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Presentazione
Questa opera sulle liberalizzazioni per le professioni
intellettuali, scritta dal collega Carlo Priolo, e
consegnata al giudizio del popolo degli Avvocati e non
solo, viene offerta con atteggiamento problematico e
segnatamente umile, che caratterizza il tratto migliore
di questo avvocato, ma anche economista e sociologo,
oltre che brillante giornalista.
Un modo scanzonato per affrontare temi molto
importanti e complessi, nei quali l’autore esprime forse
il meglio del suo sapere. Netto risulta l’intento di voler
ampliare il livello dell’analisi, di non limitarlo ad un
solo aspetto che riguarda la professione forense, ma di
estenderlo ad altri ambiti economici della realtà italiana.
L’indagine sulle libere professioni, caratterizzate dalla discrezionalità del prestatore
d’opera nell’esecuzione del mandato, dalla rilevanza del solo compimento dell’attività,
indipendentemente dal risultato, viene affrontata secondo un empirismo moderno, volto a
privilegiare il dubbio metodico, un uso del dubbio come metodo per mettere alla prova le
conoscenze. Solo le conoscenze che sopravvivono alla verifica possono risultare valide
con alta probabilità. Strumento metodologico che non nega affatto la possibilità di
conoscenze vere, ma pone la conoscenza alla verifica del falsificazionismo, secondo il
criterio epistemologico di Karl Popper, il quale pone il dubbio esteso a tutte le conoscenze,
come unica via per acquistare una certezza nel campo della scienza e della filosofia. Non
rinunciare a qualsiasi certezza, ma trovare un fondamento valido per ricostruire il sapere
attraverso tentativi ed errori. Un procedimento con cui si eliminano dal sapere tutte le
opinioni di carattere incerto allo scopo di fornire un saldo fondamento razionale.
Tuttavia il protagonista della documentata analisi economica è sicuramente l’Avvocato,
figura alla quale l’autore dedica da decenni il suo sforzo di esame e studio con opere ed
articoli. Il saggio sulle liberalizzazioni entra nella realtà del lavoro forense e dei fattori che
ne condizionano l’agire in una prospettiva di tipo economico, verso forme sempre più
accentuate di liberalismo.
E’ possibile accertare che l’autore del libro, unitamente a chi ha l’onore di scrivere questa
presentazione e ad un gruppo di qualificati Avvocati, ha continuamente agito per una
legittimazione forte e decisiva della Avvocatura, nel pieno riconoscimento delle sue virtù
e della indiscussa professionalità, senza retorica. Con convinzione ed impegno tutti
insieme abbiamo operato per il bene degli Avvocati, anche quando in diverse occasioni
siamo stati lasciati soli.
Non avendo un valido referente politico e sindacale le nostre azioni hanno teso ad
contrastare una società che, attraverso le Istituzioni ed il circuito dei mass media, ha
sempre tentato di escludere ed emarginare la voce degli Avvocati, frustrando sia il
riconoscimento del diritto a operare nel rispetto della dignità della professione sia il diritto
a partecipare alle scelte sul problema della Giustizia italiana.
Gli albi professionali registrano 220.000 avvocati, 30.000 in lista di attesa, una moltitudine
di associazioni forensi locali di cui solo poche a livello nazionale. A Roma gli avvocati
iscritti all'Ordine sono circa 24.000 e 9.000 sono i praticanti. Le associazioni nella capitale
sono circa una trentina. Queste le coordinate che fotografano la professione dell’
Avvocato. Una professione che esercita ancora un fascino millenario, nonostante una
situazione che si può definire drammatica per quanto riguarda i Tribunali italiani. Le
statistiche sul dissesto della Giustizia sono confinate nelle relazioni delle inaugurazioni
degli anni giudiziari, dieci milioni di processi pendenti, con tempi che si dilatano
continuamente. Deve cambiare l'acustica delle buone intenzioni, delle cure generiche, dei
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giudizi a senso unico. Costi sociali incalcolabili, sperpero di energie, sfiducia totale nella
risposta fin qui data dai responsabili dell'amministrazione Giustizia.
E' giunta l'ora degli Avvocati. Dopo i ripetuti fallimenti di coloro che si sono occupati di
risolvere i problemi, è venuto il tempo degli Avvocati che devono diventare gli attori del
cambiamento, unire tutte le forze, impiegare l'esperienza dei valorosi colleghi, in prima
fila di fronte all'abisso della Giustizia. I metodi verticistici, lo scontro tra poteri dello Stato
sviliscono l'autorevolezza del Sistema Giustizia, impediscono le riforme, aumentano i
ritardi e le deficienze dei processi, accrescono l'illegalità e il crimine, allontano la
soluzione dei problemi. Occorre convincersi del ruolo determinante dell'Avvocatura che,
se unita, può essere una voce autorevole, indispensabile per proporre e costruire riforme
che possano finalmente difendere principi e valori essenziali della Giustizia nell'interesse
della collettività.
Forse questo particolare momento di profonda crisi economica può essere decisivo per
fronteggiare l’insulto del tempo che passa, perché l’abisso della Giustizia è certo e non
possiamo abdicare a svolgere la nostra professione in condizioni di normalità.
Esiste un comune DNA tardivo dell’avvocato che si forma dopo la nascita, quando si
diventa gente di tribunale. Ebbene, questo elemento comune deve trovare un comune
denominatore in forme di grande aggregazione per mettere in moto masse enormi di
popolo forense, per trovare una fede comune. Vogliamo abbattere gli steccati, le futili
differenze, le inutili contrapposizioni. Vogliamo accogliere tutti quelli che ci amano, quelli
che ci amano meno e quelli a cui siamo indifferenti. Stringeremo la mano a tutti,
rispetteremo le posizioni di tutti, valuteremo e ringrazieremo per le critiche che ci saranno
rivolte.
Moltiplicare gli appelli, le denunce dei disagi, delle carenze è sicuramente utile quanto
opportuno, ma il primo obiettivo deve essere quello di unirci e di riunire non per
omologare l’autonomia del singolo professionista né le diversità ed individualità collettive
che ognuno legittimamente rappresenta, ma per accrescere il peso e la forza dei nostri
valori che l’Avvocatura rinnova nel tempo con inflessibile determinazione.
La storica funzione della professione forense non può non trovare corrispondenza in coloro
che esercitano un lavoro altamente specializzato e di grande impatto sociale.
Riteniamo che quando insieme alle proposte, alle iniziative dei singoli e dei gruppi
figurerà una numerosa presenza fisica degli Avvocati, allora si potrà tentare di porre fine
all’inarrestabile fallimento del Sistema Giustizia e l’Avvocatura conterà per quello che
vale e può dare alla soluzione dei problemi con una partecipazione attiva e convinta.
Tutti abbiamo conoscenza che il nostro Paese soffre il peso di due grandi impedimenti alla
crescita e allo sviluppo: il debito pubblico (1.900 mld) e 10 milioni di processi pendenti,
con 20 milioni di cittadini in attesa di una risposta di Giustizia.
Bisogna prendere coscienza che nelle società democratiche, pluraliste, parlamentari non
sono sufficienti le buone idee, la prospettazione di soluzioni intelligenti, è necessario avere
una categoria compatta, sviluppare il consenso, accrescere le adesioni per porre fine alla
notte della Giustizia e portare gli Avvocati ad assumere un ruolo decisionale per le scelte
sulla Giustizia.
Occorre rompere un lungo silenzio di attese eloquenti, di solitarie proteste, di indulgente
rispetto per la competenza istituzionale. Occorre gridare la rabbia verso provvedimenti
errati, iniziative mancate, i ritardi della legge professionale.
Nasce una nuova Avvocatura, che vuole decidere senza deleghe senza improvvisati
ambasciatori.
Nel 2004 insieme ad Antonio Conte e all’autore del libro, oltre un gruppo di associati
fondatori, Paolo Berruti, Fabio Collavini, Marcella Conte, Marco De Fazi, Gianni Di
Matteo, Ferdinando Emanuele, Francesco Gianzi, Fabrizio Gizzi, Marco Ieradi, Manuele
Intendente, Pietro La Cava, Stefano Meloni, Laura Matteucci, Rossella Minio, Federica
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Mondani, Leopoldo Muratori, Alessandro Musumeci, Franco Pascucci, Francesca Papini,
Filippo Paris, Giovanni Quarzo, Raffaella Rago, Rosario Rao, Simona Riccio, Livia Rossi,
Antonio Sbardella, Francesco Sinopoli, Vincenzo Sinopoli, Alessandro Ugolini, Gennaro
Uva, Gianluca Tognozzi, Gabriele Zuccheretti, abbiamo fondato l’Associazione Forense
Emilio Conte. Subito dopo si sono iscritti Alessandro Agostinelli, Andrea Agostinelli,
Antongiulio Agostinelli, Giovanni Agostini, Alfonso Alegiani, Daniela Bertes, Alfredo
Besi, Ida Blasi, Alessandro Bonati, Giada Bongiovanni, Antonio Calio’, Marco Camarda,
Giuseppe Catinelli, Carlo Cellitti, Emma Cersosimo, Andrea Ciannavei, Alessandro
Ciciarelli, Jacopo Cimino, Fabio Collavini, Giulia Ciciani, Francesco Cusimano, Antonio
de Fazi, Elisabetta de Fazi, Debora de Fazi, Letizia de Medici, Lorenzo de Medici, Paolo
de Sanctis Mangelli, Simonetta de Sanctis Mangelli, Dario Diotallevi, Enrico Gamba,
Valerio Gargano, Rossana Lania, Giuseppe Lepore, Andrea Maisani, Antonio Manca
Graziadei, Claudia Marocchini, Corinna Marzi, Antonio Massimini, Maria Sara
Menichelli, Piergiorgio Micalizzi, Marco Milillo, Nadia Minniti, Barbara Mioli, Marco
Moretti, Jozsef Muller, Sara Nannavecchia, Riccardo Nardovino, Andrea Pasini, Viviana
Perigli, Michela Rizza, Vania Romano, Marco Rossolino, Mario Savini, Ugo Scalise,
Giuseppe Squitieri, Francesco Testa, Maurizio Tino, Cristiano Tofani, Fabrizio Tropiano,
Cecilia Uva, Marta Uva. Un ente di categoria, culturale, di formazione e di ricerca
scientifica, ispirato ai principi e ai valori che regolano l’esercizio della professione forense,
che trova nel codice di deontologia degli Avvocati dell’Unione Europea un primo comune
punto di incontro e di lavoro per preparare l’avvocato senza frontiere.
Attualmente gli associati sono 4.726.
La scelta del nome dell’associazione non è stata casuale, l’idea di fondare una
Associazione forense e di intestarla al compianto collega Avv. Emilio Conte è stata di
Carlo Priolo, il quale ha assunto la carica di Presidente fino al 2008, poi secondo il
principio del patto generazionale si è dimesso volontariamente.
L’Avv. Emilio Conte ha lasciato una fulgida ed eccellente testimonianza nel mondo
forense, praticando gli alti valori della probità, correttezza e lealtà.
Devo sottolineare ancora che il nome che l’associazione porta è la dimostrazione che
abbiamo guardato oltre l’orizzonte, non si tratta di comprensibili aspetti sentimentali verso
una figura integerrima, ma di riproporre una testimonianza di lealtà, probità e correttezza
di un avvocato indimenticato. Oggi il nome di Emilio Conte rappresenta un simbolo per la
categoria degli avvocati sia per quelli che lo hanno conosciuto sia per quelli che non
l’hanno conosciuto. Un esempio da imitare, un punto di riferimento, una regola non scritta,
la introiezione della forza morale, del rigore, della responsabilità, oltre ogni ostacolo, oltre
ogni sconfitta dovuta al disagio e alle difficoltà.
Moltiplichiamo la nostra presenza, uniamo le forze. Facciamo sapere che ci siamo. Siamo
molti e decisi a guidare il treno delle riforme per assicurare un funzionamento della
Giustizia che sia sufficiente, accettabile, moderno.
Chi non comprende questo è fuori strada.
