operazioni in odore di riciclaggio, far partire la segnalazione all’Uif. 
Norme meno stringenti per le operazioni “collegate” (al loro debutto con il Dl 231/07) vale a 
dire quelle operazioni che non derivano dallo stesso contratto ma sono riconducibili allo 
stesso soggetto, oggetto o scopo.  Su queste operazioni resta fermo solo l’obbligo 
“normale” di vigilanza e segnalazione degli operatori mentre dovrebbero essere eliminati 
gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione delle informazioni. Infine, le correzioni al 
decreto 231/07 dovrebbero intervenire sugli obblighi di controllo per i professionisti che si 
limitano a redigere e trasmettere le dichiarazioni tributarie: sarà adottata una dicitura più 
ampia per escludere l’identificazione e la registrazione per tutte le dichiarazioni e non solo 
per quelle dei redditi. 
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 27/5/09 pag. 22 
Antiriciclaggio, ok al correttivo 
 
Semplificazioni in arrivo per i professionisti sull'antiriciclaggio. Dal decreto correttivo del 
dlgs n. 231/07 scompare il riferimento alla dichiarazione de redditi per un più ampio 
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. In questo caso, cioè l'esclusione dell'obbligo di 
adeguata verifica della clientela non è limitato soltanto alla mera redazione e trasmissione 
delle dichiarazioni dei redditi ma è estesa alle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. 
Inoltre novità in arrivo anche per i titoli di credito. Diventa obbligatorio per gli assegni 
inferiori alla soglia dei 12.500 euro l'indicazione del benficiario. Nella prassi infatti è stato 
registrato un aumento della circolazione di assegni senza l'indicazione del beneficiario per 
aggirare la rigidità della normativa che prevede gli assegni non trasferibili da 12.500 euro 
in su e la forma libera per la soglia inferiore ma solo a richiesta. Un'altra modifica di rilievo 
è quella legata agli adempimenti delle società collegate. Scompare l'obbligo di 
registrazione all'archivio unico informatico mentre rimane l'obbligo di segnalazione. I 
tecnici inoltre hanno preferito non modificare la relazione tra norma fiscale e adempimenti 
antiriciclaggio, anche in questo caso era stata valutata un'ipotesi di alleggerimento 
dell'attuale normativa. Ora la scelta è stata nella direzione di non mettere troppa carne al 
fuoco. L'esclusione per i professionisti delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali potrà 
riguardare quindi non solo più i modelli delle dichiarazioni dei redditi ma tutta una serie di 
altri documenti che vengono presentati ad esempio ai Caf o ai professionisti (dichiarazioni 
ai fini Iva, dichiarazioni di successione, dichiarazione Ici, dichiarazione Irap), restano fuori 
da questa indicazione tutte le comunicazioni e le altre tipologie di atti fiscali. In questi casi 
resta però l'esclusione limitata all'attività di mera trasmissione e redazione, tutto quello che 
invece attiene alla attività di consulenza professionale dovrà essere valutato sempre 
secondo le regole dell'impianto generale del dlgs 231/07 Se sul fronte professionisti si 
alleggeriscono gli obblighi sul fronte giochi arriva una nuova stretta. L'antiriciclaggio si dà 
all'ippica. Nel senso che tutti gli obblighi e le normative previste per i giochi on-line sono 
stati estesi anche per i soggetti che hanno le autorizzazioni dei monopoli per giochi e 
scommesse sul territorio (ad esempio i punti Snai o appunto l'ippica). Gli adempimenti 
antiriciclaggio sono in fatti ricompresi in una generica dicitura attività di gioco mentre 
l'articolo 24 del dlgs 231/07 faceva riferimento a un più specifico case da gioco. Anche 
quindi nei punti di raccolta delle scommesse oltre un certo importo (nel dlgs 231 fissato a 
1.000 euro) si procederà all'identificazione di chi richiede di effettuare la giocata o la 
puntata. Il decreto dovrà ora passare al primo esame del consiglio dei ministri entro il 29 
giugno, poi sarà esaminato dalle commissioni parlamentari competenti per ritornare 
all'esame del governo incassando il via libera definitivo. 
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Studi di settore 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 27/5/09 pag. 24 
Studi, niente 0,40% 
 
