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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 25/10/09 pag. 39 
A novembre la riforma forense  
 
La riforma della professione forense sarà legge dello stato entro novembre. E’ un impegno 
categorico, preso in sintonia con il guardasigilli Angelino Alfano, quello che il presidente 
della commissione giustizia Filippo Berselli assume di fronte alla platea dei giovani 
avvocati, riuniti a Genova per un congresso straordinario che si è concluso oggi. «Con il 
ministro Alfano siamo d’accordo a dare la priorità alla riforma della professione legale 
rispetto a qualunque altro intervento - assicura il senatore Berselli - è nostra intenzione 
correre per attuare un cambiamento atteso da 75 anni. Dopo l’8 novembre, terminati i 
lavori delle commissioni tributarie, faremo le notturne». La tabella di marcia promessa da 
Berselli prevede un’approvazione in terza lettura dopo l’arrivo di un testo nonblinc1ato 
«che si può migliorare ma non snaturare» alla camera e un via libero definitivo del testo 
entro la fine di novembre. Ma non basta. Il presidente della commissione giustizia, date le 
previsioni di crescita del numero di avvocati — che arriveranno a quota 300 mila in tre anni 
— ritiene necessario istituire il numero chiuso nella facoltà di giurisprudenza. Cambiamenti 
che si impongono, spiega il senatore Berselli, anche perché costituiscono una parte 
importante della riforma della giustizia penale italiana, che ha bisogno di un avvocato 
competitivo rispetto all’accusa. i Va bene l’incontro dei giovani avvocati con i 
rappresentanti del mondo politico. Anche il segretario dell’Udc Pierferdinando Casini dal 
palco di villa Lo Zerbino, garantisce il suo impegno in favore degli avvocati per l’abolizione 
dell’Irap come per gli sgravi fiscali in caso di professionisti associati. Casini oua inoltre 
come inutile l’ipotesi di una bicameralina sulla giustizia. Intenzione prontamente smentita 
“in diretta” dal senatore Berselli. Qualche dispiacere all’Aiga arriva invece dall’interno. Da 
alcune voci dissenzienti su un testo di riforma che è il risultato di un lavoro condiviso e 
siglato dalle componenti maggioritarie dell’avvocatura. Di legge non al passo con i tempi 
parla Giovanni Lega,il presidente dell’associazione studi legali associati. «Io rappresento 
circa 120 studi legali- afferma Lega - tutti in realtà illegali, perché si chiamano con degli 
acronomi che il testo di legge non prevede». Un volto della professione forense, 
rappresentato anche dai “colossi” internazionali con i quali il mercato - secondo Lega - 
dovrà confrontarsi senza avere gli strumenti normativi adeguati per farlo. Una bocciatura 
senza appello del nuovo testo di legge arriva pure dall’Associazione nazionale forense. 
Attesa a Genova per l’intervento del presidente della Cassa forense Marco Ubertini, che 
sottolinea come sia difficile assolvere ai doveri previdenziali, assistenza compresa con una 
riforma ferma da i anno e i giorni. Malgrado i problemi, è comunque soddisfatto il 
presidente dell’Aiga Giuseppe Sileci che chiude i battenti del congresso dal titolo «La 
giustizia che compete», portando a casa l’impegno del governo a varare, fra poco pi4 di un 
mese, le regole per avere l’avvocato competente e competitivo. 
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Aiga 
 

P.Mac, Il Sole 24 Ore 25/10/09 pag. 39 
Più toghe, minimi tariffari e norme semplificate  
 
Via libera dell’assemblea dei delegati alle richieste dell’Aiga, messe nero su bianco nella 
mozione votata alla fine del congresso di Genova. Un documento che prende in 
considerazione tre aspetti della giustizia: il diritto, il processo e l’avvocatura. Quello che 
l’avvocatura chiede sul primo punto è la semplificazione del corpus normativo vigente e la 
creazione della figura del “legista’. Uno specialista in grado di scrivere disegni di legge più 
chiari che contribuiscano a dare certezza a norme di legge che si prestano a 
interpretazioni diametralmente opposte. Non poteva, ovviamente, mancare la richiesta di 
attuazione dei principi del giusto processo, attraverso la separazione delle carriere. E 
ancora, l’introduzione di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, l’incremento dei 
magistrati togati, l’accorpamento delle sedi dei giudici di pace, il controllo sulla produttività 
dei magistrati oltre a un’effettiva preparazione manageriale per i magistrati che assumono 
ruoli direttivi. Sul fronte avvocatura le richieste riguardano invece: l’introduzione di minimi 
tariffari, l’approvazione della legge professionale e la successiva modifica dello statuto in 
vista di un nuovo modello organizzaj0 degli studi. Ai desiderata si aggiunge l’attribuzione 
di nuove competenze. Per la precisione quelle sui trasferimenti immobiliari e gli atti 
societari. I due punti finali del documento siglato dagli under 45, riguarda l’apertura di un 
dibattito interno per un nuovo modello societario degli studi, con esclusione del socio di 
puro capitale e la previsione di sgravi fisici Un’inclusione tra i soggetti beneficiai dovuta per 
un professionista che specifica la mozione crea ricchezza e non la sottrae. 
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Professioni 
 