Siamo nati, operiamo, lavoriamo per uno obiettivo importante, decisivo per le sorti degli
Avvocati e della Giustizia: contribuire ad unire tutti gli avvocati, a creare una unica grande
associazione che rappresenti l’intera categoria dove possano coesistere le differenti
posizioni, i molteplici interessi le diverse sensibilità.
Una categoria è ascoltata , rispettata, considerata se è rappresentativa di una moltitudine,
se è un segmento numeroso della società.
Avv. Nicola Colavita
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Introduzione
Correva l’anno 1969, usciva il libro “La sfida
americana” di Jean Jacques Servan-Schreiber,
direttore de l’Express, diffuso settimanale francese.
La tesi del libro era che la ricchezza dei popoli non
sono più il petrolio, le tonnellate di acciaio, i
macchinari moderni, ma la fantasia creativa, il
talento organizzativo.
Il collega Carlo Priolo, plurititolato, ha, come allora
il direttore dell’Express, colto il tema del momento,
le liberalizzazioni, termine affascinante, ma al
tempo stesso pericoloso, perché con facilità
potrebbe indurre a commettere interventi
inopportuni di difficile correzione.
Scientificamente e saggiamente l’autore del libro ha analizzato a fondo i meccanismi
economici del segmento libere professioni, in particolare del lavoro degli Avvocati per
verificare la dinamica del lavoro forense una volta adottati i provvedimenti sulle c.d.
liberalizzazioni, che dovrebbero determinare una nuova organizzazione della attività degli
Avvocati.
Se è vero, come crediamo, che gli Avvocati lavorano nel settore più sensibile della
società, che garantiscono la difesa e la tutela dei diritti e dei doveri, che hanno le qualità e
le intelligenze per partecipare alla soluzione dei problemi della Giustizia, allora è
imperativo offrire la prova dei numeri, dimostrare con gli strumenti scientifici
dell’economia, della sociologia, la validità e l’opportunità degli interventi che si intendono
apportare al mercato delle professioni intellettuali, evitando il fascino che alcune parole
possano suscitare nell’opinione pubblica, senza portare quei benefici prospettati. Le buone
intenzioni sono ricche di parole, di promesse, di impegni puntualmente disattesi, falsificati,
mancati.
Liberalizzazioni, appunto, è termine seducente, carico di speranze di situazioni migliori e
nell’immaginario collettivo richiama alla libera concorrenza sistema che consegna al
destinatario della informazione la seguente equazione: libertà economica = benessere e
crescita per tutti, ma la storia economica recente e passata ha consegnato ai posteri crolli di
imperi economici, fallimenti, disoccupazione, inflazione, depressione e marcata povertà.
Secondo la teoria in regime di libera concorrenza solo le imprese più efficienti rimangono
sul mercato e ciò si dovrebbe tradurre in maggiori benefici per la collettività. Solo i
migliori, secondo una tesi economica darwiniana sarebbero capaci di interagire con
l’ambiente e di superare gli ostacoli e di conseguenza vincere nel mercato, ergo favorire i
consumatori, mentre i meno attrezzati sarebbero condannati all’insuccesso. I mercati
sarebbero dominati dai soggetti dotati di caratteristiche ottimali per migliori capacità di
adattamento all'ambiente in cui operano e le risorse scarse obbligherebbero i soggetti ad
una dura competizione per posizionarsi sul mercato.
Quindi, l’importanza di garantire una libera iniziativa economica privata (il laissez-faire)
in un regime di libera concorrenza, con uno Stato poco invadente. Lo Stato dovrebbe cioè
garantire solamente il mantenimento del quadro istituzionale ovvero dovrebbe
preoccuparsi di difendere la nazione dalle aggressioni esterne, dovrebbe garantire il
rispetto dei diritti di proprietà e mantenere l’ordine pubblico, con la conseguenza di poca
spesa pubblica e bassi prelievi fiscali. Ogni intervento dello Stato nell’economia secondo il
pensiero dei liberisti è dannoso in quanto distorce la concorrenza e impedisce gli
aggiustamenti automatici del mercato che conducono all’equilibrio. Il mercato può però
generare una distribuzione della ricchezza iniqua. La semplificazione della realtà
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rappresentata dal concetto delle liberalizzazioni e per esso dal privilegiare la libera
concorrenza spinge a pensare al mito americano del self made man, basato sulle capacità
individuali di ciascuno, premiato o meno dal risultato economico personale. Ma tale
visione è una pura finzione che neppure è utile per comprendere i primi rudimentali
elementi di economia.
La struttura della società contemporanea è tale che ogni individuo, per esprimere,
manifestare, perseguire un interesse ed entrare all'interno del recinto della competizione
debba inserirsi in gruppi organizzati e che il singolo individuo, con la sua intraprendenza e
la sua tenacia, possa raggiungere posizioni di vertice nell’imprenditoria, è forse un sogno
nel cassetto.
L’intervento pubblico in economia può essere giustificato oltre che dai fallimenti di tipo
macroeconomico anche dall’esistenza di elementi di instabilità, quali scarsa o insufficiente
crescita del reddito, presenza (a volte persistente nel tempo) di elevati livelli di forza
lavoro non occupata (disoccupazione), presenza di una forte crescita (inflazione) o
diminuzione (disinflazione) del livello dei prezzi, presenza di consistenti (ed a volte
prolungati) squilibri della bilancia dei pagamenti.
Tuttavia, il potere pubblico ha sempre attuato delle strategie di politica economica per
eliminare gli squilibri settoriali e territoriali e individuare i fini dello sviluppo generale,
secondo i dettati dell'art. 41 della Costituzione. Non esiste un sistema autonomo retto da
principi autonomi, in quanto la disciplina dei fatti economici, in tutti gli Stati e in tutte le
epoche, è sempre stata ispirata a concezioni socio-politiche contingenti.
La disciplina dei maggiori aggregati economici è sempre stata determinata dalle
dimensioni dell’organizzazione pubblica, a seconda che i compiti ad essa assegnati (ordine
pubblico, infrastrutture, sanità, istruzione, ecc.) siano stati perseguiti con organizzazione
propria o avvalendosi di soggetti terzi.
La comprensione dell’amministrazione pubblica, con riguardo all’aspetto economico, è
possibile solo conoscendone la genesi ed il processo evolutivo a partire dal primo conflitto
mondiale per ricostruirne l’evoluzione storica. Ciò, in quanto le guerre portano ad un
intervento più forte dello Stato nell’economia, essendovi la necessità di controllare il
rifornimento di viveri, di allocare i prodotti alimentari o energetici scarsi, e soprattutto di
provvedere alle spese sempre notevoli dell’esercito. Restringendo invece l’analisi storica
all’ultimo cinquantennio deve evidenziarsi la preponderanza dell’intervento pubblico,
ampliato dal settore della ricostruzione (IRI) a quello dell’approvvigionamento energetico
(ENI) ed a quello della previdenza sociale (INPS e INA). Come pure interventi nel settore
dell’economia privata attraverso: provvedimenti legislativi in favore delle aree depresse
del Mezzogiorno; erogazione di contributi e altri finanziamenti in settori specializzati
(piccola industria tessile, cantieristica, ecc.); acquisizione in mano pubblica ( IRI, ENI,
GEPI ) di imprese in crisi.
Negli anni ‘50-60, l’art. 41 della Costituzione fu valorizzato per il solo primo comma, di
cui fu riconosciuta la portata programmatica, con l’obiettivo di dare il più ampio spazio
possibile al mercato ed alle sue regole. Erano gli anni del miracolo economico, in cui il
meccanismo di accumulazione dava risultati notevoli, grazie anche agli aiuti del Piano
Marshall. L’organizzazione pubblica assumeva dimensioni ancora più vaste, per effetto
dell’assunzione di compiti nuovi e soprattutto per effetto dell’istituzione delle Regioni. La
crisi congiunturale degli anni ‘70 cambiò il contesto economico: crescevano i costi, si
verificava una sorta di saturazione economica, e gli imprenditori privati cercavano di
difendere i propri profitti o spostando i capitali all’estero o chiedendo sempre più spesso
l’intervento dello Stato. Fu rivalutato il secondo e principalmente il terzo comma dell’art.
41 più volte citato, con l’emanazione di una legislazione vincolistica e di tutela del settore
dell’ambiente e del lavoro. Soprattutto si riscoprì che l’iniziativa economica privata
andava regolata per raggiungere gli stessi obiettivi perseguiti dall’impresa pubblica. A
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partire dagli anni ‘80, si è frenata l’assunzione da parte dello Stato della gestione di
determinati rami produttivi di particolare interesse collettivo, poiché ciò comportava un
rilevante aumento dei costi sociali ed un aggravio del bilancio statale non compensato
peraltro da un pari aumento delle entrate, e si è fatto sempre più spesso ricorso
all’indebitamento pubblico. Poi un ritorno alla impresa privata per correggere gli squilibri
di settore.
È diffusa l’opinione che l’intervento pubblico nell’economia sia attualmente un fenomeno
in via di contrazione, stante il progressivo aumento della spesa pubblica e la crescita
incontrollata del debito pubblico Lo scopo è quello di ridimensionare uno dei maggiori
aggregati economici, ossia la spesa pubblica e l’indebitamento, e quindi di non aggravare
ulteriormente le perdite di esercizio del bilancio dello Stato, causate da una dilatazione
generalizzata dei compiti della pubblica amministrazione a partire dagli anni ‘70.
Precisi limiti invece sono posti a tutela dai monopoli di settore da parte di privati, in settori
considerati importanti per l'economia nazionale quali l'energia e il credito, dall'articolo 43
della Costituzione, che conferisce allo Stato il potere di avocare a sé o a categorie di
lavoratori o a cooperative i sopraddetti settori dell'economia. Questo potere nella storia
della Repubblica è stato utilizzato esclusivamente una volta, quando nel 1963 il governo
Moro istituì l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica attraverso l'esproprio delle imprese
elettriche di dimensioni maggiori.
L’autore del libro con provata competenza e perizia tecnica affronta il difficile compito di
accostarsi scientificamente al problema delle liberalizzazioni nel mercato delle professioni
e di porlo in relazione con la realtà, nel tentativo, credo riuscito, di superare quelle
contrapposizioni ascientifiche e di tipo “ideologico” tra favorevoli e contrari su scelte che
invece comportano analisi economiche approfondite e puntuali, al fine della efficacia ed
efficienza degli interventi e dei provvedimenti da assumere.
L’originalità dell’opera attiene, altresì, alla circostanza che forse per la prima volta è stato
indagato con metodo scientifico l’ambito di lavoro dell’Avvocato e per esso delle
professioni intellettuali.
L’autore traccia, con il suo libro, l’indipendenza della sua analisi dalle dichiarazioni, dagli
appelli, dalle singole opinioni, dalle parole gridate positive o negative sul tema delle
liberalizzazioni, prive di qualsiasi contenuto empirico, di qualsiasi misurazione economica,
di qualsiasi statistica descrittiva che si possa confrontare con la realtà. Ovviamente un
realismo completo è irraggiungibile, ma una teoria economica è soddisfacente per lo scopo
che persegue se può offrire un alto grado di predizioni empiricamente verificabili.
Ci sono momenti in cui la protesta, il dissenso, la contrapposizione, lo scontro tra opinioni