Arriva al traguardo lo sconto dello 0,40% per i contribuenti soggetti agli studi di settore che 
verseranno le imposte oltre la data del 16 giugno. Nessuna sanzione di mora per i 
ritardatari che avranno tempo fino al 16 luglio, il secondo tradizionale appuntamento con le 
casse del Fisco, che solitamente però comporta il pagamento del dovuto maggiorato dello 
0,40% come rincaro da ritardo. Considerando il ritardo a monte nel rilascio di Gerico (il 
software per gli studi è stato reso noto venerdì 22 maggio). La previsione arriva dopo che 
nella scorsa settimana era scattato il pressing da parte dei professionisti e delle imprese 
per individuare un accorgimento che desse una boccata d'ossigeno alle imprese alle prese 
sia con la crisi sia con le nevrosi da scadenze fiscali. Il decreto sugli studi di settore 
edizione 2009 che taglia, con la firma di Giulio Tremonti, il traguardo ha al suo interno, 
oltre l'alleggerimento dello 0,40%, i cosiddetti correttivi anticrisi studiati dalla Sose (società 
per gli studi di settore) proprio per attenuare l'effetto studio sulle imprese alle prese con i 
rincari delle materie prima e la diminuzione di vendite o ordinativi. Il ministro ha firmato 
inoltre il decreto sugli studi di settore. Il provvedimento, che recepisce le indicazioni della 
commissione studi del 2 aprile 2009, sottolinea che i contribuenti a cui si applicano gli 
studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento se «per il periodo di imposta 
2008 dichiarano anche a seguito di adeguamento ricavi o compensi di ammontare non 
inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati coni correttivi 
approvati». La non assoggettabilità ad accertamento vale solo per questa annualità. Il 
decreto provvede anche ad aggiornare a decorrere dal periodo d'imposta 2008 la 
territorialità generale a livello comunale con la riassegnazione di 16 comuni ad altro 
gruppo territoriale. La revisione approvata vale per l'anno di imposta 2008.  
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Andrea Bongi,Italia Oggi 27/5/09 pag. 24 
Gerico professionisti: correttivi ristretti  
 
Gerico 2009 e lavoro autonomo: solo il calo dei compensi può far scattare i correttivi per la 
crisi. In presenza di una diminuzione del fatturato il professionista potrà sperare 
nell'abbattimento dei compensi richiesti per l'adeguamento sia per effetto del correttivo 
congiunturale individuale sia per l'intervento sugli indicatori di normalità. Con compensi 
stabili o addirittura in crescita nessun correttivo congiunturale è invece in grado di 
intervenire sul responso delle studio di settore 2009. Del tutto peculiare quindi l'impatto dei 
nuovi correttivi congiunturali anticrisi contenuti nella versione 1.0.0 del software Gerico 
2009 per il mondo delle professioni intellettuali. Le prime simulazioni sul campo sono 
diretta testimonianza dei risultati del lavoro svolto dalla commissione degli esperti presso 
la Sose e dei risultati raccolti attraverso le comunicazioni annuali Iva per il 2008. Nel 
mondo delle professioni, infatti, i tempi di ricaduta della crisi, si legge nel documento 
approvato dalla commissione degli esperti, dovrebbero manifestarsi con un ritardo, non 
facilmente determinabile rispetto agli effetti causati sulle piccole e medie imprese. I dati 
delle sintetiche Iva 2008, peraltro, confermano un andamento dell'ammontare complessivo 
delle operazioni attive del comparto professioni in costante crescita rispetto ai due esercizi 
precedenti (2007 e 2006). Solo una minima percentuale degli esercenti attività 
professionali, pari all'1,7% del totale, mostra nel 2008 segnali di vero e proprio declino. A 
livello settoriale solo le attività degli studi legali e notarili mostrano segnali di flessione del 
fatturato 2008 rispetto al 2007 mentre per le altre attività professionali il dato tendenziale di 
settore evidenzia una stabilità se non addirittura una crescita. Non c'è dubbio che questi 
dati abbiano influenzato la costruzione e l'applicazione dei nuovi correttivi congiunturali per 
la crisi agli studi di settore utilizzabili per le attività professionali. Per cercare conferme 
abbiamo costruito alcune simulazioni prendendo a riferimento proprio uno dei settori 
professionali maggiormente interessati dalla crisi quali le attività degli studi legali e una 
delle attività che invece hanno mostrato nel 2008 segnali di tenuta quale le professioni 
sanitarie. 
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Giustizia 
Riforma del processo civile 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 27/5/09 pag. 31 
Processo civile senza sprechi 
 