Federica Micardi, Il Sole 24 Ore 27/10/09 pag. 39 
Negli Albi meno donne ai vertici  
 
In calo il numero di donne al vertice delle professioni. Secondo un’indagine del Censis 
oggi le donne che ricoprono la carica di consigliere nei diversi ordini professionali sono il 
12,2% contro il 14% del 2006. Un passo indietro quindi nonostante l’esercito in rosa 
rappresenti il 44,2% dei professionisti. Spiega Marina Calderone presidente del Cup: “il 
numero di donne nelle professioni sta crescendo in misura significativa”. Il difficile è 
combinare lavoro, famiglia, carriera. “si parla tanto della necessita di politiche di 
conciliazione – continua Calderone – ma per la donna che lavora oggi l’unico 
“ammortizzatore sociale sono i nonni”. Mancano insomma aiuti per far convivere famiglia e 
carriera. Le soluzioni possibili già si conoscono. “Basterebbe introdurre incentivi per le 
sostituzioni di maternità o la malattia”. propone Calderone. “Oggi una professionista non 
può permettersi di lasciare il lavoro per 5 mesi, rischierebbe di perdere la clientela. Se 
però esistessero agevolazioni per farsi sostituire, magari da quei giovani professionisti che 
ancora non hanno uno studio proprio e che fanno fatica ad affermarsi, si potrebbero 
risolvere due problemi con un unico intervento e incentivare il passaggio dalle attuali micro 
strutture a organizzazioni con più soggetti. I fondi ci sarebbero, ma il braccio di ferro 
Stato/regioni ha bloccato i soldi stanziati con la legge 53/2000. Intanto, ieri Marina 
Calderone è stata ricevuta dal presidente della Camera, Gianfranco Fini. E’ stata 
l’occasione per ribadire la specificità e il valore delle professioni, che dovrebbero essere 
recepiti nella riforma del settore. Le riserve – contrariamente a quanto ritiene l’antitrust – 
garantiscono i clienti sula qualità e la specializzazione di chi offre servizi professionali.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Laura La Posta, Il Sole 24 Ore 27/10/09 pag. 39 
E la flessibilità non penalizza  
 
Chi sceglie la flessibilità riesce comunque a fare carriera anche in Italia. Il 51% delle 
lavoratrici e il 61% dei lavoratori che hanno fatto ricorso a strumenti di flessibilità hanno 
comunque ottenuto una promozione in un arco temporale di 5 anni dall’adozione dello 
strumento applicato. Con la stessa possibilità di esser promossi rispetto ai colleghi che 
non hanno fatto ricorso a questi strumenti. Non solo. Ci sarebbe una correlazione tra tasso 
medio di diffusione di strumenti di flessibilità e presenza femminile nei Consigli di 
amministrazione. Nei paesi in cu il tasso è alto, ci sono anche più donne nei cda. “Questo 
perché le misure di flessibilità sul lavoro consentono ai migliori talenti maschili e femminili 
di continuare a lavorare ad alto livello, anche in presenza di forti carichi di cura familiare o 
in un periodo di aggiornamento professionale o extra-professionali; e quindi permettono 
loro di conseguire con serenità il percorso di carriera, da capitalizzare entro 5 anni con 
uguali opportunità rispetto a prima senza distinzione di genere”, spiega Simona 
Scarpaleggia, presidente di Valore D, l’associazione che riunisce 31 grandi azienda 
operanti in Italia attive sul fronte della leadership femminile. I dati sono contenuti in una 
ricerca Valore D-McKinsey condotta su 900 manager italiani della aziende associate, sia 
uomini che donne. Il Messaggio? “Costruire ambienti di lavoro innovativi e flessibili 
conviene sempre e non bisogna avere paura di far ricorso agli strumenti di flessibilità resi 
possibili dalle normative. Invece questo timore emerge nel 25% degli intervistati che quindi 
non accedono a tali strumenti da loro ritenuti validi. Ma anche che le imprese siano 
consapevoli che l’introduzione di questi strumenti consente di trattenere in azienda quelli 
che spesso sono i migliori talenti, li pone in condizione di lavorare bene e di mettere a 
frutto le loro competenze, nell’interesse delle imprese stesse. Che non a caso hanno 
performance economiche e di Borsa migliori. 
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Avvocati  
 