devono lasciare il posto alla conoscenza scientifica, al sapere documentato, alle scelte
empiriche, alle analisi quantitative. Se non si sa esattamente verso dove e come
intervenire, se i contenuti dei provvedimenti sono lasciati alle chiassose contestazioni, agli
abusivi richiami ai principi democratici, alla prepotenza verbale, allora la critica si
sviluppa in ambiti impropri, dove il consenso e il dissenso sono sottoposti al giudizio degli
incauti partigiani, derogando dalle sedi decisionali dove il consenso e il dissenso sono
sottoposti al vaglio della prova scientifica, del giudizio tecnico. Diversamente non si
capisce il senso del viaggio, la prospettiva dell’ignoto obiettivo.
Scorrono i titoli di coda sulla vicenda della cosiddette liberalizzazioni e la sequenza delle
parole induce al peggio: privilegi secolari, rendite di posizione, conquistare il fortino delle
corporazioni, mettere il silenziatore a chi protesta. Si spara dritto sugli Avvocati, sui
professionisti di ogni ordine e grado, tassisti, edicolanti, tabaccai, benzinai, farmacisti,
notai, barbieri, parrucchieri, estetisti. L’obiettivo è ambizioso quanto lodevole, liberare dal
giogo medievale il cittadino consumatore per assaporare una nuova stagione di prezzi
bassi, di maggiore libertà di iniziativa, di garantite opportunità di lavoro per i giovani, di
sostegno ai meno abbienti, di riduzione del precariato e in generale della disoccupazione.
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Accrescere la concorrenza, abbattere le barriere all’ingresso delle imprese nel mercato,
favorire l’ingresso di quelle innovative ed eliminare quelle non più competitive. Spazio ai
migliori, ai più capaci, ai meritevoli, espulsione dei cosiddetti fannulloni.
Come pure appelli alla dignità calpestata e perduta, al mancato rispetto per la professione
forense, agli ostacoli alla funzione costituzionale del difensore, alle umiliazioni quotidiane
per i disservizi, le offese gratuite di qualche papavero istituzionale, di sedicenti professori,
che oscurano la dignità della professione, il degrado del lavoro forense.
Con questo libro Carlo Priolo azzera in un sol colpo l’intero armamentario del detto e del
non detto, fornendo la prova scientifica che le c.d. liberalizzazioni nel mercato della
professione forense non si devono fare, come pure per gli altri settori affrontati nel
volume.
Il libro contiene anche un forte richiamo al problema della Giustizia in Italia.
Da decenni il degrado della Amministrazione della Giustizia contagia tutte le istituzioni,
degrada l’autorevolezza dello Stato, fa regredire la civiltà e la democrazia conquistata,
mortifica l’intera popolazione, offende la dignità ed il prestigio degli operatori del diritto.
Il dibattito sulla Giustizia deve uscire dalla stanze del Potere, dai confronti accademici
degli studiosi della materia. Deve dilagare tra la gente, invadere il territorio della
cosiddetta opinione pubblica, entrare prepotentemente nelle passioni di chi è in attesa di
giudizio, di coloro che si battono per la Giustizia giusta, di quanti pazientemente attendono
una risposta, un sentenza.
Forse con questa opera il collega Priolo ha consegnato una sentenza di verità per gli
Avvocati.
Avv. Giovanni Quarzo
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Prefazione
Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché senza che avesse fatto nulla di male
una bella mattina lo arrestarono
- Franz Kafka “ il processo” Alcuni sedicenti protagonisti della politica del bel Paese, profeti del bene comune, alcuni
giornalisti di professione, portatori sani del morbo dell’ignoranza, pensatori errabondi nel
loro percorso di martirio nei luoghi del debito sovrano, di redenzione dal peccato del
deficit di bilancio, di salvezza con il patto di stabilità, svolazzano qua e là, percorrono le
incerte vie della azione di risanamento ora mestamente ora a rasoiate, cambiando forma
ondulare, mentre corrono di lato resecando l’area della opaca economia italiana, alacre e
inutilmente mercuriale, senza un’origine e senza una meta, ma furiosamente veloci a
cambiare opinione.
Una legittima aspirazione a non lasciarsi imprigionare in un ruolo tipico definito, ma
provarli tutti ora copiando il ruolo di ruvidi contabili, ora assumendo le vesti di spericolati
imprenditori, ora affabulando gli ingenui, ora tramando imitando la finanza creativa, ora
gratuitamente delegittimando gli stessi compagni di cordata, ora offendendo il ruolo della
loro stessa professione, vibrando calunniose accuse, improvvidi ammonimenti, penose
indicazioni, con la golosità dei ragazzi prodigio cresciuti tra dispute di cortile e vili metodi
dialettici. Un bagliore, una speranza o una perdente ricerca del nuovo?
Spiccata vocazione al suggerimento, alla lottizzazione della chiacchiera, a trame di
palazzo, a dispute lontane dalla realtà. Specchiati esempi di finto candore verbale
devastano il mondo della praxis, del fare intelligente. Corrompono il consenso degli spiriti
gentili, procurano l’aborto dei valori alti della scienza, della concretezza dell’agire, della
necessità del risultato.
Oscure proposte nelle pieghe della legge, mendace iperbole di appelli ingannevoli incitano
al disprezzo delle inconfutabili sentenze dei numeri, degli imperativi tagli alla spesa
pubblica, dei risultati delle indagini empiriche, delle espressioni eloquenti dell’induzione
scientifica, dei metodi quantitativi della ricerca sociale, dell’analisi dei dati, delle tecniche
e procedure quantitative.
Una lunga serie di gravi errori condonati; la metempsicosi dal sacro al profano, dal
dichiarato aulico, al vissuto fangoso, dal vero delle parole al falso dei comportamenti.
Richiami al bene comune, alla difesa dei molti affondano lungo i sentieri perniciosi degli
interessi di pochi. Campeggiano tra una intervista e una dichiarazione fulminante i devoti
cantori della difesa dei superiori valori del popolo italiano.
Sono caduti rovinando a terra, con la schiena curva, personaggi importanti in cerca di un
successo pur che sia, picchiando a quei portoni, dove la legge trova un incerto asilo, hanno
cercato un effimero ristoro, coltivando temerarie illusioni. Sono andati pellegrini nei
luoghi del diritto, dove il dettato della norma si mastica come la gomma americana, per
eludere la forza dei numeri, del vissuto reale, della impietosa durezza dell’economia.
La figura non è stata delle migliori, un bagliore, una speranza e di nuovo l’abisso
profondo.
Velleitari protagonisti, con la pistola di carta, ripetono il gioco eterno del rinvio, del
differimento, per oscurare la dura realtà del fallimento personale. Travolti da un insolito
destino cercano invano un approdo, una spiaggia che possa lenire il male della inaspettata
sconfitta che verrà .
Hanno dimenticato gli studi, l’amore per la professione, la dignità, traendo vantaggio dal
disprezzo altrui, compiacenti del loro improvvido comportamento, del loro incerto
reclamo.
Oscillano tra aspirazioni compensatorie ed un innato istinto gregario bisognevole di false
rassicurazioni. Erratici prigionieri del nulla perpetuano una coazione a ripetere nel segno
dell’insulto, della rapina del giudizio, della mistificazione dei fatti, della trasparenza
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dell’inganno. La fotocopia di un rituale antico volto ad inquinare il volto solare della verità
logica e della verità empirica.
Per questo ho deciso di compiere un tentativo, sicuramente incompleto, per indagare sulla
natura dei nessi causali dei fenomeni socio-economici e del loro accertamento empirico.
Spes contra spem, un passaggio da Paolo di Tarso (Lettera ai Romani, 4,18), in cui
l'apostolo si esprime con riferimento all'atteggiamento dell'incrollabile fede di Abramo.
“Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come
gli era stato detto: Così sarà la tua discendenza.”
Aderendo a una tale interpretazione, NOI AVVOCATI (il titolo di un altro mio libro dove
sostengo la necessità di ampliare l’area di lavoro degli Avvocati) dobbiamo assumere
l'atteggiamento di chi coltiva una fede incrollabile in un futuro migliore, e non abbandona
l'aspettativa anche quando le circostanze concrete sono così avverse da indurre a credere
che, al contrario, ogni speranza è perduta.
Ampliare l’area della competenza professionale dell’Avvocato, conquistare nuovi territori
per l’agire forense, creare nuove opportunità, riappropriarsi di competenze sottratte,
rivendicare posizioni professionali che vengono impropriamente svolte da altri
professionisti. In breve ridisegnare i confini della competenza forense.
Le mutazioni del mercato dei beni e servizi, lo sviluppo dei tradizionali settori e la nascita
di nuovi, sono opportunità che vanno coltivate e sostenute da un nuova forma di
valorizzazione della professione forense, per la qualità del sistema del Paese, e per
esportare know-how.
L’uomo del fare guarda oltre l’orizzonte entra nell’ignoto conosciuto, il grande territorio
ignoto appunto che viene conosciuto gradualmente, allargando, spostando sempre avanti
l’orizzonte per nuovi e migliori traguardi.
Le incertezze sui contenuti delle manovre economiche pongono l’intera categoria delle
professioni in perenne pericolo, in particolare gli Avvocati, dei quali si narrano aspetti
negativi totalmente infondati, frutto di approssimazione ed assenza di analisi.
Non è stato posto alcun ostacolo all’accesso alla professione, un semplice test d’ingresso
di livello superiore, atteso che l’attività da intraprendere richiede competenze elevate, al
pari di una specializzazione universitaria.. Il problema è che non c’è lavoro sufficiente per
tutti coloro che aspirano alla professione. Con l’accesso facile molti si potranno forgiare
del titolo, potranno mettere il distintivo, indicarlo sul biglietto da visita, ma una volta
acquisito il titolo saranno di nuovo delusi, perché non potranno aprire quello studio legale
che hanno immaginato.
Se è vero che lo sviluppo di un Paese dipende dalla allocazione delle risorse nella ricerca
scientifica, nell’accrescimento della professionalità e nell’investimento sui giovani, allora
alzare il livello del sapere e della professionalità in tutti i settori diventa il motore dello
sviluppo e deve riguardare tutti i segmenti operativi della realtà economica e professionale
del Paese e quindi anche l’Avvocatura. Ma per non cadere nelle solite confusioni
dialettiche, per cui alla fine non si sa di cosa si stia parlando, precisiamo insieme, anzi,
come ci insegna la scienza, perimetriamo l’oggetto della questione: interventi per
liberalizzare non secondo il ritornello della piazza parlante “senza se e senza ma”, ma
diversamente con un significativo “se” ed altrettanto “ma”. Questo è il tema del libro.
Le misure positive da adottare sono altre, da subito quelle volte ad abbattere la struttura
burocratica pubblica e privata, semplificando le procedure e riducendo le incombenze
amministrative per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e cittadini
Il difensore della porta accanto, l’icona millenaria della difesa possibile, l’ingegnere del
diritto, consolatore dei dolori della gente comune, sacerdote laico dei problemi che
affliggono le persone indifese, imprenditore in bianco e nero del proprio studio legale è
chiamato alla difesa del proprio lavoro, della propria professionalità, della propria
immagine.
Avv. Carlo Priolo
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LODEVOLI