Scommessa sui giudici di pace che avranno più competenze. Un taglio ai ricorsi in 
Cassazione che dovranno fare i coti con specifiche condizioni di inammissibilità. Ma anche 
sentenze in forma sintetica, testimonianze scritte, un procedimento sommario con minori 
garanzie ma tempi più rapidi, sanzioni alle parti che puntano solo a perdere tempo. E 
deleghe per sfoltire i riti e rilanciare la conciliazione. Ieri il Senato ha approvato la riforma 
del processo civile che punta a ridurre drasticamente i tempi della giustizia. Il Guardasigilli 
Angelino Alfano parla di “straordinario risultato”. Gli avvocati sono chiamati a studiare un 
denso pacchetto di novità, che prevederà tra l’altro la riduzione di molti termini processuali, 
ma intanto contestano duramente il filtro ai ricorsi che compromette, sostengono, 
l’accesso alla giurisdizione. I termini di competenze, il disegno di legge scommette sulla 
magistratura onoraria. I giudici di pace potranno contare sul raddoppio del competenza, 
portata sino a 5mila euro, per le controversie su beni mobili, sull’aumento a 20mila euro 
(dagli attuali 15.493) per le cause di risarcimento danni da circolazione, mentre avranno 
competenza esclusiva sulle liti sui interessi o accessori da ritardati pagamenti di 
prestazioni previdenziali. Altro pezzo forte del disegno di legge, molto contestato da parte 
dell’avvocatura, è il meccanismo introdotto per sfoltire il numero dei ricorsi in Cassazione. 
Una disposizione sulla quale certo fioccheranno le richieste di pronuncia da parte della 
Consulta per sospetta incostituzionalità ma che, nella versione modificata dalla Camera, 
prevede ora due elementi di inammissibilità: 1) quando il provvedimento impugnato è 
aderente sulle questioni di diritto all’orientamento della Cassazione e non ci sono ragioni 
per cambiarlo o confermarlo di nuovo; 2) quando è manifestamente infondata la presunta 
violazione dei principi del giusto processo. In un provvedimento che obbligherà gli avvocati 
a un nuovo e drastico aggiornamento (anche se la gran parte delle norme si applicherà 
solo alle nuove cause) sono state inserite disposizioni specifiche per sanzionare le parti 
che presentano istanze di ricusazione inammissibili o infondate oppure per penalizzare chi 
ha rifiutato senza motivo un tentativo di conciliazione, o ancora per colpire nel patrimonio 
chi ha avviato una lite temeraria. Le questioni di competenza vanno poi sollevate 
tempestivamente come pure un’attenzione particolare andrà prestata alla riduzione dei 
termini utili per la presentazione delle impugnazioni o della riassunzione dei processi. 
Diventa poi possibile effettuare dichiarazioni in forma scritta, ma servirà l’assenso delle 
parti. Altro cardine della riforma è poi l’istituzione di un processo sommario di cognizione 
con minori formalità, tempi accelerati, meno garanzie di contraddittorio, concluso con 
un’ordinanza. Le stesse motivazioni delle sentenze si aprono poi a una nuova 
formulazione più sostanziale, con l’elencazione delle questioni di diritto e di fatto decisive e 
il riferimento a precedenti conformi. Il capitolo delle deleghe si fa forte del progetto di 
riduzione delle forme processuali che, fatta salva la cancellazione del processo societario, 
punta a lasciare in vita il rito ordinario, quello sommario e pochi altri speciali (famiglia, 
lavoro, fallimenti, proprietà industriale). Sempre a un futuro intervento è poi affidata la 
revisione della conciliazione con una più ampia possibilità di intervento dei professionisti in 
alcune materie. 
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A.Carli, F.Micardi,A. Tempestini, Sole 24 Ore 27/5/09 pag. 31 
Le altre semplificazioni: Procedimenti con tempistica certa 
 
