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di ROMOLO REBOA*

S

ubito dopo i fatti di
Parigi scrissi sul mio
profilo Facebook che
il mio cuore era una matita,
spezzata per l’attentato di
Charlie Hebdo e per il dolore di chi stava soffrendo e
non riusciva a scrivere ed a
portare con il proprio sorriso
la luce nella nostra comunità.
Non pensavo solo ai giornalisti assassinati, ma anche ai
tanti sconosciuti, fari per le
vite altrui e, che, in quanto
tali, le rendono ogni giorno
più leggere, senza magari
avere la forza per sostenere la propria e sentendosi
in colpa per tale debolezza.
Osservavo che bisogna reagire, mostrando un cuore
multicolore, perché sono il
sorriso e l’amore per la vita e
per la costruzione anche solo
di un sogno a darci quel pepe
che ci costringe ad alzarci
dal letto quando saremmo lì,
inerti, a vedere in televisione lo scorrere degli eventi.
E senza un sogno o un ideale
è difficile disegnare il futuro
nostro e dei nostri figli, ogni
movimento è pesante, le lacrime induriscono i muscoli,
è difficile anche camminare.
Concludevo invitando a serrare i ranghi, a porre in alto i
cuori, così come le matite, per
impedire che il dolore, la disfatta di un momento potessero
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Editoriale
abbattere quel bellissimo disegno che è la gioia per la vita.
Papa Francesco, con la saggezza di chi è chiamato ad assicurare la pace, osservava che
i giornalisti di Charlie Hebdo
erano delle vittime e non degli eroi, mandando un segnale
di comprensione per chi si era
sentito offeso dai loro disegni
e, quindi, non riusciva in cuor
proprio a soffrire per l’evento terroristico ed oscurantista.
La guida dell’Illuminismo,
Voltaire, era solito dire <<Disapprovo quello che dite, ma
difenderò fino alla morte il
vostro diritto di dirlo>> e
Martin Luther King ne riprese il pensiero affermando
che <<la mia libertà finisce
dove comincia la vostra>>.
Uccidere una matita, anche se
insolente e blasfema, è un crimine contro la libertà, ma ciò
non impedisce di rendersi conto che anche una matita libera
può uccidere la libertà, perché,
andando a colpire sentimenti
tanto profondi da confondersi
con l’intimità dell’essere umano, sostanzialmente ferisce
persone che vivono di ideali
o di sogni. La maggior parte
di esse si limitano a sentirsi
offese ed incapaci di reagire,
voltandosi dall’altra parte: altri ritengono la non violenza
sottomissione e, purtroppo, la
storia e le vittorie hanno spesso trasformato terroristi in eroi.
La rete internet, pur respingendo i velleitarismi che periodicamente la vorrebbero
assoggettata a cappi o, almeno,
cappiole, si è interrogata in maniera così potente su quale debba essere il limite della libertà di
parola: non è un caso che il suo
lato più oscuro, Anonymous,
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cioè la sigla della principale
comunità degli hacker di tutto
il mondo, abbia deciso di venire alla ribalta in grande stile,
con una operazione di oscuramento della gran parte dei siti
e degli account Facebook e
Twitter degli jihadisti dell’Isis.
Gli hacktivisti, attraverso il loro
blog, hanno lanciato un messaggio al mondo intero (e non solo
a quello islamico) ricordando
che <<Internet è per la libertà
di parola, non per l’odio>>.
In sintesi, i pirati informatici
hanno scelto di uscire dal guscio
individualista delle loro tastiere
che si esaltano violando le difese altrui e, con una azione da far
invidia al più sofisticato dei servizi segreti mondiali, sono diventati comunità a difesa della
libertà, negando ad altri la possibilità di esprimersi liberamente, infestando il web di odio.
La comunità dei pirati ha messo in atto le parole di King,
ha innalzato una barriera
tra la propria libertà e quella degli assassini che, in suo
nome, negano l’altrui libertà.
Una matita non può uccidere, ma il suo scritto ed il
suo disegno possono essere
letti come un’offesa e provocare azioni anche criminali a ritorsione dell’offesa.
Spesso si parla di libertà, ma quante volte si parla di rispetto per il pensiero ed i sentimenti altrui?
In una sorta di legalitarismo
benpensante si è gridato allo
scandalo perché i giocatori
della Roma sono andati sotto
la Curva Sud a giustificarsi
con i tifosi per delle prestazioni sportive incolori ed indegne
per degli atleti che ricevono in
un anno compensi che molti

degli spettatori contestatori non
incasseranno mai in una vita
di onesto lavoro manuale che,
magari, gli consente un unico
svago: il non economico biglietto per accedere allo stadio.
E’ vero che, tra i tifosi, vi sono
persone che utilizzano il tifo per
dare sfogo ai loro istinti violenti, ma è analogamente vero che
esistono molte teorie psicologiche sulla funzione cosidetta
catartica del tifo (quello fatto di
urla di incitamento ed insulti ad
arbitro, avversari e beniamini
scarsamente combattivi), cioè
che, attraverso di esso, viene
scaricato il surplus adrenalinico di aggressività conseguente le frustrazioni quotidiane.
Non è questa la sede per disquisire su fondamento o limiti di tali teorie, ma il lancio
della frutta contro i <<cantanti
lirici cani>> nasce nei teatri
dell’opera, a dimostrazione
che ad ogni passione tradita
corrisponde una reazione, anche in ambienti culturalmente ed economicamente più
elevati di quelli degli usuali
frequentatori di una curva.
E’ giusto reprimere ogni
forma di violenza, ma bisogna fare attenzione al perbenismo intellettuale che
produce l’effetto opposto.
E’ giusto non picchiare i figli,
ma deve essere chiaro che il
divieto è quello di sfogare sulla
prole i propri istinti violenti, non

quello della madre che da un
<<sano ceffone>> al figlio per
indurlo a mantenere un comportamento corretto che gli consentirà di avere una vita sociale.
Viceversa qualche benpensante
della non violenza ha persino
criticato la mamma nera a Baltimora che, vedendo il figlio
in strada, impegnato a lanciare
sassi contro la polizia nell’ambito delle proteste dopo i funerali del ragazzo afro americano
Freddy Gray, ha reagito prendendolo a schiaffi davanti alle
telecamere di tutto il mondo.
La maggioranza della popolazione mondiale ha applaudito
quella mamma, così come la
maggioranza dei laici contesta le offese agli altrui sentimenti religiosi, perché essere
il principio fondamentale del
libero pensiero è il rispetto.
<<Chi è senza peccato, scagli la prima pietra>>, lo disse
Gesù, difendendo l’adultera,
senza con ciò assolvere l’adulterio, che è ancora censurato
in una società moderna che
espone il sesso in TV non per
l’atto fisico, ma per i pericolosi riflessi sociali sulla psiche
del partner, che vive l’evento
come una offesa. E allora, difendiamo le libere matite, ma
ricordiamo sempre che le ragioni altrui meritano lo stesso
rispetto di chi le vuole criticare.
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
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“IL VISITATORE” di Eric-Emmanuel Schmit - Regia Valerio Binasco.
Nella foto: ALESSANDRO HABER e ALESSIO BONI.

l regista Valerio Binasco
mette in scena il testo di
Eric Emmanuel Schmit,
un sorprendente incontro tra
Freud, interpretato da Alessandro Haber, e un misterioso ed
inquietante Visitatore, Alessio
Boni. Vienna 1938, i nazisti
sfilano per le strade di Vienna.
Gli ebrei sono deportati, Freud
è malato, disperato per la sorte
della figlia, portata via da un
ufficiale della Gestapo. Vive
il drammatico momento storico e personale nella normalità
della sua casa, unico spazio

rassicurante. L’arrivo di un
misterioso visitatore lo costringerà a confrontarsi con la fede,
la razionalità, il senso della vita
e della sua professione, in un
dialogo con Dio. La forza della
parola e la fiducia nella possibilità di mettersi in discussione,
allontana qualsiasi tentazione
retorica. Scienza e religione
appartengono all’umanità che
ne ha bisogno, può provarne
attrazione o paura, ma non può
farne a meno.
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Avvocatura

S

abato 13 dicembre
Aula avvocati del Palazzaccio: cerimonia
del Consiglio dell’Ordine
per il conferimento delle
medaglie d’anzianità agli
Avvocati titolari di cinquanta sessanta e perfino settanta
anni di iscrizione.

dorata stile impero.
L’aula, quella degli avvocati, era purtroppo insufficiente a contenere il folto
pubblico forse 600/700 persone. Non era evidentemente disponibile l’Aula Magna
della Suprema Corte dove
in altri anni si è svolta la

non mi è apparsa sorda e
grigia; anzi gli interventi
di giovani e meno giovani
Colleghi mi hanno suggerito qualche considerazione
sulla condizione dell’avvocatura e sul suo ruolo civile.
Un autorevole collega,
chiamato al microfono,
ha lamentato la sorte degli
avvocati per il gran numero di iscritti e l’esiguità dei
redditi professionali. Forse
nella speranza di ottenere la
solidarietà dell’uditorio nel
quale figuravano autorevoli
esponenti della società civile. Forse anche, chi sa, nella

to che si aggira sui 10.000
euro l’anno.
Sono informazioni ricorrenti. Proprio oggi 21 dicembre, mentre approfitto
della domenica per buttare
giù questo intervento, il
Messaggero di Roma pubblica un articolo di Valeria
Arnaldi sulla crisi dell’avvocatura. Questo il titolo:
“Professionisti e crisi, tra
i nuovi poveri avvocati e
ingegneri Sono 20.000.000
gli avvocati che nel 2012
hanno fatturato zero e che
quindi risultano del tutto
improduttivi”.