INTENZIONI

Il dibattito sulle liberalizzazioni uscito dalle stanze del potere, dalle aule parlamentari, dai
confronti accademici degli studiosi della materia, è dilagato tra la gente, ha invaso il
territorio della cosiddetta opinione pubblica, è entrato prepotentemente nell’aspro
confronto politico generalizzato. Nascono due eserciti: liberalizzatori e corporativi,
portatori del progresso e reazionari conservatori, ferventi modernizzatori e biechi
tradizionalisti, come in recenti stagioni pacifisti e guerrafondai, difensori dei diritti dei
lavoratori e cinici sfruttatori. Il dibattito continua a moltiplicare illusi poi delusi e di nuovo
illusi, con appelli alla pacificazione ed alla corretta dialettica politica ora da una parte ora
dall’altra, a seconda se si è maggioranza o opposizione.
Nuovi e vecchi predicatori, economisti fai da te, sociologi di strada, rivoluzionari part
time, opinionisti a tariffa fissa, hanno pensionato canuti professori di economia e diritto,
gridato il loro disprezzo verso coloro che criticano i provvedimenti del Governo. Questi
maìtre à penser del pressappoco soddisfano il piacere sadico del censore, l’identificazione
con l’eroe giusto, la coazione a ripetere l’errore poi dimenticato.
Già il Governo Prodi aveva varato nel luglio del 2006 un primo provvedimento sulle
liberalizzazioni (decreto Bersani) che ha riguardato la liberalizzazione del pane,
l’abolizione della vendita in esclusiva delle polizze assicurative, il risarcimento dei danni
da richiedere alla propria assicurazione, la vendita dei prodotti da banco delle farmacie nei
supermercati, l’abolizione delle tariffe minime per i professionisti, rendere lecito l’accordo
tra avvocato e cliente sulla ripartizione del risultato della causa (il c.d. patto quota lite), la
liberalizzazione delle licenze dei taxi (poi rientrata).
Alla fine di gennaio 2007 è stato adottato un secondo pacchetto di misure con due
contenitori: un decreto legge con effetti immediati ed un disegno di legge da affidare al
Parlamento. Nel decreto sono state inserite misure sui telefoni, sui biglietti aerei, sui mutui
bancari, sui pagamenti elettronici, sulla semplificazione burocratica per iniziare attività
quali guide turistiche, autoscuole, estetista e parrucchiere, novità anche su attestato di
rischio della assicurazione e targhe personalizzate. Il disegno di legge contemplava norme
che riguardavano i benzinai, la facilitazione per aprire negozi, incentivi a favore delle
imprese dello spettacolo.
La nuova edizione delle liberalizzazioni occupa pacificamente territori ritenuti ostili, con
la bandiera del liberismo, con quella della responsabilità rompe le barriere, dilaga tra la
gente, conquista la fiducia di popoli diffidenti, distrugge le aree della comprensione, della
cooperazione, della solidarietà.
Ebbene, per comprendere la portata, l’efficacia del cambiamento, se effettivamente
l’economia italiana viene liberata, se il cittadino-consumatore avrà dei vantaggi e vedrà
13

valorizzato il suo reddito, se si moltiplicheranno le occasioni di lavoro per i giovani,
occorre prima di tutto avere chiara la nozione di “libera concorrenza”.
I consumatori, come pure le imprese, lo Stato e gli altri soggetti economici, per procurarsi i
mezzi necessari alla soddisfazione dei propri bisogni acquistano sul mercato beni e servizi.
Più i prezzi dei beni e servizi sono bassi e più i consumatori, che dispongono di redditi
limitati, possono soddisfare il maggior numero delle loro necessità. Come si può favorire il
consumatore per fare in modo che i prezzi dei beni e servizi che acquista nel mercato siano
i più bassi? Ovviamente favorendo la libera concorrenza nel mercato, dove l’offerta è
rappresentata da moltissime imprese, tutte di piccole dimensioni che offrono un prodotto
omogeneo, dove gli acquirenti possono avere in qualsiasi momento una corretta
informazione sui prezzi, sulla qualità dei beni e servizi e dove è assente l’intervento dello
Stato per consentire il gioco delle contrattazioni. In breve si tratta di una situazione di
concorrenza perfetta. Nella realtà economica, tuttavia, non si realizzano le condizioni per
la concorrenza perfetta. Al contrario le forme di mercato esistenti sono rappresentate
dall’oligopolio e dalla concorrenza monopolistica, chiamata anche concorrenza imperfetta,
per la semplice ragione che le imprese tendono a differenziare i loro prodotti, venendo a
mancare la caratteristica della omogeneità; che alcune imprese hanno più mezzi da
investire in pubblicità in modo da espandersi ed affermarsi sui mercati, conquistando
sempre maggiori spazi. Ne sono esempi emblematici il mercato della pasta, dei dolciumi,
quello dei prodotti per la pulizia della casa, come pure il mercato oligopolistico
dell’automobile, dell’acciaio, del cemento, nonché la concentrazione del sistema bancario
degli ultimi anni. La competizione internazionale impone la morte dei tanti piccoli e la
nascita dei pochi grandi, sempre più grandi.
Solo nel secolo che va dalla caduta di Napoleone alla prima guerra mondiale (1815 –
1914) si sono verificate condizioni vicine a questo modello teorico della concorrenza. La
realtà storica ha confermato che la produzione fatalmente si concentra in poche grandi
imprese. Non più microcosmi in diuturna concorrenza, ma pochi macrocosmi in lotta. La
velocità dei progressi tecnici, strumentazioni e macchinari sempre più complesse e costose,
impiego di grandi capitali per la promozione, l’espansione dei mercati, riducono i costi, ma
favoriscono la concentrazione in grandi imprese. Nasce la concorrenza imperfetta dove i
prezzi sono determinati dalle esigenze della lotta delle grandi imprese che diventano arbitri
del mercato (cartelli, pool, trust, legati ai potenti gruppi finanziari).
Gli economisti Chamberlin e Robinson, studiosi dei meccanismi del mercato già dal 1933,
rispettivamente elaborarono le analisi della concorrenza monopolistica e della concorrenza
imperfetta. Il prezzo non è più il muto ed astratto re del mercato, ma è determinato da una
parte dall’offerta di macrocosmi economici e dall’altra dal reddito dei consumatori e dalla
propensione al consumo, sollecitata dai messaggi pubblicitari e dai modelli dominanti
(status symbol). Il dominio del mercato è pressoché assoluto, la possibilità per una nuova
impresa di entrare nel mercato e aprire la concorrenza è solo teorica, necessitando ingenti
capitali per competere. Il mercato reale opera in regime di monopolio concorrenziale o di
oligopolio.
Criticare i provvedimenti annunciati sulla liberalizzazioni non vuol dire essere contro le
liberalizzazioni ed a favore delle rendite di posizione. I provvedimenti per le
liberalizzazioni possono essere addirittura controproducenti al tentativo dichiarato della
liberalizzazione del mercato. Tuttavia, contro chi esercita il diritto di critica, i maìtre à
penser della modernizzazione del Paese hanno lanciato i loro strali: “occorre voltare
pagina”, “conquiste di civiltà”, “mancanza del senso del bene comune, della cultura delle
regole”, “degenerazione del tessuto sociale” “difesa corporativa” “protezione dei
privilegi”.
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Va detto che le misure sulle liberalizzazioni in certi settori non aumenteranno la già scarsa
concorrenza del mercato, non si abbasseranno i prezzi dei beni e servizi, non si creeranno
nuove occasioni di lavoro, specialmente per i giovani.