Tra gli altri provvedimenti contenuti dal Ddl sviluppo approvato ieri al Senato ci sono le 
misure per tutelare gli utenti di poste in caso di disservizi, una procedura di conciliazione 
(ancora da definire) per le controversie  che possono nascere tra i beneficiari di carte di 
servizi pubblici e di pubblica utilità, evitando così il ricorso al tribunale. Nei procedimenti 
amministrativi che vedono coinvolte le Regioni e gli enti locali, gli interessati potranno 
accedere agli atti, avere un referente responsabile e la garanzia di una durata massima 
del procedimento amministrativo (l’art. 7 stabilisce che i procedimenti di competenza delle 
pubbliche amministrazioni devono concludersi entro 90 giorni e, comunque, in caso di 
particolare complessità, non oltre i 180 giorni). Nella stessa direzione di semplificazione 
val’art. 34, secondo cui la valorizzazione della posta elettronica certificata dà la possibilità 
ai cittadini di ottenere informazioni “pratiche”, dai servizi a disposizione ai tempi di risposta.  
Posta certificata per il cittadino: l possibilità di comunicare con la Pa attraverso la posta 
elettronica certificata del resto è prevista anche dal decreto del presidente del Consiglio 
dei ministri dello scorso 6 maggio e pubblicato in G.U 119 di lunedì. La posta elettronica 
certificata sostituirà per ogni comunicazione in entrata ed uscita il tradizionale sistema di 
notifica tramite posta raccomandata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Giovanni Galli, Italia Oggi 27/5/09 pag. 28 
Cassazione, il filtro è legge 
 
Diventa legge il filtro ai ricorsi civili in Cassazione. L'ok definitivo è arrivato ieri dopo il via 
libera del senato al ddl sulla semplificazione normativa che contiene la riforma del 
processo civile. A favore hanno votato 136 senatori, contrari 92, 4 astenuti. Licenziato da 
palazzo Madama, dopo un lungo iter di ben quattro letture, il testo introduce la 
testimonianza scritta, il calendario del processo, deleghe al governo per la riforma del 
processo amministrativo, per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della conciliazione. 
Ecco i punti essenziali del provvedimento. Filtro: Eliminata la previsione del collegio di tre 
magistrati indicati dal primo presidente, si istituisce, con una modifica introdotta alla 
camera, una sezione apposita, composta da cinque giudici provenienti dalle diverse 
articolazioni della Cassazione civile, che valuterà l'ammissibilità o meno delle istanze 
presentate a Palazzaccio. Saranno due, e non più quattro, le ipotesi di inammissibilità del 
ricorso: quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo 
conforme alla giurisprudenza della Suprema corte e l'esame dei motivi non offre elementi 
per confermare o mutare l'orientamento della stessa; quando è manifestamente infondata 
la censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo. Attualmente a piazza 
Cavour esiste una sezione filtro per il penale (la settima) istituita per legge, mentre per il 
civile, con provvedimento del 2005 è stata creata una struttura composta da magistrati 
delle diverse sezioni della Corte per valutare inammissibilità ma anche manifesta 
fondatezza e manifesta infondatezza dei ricorsi (oltre ai regolamenti di competenza) 
Testimonianza scritta: Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della 
causa e di ogni altra circostanza può disporre di assumere la deposizione chiedendo al 
testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti su cui deve 
essere interrogato. Se il testimone si astiene ha l'obbligo di sottoscrivere comunque il 
modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non spedisce la testimonianza nel 
termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. Esaminate le risposte, il 
magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti 
al giudice delegato. Calendario del processo: Il giudice, quando provvede su richieste 
istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della 
causa, fissa il calendario del processo indicando le udienze successive e gli incombenti 
che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche 
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta 
dalle parti prima della scadenza dei termini. Misure di accelerazione: Sanzioni per chi 
allunga i processi con condotte dilatorie, si introduce il procedimento sommario di 
cognizione e la possibilità di pronunziare sentenze sintetiche. Deleghe: Al governo il 
compito di riformare la giustizia amministrativa sfoltire le forme processuali e facilitare la 
conciliazione nel settore commerciale e civile. Reazioni: Grande soddisfazione per 
l'approvazione del ddl è stata espressa dal ministro della giustizia, Angelino Alfano. Si 
tratta di un provvedimento, ha detto il Guardasigilli, «che ha come obiettivo l'accelerazione 
dei tempi del processo, puntando così ad assicurare ai cittadini una giustizia più rapida». 
Secondo Luigi Li Gotti, capogruppo dell'Italia dei valori in commissione giustizia al senato 
si tratta di «una legge pessima addirittura peggiorata dalla camera». «Come è stato 
evidenziato anche da senatori della maggioranza in commissione, quello approvato oggi è 
un testo incomprensibile. Questa non è una riforma e i processi non saranno più rapidi».  
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 27/5/09 pag. 8 
Giustizia civile, misure da provare ma non chiamatela riforma          
 