L’Avvocatura ed il suo ruolo civile

Le medaglie
agli avvvocati
di GIORGIO DELLA VALLE*

stessa cerimonia.
Ma non è su questo che voglio intrattenere i miei pochi lettori.
L’aula era insufficiente ma

prospettiva delle prossime
elezioni del Consiglio
Molti, è stato detto, si cancellano dagli Albi; molti, è
stato detto, hanno un reddi-

Foto a cura di Carmen Langellotto

Ero seduto con molti altri Colleghi in platea: io la
medaglia dei cinquant’anni
l’ho presa tre anni fa e la
esibisco in una vetrinetta

Uno scorcio della platea durante la cerimonia di premiazione degli avvocati per i 30 anni di professione.
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Qualche migliaio di avvocati si sono cancellati
dall’Albo; qualcuno per
tirare avanti…canta ai matrimoni!!!; qualche altro,
pare, si è improvvisato spogliarellista!!!. E’ quanto si
legge, accanto all’intervista
della Arnaldi, sul quotidiano romano.
L’argomento non è nuovo,
a parte la assoluta inopportunità di farne oggetto di
un intervento nella manifestazione del 13 dicembre
alla presenza di autorevoli
rappresentanti delle istituzioni e di un pubblico eterogeneo. In quella e in altre
occasioni si trattava invece
di celebrare i meriti dell’avvocatura e il suo immenso
potere istituzionale che la
Costituzione ci assegna e
che nessuna altra professione possiede.

Foto a cura di Carmen Langellotto

Il Presidente Mauro Vaglio consegna la pergamena
all’avv. Romolo Reboa per i 30 anni di attività professionale.

La verità è un’altra: gli avvocati in Italia non sono
troppi ma forse pochi per
combattere le ingiustizie e
gli abusi della corruzione e
del potere violento dei partiti.
Il problema è invece: per un
verso la totale sfiducia dei
cittadini nella giustizia in
ragione dei tempi e dei costi
del servizio giudiziario che

aumentano quotidianamente col gioco del contributo
unificato senza migliorare
in nulla le strutture e il servizio, di qui la frattura insanabile tra il cittadino e la
giustizia; per altro verso la
assoluta incapacità degli organismi forensi, sia istituzionali che di rappresentanza sindacale, di far valere
il diritto dei cittadini a una

Avvocatura
giustizia rapida, efficace e
soprattutto…. giusta.
Lo spettacolo di un servizio giudiziario che ha tempi biblici, che per di più è
appesantito e oppresso da
innumerevoli ostacoli normativi di eredità bizantina e
lontanissimi dalle esigenze
del mondo contemporaneo
(prescrizioni, decadenze,
inammissibilità, improcedibilità) non può che scoraggiare gli utenti compromettendo irreparabilmente la
domanda di patrocinio.
Ma alle scelte normative
gli avvocati assistono inerti, basti ricordare, a mo’
d’esempio, la riforma del
diritto fallimentare che ha
consentito a innumerevoli
imprenditori disonesti di
sottrarsi all’adempimento
delle proprie obbligazioni
facendosi beffa dei malcapitati creditori. Tutto in
nome della economia dei
consumi ma in realtà per
favorire scelte non occasionali quali la impunità e
l’illecito.

Gli avvocati tacciono; non
hanno dunque di che lamentarsi se il patrocinio
non è più richiesto.
Prendano piuttosto esempio dai magistrati che, con
una pagina pubblicitaria
dell’Ansa su diversi giornali, hanno invitato cittadini a
“aprire gli occhi”.
Ha detto Sabelli dell’Anm:
“120.000 processi vanno in
fumo, 60 miliardi di euro è
il costo della corruzione;
9.000 cancellieri mancano
negli uffici giudiziari se si
vogliono celebrare i processi occorre il personale”
Questo vale per il penale
ma anche per il civile segnatamente in materia commerciale e societaria come
appare evidente dalla sommarietà dei procedimenti.
E allora perché noi avvocati
restiamo assenti da queste
drammatiche e fondatissime analisi della realtà legislativa e giudiziaria del
nostro Paese?
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Legge di stabilità 2015: no ad aumento del contributo unificato
ma si pagheranno tutte le notifiche

L’

emendamento n. 3.4116, presentato dal Governo nella
seduta del 15 dicembre u.s., che prevedeva ancora una
volta l’aumento del contributo unificato dovuto per gli atti
giudiziari, è stato dichiarato inammissibile durante l’iter di approvazione della legge di stabilità 2015. Quindi almeno nell’immediato, l’aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Però comunque non mancano sorprese, infatti il comma 82
della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell’art. 46 il comma
1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano
quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. A
pagarne le spese saranno le cause di modesto valore, e ciò

renderà sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia.
Di seguito il testo del comma 82: All’articolo 46 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni
richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta
o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi
delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall’attuazione
del presente comma restano nella disponibilità del Ministero
della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli
uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro della Giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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Avvocatura

S

tiamo sereni! Abbiamo il regolamento (GU 273 del
24/11/14) e le prossime
elezioni per i COA, ed a
cascata per il CNF; renderanno dunque “santo l’avvenire” come scrisse il poeta (Carducci da il Canto
dell’amore).
Ma i tempi moderni e la
buona prudenza richiamano piuttosto la nota pub-

Vale la pena di precisare
che non si aspira alla repubblica dei filosofi, ma
ad un giusto rapporto tra
abilita politica, valentia
tecnica e deontologia.
La rappresentanza purtroppo, specie se su grandi
numeri, risentirà della qualità media dell’elettorato
attivo: purtroppo la legge
di Gresham non vale solo
per le monete; questo è un

noi; quest’ultimi recenti
vincitori della guerra del
Peloponneso prima e della
guerra per bande poi.
L’ultimo Aristogitone di
cui si ha traccia è il professore di “alto gradimento”
(per chi vuole approfondire si consigliano i recenti
libri di Luciano Canfora e
l’archivio Rai).
Lascio ai coraggiosi Colleghi ricorrenti ed al Tar del
Lazio le raffinate esegesi;
mi limiterò a dar sostanza
a quanto sopra evidenziando le incongruenze del regolamento.
Quanto alla questione delle quote rosa, che non mi
pare gratifichino la qualità, ma piuttosto proprio

questione ha dato luogo ad
una normativa complessa,
oscura e non funzionale.
Esemplifico: qual è “il
genere meno rappresentato”; poiché la rappresentanza è l’esito dell’elezione, ci si riferirà agli iscritti
all’albo, ma se sono al
50%?; e se il giorno antecedente le operazioni elettorali si altera il rapporto
uguale/meno? Quid juris?
Pongo una domanda: perché le Colleghe non prendono voti almeno tendenzialmente in proporzione
alla percentuale di iscritte
all’albo? In mancanza dei
dati statistici non ho la risposta.
E che dire dell’obbligo

Nuovo regolamento ed elezioni COA

Avvocatura
e
futuro
tra quote rosa e voto di lista
di Roberto Zazza*

blicità: “non risolve, ma
sapessi quanto aiuta!”
(cfr Giorgia Moll per la
crema Kaloderma). Resta
da vedere che cosa e chi
aiuti.
Un metodo elettorale infatti deve tendere alla selezione della classe dirigente, esprimendo comunque
il rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti;
tenendo ovviamente debito conto della natura “corporativa” degli interessi
dell’Ente/Ordine. Scelte
quindi non ideologiche,
non egoistiche, ma correlate alla funzione sociale
dell’Ordine: in breve parametrate sulla qualità dei
soggetti eligendi.
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grave ed attuale problema
che il regolamento non
aiuta certo a risolvere.
Neppure pare d’ausilio al
superamento del sistema
delle satrapie e dei tyran-

quella specificità che si
vorrebbe superare (solita
confusione tra eguaglianza ed egualitarismo); non
intendo entrare nel merito.
Va però osservato che la

di candidarsi (Art. 6, 1°);
rispetto alla precedente
“votabilità” di qualunque
iscritto all’Ordine, che almeno nei Fori minori poteva rappresentare, al di

Avvocatura

là dell’elezione, una voce
non conformista e dotata
di “futuro” e perciò di cui
tener conto.
Nei Fori metropolitani o
ad alto numero di iscritti, fermo quanto sopra, la
questione è più complessa, ed afferisce alle metodologie di comunicazione
e captazione del consenso
sganciate dal rapporto personale diretto.
In una elezione auspicabilmente de-partitizzata e
non ideologica; determinante sarà però il possesso
dei mezzi di comunicazione, che vedrà oggettivamente favoriti i candidati
già fruitori della carica
consiliare.
Regole sul punto con relative sanzioni deontologiche sarebbero state
necessarie; quelle sulla
propaganda elettorale, salvo vederne gli effetti in
pratica, pur opportune non
sono sufficienti; risolvono
solo una questione di estetica (ci vediamo tutti nei
Bar di Piazza Cavour?).
Forse il problema se lo
sono posto, altrimenti non
si spiega la previsione di
un voto di lista, ma peggio

la pezza del buco!
Di difficile comprensione,
almeno per il sottoscritto,
la distinzione tra candidatura individuale semplice
e candidatura individuale
in lista, specie con la previsione del voto di preferenza; se si voleva evitare
il panachage tanto valeva
dirlo chiaramente. Quel
sistema, prima vigente,
consentiva di contenere il
voto clientelare premian-

do la qualità delle persone.
La previsione del voto di
lista completa il quadro
dell’irrazionalità
politico-istituzionale. Un voto
di lista avrebbe un senso,
peraltro poco democratico; in un sistema basato
sulla ripartizione proporzionale dei seggi tra nominati e con elezione diretta
del Presidente o almeno
di proporre come tale il
capolista. E che dire delle
usuali liste del Presidente,
spesso uniche nei Fori minori!?
Quanto alla commissione elettorale, sconforta la
previsione che il Presidente ed il Segretario del
COA, se candidati debbano delegare le loro funzioni… agli amici della
Parrocchietta; ovviamente
terzi, indipendenti e magari candidati.