IL MERCATO dei SERVIZI PROFESSIONALI
LE REGOLE DEL MERCATO E DEI SINGOLI MERCATI
Bisogno
L'esistenza umana è caratterizzata da stati di insoddisfazione e di necessità chiamati
"bisogni".
Sono esempi di bisogni quello del mangiare, dettato da esigenze di natura fisica(nutrirsi)
oppure quello di doversi spostare da una città all'altra, dettato dal fatto che una persona
abita in luogo diverso da quello in cui lavora.
Bene, servizio
Si definisce "bene" il mezzo idoneo a soddisfare un bisogno. Sono pertanto beni il cibo
consumato per soddisfare il bisogno di nutrirsi oppure il mezzo di trasporto utilizzato per
recarsi da una città all'altra. I beni si dicono economici quando sono presenti in misura
limitata rispetto ai bisogni che devono soddisfare.
Mercato
Il mercato è il luogo ideale in cui interagiscono i comportamenti dei soggetti economici
che intendono acquistare un bene o un servizio e i comportamenti dei soggetti economici
che intendono vendere quello stesso bene o servizio. Il "mercato" può quindi considerarsi
come l'insieme di tutti gli scambi monetari riguardanti un determinato bene.
Scambi
• Lo "scambio" rappresenta l'attività con cui un soggetto cede ad altri determinati
beni economici ricevendo in cambio o altri beni (baratto) o, come generalmente
avviene, una somma di denaro(scambio monetario).
Lo scambio fondato sul mercato è caratteristico delle economie moderne, aventi carattere
prevalentemente monetario, in cui la moneta funge da parametro al quale rapportare il
valore di tutti i beni e i servizi. Si possono individuare vari tipi di mercato in base
all'oggetto di scambio: il mercato dei beni/servizi, il mercato dei capitali (o mercato
finanziario), il mercato del lavoro, il mercato monetario.
Domanda e Offerta
I comportamenti degli acquirenti e dei venditori, applicabili a qualsiasi tipo di mercato,
sono riassunti dalla scienza economica in due paradigmi: la DOMANDA e l'OFFERTA,
cioè quantità domandata e offerta di un certo oggetto scambiato.
Prendendo come punto di riferimento il mercato dei beni, si può affermare che sono molte
le cause che agiscono sulle decisioni del consumatore e quindi sulla domanda, in maniera
per lo più concomitante: il prezzo del bene, il prezzo degli altri beni (complementari e
succedanei), il reddito, i gusti dei consumatori.
Altrettanto numerosi sono gli elementi che influenzano il comportamento del venditore, e
conseguentemente l'offerta: i costi di produzione fissi e variabili sostenuti dall'impresa,
nonché, il prezzo di vendita del bene prodotto sul mercato.
A livello elementare tuttavia si considera che la domanda e l'offerta dipendano dal prezzo,
immaginando immutate le altre variabili. In tal caso la domanda è la quantità richiesta sul
mercato ad un certo livello di prezzo e l'offerta è la quantità ceduta sul mercato ad un certo
livello di prezzo.
Struttura del Mercato
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Il comportamento degli scambisti, e in particolare dell'offerente (impresa), dipende dalla
struttura del mercato. Infatti il potere che ha l'impresa di stabilire le condizioni di
contrattazione dei beni prodotti dipende anche dal grado di concentrazione dell'offerta.
Tale concentrazione è massima nel caso vi sia una sola impresa produttrice, il
MONOPOLIO, ed è minimo nell'ipotesi della concorrenza perfetta, LIBERA
CONCORRENZA, cioè quando la produzione è frazionata tra numerosissime imprese. Fra
queste due ipotesi si colloca prevalentemente la realtà di mercato ed in modo particolare
l'OLIGOPOLIO, caratterizzato dalla presenza di poche imprese il cui comportamento si
influenza reciprocamente, e la CONCORRENZA MONOPOLISTICA, nella quale vi sono
molte imprese che tendono a differenziare il prodotto in modo da averne il monopolio.
Prezzo di mercato
Dalla interazione tra il comportamento dell'acquirente e del venditore, domanda e offerta
necessariamente si incontrano: in corrispondenza ad un determinato prezzo e per
determinate quantità sono soddisfatte le aspettative di entrambi gli agenti sul mercato. Tale
situazione viene definita "punto di equilibrio", in corrispondenza del quale si determina il
prezzo di mercato o prezzo di equilibrio.
Trasparenza di mercato e di libero ingresso
Per effetto della trasparenza di mercato tutte le unità del bene contrattate nel mercato
vengono vendute (acquistate) allo stesso prezzo.
Infatti, come conseguenza della trasparenza di mercato, accade che:
-il produttore che volesse vendere ad un prezzo più alto di quello corrente rischierebbe di
perdere la clientela: nessun consumatore sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto di
quello corrente;
-il compratore che volesse acquistare ad un prezzo più basso di quello corrente
rischierebbe di non acquisire alcuna dose del bene o del servizio considerato, in quanto
nessun produttore sarebbe disposto a cedergli il bene richiesto a prezzo più basso di quello
praticato da tutti gli altri.
Quando operare matematicamente su queste grandezze vuol dire considerare sempre che il
prezzo vigente in un dato momento è unico.

La domanda, richiesta di beni e servizi
Un soggetto economico che per soddisfare un certo bisogno necessita di un certo bene o
servizio. Questo soggetto è un consumatore.
Egli provvederà all'acquisto di quel bene richiedendolo sul Mercato, cioè formulando una
domanda.
Lo scambio costituisce la libera cessione di un bene e/o di un servizio contro un altro bene
che sovente è il denaro. Tale contrattazione avviene su un mercato che si può definire
l’incontro tra la domanda e l’offerta.
Nel campo delle professioni la domanda è rappresentata dalla richiesta di servizi
professionali provenienti da un soggetto, persona fisica, società, ente pubblico o privato
etc. etc.
Il mercato può essere aperto o chiuso; il primo comunica con gli altri mercati con
reciproci rapporti di domanda ed offerta, il secondo non ha rapporti con altri mercati.
La ragione di scambio o prezzo consiste nel rapporto in cui un bene si scambia con un
altro.
La domanda individuale è la quantità di beni e/o servizi richiesti dal singolo.
Domanda e offerta è un modello matematico di determinazione del prezzo nell'ambito del
sistema matematico denominato tecnicamente, con termine intuitivo, mercato.
In microeconomia per domanda s'intende la quantità richiesta dai consumatori di un certo
bene o servizio, dato un determinato prezzo e quanto ogni singolo consumatore è disposto
a spendere se il prezzo del bene o del servizio richiesto varia.
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In ottica macroeconomica, per la scuola neoclassica l'insieme delle domande dei singoli
consumatori costituisce la domanda collettiva.
Ci sono diversi fattori che influenzano la domanda:
1.
Il prezzo del bene acquistato;
2.
Il prezzo dei beni complementari e succedanei;
3.
Il reddito del consumatore;
4.
Le aspettative soggettive dei consumatori;
5.
Il costo del denaro;
6.
L'elasticità o la rigidità della domanda;
7.
Bisogni del consumatore.
Caratteristiche della domanda
La domanda si caratterizza principalmente per tre fattori:
•
Concentrazione della domanda: la domanda può riguardare un unico acquirente (in
genere in una ben definita area geografica, ad esempio un'impresa produttrice di binari
ferroviari in Italia ha come unico acquirente le Ferrovie dello Stato) e in tal caso si parla di
monopsonio; può riguardare pochi grandi acquirenti e si parla di oligopsonio; oppure tanti
piccoli acquirenti per cui si parla di domanda polverizzata.
•
Elasticità della domanda: indica la variabilità della domanda in relazione ad un
determinata variabile (prezzo, reddito, ecc.). Una domanda molto elastica varia
notevolmente in seguito ad un minimo aumento/riduzione del prezzo. La curva del grafico
sarà tendenzialmente orizzontale. Ad una domanda infinitamente elastica corrisponde una
curva del tutto orizzontale, dato che i consumatori acquistano la quantità del bene in
corrispondenza di un singolo prezzo.
•
Differenziazione della domanda, che definisce tante più domande (e offerte) quanto
più sono i segmenti di mercato, in ogni settore di mercato si avranno curve di domanda e
di offerta in funzione dei prezzi ed in funzione della elasticità della domanda.

Grafico della domanda individuale
Caratteristiche della curva di domanda:
•
in generale tutte le curve di domanda hanno pendenza negativa (in caso di beni o
servizi normali), questo significa che più il prezzo di un bene o servizio è alto, meno ne
viene richiesto. Viceversa più un bene o servizio è a buon mercato, più ne viene venduto.
La relazione tra quantità e prezzo è dunque inversa.
Domanda di mercato
Per ottenere la domanda di mercato bisogna sommare orizzontalmente tutte le domande
individuali; graficamente:
•
la pendenza (e quindi la relazione) rimane negativa ma può cambiare (rimane
uguale solo in caso tutte le pendenze siano perfettamente uguali);
•
mentre la curva, detta funzione di domanda "a gomito", si sposta verso destra
(ovviamente la quantità richiesta aumenta se sommiamo tutte le curve).
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Grafico della domanda di mercato
Influiscono sulla domanda di mercato:
•
gusti e redditi dei consumatori
•
i prezzi dei beni succedanei
•
i prezzi degli altri beni di consumo
•
l'aumento demografico che porta la curva a slittare verso destra
•
la concentrazione del reddito nazionale
Se la domanda è molto elastica rispetto al prezzo, la curva del grafico sarà tendenzialmente
piatta, dato che ad una piccola variazione di prezzo corrisponde una notevole variazione
nella richiesta.
Chi vuole comprare un bene lo domanda. La domanda di un bene è la quantità di quel bene
che si è disposti ad acquistare a un certo prezzo, in un dato tempo, in un dato mercato.
Ogni prodotto ha la sua domanda. Spesso non si compra perché il prodotto è troppo caro.
Risulta complesso stabilire con esattezza la quantità e le caratteristiche della domanda di
un bene. Generalmente il prezzo influenza in modo sensibile la domanda di un bene o un
prodotto. Generalmente la quantità dei beni che viene domandata diminuisce quando
aumenta il prezzo dei beni. Nel senso che se un telefono costa 100 euro avrà una domanda
maggiore di uno che costa 200. Quindi la domanda è indirettamente proporzionale
all'aumentare dei prezzi.
Ma le modificazioni della domanda al variare del prezzo risento anche delle elasticità
della domanda di quel bene o servizio.
Per una domanda elastica (beni che non sono importanti) le variazione del prezzo
influiranno marcatamente la richiesta del bene o del servizio, in aumento se il prezzo
scende in diminuzione (poca richiesta) se il prezzo aumenta. Mentre se parliamo di beni
primari per bisogni primari (domanda rigida) all'aumentare del prezzo vedremo scendere
di poco la domanda…………………………………………………………………………..
La definizione di elasticità della domanda rispetto al prezzo, elaborata dall'economista
Léon Walras, indica l'attesa variazione percentuale della domanda di un dato
prodotto/servizio (quantità venduta Q) rispetto ad una variazione percentuale del prezzo
dello stesso prodotto o di altri prodotti (elasticità incrociata):