Vera «malata» dei Tribunali italiani, più ancora di quella penale, la giustizia civile non 
guarirà e non stramazzerà dopo le modifiche al codice («riforma » sarebbe parola grossa) 
approvate ieri. Qualcuna apprezzabile: come la minaccia di far pagare le spese di giudizio 
a chi prima rifiuti senza motivo una proposta di accordo avanzata dal giudice, e poi vinca 
la causa ma in termini simili alla proposta rifiutata. Qualcuna incisiva ma delicata: come il 
«filtro» ai ricorsi in Cassazione, perorato dal presidente Carbone per arginare la massa di 
ricorsi ma osteggiato dagli avvocati che temono eccessivi sacrifici delle garanzie di 
accesso alla Corte. Qualcuna da provare: come il procedimento sommario di cognizione. 
Qualcuna pericolosa: come la possibilità in certe cause di assumere la deposizione di un 
teste tramite un modulo da spedire con risposte scritte a quesiti prestampati, con evidenti 
rischi di inquinamento probatorio. Ma a pesare, quasi più di quello che c’è nella legge, è 
quello che non c’è subito, o addirittura non c’è proprio. L’invocata semplificazione dei 27 
differenti riti è rinviata a una apposita delega che il governo avrà due anni per esercitare 
(da subito sono eliminati solo il rito societario e il modello del lavoro applicato dal 2006 agli 
incidenti stradali); e un’altra delega definirà misure per favorire la conciliazione. Si 
continua a non voler mettere mano all’unica riforma davvero preliminare a ogni altra, e 
cioè l’accorpamento e/o soppressione delle sedi giudiziarie troppo piccole, unico modo per 
riassorbire sprechi e rimpolpare gli spaventosi vuoti negli organici dei cancellieri ancor più 
che dei magistrati. Desaparecido l’«ufficio del processo», cioè uno staff organizzativo per il 
giudice. E a poco servirà prevedere che l’ufficiale giudiziario possa notificare un documen-
to originale all’avvocato via posta elettronica certificata, se le ali del processo telematico 
resteranno tarpate dall’illusione di poterlo fare funzionare senza più investirci soldi «veri» 
sopravvissuti ai tagli veri. 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 27/5/09 pag. 22 
Processo civile, parte la riforma 
 
Un filtro per avere accesso al giudizio in Cassazione. Testimonianze scritte. Sanzioni per 
chi allunga i tempi con tecniche dilatorie. È legge la modifica del processo civile. L’Aula del 
Senato ha approvato definitivamente, in quarta lettura, il collegato al ddl sulla manovra che 
cambia le norme del processo civile, introducendo la testimonianza scritta, la redazione da 
parte del giudice di un calendario del processo e l’invito ai giudici a redigere sentenze 
sintetiche e quindi più rapide. Soddisfatti il ministro della Giustizia Angelino Alfano, che 
promette «una giustizia più rapida ai cittadini », e il Pdl, che con Fabrizio Cicchitto 
festeggia il «venir meno dell’uso strumentale delle norme processuali dilatorie ». Contrari, 
invece, al provvedimento Pd e Idv che con il dipietrista Li Gotti accusano il governo di 
«mancanza di coraggio» e di aver scritto un testo «che voleva essere chiaro e leggibile 
invece genera solo confusione». Il responsabile giustizia del Pd, Lanfranco Tenaglia, ridi-
mensiona il provvedimento: «È una mezza riforma. Le uniche note positive vengono dalla 
semplificazione dei riti processuali inserite grazie al Pd». A filtrare le cause civili ammesse 
in Cassazione sarà una commissione composta da 5 giudici provenienti dalla Cassazione 
civile che ne valuterà l’ammissibilità. Due le ipotesi di inammissibilità del ricorso, stabilite 
con l’introduzione di un nuovo articolo al codice di procedura civile, il 360-bis: quando «il 
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giu-
risprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarne 
l’orientamento»; quando «è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione 
dei principi regolatori del giusto processo ». L’altra novità riguarda le deposizioni scritte. Il 
giudice, su accordo delle parti, può chiedere al testimone di fornire nel termine fissato le 
risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se il testimone si astiene deve sotto-
scrivere comunque il modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non spedisce 
la testimonianza nel termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. Il 
magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti 
al giudice delegato. A fissare il calendario del processo indicando le udienze successive e 
delle incombenze è il giudice quando provvede su richieste istruttorie, sentite le parti e 
tenuto conto della natura e dell’urgenza della causa. I termini possono essere prorogati, 
anche d’ufficio, quando sopravvengono gravi motivi. La proroga deve essere richiesta pri-
ma della scadenza dei termini. E chi allunga i processi con condotte dilatorie sarà punito. I 
giudici potranno pronunziare sentenze civili sintetiche. Al governo la delega per riformare 
la giustizia amministrativa sfoltire le forme processuali e facilitare la conciliazione nel 
settore commerciale e civile. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 27/5/09 pag. 13 
Processo civile, ecco la riforma: tempi brevi e niente cause inutili 
 