Tutti presi dalle quote rosa
(ma il numero degli iscritti
agli albi per genere sono
stati esaminati?) e spaventati dalla sentenza 8681/14
del Tar Lazio i “regolatori” hanno violato l’art. 28,
3° Lg 247/12; omettendo
di garantire la rappresentanza plurale.
È talmente evidente il
contrasto tra la legge e
l’artt. 9 del Regolamento
da non necessitare commenti.
Duole rilevare che né il
Consiglio di Stato (adunanza 28/08/14) né il CNF
(parere 07/08/14) abbiano
rilevato il vulnus.
Il resto è: amido fino a
grammi uno, come si legge nei bugiardini.

*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

7

Giustizia

L

’anno appena trascorso è stato infiammato da accese polemiche tra i vari
operatori del settore.
E la cerimonia di apertura
dell’anno giudiziario presso la Corte di Appello di
Roma ha offerto lo spunto
per una profonda analisi
sulle inefficienze e carenze della giustizia italiana.

te quelle pronunciate dal
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Roma, dr. Antonio Marini,
che ha denunciato la grave
ed allarmante situazione
di corruzione in cui versa
il Paese, che ha ormai superato il livello di guardia
per intensità e pervasività.
In particolare, per ciò che
riguarda la città di Roma.

tale”, che hanno caratterizzato nell’ultimo anno
l’attività della procura e
del tribunale e lanciato
anche l’allarme sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio.
<<La situazione della giustizia penale nel distretto
di Roma si è ulteriormente
aggravata - ha detto Marini. L’esempio emblematico è rappresentato
dall’inchiesta Mafia Capitale dalla quale è emerso
un sistema di complicità
tra politica e criminalità,
ampiamente strutturato,
capillare e invasivo>>
Non solo, ma come ha aggiunto, <<a creare forte

che <<si vive nella illegalità e di illegalità>> da
qui l’origine del degrado
politico, economico e sociale del Paese. E per contrastare il problema della
corruzione occorre intervenire non solo a livello
legislativo <<riscrivendo
le norme, uniformarle alle
convenzioni internazionali e modificare il sistema
della prescrizione>>, ma
avviando una vera e propria rivoluzione culturale.
Quelli esaminati dal Procuratore nella propria
relazione, sono fenomeni di fronte ai quali
l’attuale macchina della
giustizia continua ad ar-

Inaugurazione dell’anno giudiziario: corruzione ed
illegalità “governano” il Paese

Giustizia
“offesa”:
Mafia Spa fa goal
di CARMEN LANGELLOTTO

In un pacato quanto grave
confronto tra le parti sullo stato della giustizia in
Italia, le parole che hanno
pesato di più, sono sta-
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Il PG della Corte d’Appello, infatti, nel suo discorso
ha puntato l’attenzione su
alcune inchieste, in primis
quella su “Mafia Capi-

preoccupazione è l’infiltrazione della criminalità
organizzata nel mondo
del calcio, come emerge
da una serie di episodi e
di inchieste giudiziarie
avviate di recente, il calcio è diventato un grande business, ma è anche
una potentissima arma
di consenso e di coesione
sociale, elementi di cui la
criminalità è alla costante ricerca. In questi ultimi
anni i rapporti con la criminalità organizzata siano
diventati sempre più stretti
e connotati da ambiguità,
soprattutto quelli con le
tifoserie degli ultras>>.
Per il Magistrato, quindi,
il numero crescente di fenomeni illeciti è la prova

rancare, rivelandosi inadeguata ed inefficiente.
E sulla scia delle relazioni
del Presidente della Corte
di Appello di Roma, dr.
Panzani, e del Presidente
del Tribunale, dr. Bresciano, la mancanza di risorse
materiali e personali vengono indicate come le maggiori cause della precaria
funzionalità ed efficienza
del sistema “Giustizia”.
A chiosa del suo intervento, il dr. Marini ritiene che
solo con riforme adeguate
ed una proficua collaborazione tra magistratura,
politica ed avvocatura
sarà possibile sollevare la
macchina della giustizia
italiana dalla difficile situazione in cui si trova.

I

l 2015 non sarà soltanto un anno cruciale per
l’Avvocatura:
recherà
con sè anche una grande occasione di rinnovamento.
Nell’anno venturo, troverà
definitiva attuazione il nuovo codice deontologico forense, in vigore dalle idi di
dicembre.
Allo scoccare della mezzanotte, dopo in cenone di San
Silvestro, scatteranno gli obblighi del riformato “Regolamento per la formazione
continua” degli Avvocati
I Consigli Distrettuali di Disciplina entreranno definitivamente in attività.
Gli esami di abilitazione alla
professione forense torne-

ultimi ottant’anni soffoca il
Paese e, con esso, deprime
il nostro stesso mondo forense, marcandone il triste
disfacimento.
Indubbiamente, anche a causa di ciò, l’Avvocatura ha
fatto molti passi di arretramento da quando rappresentava la più fulgida “schiera
degli eletti” e costituiva il
più reattivo presidio culturale della nostra collettività.
Tuttavia, questo è certo, non
è stata la crisi economica a
costituire la causa primaria
dello svilimento dell’Avvocatura.
Come argutamente rilevato
dai più attenti commentatori, il processo di deterio-

Avvocatura
taggio di logiche imprenditoriali ed industriali degne di
ben diversa applicazione.
Così, si è passati all’abolizione del tariffario forense,
privilegiando introduzione
del “contratto” e del “parametro”, in danno di quei
criteri di determinazione del
compenso che impingevano
la propria ragion d’essere
anche sulla comune consi-

sti, disaccordi, conflitti e
querelles interpersonali che
hanno dissanguato le risorse
dell’Avvocatura dell’Urbe
ed hanno distolto dalle iniziative necessarie per aiutare
i Colleghi nell’esercizio della professione.
Adesso, però, è il momento
di ritrovare la giusta strada,
grazie a quei valori comuni
ed a quel senso d’apparte-

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per
migliorare bisogna cambiare“

El’avvocatura
l e z i o n cambia
i 2 0 volto?
15:
di Alessandro Graziani*

ranno alla vecchia modalità,
precludendo ai candidati di
avvalersi dei contributi nozionistici di codici davvero
troppo commentati.
Eppoi, nel 2015, il processo
telematico muoverà ulteriori passi verso una ancor più
marcata obbligatorietà.
Che dire degli organi di rappresentanza dell’Avvocatura?
Dopo la proroga elargita
dalla Legge 247/12, si tornerà a votare, per eleggere i
Consigli territoriali ma con
molte novità: organici allargati sino a 25 componenti,
riserva di genere e voto di
lista, anche con modalità telematica.
Tutto ciò, mentre la più grave crisi economica degli

ramento del ruolo svolto
dagli Avvocati ha vissuto un
lento ma progressivo avanzamento, sino a quando ha
manifestato una impennata acceleratoria allorchè,
in un esasperato impeto di
soggezione alle leggi del
“mercato”, si è ritenuto di
privilegiare l’applicazione
dei principi della libera concorrenza anche nel settore
forense, assimilando l’attività degli Avvocati a quella
dell’impresa.
Questo stesso indirizzo ha
anche ma in altro modocondotto ad intaccare il pur
collaudato sistema ordinistico, sul presupposto che la
disciplina delle professioni
dovesse comunque essere
“liberalizzata”, a tutto van-

derazione delle esigenze sociali di riferimento.
Che fare, dunque, adesso?
Reagire - senz’altro - ma
come? Andando a votare per
i nuovi Consigli dell’Ordine, scegliendo quei candidati che esprimono maggiormente capacità, impegno e
senso istituzionale.
Etica, impegno, coraggio,
indipendenza ed amore per
la professione sono gli ingredienti indispensabili.
Solo così potranno i futuri
Consigli dell’Ordine ritrovare la strada per ridare vita a
quei valori comuni che sono
stati, per lungo tempo, il forte tessuto dell’Avvocatura?
Ciò sarebbe auspicabile.
A Roma, per troppo tempo
abbiamo assistito a contra-

nenza che deve consentire
la formazione di un fronte
comune per fronteggiare
quelle sfide che la nuova stagione impone.
È indispensabile, quindi,
cambiare e dare nuova linfa alla Istituzione forense
romana per renderla forte,
rispettabile ed autorevole, tanto al proprio interno,
quanto nel quotidiano confronto con le altre istituzioni.
In fondo, tutti speriamo che
il 2015 sia l’anno del cambiamento: cominciamo dunque noi, ricordando che “non
sempre cambiare equivale a
migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare“.
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
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Riforme