Gli incrementi possono essere via via più piccoli e tendenti a zero; considerando variazioni
infinitesime anziché variazioni finite, per usare le derivate e i relativi strumenti di calcolo:

Ogni bene differisce dall'altro per quanto riguarda l'elasticità, ossia la sensibilità alle
variazioni del prezzo. L'elasticità della domanda dipende da numerosi fattori economici,
anche se tende ad essere più elevata per i beni di lusso, per i quali sono disponibili dei beni
sostitutivi. Ci sono diverse categorie di elasticità:
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•
quando una variazione del prezzo dell'1% genera una variazione della quantità
domandata superiore all'1% si ha una domanda elastica rispetto al prezzo.
•
quando una variazione del prezzo dell'1% genera una variazione della quantità
domandata inferiore all'1% si ha una domanda anelastica rispetto al prezzo.
•
quando una variazione del prezzo dell'1% genera una variazione della domanda del
1% si ha una domanda a elasticità unitaria.
Per quanto riguarda il rapporto elasticità-ricavo, dove il ricavo è dato dalla moltiplicazione
fra quantità e prezzo, sappiamo che:
•
se la domanda è anelastica rispetto al prezzo, una diminuzione del prezzo riduce il
ricavo totale.
•
se la domanda è elastica rispetto al prezzo, una diminuzione del prezzo aumenta il
ricavo totale.
•
se la domanda è a elasticità unitaria, una diminuzione del prezzo non modifica il
ricavo totale.
È evidente che l'elasticità è strettamente legata alla funzione di domanda. Solitamente si
usa per misurare la reattività del mercato rispetto al prezzo.
L'elasticità può però essere usata anche in senso opposto, per misurare la variazione del
prezzo in seguito ad un aumento dell'offerta.
Tale calcolo può per esempio essere utile quando una nuova azienda entra in un settore e
quelle già presenti, per favorire una rapida espulsione dal mercato del nuovo concorrente,
aumentano l'offerta in modo da abbassare i prezzi, proprio mentre l'altro sostiene dei debiti
e un forte costo fisso per l'ingresso.
L'elasticità incrociata ha una grande importanza in quanto misura la sostituibilità di beni
succedanei o alternativi alla funzione prezzo (per esempio burro e margarina, oppure
Mercedes classe E e BMW serie 5)
L'elasticità parte dal presupposto che nessun soggetto economico ha un tale potere sul
mercato da poter determinare contemporaneamente sia la quantità che il prezzo. Se è dato
l'uno, l'altro è determinato dal mercato e non è noto a priori, ma è una grandezza da
misurare.
La funzione di domanda è in generale una curva che viene semplificata in una retta (la cui
equazione è un caso particolare di quella della curva). Se la domanda è approssimata con
una retta, essendo una funzione lineare, è anche invertibile, e come detto si può anche
esprimere la quantità in funzione del prezzo

La funzione della domanda: la quantità domandata diminuisce al crescere del prezzo,
aumenta al diminuire del prezzo
Indichiamo con p il prezzo unitario di un certo bene e con d la quantità domandata a quel
prezzo. La quantità domandata d dipende dal prezzo unitario p. Ciò significa che d è
funzione di p e si può quindi scrivere:

d=f(p)
essendo p la variabile indipendente e d la variabile dipendente.
Più precisamente, dato che la quantità domandata d decresce al crescere del prezzo unitario
p, si può dire che d è funzione decrescente di p.
Rappresentazione grafica della funzione domanda
La funzione della domanda può essere rappresentata graficamente riportando i prezzi
unitari p sull'asse delle ascisse e le quantità domandate d sull'asse delle ordinate, si osservi
la figura seguente:
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La domanda di un certo bene è espressa dalla seguente funzione:

d=(1000-p)/2
si tratta di una funzione decrescente del prezzo p; più precisamente di una funzione lineare
che viene quindi rappresentata da una retta. Per p=0 si ha che d=500.
Vuol dire che nella ipotesi di un prezzo nullo il consumatore acquisterebbe 500 unità di
quel bene. La quantità domandata, che decresce al crescere di p, si annulla quando p=1000.
Graficamente, la curva di domanda corrispondente alla funzione considerata è
rappresentata come mostra il grafico seguente:

Osservazioni:
Il prezzo varia da 0 a 1000
La quantità domandata varia da 0 a 500
I dati empirici confermano la teoria che la domanda d è funzione decrescente del prezzo
unitario p, ma tale legge economica si può verificare in diversi modi, in concreto si
possono effettuare ipotesi diverse sul tipo di relazione analitica che lega p a d, anche se ciò
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che conta è che in ogni caso la domanda d decresca al crescere del prezzo p (non
negativo).
Casi particolarmente semplici di funzioni di domanda sono:
d=(a-p)/b con a>0 e con b>0
d=(a-p2)/b con a>0 e con b>0
d=a/p con a>0
d=a/(p+c)+b con a>0, b>0, c>0
I vari casi con esempi numerici:
caso 1
d=(a-p)/b a>0, b>0
è una funzione di domanda di 1 grado, cioè lineare. Si ha:
p=0, d=a/b
d=0, p=a
graficamente è rappresentata da un segmento di retta.

caso 2
d=(a-p2)/b a>0, b>0
è una funzione di secondo grado, cioè parabolica. E’ una parabola avente le seguenti
caratteristiche:
volge la concavità verso il basso;
ha il vertice nel punto V(0,a/b);
interseca il semiasse positivo delle ascisse in p=a.
Si ha cioè: p=0
d=0
Graficamente quindi la funzione di domanda considerata è rappresentata dall'arco di
parabola passante per i punti (0,a/b) e (a,0); in proposito si osservi la figura seguente.
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caso 3
La funzione d= a/p con a>0 è una iperbole equilatera perciò si verifica che:
- quando il prezzo p si avvicina a zero la domanda d cresce indefinitamente
- quando il prezzo p cresce indefinitamente la domanda d tende ad annullarsi
Graficamente quindi la funzione di domanda considerata è rappresentata da un ramo di
iperbole equilatera (1 quadrante) come si può osservare nella figura seguente

caso 4
La funzione domanda del tipo:
d=a/(p+c)+b
con a>0, b>0, c>0, è una funzione di tipo iperbolico. Inizialmente per
p=0 si ha
d=a/c+b
quindi al crescere di p la domanda d decresce indefinitamente e tende a b. Infatti, occorre
notare che crescendo p il rapporto decresce e tende a zero, perciò d tende a b.
Graficamente la funzione di domanda considerata e rappresentata come segue:
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Osserviamo che per p che cresce indefinitamente la d tende a b pertanto la curva di
domanda iperbolica ha come asintoto la retta di equazione d=b, parallela all'asse delle
ascisse in questo caso specifico, mentre nel caso 3 ha come asintoto l'asse delle x, cioè
d=0.
La curva di domanda iperbolica è l'unica che abbia la seguente caratteristica: per quanto
alto possa essere il prezzo esiste un minimo di quantità domandata.

L’offerta, quantità di beni e servizi posti in vendita
In economia, per offerta si intende la quantità di un certo bene o servizio che viene messa
in vendita in un dato momento a un dato prezzo.
L'offerta, pertanto, è la quantità di quel bene che un soggetto è disposto a vendere ad un
certo prezzo, in un dato tempo in un dato mercato. La quantità di beni che viene offerta
aumenta all'aumentare del prezzo del bene, nel senso che si è disposti a produrre di più e
ad immettere sul mercato più beni e più servizi se il prezzo è aumentato.
Si suppone che per ogni bene si possa tratteggiare una curva di offerta (curva con
pendenza positiva per la legge dei rendimenti decrescenti), rappresentante le diverse
quantità messe in vendita dalle imprese di un bene o servizio in corrispondenza di ciascun
prezzo.
L'offerta individuale di un bene è la quantità di quel bene che i venditori sono disposti a
offrire sul mercato in un determinato momento e a un certo prezzo. L'offerta collettiva è
l'insieme delle offerte individuali.
Anche l'offerta, come una domanda, è sensibile alla variazione del prezzo; precisamente,
se questo aumenta, l’offerta tende anch’essa ad aumentare, mentre se il prezzo diminuisce
accade il contrario. Quindi, in condizioni normali, l'offerta è una funzione diretta del
prezzo (legge dell'offerta).
Infatti, quando il prezzo diminuisce, chi offre vede ridursi gradualmente il guadagno fino a
zero e quindi tende a diminuire o sospendere le sue vendite in attesa di momenti più
favorevoli; oppure, se si tratta del produttore, può ridurre la sua attività. Se il prezzo
aumenta egli, di solito, approfitta del momento favorevole per accrescere il volume degli
affari.
L’offerta globale, cioè l’offerta di beni e servizi dell’intera collettività, dipende dalle
condizioni della produzione ed in termini monetari dai ricavi che si possono ottenere dalla
vendita dei beni e servizi prodotti.
La funzione di offerta
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Indichiamo con p il prezzo unitario al quale un certo bene può essere ceduto sul mercato e
possiamo dedurre quanto segue:
La quantità offerta q dipende dal prezzo unitario p di vendita. Ciò vuol dire che q è
funzione di p e pertanto si può scrivere

q=f(p)
essendo p la variabile indipendente e q la variabile dipendente.
Più precisamente, dato che la quantità offerta cresce al crescere di p, si può dire che q è
una funzione crescente di p.
La funzione di offerta può essere rappresentata graficamente riportando i prezzi unitari p di
vendita sull'asse delle ascisse e le quantità q sull'asse delle ordinate.
La linea che rappresenta la funzione di offerta prende il nome di curva di offerta.