(dati relativi alla Cassa) 
 
Iscritti totali 2008:  136.750   
 
Variazione 2004/08  22,3% 
 
Iscritte 2008    52.914             
 
Variazione 2004/08  36,1%      
 
Donne al Vertice 2006/09    0 
 
 

(dati Associazione studi legali) 
 

300 mila Il numero : Entro tre anni gli avvocati italiani diventeranno 300mila, oggi sono a 
quota 220 mila, un quinto della popolazione forense europea. Per arginare questa crescita 
si pensa al numero chiuso all’università.  
 
50% La crescita:  La percentuale di crescita degli avvocati registrata negli ultimi sette anni  
33 mi1a Il passato. Nel 1971 il numero di avvocati presenti in Italia, a fronte di una 
popolazione nazionale di 54 milioni di persone  
 
La professione nel tempo : Gli avvocati del passato si specializzavano in una delle 
seguenti aree: penale, civile, amministrativo. Oggi l’area di competenze si è molto 
ampliata soprattutto nello stragiudiziale. Tra le nuove materie: acquisizione e finanza 
straordinaria; contenzioso e arbitrato; diritto ambientale, diritto amministrativo e appalti, 
diritto bancario e dei mercati finanziari, diritto commerciale e societario, diritto del lavoro, 
diritto della concorrenza, diritto della regolamentazione, diritto dei trasporti, diritto 
tributario, proprietà intellettuale, real estate, riorganizzazione procedure concorsuali, 
servizi finanziari e assicurativi, telecomunicazioni e media, capital markets  
 
Organizzazione dello studio:  L’organizzazione del lavoro degli avvocati vede quattro 
diverse tipologie: lo studio del singolo professionista nel 23% dei casi, lo studio con un 
unico titolare (19%), lo studio con più professionisti che si dividono i costi digestione (31%) 
e lo studio associato (27%)  
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Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 27/10/09 pag. 34 
Casse in attesa per le riforme  
     
Nuovo round in vista per le riforme degli enti di previdenza dei professionisti. Ministeri 
vigilanti (lavoro-economia-giustizia), Adepp e casse si incontreranno giovedì 29 ottobre 
per fare il punto sui correttivi in attesa del via libera da oltre un anno. Grande attesa sulle 
risposte che, si spera, saranno illustrate durante il confronto. Soprattutto perché l'ospite 
atteso al tavolo tecnico è il ministero dell'economia. Che fino a oggi è stato quello più 
critico nei confronti di alcune misure (come l'innalzamento del contributo integrativo dal 2 
al 4%) ma anche quello più defilato. Da parte dei rappresentanti professionali si guarda 
con molto interesse all'incontro. Entro novembre ci sono da approvare i bilanci preventivi 
per il 2010. Mentre dal primo gennaio scatta il nuovo adempimento (comma 763 della 
Finanziaria 2007) legato alla redazione dei nuovi bilanci attuariali a 30 anni. «Si 
comprende», spiega Antonio Pastore, vicepresidente vicario dell'Adepp, «che senza 
riforme gli equilibri delle casse non potranno che essere seriamente minati. Gli enti dei 
professionisti, non bisogna dimenticarlo, hanno ereditato sistemi generosi dalla gestione 
pubblica. E ora vogliono solo poter riorganizzare il tutto per essere più previdenti. Solo che 
nel farlo», sottolinea ancora Pastore, «si ha bisogno di utilizzare tutte le leve a 
disposizione, a cominciare dall'innalzamento del contributo integrativo». Intanto dall'ultima 
audizione in Bicamerale di controllo degli enti previdenziali della Cassa forense, racconta 
Pastore, è arrivato un segnale importante. «La commissione presieduta da Antonino lo 
Presti trasmetterà ai ministeri vigilanti il resoconto della seduta. La cassa degli avvocati 
senza l'approvazione della riforma avrà un danno per 300 milioni di euro nei prossimi anni. 
Speriamo che questo nuovo atto formale di pressing possa dare priorità alle riforme e alle 
relative risposte di approvazione o di richiesta di riformulazione».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 27/10/09 pag. 28 
Liti lumaca, condominio ko  
 