I

possibili esiti della
negoziazione
sono
rappresentati dal mancato accordo e dal raggiungimento dello stesso.
E’ consigliabile che gli
avvocati che assistono
le parti redigano, in ogni
caso, un verbale anche se
ciò è stato specificamente
previsto solo in ipotesi di
avvenuto accordo.
L’accordo configura e

è necessario valutare se
tale accordo debba produrre effetti reali immediati o effetti obbligatori.
Ciò significa che i legali
dovranno porre in essere
tutte le attività ed osservare le discipline specifiche previste per il tipo
di contratto scelto, al fine
di evitare che questo sia
affetto da vizi che ne pregiudicano la validità o

l’efficacia.
Altrimenti potrebbe anche configurarsi un illecito deontologico in capo
dall’avvocato.
Infatti, il legale ha il dovere di “rifiutare” il
mandato quando dagli
elementi conosciuti desuma che la sua prestazione è richiesta per la
realizzazione di “operazioni illecite”. Il codice
deontologico forense vieta all’avvocato di “suggerire
comportamenti,
atti o negozi nulli, illeciti
o fraudolenti”.
Quindi, l’avvocato dovrà,
in primis, verificare che
l’accordo non concerna
diritti indisponibili. Par-

ticolare attenzione dovrà
essere prestata dal legale
nell’ambito degli accordi che definiscono questioni di natura familiare
in quanto, nella suddetta
materia molti diritti sono
di natura indisponibile
essendo preclusa alla parti la possibilità di comprimere tali diritti neppure
in caso di consenso delle
stesse. Ad esempio, nessun accordo potrà contenere clausole che escludano il diritto dei minori al
mantenimento o il dovere
di entrambi i genitori di
frequentare ed occuparsi dell’assistenza morale
e materiale dei figli. A
giudizio dello scrivente

Il buon fine è rappresentato dal mancato accordo e dal
raggiungimento dello stesso

Idella
possibili
esiti
negoziazione assistita
di Matteo Santini*

vero e proprio contratto atipico (con controllo
giudiziale successivo, per
i soli accordi in materia
familiare).
Nella negoziazione assistita in materia familiare
si configura un’autonoma
“causa familiare”, rappresentata dalla volontà
dei coniugi di definire
in via transattiva il complesso degli interessi e
dei rapporti personali e
patrimoniali
emergenti nell’ambito della crisi
matrimoniale.
Nel caso in cui la definizione della controversia
preveda il trasferimento di diritti immobiliari,
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non sarebbe nemmeno
ipotizzabile un accordo
che esclusa un genitore
dall’affidamento in quanto l’affidamento condiviso, ai sensi della legge 54
del 2006 rappresenta un
principio generale sancito nell’interesse superiore del minore; principio
al quale si può derogare
solo in caso di comprovata incapacità genitoriale. Incapacità che dovrà
necessariamente essere
provata in sede istruttoria nell’ambito di un procedimento ad hoc e non
valutata autonomamente
dalle parti utilizzando
criteri empirici, privi di

rilevanza scientifica e
senza le garanzie e regole
del processo. In caso di
controversie in materia
immobiliare il legale dovrà accertare la corretta
intestazione dei beni in
capo all’alienante presso
i registri immobiliari, il
regime patrimoniale per
il quale le parti hanno
potato (separazione o comunione legale dei beni),
eventuali limitazioni alla
capacità di disporre, ecc.
Negli accordi che concernono diritti immobiliari
sarà altresì opportuno
fare riferimento, in modo
specifico, alle informazioni obbligatorie, in materia urbanistica (D.P.R.
n. 380/2001), a quelle
relative alla prestazione
energetica degli edifici
(D.lgs. n. 192/2005), a
quelle relative all’antiriciclaggio e alle eventuali
prelazioni
Il terzo comma dell’articolo 5 del D.L. n.
132/2014 sancisce che
“se con l’accordo le parti
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla
trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale di accordo
deve essere autenticata
da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato”.
In questi casi l’accordo dovrà, quindi, essere
presentato al Notaio per
l’autentica. Autentica che
non potrà essere negata
nel caso in cui il documento sia privo di errori
ed omissioni.
Se invece l’accordo, dovesse presentare profili di
irregolarità o invalidità il
notaio inviterà le parti a
stipulare un atto ricognitivo dinnanzi a lui, nella
forma corretta.
Nei casi in cui non si ren-

da necessaria l’autentica
notarile sarà l’avvocato stesso ad autenticare
le firme. Nulla prevede
la normativa nel caso in
cui la parte si trovi nell’
impossibilità di sottoscrivere, non avendo il
legislatore riconosciuto
al legale la possibilità
di certificare tale impedimento. In tale caso si
dovrà, quindi, far ricorso
all’autentica notarile.
L’avvocato è altresì tenuto ad attestare la conformità
dell’accordo
raggiunto alle norme imperative e all’ordine pubblico. Si tratta di una condizione essenziale per il
conferimento dell’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto e si esplica,
in una verifica finalizzata
ad escludere la sussistenza di cause di nullità ovvero di condizioni o clausole illecite.
L’accordo di composizione ha natura e valore di
titolo esecutivo, purchè
sia “certificato” come
conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico. Esso sarebbe quindi da considerarsi ai sensi
dell’articolo 474 comma
2, n, 1 cpc come atto al
quale la legge attribuisce
espressamente efficacia
esecutiva.
In quanto titolo esecutivo
l’accordo costituisce titolo per procedere ad espropriazione o per avviare
l’esecuzione in forma
specifica per consegna
e rilascio (ai sensi degli
articoli 605 e seguenti
del c.p.c.). Al contrario,
l’accordo non costituisce
titolo per l’esecuzione
forzata in forma specifica degli obblighi di fare
o di non fare (art. 612 ss.
c.p.c.) non essendo questo equiparabile ad una
sentenza di condanna.

Riforme
MULTA ANTITRUST AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PER AVER RISTRETTO CONCORRENZA SUI COMPENSI

C

on una sanzione pecuniaria di 912.536,40
euro, l’ Antitrust ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza,
limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. La decisione dell’ Autorità chiude
così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione
dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Il Consiglio forense infatti è stato sanzionato dall’ Agcm
per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva
di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006
ed effettivamente abrogate nel 2012. E inoltre, per aver
adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni
professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe
con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria. Il Consiglio
Nazionale Forense dovrà pagare la sanzione entro 90
giorni dalla notificazione del provvedimento ed entro il
28 febbraio 2015 dovrà trasmettere apposita relazione scritta all’ Autorità delle misure adottate atte a porre
termine all’infrazione.Intanto come già ha comunicato,
il CNF impugnerà il provvedimento in quanto ritenuto
<<abnorme sia nel merito che in procedura>>.

Non è invece necessaria
l’apposizione della formula esecutiva sull’accordo, non trattandosi
di sentenza o altro provvedimento dell’autorità
giudiziaria, ovvero di
atto ricevuto da notaio o
da altro pubblico ufficiale (per i quali l’art. 475
c.p.c. esige la spedizione
in forma esecutiva).

Si segnala infine che l’accordo (che abbia i requisiti di cui all’art. 5 D.L.
132/2014) costituisce valido titolo per l’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale, in
ciò parificandosi in tutto e
per tutto al titolo di provenienza giudiziale.
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
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N

elle sale del
prestigioso Circolo
Dott.ssa Clotilde
Canottieri Roma
Spadafora
con la sig.ra Etta
Alchimede
si è tenuta la serata
esco Storace
Franc
l’on.
Naso,
Bruno
è
Giosu
L’avv.
di gala “InGiustizia
e l’on. Roberto Buonasorte
di Gola - Carceri
ove scontare le pene
culinarie” organizzata da
InGiustizia la PAROLA al
POPOLO in collaborazione
con lo studio legale Reboa.
Nel corso dell’evento, l’avv.
Romolo Reboa infatti ha
reso noto, agli illustri ospiti
presenti alla serata, il progetto di espansione in ambito
internazionale dello studio
con l’ingresso del neolaureato Massimo Reboa, che
attualmente per perfezionare
la propria formazione si è ha collaborato CARMEN LANGELLOTTO
trasferito negli Stati Uniti.
La serata è stata quindi occasione per celebrare il nuovo berto Buonasorte, il Presisocio ed l’inizio della sua dente del COA di Roma,
carriera nel mondo forense.
avv. Mauro Vaglio, il dr.
E goliardicamente, pren- Massimo Barra, Presidendendo spunto dal fatto che te della Commissione
il protagonista della serata Permanente della Croavesse conseguito la laurea ce Rossa e Mezzaluna
con una tesi in diritto pena- Rossa, nonché fondatore
le, InGiustizia ha fatto ac- della Comunità Terapeucomodare i numerosi ospiti tica “Villa Maraini”;
“nelle più famose carceri gli imprenditori romani
d’Italia”.
Osvaldo De Micheli ed i
Agli amici e familiari, si è fratelli Giuseppe e Romeo
unito un folto ed assortito Petrollo, la scrittrice Rofano
eboa:
tudio Rolo Reboa, Steuaitoli,
dello S
G
m
parterre di illustri ospiti: il sanna Scimia, la dott.ssa
Lo staff assimo e Ro avv. Gabriele ano
otti, M Verginelli, briele Germ
a
a Zann
a
sen. Francesco Storace, le- Clotilde Spadafora, dott.
Cristin i, avv. Robert ilio e avv. G
m
tt
e
d
e
n
Be
rena d’E
e
S
v.
v
a
ader de La Destra, l’on. Ro- ssa Elisabetta Canti, dott.