Il tribunale civile assomiglierà sempre meno ad un girone infernale dove ogni bussola 
perde il magnete. Da quando? da subito; giusto il tempo di pubblicare sulla Gazzetta 
Ufficiale il testo della riforma licenziata ieri al Senato e fortemente voluta dal Guardasigilli 
Angelino Alfano, che ieri era soddisfatto «per questa riforma che ha come obiettivo 
l'accelerazione dei tempi del processo nell'ambito di una più ampia riforma che assicuri 
una giustizia più rapida per i cittadini». Centotrentasei voti favorevoli contro novantadue 
inspiegabilmente astenuti hanno dato il via libera ad una serie di piccole-grandi norme che 
mirano soprattutto ad eliminare dalla faccia del pianeta Giustizia i furbetti del codicillo. E 
anche del processo temerario. Quelli cioè, avvocati e procuratori, che non si tirano mai 
indietro davanti al cliente che chiede di fare causa a tutti, per tutto, senza nessuna 
possibilità di successo. Cause temerarie, appunto; che fino a ieri intasavano ruoli di 
udienza e registri di cancelleria. E adesso saranno individuate e sanzionate. E pure 
pagate salatamente da chi le ha proposte. Senza entrare nel dettaglio, che potrebbe 
essere noioso, la riforma introduce anche una serie di obblighi per i professionisti dell’asso 
nella manica (della toga), cioè quegli avvocati che individuano il cavilletto che può far 
saltare il processo, se lo tengono nascosto in una piega del fascicolo, e al momento 
giusto, magari dopo decine di udienze, lo stendono sul tavolo del giudice e chiedono che il 
processo riparta daccapo. Ad esempio, se vuole farlo, il legale dovrà eccepire subito 
l’incompetenza del giudice; e anche lo strumento della ricusazione dovrà essere utilizzato 
con parsimonia. Perché le richieste di astensione di un collegio giudicante - per questo o 
per quel motivo - se poi sono palesemente sballate diventano una spesa: 250 euro 
sull’unghia, per aver fatto perdere tempo al processo. E ancora, accanto a norme che 
faciliteranno la vita in Cassazione, come quella che introduce il filtro preliminare ai ricorsi 
senza il minimo fondamento, spunta anche l’obbligo alla transigenza. Nel senso che i 
legali dovranno cercare la conciliazione ad ogni costo, la trattativa, il buon senso. E anche 
chi ha ragione e rifiuta ogni proposta, rischia di pagare le spese di vittoria. E poi: azzerata 
la babele di riti civile, che da circa trenta diventano tre: ordinario, sommario, del lavoro. E 
ancora: banda larga per le comunicazioni telematiche, perché stavolta la penna e il 
calamaio finiranno davvero in soffitta. E anche gli ufficiali giudiziari dovranno inviare avvisi 
con la posta elettronica certificata, piaccia o non piaccia agli avvocatoni di un tempo che 
ancora scrivono a penna e passano la minuta alla segretaria. Anche perché il computer 
servirà anche a scambiare le memorie tra legali, nel corso del processo, comprese le 
deposizioni dei testimoni, che potranno essere raccolte in forma scritta fuori dall’aula 
giudiziaria. L’obiettivo è ambizioso: stabilire fin dal primo atto quale sarà la durata del 
processo, in modo da fornire al cliente la data presunta in cui uscirà dal tunnel. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Il Sole 24 Ore 27/5/09 pag. 37 
Per il separato visita libera del figlio 
 