Esempio numerico
L'offerta di un certo bene è espressa dalla seguente funzione:
q=3p-90 con q<180
si tratta di una funzione crescente del prezzo p e precisamente di una funzione lineare
rappresentata graficamente da una retta;
la condizione q<180 sta ad indicare che per quanto alto possa essere il prezzo, il produttore
non può produrre e quindi offrire una quantità di merce superiore a 180;
si ha q=0 quando 3p-90=0 cioè p=30;
il prezzo p=30 sta ad indicare un ulteriore vincolo nel senso che in concreto il produttore è
disposto a produrre e a vendere a un prezzo p>30;
il prezzo al quale risulta q=180 si ottiene
180=3p-90, cioè 270=3p, da cui p=90.
La rappresentazione grafica della funzione di offerta considerata è la seguente:
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Anche sulla funzione di offerta, analogamente a quanto detto per la funzione di domanda,
si possono fare diverse ipotesi.
L’offerta viene influenzata da diversi fattori:
•
costi di produzione: la diminuzione dei salari percepiti dagli operai nel settore,
abbassa i costi e incrementa l'offerta.
•
tecnologia: migliore tecnologia comporta un'iniziale spesa maggiore per la ricerca e
lo sviluppo, ma poi riduce i costi di produzione e incrementa l'offerta.
•
prezzi di beni correlati
•
politiche governative: l'abolizione dei dazi doganali ed ostacoli di ogni genere
determina un aumento dell'offerta dei prodotti esportabili.
Se esiste un solo venditore si parla di monopolio, di duopolio nel caso vi siano due soli
venditori, di oligopolio se i venditori sono pochi. In presenza di una moltitudine di
venditori, ognuno dei quali non è in grado di determinare il prezzo di vendita si parla di
concorrenza perfetta.
Nella realtà del mercato, però, i prezzi delle diverse merci e servizi sono, in modo più o
meno stretto, collegati tra loro, così che le variazioni di uno di essi tendono a ripercuotersi
sugli altri; teoricamente, su tutti gli altri.
Le ragioni del fenomeno sono molteplici, ma ve n’è una che merita particolare rilievo, e
cioè la limitatezza del reddito della maggioranza dei consumatori.
Se costoro, per ragioni di necessità, di prestigio o di moda estendono l'acquisto di certi
beni, sono costretti a sacrificarne altri. Molte difficoltà incontrate negli ultimi anni
dall'industria edilizia sono, in una certa misura, imputabili all'estendersi di altre esigenze
della società dei consumi, quali quelle della motorizzazione, di viaggi, ecc.
In altri casi le correlazioni sono dovute a ragioni tecniche, come fu per la graduale
sostituzione del carbone col petrolio, l'introduzione del cemento armato in sostituzione di
altri materiali impiegati nell'edilizia, ecc.
Di seguito le varie interdipendenze in quattro casi:
Beni a domanda congiunta. Sono dei beni che si trovano in rapporto di
complementarietà; per essi la correlazione dei prezzi è inversa. Se, ad esempio, aumenta il
prezzo della benzina, diminuisce la domanda di automobili e le industrie interessate
possono cercare di difendersi con una diminuzione dei prezzi.
Beni ad offerta congiunta. Sono quelli che provengono dal medesimo processo
produttivo: ad esempio, carni bovine e pelli. I prezzi relativi sono legati anch'essi da una
correlazione inversa; se rialza il prezzo della carne (in seguito ad un aumento della
domanda), gli agricoltori hanno convenienza ad estendere gli allevamenti. Così aumenterà
l'offerta non solo delle carni, ma anche delle pelli, di cui non si sentiva il bisogno; quindi il
prezzo di queste ultime tenderà a ribassare.
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Beni concorrenti nella domanda. Per questi beni, che sono tra loro in rapporto di
succedaneità; per essi la correzione è diretta.. Ad esempio, l’aumento del prezzo dell'olio
d’oliva spinge a consumare l’olio di semi, più a buon mercato, determinandone un rialzo di
prezzo.
Beni concorrenti dell'offerta. Sono quelli che traggono origine dallo stesso fattore,
il quale può produrre un bene o l'altro. I prezzi di tali beni sono in correlazione diretta. Ad
esempio, l’aumento del prezzo dei foraggi (e delle carni) ha indotto molti Paesi ad
estendere tali coltivazioni ed a ridurre le superfici destinate alla produzione di grano. Di
conseguenza la produzione del frumento è diminuita ed il prezzo è aumentato. Anche in
Italia il fenomeno ha assunto negli anni 20 vaste proporzioni; fortunatamente i progressi
della cerealicoltura hanno determinato un forte aumento della resa per ettaro, tale da
neutralizzare, in parte, gli effetti della riduzione delle superfici e a contenere l'aumento di
prezzo.
Lo studio della formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato ha posto in evidenza:
1) che i prezzi si formano sotto la spinta di due forze: la domanda e l’offerta,
2) che, mentre la domanda è, nella quasi totalità dei casi, almeno per i beni di
consumo, espressa dalla massa disorganizzata dei consumatori, i quali non hanno la
possibilità di esercitare su di essa alcuna influenza, l’offerta, invece, si trova in una
situazione analoga solo nel caso della libera concorrenza perfetta, la quale, più che
una realtà, è un modello astratto di mercato;
3) che, negli altri tipi di mercato, le imprese hanno la possibilità di influire, in misura
più o meno rilevante, sul prezzo manovrando l'offerta, e che esse si avvalgono, nei
limiti delle loro forze, di tale potere guidate da criteri di lucro.
Spetta quindi allo Stato, quale supremo moderatore delle forze in contrasto, difendere
l'interesse pubblico, intervenire per riportare il prezzo al livello in cui l’interesse del
singolo si armonizza con quello della collettività. Questi interventi sono, a volte, sollecitati
dalle stesse categorie interessate (consumatori, produttori o commercianti); in altri casi
avvengono per autonoma iniziativa della pubblica autorità nella sua funzione di interprete
degli interessi generali (così ad esempio, per le leggi antimonopolio, per le
nazionalizzazioni).
Gli imprenditori (industriali, commercianti, agricoltori) offrono posti di lavoro in cambio
dei ricavi ottenuti dalla vendita di beni e servizi. Più è alto il volume dei ricavi, più
lavoratori saranno occupati.
Parimenti la domanda globale, cioè la domanda di beni e servizi dell’intera collettività,
rappresenta la spesa dei consumatori per l’acquisto di beni e servizi.
La propensione al consumo non aumenta in modo proporzionale con l’aumento del reddito
(stipendi, profitti, interessi, …) L’incremento del reddito comporta che una parte viene
consumata ed una parte viene risparmiata.
Il soggetto che produce un certo bene o servizio offrendolo in vendita sul mercato ed il
soggetto che commercializza (vende) un certo bene o servizio offrendolo sul mercato viene
indicato rispettivamente come produttore e venditore.
La quantità offerta di quel bene o servizio soggiace alla legge della domanda e
dell’offerta: fra quantità offerta di un bene e il prezzo unitario dello stesso bene esiste una
corrispondenza diretta, cioè se il prezzo aumenta tende ad aumentare la quantità offerta.
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La legge della domanda e dell'offerta procede in questa maniera:…………………………..
1. La domanda è stimolata dai consumi che dipendono dai redditi cioè dal potere
d’acquisto delle persone
2. L'offerta è stimolata dalla produzione di beni e servizi che le aziende riescono a
produrre.
EQUILIBRIO FRA DOMANDA E OFFERTA
In condizioni di libera concorrenza (ove vi sono molti venditori e molti compratori, la
merce è omogenea, il prezzo è stabilito dal mercato e vi è libero accesso a nuove imprese
ad immettersi nel mercato), conoscendo le leggi della domanda e dell’offerta è possibile
determinare il prezzo di equilibrio, con la corrispondente quantità domandata e offerta,
risolvendo il sistema formato dalle due equazioni corrispondenti.
Un certo bene e l'insieme degli scambi che ad esso si riferiscono costituisce il mercato di
quel bene. È chiaro che tale insieme di scambi deriva dal fatto che, in ogni momento, vi
sono più consumatori che formulano domanda di quel bene e più produttori che formulano
offerta di quel bene.
Il problema da esaminare e formalizzare in termini matematici è il seguente: determinare
il prezzo di equilibrio fra domanda e offerta
Tale problema può essere trattato ipotizzando strutture di mercato diverse sia per la
domanda che per la offerta, condizioni che portano alla distinzione fra mercato in regime
di perfetta concorrenza, mercato in regime di monopolio, ecc..
Il caso della concorrenza perfetta cioè quando sono verificate le seguenti condizioni:
- la domanda è frazionata fra un grandissimo numero di consumatori, così che nessuno di
essi può, aumentando o diminuendo la domanda, modificare il prezzo di mercato;
- anche l'offerta è frazionata tra un grandissimo numero di produttori di piccole dimensioni
così che nessuno di essi può, diminuendo o aumentando l'offerta, modificare il prezzo di
mercato;
- mancanza di accordi sia fra produttori sia fra consumatori per influenzare il prezzo di
mercato;
- possibilità da parte di ciascun consumatore di acquistare da qualsiasi produttore e
possibilità di ciascun produttore di vendere a qualsiasi consumatore;
- piena e assoluta conoscenza da parte del consumatore e del produttore di tutte le
circostanze che riguardano la domanda e l'offerta: si parla di trasparenza di mercato e di
libero ingresso.
L'ipotesi di concorrenza perfetta è però una ipotesi puramente teorica.
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PREZZO DI EQUILIBRIO
Il prezzo di mercato è quello che rende uguale il livello della domanda e il livello della
offerta, cioè tale prezzo è quello che instaura un sistema di equilibrio tra domanda e offerta
e per questo si parla di prezzo di equilibrio.
Una rappresentazione grafica del prezzo di equilibrio si può ottenere rappresentando su
uno stesso sistema di assi cartesiani le curve di domanda e di offerta: il prezzo di equilibrio
è rappresentato dal prezzo p*. In proposito si osservi la figura seguente