InGiustizia la PAROLA al POPOL
legale Reboa ha organizzato l’even

Il tableau dell’evento, con i nomi delle
più note
carceri italiane

Massimo Reboa con

Amici di Massimo
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“Carceri
ove
le pene c

due amiche

Reboa al karaoke

Giovani

lla festa

ospiti de

L’avv. Rom
olo Reboa
co
Naso ed
il Preside n l’avv. Giosuè B
ru
nte del C
OA di Rom no
avv. Mau
a,
ro Vaglio

e Covino
L’avv. Giusepp
lo Reboa
con l’avv. Romo

Spadafora
Dott.ssa Clotilde
oa
ora e Massimo Reb
con Rosario Spadaf

Momento da

nzante della

serata

LO in collaborazione con lo Studio
nto InGiustizia di Gola

ve
scontare”
culinarie
Foto a cura
di Elisabetta Canti

L’avv. Romolo Reboa
e Massimo Reboa

ssa Laura Rosa. Nonché
alti funzionari e professionisti della Capitale quali:
dr. Riccardo Monaco, dott.

Dr. Mauro
Maritati,
sig.ra Dan
Dr. E
sig.ra M.G dgardo Valentini e iela Marini,
consorte,
razia Bor
done, Dr.
Riccardo
Monaco

ssa Olga Perito, dr. Mauro Maritati, dr. Stanislao
Bernasconi, dr. Giuseppe
Vecchione e Oriana Anselmi, dr. Edgardo Valentini,
dr. Fabio Italia, dr. Fabio
Stroppaghetti, dr. Filippo
Maria Apollonj Ghetti,
arch. Paolo Maggiorani, dr.
Mauro Mancini, dr. Dario
Angeloni, dr. Paolo Quinzi.
E ancora il sig. Rosario Spadafora, Stefano Benedetti,
Valeria Marini, Cristina
Zannotti, i sig.ri Aliberti e
molti altri. Tanti anche gli
esponenti dell’avvocatura
romana: avv. Domenico An-

ive
hi un
olleg
on i c Reboa
c
li
o
ei tav Massimo
Uno d
di

rsitar

gelini, avv. Giosuè Bruno
Naso, avv. Ippolita Naso,
avv. Massimo Mannocchi,
avv. Francesco Lodise,
avv. Roberta Verginelli,
avv. Maurizio Sangermano, avv. Andrea Scafa, avv.
Giovanna Ranieri, avv.
Giuseppe Covino, avv. Valeria Noccioli, avv. Simone
Trivelli, avv. Livio Proietti,
avv. Gabriele Germano,
avv. Serena d’Emilio, avv.
Gabriele Guaitoli, avv.
Silvia Tabacchi. Gli ospiti “per scontare le proprie
pene” sono stati guidati in
un percorso enogastronomico con la degustazione dei
migliori prodotti delle nostre
terre, la c.d. “cucina povera” rivisitata dall’affermato chef del Circolo, Egidio
Longo. L’esclusiva serata
è stata accompagnata da un
intrattenimento
musicale
davvero coinvolgente tant’è
che tutti i commensali hanno “spezzato le proprie catene” scatenandosi in danze
e in originali performance
canore fino alle prime luci
del nuovo giorno.

i

Massimo

Reboa e

Cristina

Dr. Osvaldo De Micheli, dr. Giuseppe Vecchione,
dr. Stanislao Bernasconi, sig.ra Oriana Anselmi, avv.
Domenico Angelini, dr. Massimo Barra, sig.ra Loretta Bondì, dr. Norbert Jack Krieg

Dott.ssa Cl
otilde Spadaf
ora
e l’avv. Mas
simo Manno
cchi

ta
ise, sig.ra Laura Fes
Avv. Francesco Lod
ggiorani
Ma
lo
Pao
ch.
l’ar
e

Zannotti
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Speciale elezioni

L

e nuove elezioni per il
rinnovo dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati 2015 resteranno impresse
nella memoria dell’Avvocatura italiana, per i tanti colpi
di scena che negli ultimi mesi

virtù dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.735/2015 del 15
febbraio 2015 sul Regolamento per il rinnovo dei Consigli
degli ordini!
Ma facciamo un passo indietro.

Come è noto nel pieno della
campagna elettorale ed a pochi
giorni dal voto, i COA d’Italia,
chi con largo anticipo chi a ridosso delle elezioni, sono stati
costretti a differire le operazioni di voto a data da destinarsi.
Ciò perché alcune associazioni forensi unitamente a singoli avvocati avevano adito la
giustizia amministrativa per
chiedere il riesame del decreto
che aveva rigettato l’istanza di
misure cautelari provvisorie in
ordine al nuovo regolamento
emanato dal CNF.

In accoglimento a tale istanza,
il Tribunale amministrativo
del Lazio aveva quindi sospeso, con decreto del 7 gennaio
scorso (n. 6/2015 sul ricorso
n. 15512/2014), gli effetti del
regolamento per le elezioni
dei consigli degli ordini (dm n.
170/2014) fino al 14 gennaio
2015, data della trattazione in
sede collegiale.
Dinanzi alla decisione della
giustizia amministrativa anche
il COA di Roma, che, nonostante i ricorsi proposti, aveva
comunque fissato la data di

Elezioni Consiglio dell’Ordine Avvocati Roma 2015

Campagna
elettorale:
le liste
di Carmen langellotto

hanno animato la
scena elettorale.
Tante le polemiche e
le peripezie che stanno
caratterizzando questa
tanto attesa tornata elettorale e che di seguito
ripercorreremo.
Quando si credeva ormai di essere rientrati
nella normalità ed anche a
Roma (come in tutti gli altri Ordini d’Italia), a seguito
della nota ordinanza del Tar
del Lazio, era stata fissata la
nuova data della tornata elettorale (sospesa l’otto gennaio
u.s.), per l’elezione dei nuovi
25 componenti del Consiglio,
nei giorni dal 9 al 12 marzo
2015, è arrivata la comunicazione ferale del COA di Roma
che differiva a data da destinarsi le operazioni elettorali.
Decisione unanime, dettata
dall’invito del Consiglio Nazionale Forense, che appunto
aveva ravvisato l’opportunità
di sospendere le elezioni, in
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inizio delle elezioni per il 14
gennaio 2015, ha dovuto capitolare.
E nell’assemblea dell’otto
gennaio (ndr. in data sette
gennaio è stato reso noto il
decreto cautelare n. 6/2015,
con il quale il Presidente del
TAR del Lazio aveva accolto
l’istanza di riesame del decreto n. 6538/2014 sospendendo
così “gli effetti del provvedimento impugnato fino alla
trattazione in sede collegiale della domanda cautelare
alla Camera di Consiglio già
fissata”) aveva deliberato la
sospensione dell’imminente
tornata elettorale, in attesa del
provvedimento giudiziario.
Rendendo così ancora più incandescente il clima elettorale,
già surriscaldato per gli eventi
occorsi, che ha visto le liste
concorrenti al voto scambiarsi
parole al vetriolo.

Numerose polemiche sono infatti piovute sulla decisione del
COA di Roma, ritenuta “tardiva” da molti, poiché in seguito
alla presentazione dei ricorsi,
tempestivamente il Ministero
della Giustizia, con una circolare aveva sollecitato gli Ordini a rinviare le elezioni. Secondo il ministero, infatti, sarebbe
stato più opportuno <<svolgere le elezioni quando la cornice normativa sarà connotata
da maggiore chiarezza per
effetto della pronuncia, sia pur
in sede cautelare, del giudice
amministrativo>>.
Invito,
però, che pochi ordini forensi, compreso quello di Roma,
avevano fatto proprio. Ma è
cosa nota che linfa vitale delle
competizioni elettorali siano
proprio le polemiche!
A placare temporaneamente le
polemiche e quindi a far ripartire nuovamente la macchina

LISTA
CONDELLO
•

Domenico Condello

•

Isabella M. Stoppani

•

Alessandro Graziani

•

Antonella Anselmo

•

Angelo Cugini

•

Luigi D’Ottavi

•

Maria Grazia Leuci

•

Giorgio Lombardi
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Saveria Mobrici
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Andrea Pontecorvo

•

Olga Simeoni

•

Edmondo Tomaselli

•

Stefano Toro

•

Elisa Traversa

•

Patrizia Valeri

•

Ilaria Verini

Speciale elezioni
elettorale (spingendo così gli
ordini, tra cui quello romano,
ad annunciare la fissazione
delle elezioni dal 9 al 12 marzo u.s.), la decisione del TAR
del Lazio, che con l’ordinanza n°151/2015 aveva respinto la domanda incidentale di
sospensione del regolamento
elettorale forense approvato
con decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n.
170.
Per i giudici infatti, i motivi di
ricorso “non apparivano assistiti da sufficiente fumus alla
luce di una corretta lettura

dei commi 2 e 3 dell’art. 28,
l. 31 dicembre 2012, n. 247,
dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle
modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui
al decreto 10 novembre 2014,
ad avviso dei giudici, ha dato
corretta attuazione.”
Ma Consiglio di Stato, con
l’ordinanza n. 735/2015 del
20 febbraio, ha accolto però,
con sorpresa di tutti, il ricorso
cautelare avverso tale ordinanza, proposto da una delle
associazioni ricorrenti l’ANAI - Associazione nazionale
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E t i c a