Condominio senza armi contro la giustizia lumaca. Infatti l'amministratore non può 
chiedere allo stato l'equa riparazione per un processo troppo lento. Lo ha sancito la Corte 
di cassazione che, con la sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del 
ministero della giustizia rovesciando la decisione di merito. I singoli condomini, ha 
precisato piazza Cavour, possono agire personalmente se la causa condominiale è andata 
troppo per le lunghe mentre il condominio, non avendo personalità giuridica, resta inerme 
di fronte alle lungaggini processuali. Una notizia che farà felice i tecnici di via Arenula alle 
prese da qualche anno a questa parte coi conti sull'equa riparazione che è una delle voci 
di debito che più pesa allo Stato italiano. Tanto più in materia condominiale dove il 
contenzioso è molto e spesso si protrae per molti anni. Ha vinto in Cassazione il ministero 
della giustizia che si opponeva a una decisione del tribunale di Roma che aveva 
riconosciuto a un condominio della Capitale l'indennizzo per un processo troppo lungo.  
In particolare il dicastero aveva contestato l'interpretazione data dai giudici di merito agli 
articoli 1130 e 1131 del codice civile, «in relazione al difetto di potere rappresentativo 
dell'amministratore di condomino, in relazione alla legge Pinto». La prima sezione civile 
del Palazzaccio ha aderito a questa tesi e ha motivato sostenendo che «premesso invero 
che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione 
delle cose comuni e che l'amministratore può agire solo in virtù della delibera assembleare 
anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i 
diritti che i condomini vantano unicamente come singoli è necessario lo specifico mandato 
da parte di tutti i condomini, nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione 
può essere eccepito per la prima volta in sede di legittimità, non vi è dubbio che il diritto 
all'equo indennizzo per la ragionevole durata del processo non spetti all'ente condominiale 
che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema 
d'animo conseguente alla pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui 
condomini che quindi sono titolari uti singoli del risarcimento».  
 

Codice della strada 
 
Stefano Menzelli, Italia Oggi 27/10/09 pag. 28 
Patente, sospensione senza  ritardi  
 
Il prefetto deve disporre celermente la sospensione della patente di guida ritirata al pilota 
negligente incappato nell'autovelox. Peraltro il lasso temporale di un mese e mezzo 
dall'accertamento non può essere ritenuto un termine eccessivamente lungo. Lo ha deciso 
la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 19576 del 10 settembre 2009. Un 
automobilista ha premuto troppo sull'acceleratore incappando in un controllo elettronico 
della velocità con conseguente ritiro della licenza di guida. Contro il decreto prefettizio di 
sospensione della patente notificato dopo circa 45 giorni dall'infrazione l'interessato ha 
proposto ricorso al giudice di pace lamentando la tardività del provvedimento. Il gdp ha 
accolto la doglianza annullando la limitazione punitiva ma la Cassazione ha ribaltato 
l'interpretazione.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 34 
 
Riforma professione forense  
«Prima la riforma dell'avvocatura, nata da un disegno di legge frutto di una sollecitazione 
da me rivolta lo scorso agosto oggi all'esame della commissione giustizia del senato, poi 
verranno intercettazioni e riforma del processo penale: l'obiettivo è farli tutti e tre 
cominciando dall'avvocatura». Lo ha detto il ministro della giustizia, Angelino Alfano, 
intervenuto a Mosca in occasione di un incontro con il suo omologo russo Alexandr 
Konovalov. Il guardasigilli ha sottolineato inoltre che la «forte spinta riformista del governo 
potrebbe non precludere, anzi prevedere, il dialogo con la rinnovata leadership forte del 
Partito democratico, dunque con l'opposizione».  
 
Oua 
Si terranno oggi alla camera le audizioni di rappresentanti dell'Organismo unitario 
dell'avvocatura e del Forum delle professioni intellettuali (Coordinamento dei comitati 
unitari professioni intellettuali del nord Italia), in relazione all'esame delle proposte di legge 
C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 
2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.  
 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