I genitori separati hanno il diritto di vedere i figli quando lo desiderano. Questo diritto non 
può essere condizionato da calendari sono stati fissati dal giudice del divorzio. E’ 
necessario che il figlio sia sufficientemente grande per esprimere la sua in occasione 
dell’’udienza di separazione. E’ la conclusione della Prima sezione civile della Cassazione 
con la sentenza n. 11922 depositata ieri. La sentenza estende il principio di rapporto 
costante con i figli introdotto nel 2006 con la riforma dell’affidamento condiviso. 
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FLASH 
 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14-39 
 
Mancino (Csm):rispettare l’equilibrio dei poteri 
Bisogna battersi “tutti per mantenere e rafforzare gli equilibri istituzionali ciascuno 
rimanendo nel proprio campo senza sconfinamenti” E’ la convinzione espressa dal 
vicepresidente del Csm, Nicola Mancino all’apertura ieri del plenum durante il quale ha 
annunciato la presenza del Capo dello Stato alla seduta straordinario del 9 giugno 
prossimo che riguarderà “i problemi connessi all’organizzazione giudiziaria”. Mancino ha 
sottolineato la necessità di affrontare i temi importanti della giustizia in spirito di 
collaborazione fattiva con il governo e parlamento ma non ha nascosto il “disagio diffuso” 
tra i magistrati che “potrà essere superato se tutti compiremo lo sforzo di elevare il livello 
del confronto”. 
 
Csm: “Vano limitati i magistrati messi fuori ruolo” 
L’operazione sedi disagiate si sta concludendo tutto sommato con successo ma dal Csm 
arrivano nuove sollecitazioni al ministro Alfano. A ieri erano 77  i magistrati che avevano 
dato il loro consenso al trasferimento in una delle sedi disagiate messe a concorso (un 
totale di 76 posti in 41 uffici). 154 le domande arrivate a Palazzo dei Marescialli (era 
possibile presentare richieste per più di una sede) distribuiti su 38 dei 41 uffici pubblicati. 
Ieri è scaduto il termine per l’inserimento diretto delle domande da parte dei magistrati ma 
fino a venerdì potranno essere presentate le domande presso gli uffici di appartenenza. La 
delibera del Csm approvata ieri dal plenum invita Alfano a ridurre il numero dei magistrati 
fuori ruolo nei ministeri o in altre istituzioni perché oggi va considerata “prioritaria la 
necessità di garantire la copertura degli uffici requirenti e in particolare di quelli più 
impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata”. Per il Csm andrebbe poi ripensato il 
divieto sancito dal nuovo ordinamento giudiziario di passare in Procura all’interno dello 
stesso circondario e una soluzione più strutturale sarebbe infine quella di procedere a 
riscrivere la geografia giudiziaria, chiudendo le sedi più piccole e accorpandole ad altre. 
 
Italia Oggi pag. 28 
 
Maroni: dopo il ddl sicurezza priorità alla riforma dei vigili 
Con la definizione del pacchetto sicurezza diventa prioritario riformare l'ordinamento dei 
vigili urbani e poi dell'intero comparto nazionale della polizia. E tra le novità in arrivo per il 
codice stradale si sta pensando anche ad una limitazione dei poteri dei giudici di pace che 
troppo spesso rendono vano il lavoro degli operatori di vigilanza. Sono parole molto decise 
quelle pronunciate ieri dal ministro dell'interno Maroni e dal presidente della Commissione 
trasporti della Camera Valducci in occasione del forum internazionale Aci delle polizia 
locali che si chiude oggi a Riva del Garda. Tra la innovazioni annunciate anche una 
imminente limitazione dei poteri dei giudici di pace che spesso si contrappongono troppo 
drasticamente agli operatori di polizia rendendo vana l'attività di vigilanza.  
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