S

embra possibile oggi
vivere la confortevole
area di benessere offerta “significativamente”
nelle cattedrali della cultura,
teatri, macro, stadi realiz-

(in progress?) nella realtà sociale, mondana, che in effetti ha origine nella coscienza
civile, quella che nasce dalla
coscienza nella profondità
del cuore di ciascuno.

consentita dal feedback,
consolidati e capitalizzati
nella pubblicità di loro stessi, c’è questo prevalere politico della città che crolla nel
disordine e l’illegalità.
La “polis” sognata e ritrovata nei libri non letti, Pericle
stesso è un insetto schiacciato nel libro chiuso di fretta
ed all’improvviso.
Qualcosa non va certamente in queste manifestazioni
sull’articolo 18 del contratto
di lavoro dove ognuno espo-

L’illusione della cultura figlia della tecnocrazia

Un
percorso
per la democrazia
di GIOVANNI LOMBARDI*

zati per goderne la coltura
dell’oggi.
Le moltitudini, per merito,
per biglietto o per invito od
anche gratuitamente sono in
quegli spazi dove possono
godere nella dimenticanza
dei travagli che, antropologicamente hanno, vivendo il
tempo della loro vita.
Il tempo, proprio quello che,
per tutti e per ciascuno, nel
disordine attuale del mondo,
la crisi globale giunta alle
soglie di Hiroscima, produce in conseguenza bolle di
squilibrio affacciate sino al
bordo del pianeta raggiunto
nell’effetto che si vede.
Questo è nella accelerazione dei tempi e degli spazi
in progress della società:
guarda le strabilianti forme
architettoniche delle città
dell’oggi che scardinano gli
spazi umani.
Gli spazi e i tempi sono effettivamente in subbuglio,
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L’accelerazione dei tempi sembra risolversi così
oggi negli spazi conquistati, senza coscienza e senza
la consapevolezza di chi la
produce, istantaneamente
per ognuno per i propri personali vantaggi.
Un autostrada, nei reticoli
del web, rende facili scelte
di guadagno per il benessere
dei più avvantaggiati nella
storia del tempo che cinguetta vittorie.
Sembra infatti così che, nel
primo giro di boa, nel circuito del tempo, la scienza abbia, nella immediata libertà
dei mezzi offerti, snocciolato la progressione della storia sino al traguardo che qui
cerco di spiegare…quanto
vedo scrivendo.
Oggi, sulla scena, enorme
quanto la potenza dei mezzi
di informazione che la offrono in ogni spazio consuntabile, ed in ogni angolazione

ne il suo punto di vista sulle
sabbie mobili che lo stanno
inghiottendo mentre il programma ha molto successo
di ascolto.

Qualcosa non va se manca
un addendo, una quantità
da sommare, quello che può
svolgere il nodo e ridare un
percorso per la democrazia oltre la tecnocrazia, se
manca una “vera” cultura
in progress all’interno del
quadro.
Questo ed anche soprattutto
nella coscienza degli autori del quadro politico e nei
protagonisti che sono saliti
sulla carrozza per il paese
dei balocchi.
Lungo la strada compreranno i giornali per quello
squarcio nel cuore di Roma
che oggi vediamo?
La giustizia, le forze del diritto, è scesa in terra e cerca
la democrazia maggiore della ragion di stato, nei limiti
che deve.
Ecco scoperta la lunga catena che dalla banda della Magliana, a destra, a sinistra,
percorre le vie intasate della
Polis.
Qualcosa bisogna pur fare,
ognuno coltivi il suo campo
e la scena oggi ha la Giustizia e giudici e avvocati in
primo piano.
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

ANTITRUST: RIMBORSI PIU’ RAPIDI
PER RITARDI FERROVIARI

Attualità

N

uove regole a partire da marzo 2015 per l’indennizzo che scatterà in caso di ritardo superiore ai 30 minuti, previsti bonus, avvisi sonori
ed altro nell’impegno di Trenitalia con l’Antitrust.
Nel procedimento infatti aperto dall’ Autorità Antitrust,
su segnalazione di diverse associazioni dei consumatori e di numerosi cittadini, Trenitalia si è formalmente impegnata a ridurre i tempi degli indennizzi a
favore dei passeggeri entro marzo 2015.
Le richieste di rimborso per ritardi potranno essere
presentate entro tre giorni dall’arrivo a destinazione
invece dei 20 attuali; il diritto all’indennizzo scatterà
in caso di ritardo superiore ai 30 minuti sull’orario
previsto, in luogo della soglia di un’ora attualmente
in vigore; e inoltre, un bonus (non in denaro) pari al
25% del prezzo del biglietto sui servizi nazionali di
media e lunga percorrenza, da scontare in viaggi
successivi. Per le principali stazioni dei grandi “nodi”
ferroviari, tipo Roma, Milano, Bologna, Firenze e
Torino, è previsto un margine ulteriore di tre minuti
sull’eventuale ritardo rilevato dal gestore dell’infrastruttura.
In base agli impegni assunti da Trenitalia davanti
all’Antitrust, il diritto all’indennizzo sarà esteso anche
ai biglietti relativi a due o più tratte, comprensivi di un
servizio regionale e uno nazionale a media e lunga
percorrenza. Dal 1° marzo prossimo, verrà introdotto
inoltre il cosiddetto “biglietto globale misto”, proposto dal vettore attraverso i propri sistemi di vendita
al posto di quello a più tratte, in modo da garantire al
passeggero sia il bonus di rimborso sull’intero importo pagato sia la prosecuzione del viaggio in caso di
ritardo dovuto a perdita di coincidenza.
Trenitalia, inoltre, in base dovrà realizzare una campagna di comunicazione per informare i passeggeri
dei diritti di cui sono titolari: attraverso il sito Internet
della Società, un invio di e-mail ai clienti, affissioni
nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno.
In caso di un ritardo che dà diritto all’indennizzo,
scatterà anche l’obbligo di un avviso sonoro ai viaggiatori.

CAUSE DI MODESTA ENTITA’:
NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

E

senzione per le cause sotto a 1.033,00 su atti e
provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, ma anche per gli atti e provvedimenti
emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
Infatti in considerazione ad alcuni principi enunciati in
alcune sentenze dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre
ha ritenuto che il regime esentativo per valore previsto
dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause
e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione
non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al
giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e
provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi
gradi di giudizio.
In adesione all’orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, sono quindi state superate le indicazioni di
prassi fornite in precedenza, contenute da ultimo nella risoluzione n. 48/E del 2011 e, pertanto l’Agenzia ha
chiesto alle strutture territoriali di far dichiarare la cessazione della materia del contendere in quelle controversie pendenti concernenti la materia in esame, invitando
le strutture a chiedere al giudice la compensazione delle
spese di lite, qualora non sia stata acquisita la rinuncia
del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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Sentenze

I

nteressante pronuncia
del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in
materia di separazione.
La Sig.ra XXX chiedeva la
modifica delle condizioni
di separazione consensuale, deducendo, quale fatto
sopravvenuto, che in data
5.07.2011 era stata licenziata e che era altresì affetta da
grave patologia, con conseguente difficoltà di svolgere

“impegnata con ...”.
La quaestio iuris, quindi, è:
è possibile utilizzare i dati
ricavati da Facebook?
Il Tribunale ha risposto
positivamente al quesito,
osservando quanto segue:
“Sul punto, per completezza motivazionale, si osserva
che tali documenti devono
ritenersi acquisibili ed utilizzabili: è noto, infatti, che
il social network “Facebo-

di messaggistica (o di chat)
fornito dal social network;
mentre queste ultime, infatti, possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali
devono ricevere la massima
tutela sotto il profilo della
loro divulgazione, quelle
pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in
quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute
da soggetti terzi, sebbene
rientranti nell’ambito della
cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non
possono ritenersi assistite
da tale protezione, dovendo, al contrario, essere
considerate alla stregua
di informazioni conoscibi-

blicate sul proprio profilo, i
quali invece non godrebbero di questa protezione, indipendentemente dalle impostazioni di privacy scelte.
Infatti, a parere del Giudice, nel momento in cui si
pubblicano informazioni
e foto sul proprio profilo
personale, si accetta il rischio che le stesse possano
essere portate a conoscenza
anche di terzi non rientranti
nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente,
rendendole pertanto conoscibili ed utilizzabili anche
in sede giudiziaria.
La pronuncia in commento
si segnala per aver affrontato un tema decisamente
attuale, sul quale probabil-

Giudizio di separazione

Fa
c
eb
o
o
k
:
è possibile utilizzare i dati?
di Daniele Costa *

attività lavorativa.
Ciò posto, la ricorrente
chiedeva porsi a carico del
marito un assegno di mantenimento pari ad Euro
700,00.
Il resistente, invece, eccepiva che la moglie intratteneva una relazione con
un medico ortopedico sin
dal 2010, relazione che le
consentiva quindi un tenore di vita anche superiore a
quello tenuto in costanza di
matrimonio.
Tali notizie sulla situazione
sentimentale della donna
erano state ricavate dal suo
profilo Facebook, dove vi
erano numerose foto della
coppia e dove la ricorrente, sotto la voce situazione
sentimentale, aveva scritto
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ok” si caratterizza, tra l’altro, per il fatto che ciascuno
degli iscritti, nel registrarsi,
crea una propria pagina
nella quale può inserire una
serie di informazioni di carattere personale e professionale e può pubblicare,
tra l’altro, immagini, filmati
ed altri contenuti multimediali; sebbene l’accesso a
questi contenuti sia limitato secondo le impostazioni
della privacy scelte dal singolo utente, deve ritenersi
che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul proprio profilo
non siano assistite dalla segretezza che, al contrario,
accompagna quelle contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio

li da terzi. In altri termini,
nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto
sulla pagina dedicata al
proprio profilo personale,
si accetta il rischio che le
stesse possano essere portate a conoscenza anche di
terze persone non rientranti
nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente,
il che le rende, per il solo
fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed
utilizzabile anche in sede
giudiziaria”.
Il Tribunale, quindi, distingue tra i dati e le informazioni scambiate su Facebook tramite messaggi di
posta e/o chat, i quali sono
coperti da segretezza, e i
dati e le informazioni pub-

mente altri Tribunali dovranno a breve confrontarsi,
sottolineando come l’orientamento giurisprudenziale
di cui sopra potrebbe essere
oggetto di revisione, conferendo ad esempio maggiore
rilevanza alle impostazioni
privacy scelte dall’utente.
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Ius in Action

Imprese in crisi e tutela dei lavoratori
Recensioni a cura di Carmen Langellotto

I

l volume, partendo da una ricostruzione della disciplina nazionale relativa al fenomeno circolatorio delle imprese in bonis, anche alla
luce del diritto dell’Unione europea
e della sua giurisprudenza, affronta le novità che hanno interessato
l’ordinamento in materia, a seguito della condanna dell’Italia dalla
Corte di Giustizia Europea con la
sentenza n. 561/07 del 2009. Il lavoro si focalizza sulle
tutele collettive poste a favore dei lavoratori dipendenti
delle imprese in crisi o decotte, nonché sul ruolo strategico che possono assumere, rispetto alla conservazione dei
livelli occupazionali, sia le politiche passive che quelle
attive del lavoro.

Autore: Gogliettino Gian Piero
Editore: Giuffrè
Prezzo: 22,00 € - Pagine: 22
ISBN 9788814200267

Il risarcimento del danno al consumatore

I

l volume esamina la tutela risarcitoria dei consumatori e degli utenti nell’ordinamento italiano ed europeo, approfondendo tanto gli aspetti di diritto sostanziale, quanto quelli
di diritto processuale. L’opera analizza la disciplina del codice
di consumo e dei codici di settore, con attenzione particolare
all’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva sui diritti
dei consumatori (D.lgs. 21 febbraio
2014, n. 21), agli ultimi interventi europei in materia di risoluzione alternativa delle controversie nei rapporti
di consumo (Regolamento (UE) n.
524/2013 e Direttiva 2013/11/UE),
nonché all’interpretazione di tali norme da parte della giurisprudenza europea e nazionale. Sono oggetto di
trattazione: la figura del consumatore
e i relativi diritti, i contratti in Internet, le garanzie dei beni di
consumo, la responsabilità del produttore, il rapporto tra diritto
dei consumi e diritto della concorrenza, il principio di precauzione, la tutela dei dati personali, le pratiche commerciali scorrette, la figura dell’utente dei servizi pubblici, la tutela civile,
penale ed amministrativa del consumatore. Infine, si dà rilievo
al ruolo delle associazioni nella giustizia civile e al ricorso alle
forme alternative di risoluzione delle controversie e, in particolare, alla mediazione.
Autore: Cendon Paolo, Poncibon Cristina
Editore: Giuffrè
Pagine: 842 - Prezzo: 86,00 €
ISBN: 9788814187032

Recens i o ni

IL TEMA DEL MESE:

Diritto, e leggi on demand

WESTMINSTER.IT

www.westminster.it

Westminster nasce nel 1993 dall’idea di una giovane imprenditrice tedesca. Rilevata sul finire del 1995 dagli attuali soci, è stata completamente rinnovata e potenziata
con un piano di sviluppo di ampio respiro, che ha fatto
della consulenza legislativa e dell’informazione parlamentare personalizzata il suo punto di forza. Il sito vuole
contribuire a portare il cittadino nelle Istituzioni, accorciando la distanza tra “chi sa” e “chi non sa” cosa succede
nei Palazzi della Politica. Con un linguaggio di facile accesso, infatti, Westminster si propone di raccontare ogni
giorno come cambiano le leggi e, quindi la vita quotidiana
di tutti noi cittadini.
Aspetto: @@@ Contenuti: @@@ Navigabilità: @@@

LEXIACONET

www.lex.iaconte.com
l sito lex.iaconet.com si pone quale fine quello di offrire un
servizio non solo agli avvocati, ma a tutti gli operatori del
diritto. Accanto a servizi tradizionali di cui solo un esercente forense può usufruire
( albo degli avvocati e domiciliazione legale ), si aggiungono varie tematiche dedicate all’ universo legislativo e giurisprudenziale.Lex.iaconet.com è stato progettato in modo
semplice ed intuitivo.
Aspetto: @@ Contenuti: @@@Navigabilità: @@@

LEGIFRANCE

www.legifrance.gov.fr
Portale istituzionale per l’accesso a materiali giuridici francesi, comunitari e internazionali: legislazione vigente, pubblicazioni ufficiali, giurisprudenza. Contiene link a siti istituzionali ed a pagine di attualità giuridiche, in ambito sia
francese che europeo ed internazionale. In lingua francese.
Aspetto: @@@@@ Contenuti: @@@ Navigabilità: @@@
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Attualità

P

arliamo di motivazione. Non vi preoccupate, non voglio parlare
di una sentenza o degli articoli che impongono ai magistrati di dare contezza dei
motivi che li hanno portati
alla loro decisione.
Poi parleremo anche di allenamento. Ma state tranquilli,
non voglio chiedervi di correre o saltellare per mantenervi in forma.

mine ben specifico, assunto
a vero e proprio elemento
dell’organizzazione di ogni
azienda ed oggi oggetto di
master, corsi di formazione,
seminari più o meno specializzati.
Difficile oggi fare carriera
in un’azienda, più o meno
grande, se non si è ben motivati. Anche nei Curriculum
che riceviamo, inviati da
aspiranti colleghi, collabora-

ti. Aumento dei costi, delle
tasse, delle spese non solo
legate alla professione. Tutto a fronte di minori introiti,
aumento della concorrenza
(anche il nostro amato e fedele praticante domani sarà
un infido collega rivale).
Aumento dei disagi nelle
aule; code che il processo
telematico sembra non avere
minimamente scalfito; ore in
attesa di sentir chiamare la
nostra udienza. E poi doversi giustificare (NOI!) davanti al cliente perchè il giudice
è stato sostituito e la causa
rinviata di un anno o due, o
perchè la precisazione delle
conclusioni è prevista a tre
anni e, oltretutto, la sentenza
non uscirà lo stesso giorno.

stre capacità, la nostra intelligenza, la nostra creatività,
ma la miseria della legge
(quella scritta e quella applicata) ci impone uno stile di
vita non propriamente elettrizzante (e mi fermo qui).
Ho voluto estremizzare, e riportare tutto alla quotidianità locale, non certo comparabile con quella americana
dove, però, i nostri colleghi
(peraltro ben più pagati di
noi), già si sottopongono a
corsi e seminari motivazionali proprio come dirigenti
aziendali. Da quelli destinati ai giovani per portare
a temrine il loro impegno, a
quelli per i senior, finalizzati anche all’acquisizione di
nuova clientela, fidelizzan-

Le nuove sfide della professione forense

Motivation
and
coaching for lawyers

di Gianni Corto dell’Aiuto

Per non incorrere in possibli
errori o ambiguità, da adesso
in poi (giuro) userò i termini
corretti ed adeguati al contesto, vale a dire MOTIVATION e COACHING (tanto per usare correttamente
gli americansimi o essere
tacciato di esterofilia), intesa
la prima nel senso non tanto
psicologico che le spetterebbe, ma in quello socio-economico che l’ha resa parte
integrante della nostra quotidianità. Quanto al secondo
come allenamento mentale.
Entrambi come migliorare
la propria predisposizione
ed attitudine nella professione e (perchè no?) anche
nella vita.
MOTIVATION è un ter-

20

tori, segretarie, non si manca
di porre in evidenza come il
candidato sia seriamente
motivato ad intraprendere la
professione.
Ridotta ai suoi minimi termini, la motivazione è la risposta alla banale domanda:
<<ma chi me lo fa fare di
andare avanti>>.
Già, chi ce lo fa fare?
Credo che ce lo siamo chiesto spesso oggi. Specialmente noi avvocati. Riforme
a gettito continuo con novità
legislative a raffica, che ci
impegnano ed obbligano ad
un continuo aggiornamento,
ben più reale di quello che
viene imposto con metodi
che ci riportano ad essere
bravi e disciplinati scolaret-

Ma chi ce lo fa fare? Non ditemi che non ve lo siete mai
chiesti. Chi ce lo fa fare di
alzarsi al mattino per andare
a presenziare ad un’inutile
udienza, magari mentre piove e Roma è impraticabile?
Magari mentre abbiamo
quella noiosa febbriciattola
che domani sarà un’influenza coi fiocchi. Chi ce lo fa
fare di rimanere in studio
fino a tardi a finire quell’atto che la segretaria non può
scrivere perchè se ne va alle
sette e trenta? Non voglio
andare avanti con esempi
di banale quotidianità giudiziaria che ben conosciamo
(ahinoi).
Si potrebbero fare tante altre
cose meravigliose con le no-

dola. Ma, al di là della gestione in senso stretto, i corsi
motivazionali focalizzano
anche sul miglioramento del
professionista, inserito nei
nuovi contesti sociali, giuridici, ed economici.
Credevamo di vivere ancora in un’epoca industriale
o post industriale, o forse nell’era dell’IT e forse
non ci siamo resi conto che
ci troviamo nella connect
economy dove vengono
premiati i leader e gli innovatori. Dove si richiede fiducia, originalità, carisma e
capacità di comunicare che
si concretizzino in relazioni
che possano portare lavoro.
Purchè, però, sia lavoro nuovo, creativo, anche redditi-

zio. Insomma, per riuscire,
dobbiamo diventare degli
artisti che si applicano alla
loro nicchia di mercato e di
economia.
E noi abbiamo ancora l’illusione che il mondo possa
essere risolto a colpi di cavillo, mentre qualcuno segue già i corsi di coaching
for lawyers dove, tra l’altro,
non si perde di vista, giustamente, il life balance.
Ed ecco che realizziamo
come la nostra carriera è
il nostro investiment. Ma
è un investimento in realtà
non programmato, non pianificato, ma preso necessariamente così come viene,
fidandoci del passa parola,
come avveniva in passato,
o semplicemente sul buon
nome dello Sudio in cui iniziamo la pratica o, illusi, nel
nostro una volta spiccato autonomamente il volo. Ecco
però che ci ritroviamo, magari dopo venti anni o più di
professione, a chiederci, ma
chi me lo fa fare.
Probabilmente in molti, forse i più, abbiamo vissuto la
la professione senza renderci conto di come i cambiamenti esterni potessero
sconvolgere addirittura la
quotidianità. Oltretutto senza essere preparati. Senza un

minimo di anestesia.
L’approccio mentale che
finora ci ha guidato, basato sul libero professionista
classico, è cambiato. Noi
siamo aziende.
Così come l’uomo delle
caverne era un imprenditore che la sera mangiava
ciò che aveva prodotto, noi
lo siamo oggi. Ed ecco che
dobbiamo, per la nostra
stessa sopravvivenza, vivere
ed adeguarci ai concetti di
azienda, ai suoi elementi, ai
suoi strumenti, ad imparare
che un’azienda sopravvive
se si adegua alla realtà mutevole. Diversamente faremmo la fine dei produttori di
macchine da scrivere nell’era del computer. Ed il peggio
è che ancora ci illudiamo a
produrre le nostre macchine
da scrivere quando anche
android sembra vicino ad
essere superato.
Ecco quindi che abbiamo
disogno dei corsi di motivation e coaching per sopravviere e, più che altro, per
crescere.
Ci adegueremo, perchè l’unica alternativa è quella di
scomparire. Però, lasciate
che le conclusioni seguano
la risposta del cuore e non la
logica economica.
Ok, mi adeguo. Seguirò an-

Attualità
che io i corsi di coaching
e quelli di motivation per
migliorarmi ed essere sempre up to date ed in grado
di fronteggiare nuove sfide;
mi dedicherò allo studio
della connection economy
per capire cosa inventarmi
nella professione e, magari
un giorno, essere fondatore
e titolare di uno studio con
decine di avvocati associati,
magari presente in tutto il
mondo.
Ma voglio rispondere alla
mia domanda. Chi me lo fa
fare?
Ciò che me lo fa fare è una
seconda pelle, che mi porto dietro, così come penso
moltissimi di voi. Quella
pelle che indosso ogni mattina per andare in udienza o
mettermi in coda davanti ad
un ufficio. Quella seconda
pelle che mi fa affrontare
clienti isterici che non pagano e controparti con cui è
impossibile trattare; giudici
inconsapevoli e cancellieri

a cui poco importa di noi.
Una seconda pelle che mi
fa ingoiare bocconi amari, a
non dare le risposte che vorrei per il rispetto della mia
deontologia. Questa seconda pelle, che non mi voglio
togliere, e che mi ostino a
chiamare Toga.
E a tutti i colleghi, gli analisti, gli psicologi e manager,
speaker di professione e
motivatori, voglio ricordare
che tutte le loro lezioni (che
ripeto, non mancherò di seguire) già esistevano quasi
duemila anni fà, e si trovano
in quelle lettere che Seneca
scriveva a Lucilio. Il filosofo
già allora aveva capito che è
l’animo che devi cambiare,
non il cielo sotto cui vivi.
E allora, seguendo il consiglio di Seneca, e le lezioni
moderne dei nuovi guru,
prepariamoci alle nuove
sfide della professione. Ad
maiora.
*AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
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Violazione minimi tariffari: spetta
al difensore la prova

R o m a
U n a c a r t o l i n a p e r. . .

L

a Corte di Cassazione, sez. II Civile con la sentenza n. 24860/14 depositata il 21 novembre scorso, ha
stabilito che: “Il mancato rispetto dei minimi tariffari
non può essere provato sulla base di una indicazione, da
parte del difensore, del tutto generica di un importo per
tutte le pratiche, senza alcuna ulteriore specificazione.
Il professionista, infatti, deve provare per ciascun parere
il valore della pratica tratta al fine di poter determinare
eventualmente la violazione dei minimi tariffari”.

CASSA FORENSE: PARTITA L’OPERAZIONE
“CITTADINANZA PREVIDENZIALE”

...il Mercato dell’usato
a Piazzale degli Eroi

A

mbulanti in massa che occupano i
marciapiedi vendendo roba trovata rovistando nei cassonetti. Un degrado assoluto e indegno della
capitale di un paese del G8 e
comunque capitale mondiale
della cultura e della storia.
Da tempo, ormai, decine di
uomini e donne rom vendono la loro merce scelta accuratamente tra i cassonetti dei
quartieri più vicini. Sui teli
stesi per terra si trova di tutto:
camicette, maglioni, pentole,
vasi, tazze, scarpe ma anche
farmaci, trucchi, spazzole,
mollette. Alcuni si fermano,
dubbiosi, altri incuriositi.
Gli oggetti e i capi d’abbigliamento partono da cinquanta centesimi in su. Ma
quello che fa più paura - è
l’allarme igienico-sanitario,
perché si tratta di merce presa
tra i rifiuti. L’emergenza ambulanti fra Prati e il Vaticano
non si arresta. Per non parlare
poi dei furgoni o furgoncini spesso con targa straniera

- piazzati in doppia fila con
tutta la mercanzia all’interno,
che creano inevitabilmente
un vero e proprio imbuto e
levano parcheggi a chi deve
invece recarsi all’ospedale
per necessità. Tanto le multe
notificate tramite consolato non vengono nemmeno
pagate e così questi fanno
come gli pare!
Tante sono le denunce arrivate alla Commissione capitolina alla Sicurezza. Il problema nomadi è stato gestito
con delle grosse carenze con
costi stratosferici, addirittura
raddoppiati rispetto alle passate amministrazioni. Non
comprate quegli oggetti, solo
così possiamo fare un primo
passo per fermare questo
fenomeno! Se ne parla dal
2012 ed é stato cavallo di battaglia bi-partisan dell’ultima
campagna elettorale. Perché
il caso torni sotto i riflettori
dobbiamo aspettare le politiche del 2018?
di Amedeo

Leone

Per segnalazioni: info@in-giustizia.eu
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E

’ partita l’operazione “cittadinanza previdenziale” della Cassa forense. Infatti, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi
8 e 9 della legge 247/2012, si sta procedendo d’ufficio alle
nuove iscrizioni alla Cassa di tutti gli iscritti agli Albi Forensi, “sollevando” i diretti interessati dalla presentazione della
domanda. Stando ai dati in possesso alla Cassa saranno
circa 40.000 gli avvocati che verranno iscritti, ad avvisarli
una Pec o una Raccomandata A/R, con l’avvenuta iscrizione, con il conteggio dei contributi minimi dovuti per gli
anni 2014 e 2015 e le istruzioni per i versamenti, che avverranno in modo dilazionato nel corso del 2015. A partire
dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa
inizierà a decorrere anche il termine di 90 gg. previsto dalla
normativa transitoria (art. 12) per l’eventuale cancellazione
dagli Albi Forensi senza il pagamento dei contributi minimi
2014 e 2015. In tal caso, sarà dovuto solo il versamento
del contributo integrativo nella misura del 4% del volume
di affari effettivamente prodotto. Chi, viceversa, opterà per il
mantenimento dell’iscrizione potrà, su base volontaria, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta
iscrizione, richiedere la retrodatazione dell’iscrizione per il
periodo di praticantato (massimo 5 anni), per i primi 3 anni
di iscrizione all’Albo e per il 2013 (art. 3 del regolamento).
Entro lo stesso termine sarà anche possibile, in caso di avvocati ultraquarantenni, chiedere gli ulteriori benefici previsti dall’art. 4 del regolamento.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA:
NUOVI ORARI DI APERTURA

I

l presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con
una nota diramata il 10 novembre scorso, ha comunicato i nuovi orari di apertura ed ingresso al pubblico: dalle
ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e il sabato
fino alle ore 13.30. L’ingresso per gli avvocati e il pubblico
è permesso fino ad un’ora prima della chiusura e le richieste degli utenti presenti saranno comunque evase fino alle
14.00 (e alle 13.30 il sabato).