Osservazioni:
Supponiamo che in un dato momento il prezzo sia p1<p*. In tal caso la domanda AC
supera l'offerta AB. Ne segue che i consumatori, allo scopo di coprire l'eccesso della
domanda sulla offerta sono disposti a pagare un prezzo maggiore di p1. Tale tendenza si
arresta evidentemente non appena domanda ed offerta vengano a coincidere.
Supponiamo che in un dato momento il prezzo sia p2>p*. In tal caso l'offerta DF supera la
domanda DE. Ne segue che i produttori, allo scopo di ridurre l'eccesso di offerta sulla
domanda, sono disposti ad offrire ad un prezzo inferiore a p2. Tale tendenza si arresta
evidentemente non appena domanda e offerta vengono a coincidere.
I MERCATI E LE LEGGI DELLA DOMANDA E DELL’ OFFERTA
In un libero mercato, la quantità richiesta di un bene, è inversamente proporzionale al
prezzo del bene stesso: più alto è il prezzo, minore sarà la quantità richiesta.
D'altra parte, l'offerta si comporta in maniera esattamente contraria: ad un aumento del
prezzo, l'offerta aumenta e viceversa. L'incontro di acquirenti e venditori porta così al
formarsi di un prezzo di equilibrio per cui la quantità domandata è uguale alla quantità
offerta.
L' elasticità della domanda rispetto al prezzo misura la reattività della quantità domandata
ad una variazione percentuale del prezzo, cioè indica di quanto varia la quantità domandata
di un bene se il suo prezzo aumenta o diminuisce di una certa percentuale.
Se un mercato è fortemente anelastico un aumento del prezzo non fa diminuire
drasticamente le quantità vendute, viceversa se un mercato e fortemente elastico un
aumento del prezzo fa diminuire subito le quantità vendute. I mercati possono essere
perfetti o imperfetti.
Perfetti dove la concorrenza e il numero di imprese non permette accordi (cartelli), dove la
legge della domanda e dell’offerta funzionano.
Imperfetti, monopolio e oligopolio, dove le imprese hanno una specie di accordo che gli
permette di fare prezzi più alti vedi monopoli sigarette (poco elastico).
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La legge della domanda e dell’offerta studia l'offerta in relazione alla domanda e come
reagisce il prezzo del bene nel mercato a variazioni sia della domanda che dell'offerta.
Se aumenta la domanda, richiesta maggiore di un certo bene, l'offerta diminuisce, la
quantità di quel bene sul mercato non è sufficiente a soddisfare tutta la richiesta, e il prezzo
sale. Mentre quando aumenta l' offerta la domanda diminuisce, la richiesta di quel bene è
insufficiente per comprare l’intera quantità di quel bene, parte del bene rimane invenduta,
e il prezzo scende, in modo da far salire la domanda e acquistare l’intera quantità prodotta.
I beni sono scarsi ed hanno un valore economico che aumenta al diminuire delle quantità
in circolazione, più è limitata la quantità di quel bene più alto è il suo valore, esempio un
quadro d’autore.
Relazioni di scambio possono avvenire anche a distanza (per corrispondenza, per via
telematica, per via telefonica ecc.); perciò da un punto di vista economico il mercato non si
identifica con un luogo preciso, ma è un luogo ideale dove si incontrano la domanda e
l'offerta di beni e servizi. Il mercato, dunque, è l'insieme di contrattazioni cioè delle
quantità domandate e offerte di un certo bene o servizio. In questo senso il termine
mercato assume un significato tanto ampio che quando si parla, per esempio, di mercato
del petrolio o dell’oro ci si riferisce sia all'insieme delle contrattazioni che avvengono
all'interno di un paese (mercato nazionale) sia a quelle di paesi diversi (mercato
internazionale).
In qualunque mercato si possono individuare tre elementi fondamentali: i soggetti che vi
operano che sono i compratori che in qualità di richiedenti domandano i beni di consumo o
di investimento, e i venditori che li offrono; i beni o servizi, oggetti di scambio sono
rappresentati dalle merci e dagli stessi servizi; il prezzo, invece è la quantità di moneta che
i consumatori cedono ai produttori o ai venditori per ricevere la merce o il servizio, ossia il
valore delle merce stessa o del servizio.
Il mercato trova il suo fondamento nella divisione del lavoro. Il mercato è l'insieme delle
contrattazioni, cioè delle quantità domandate e offerte di un certo bene o servizio. Esistono
diversi tipi di mercato: mercato nazionale, internazionale, locale, all'ingrosso (dove i
grossisti acquistano dei beni dai produttori per rivenderli ai commercianti) e al minuto.
Il mercato dei beni e dei servizi: in qualunque mercato si possono identificare tre elementi:
i soggetti che vi agiscono (acquirenti e offerenti) i beni o i servizi oggetto di scambio, il
prezzo (quantità di moneta che deve essere ceduta per acquistare un bene o servizio)
LE FORME DI MERCATO
Concorrenza perfetta: è una forma di mercato teorica e presuppone queste caratteristiche:
il mercato deve essere polverizzato; l'offerta deve essere frazionata tra più.
Esistono una serie di tipologie di concorrenza, suddivise per grado:
La Concorrenza perfetta, intesa come situazione in cui gli operatori (produttori e
consumatori) non possono fissare i prezzi. La Concorrenza è un concetto legato in maniera
quasi indissolubile a quello di mercato. Infatti, la concorrenza è una condizione nella quale
più imprese vanno a competere sul medesimo mercato. Si ha una concorrenza perfetta
quando si ha una condizione di mercato ideale, ovvero esiste una competizione perfetta tra
imprese per cui il prezzo d'acquisto è in discesa ed equivale al costo marginale.
La Concorrenza imperfetta, intesa come una forma di mercato che si discosti dalla
concorrenza perfetta.
La concorrenza viene tutelata dalle cosiddette norme antitrust o anti cartello, e viene a
realizzarsi nel momento in cui la domanda e l'offerta posseggono una forte elasticità: in
questo modo il prezzo dei beni e dei servizi andrà ad avvicinarsi al costo marginale.
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In una concorrenza perfetta il prezzo è uguale al costo marginale. Questo modello di
concorrenza perfetta viene considerato al giorno d'oggi utopico ed è stato confutato in più
riprese.
L'unico modello di concorrenza attualmente realizzabile in concreto è quello della
concorrenza imperfetta, detta anche reasonable competition. Questo tipo di concorrenza
prevede che il prezzo del bene o del servizio si abbassi tendendo al costo marginale, senza
tuttavia mai riuscire ad essere a questi equivalente.
I mercati non perfettamente concorrenziali
Considereremo tre mercati non perfettamente concorrenziali. Li elenchiamo in ordine di
lontananza dal mercato perfetto:
Monopolio. Esiste nel mercato un’unica impresa, la quale ha una grande capacità di
influenzare il prezzo del bene. Il monopolio è un regime di mercato svantaggioso per la
collettività. Esso procura un danno economico alla società, perché il mercato
monopolistico è caratterizzato da una quantità minore di beni ed un prezzo più alto,
rispetto alla concorrenza perfetta.
Di conseguenza è possibile affermare che il monopolio è dannoso per i consumatori,
perché impone loro una minore quantità di beni ad un prezzo più alto.
Parlando della domanda abbiamo visto come si può misurare, utilizzando il surplus del
consumatore, il guadagno o la perdita generati da un cambiamento dei prezzi.
Oligopolio. Ci sono poche grandi imprese, le quali sono condizionate dal dilemma
dell’oligopolista, vale a dire dalla scelta fra 2 tipi di comportamento completamente
opposti.
Si tratta di scegliere fra 2 possibilità:
•
instaurare, con le altre imprese oligopoliste del mercato, degli accordi (espressi o
taciti) di cooperazione sulle condizioni di vendita (qualità, prezzo, quantità, ecc…)
•
ingaggiare, a colpi di condizioni di vendita, con quelle stesse imprese, un conflitto
concorrenziale senza esclusione di colpi
Il problema è che non è possibile conoscere a priori la giustezza del comportamento da
tenere, perché le conseguenze dell’una o dell’altra scelta del dilemma saranno note solo a
posteriori.
L’oligopolio è caratterizzato da un mercato con poche grandi imprese. I motivi che
possono portare un mercato ad una situazione oligopolistica sono vari. Il motivo più
importante è sicuramente quello per cui, in taluni settori produttivi, come p. es. il
metallurgico, è necessario realizzare grossi investimenti in costi fissi per raggiungere una
dimensione minima ottimale, in grado di garantire una fetta di mercato sufficiente a
recuperare gli elevati costi subiti. E’ chiaro che in questa situazione non c’è spazio per più
di 3 o 4 imprese, che avranno ciascuna una quota di mercato del 20/30% e che daranno
vita necessariamente ad un oligopolio cosiddetto naturale.
Concorrenza monopolistica. Esistono nel mercato molte imprese, le quali però hanno (a
differenza della concorrenza perfetta) la possibilità di incidere sul prezzo, perché il
prodotto che vendono non è uguale per tutte, bensì si differenzia da impresa ad impresa.
In tutti questi mercati cade l’uguaglianza tra prezzo, ricavo marginale e ricavo medio.
Infatti, la possibilità per le imprese di influenzare il prezzo di mercato comporta una
domanda non più orizzontale ed infinitamente elastica, bensì inclinata negativamente. La
domanda corrisponde al ricavo medio dell’impresa.
La concorrenza monopolistica è quella forma di mercato che presenta tutti i caratteri della
concorrenza perfetta (numerosità degli operatori, trasparenza di mercato, libertà di
ingresso) tranne il requisito di omogeneità del prodotto. Le imprese presenti vendono
prodotti simili, cioè atti a soddisfare il medesimo tipo di bisogno, ma differenziati dalla
qualità. I prodotti venduti si presentano quindi come sostituibili l'uno dall'altro, anche
senza essere identici . La differenza che corre tra i prodotti delle singole imprese può
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essere “naturale” (per es., la differenza che corre tra acque minerali di fonti diverse: tutte
soddisfano egualmente la sete, ma possiedono virtù terapeutiche diverse), così come può
essere “artificiale”, cioè introdotta volutamente dal fabbricante (per es. la differenza che
individua un elettrodomestico di una certa marca). La differenziazione artificiale, a sua
volta può investire la sostanza del prodotto (per es. autovetture di marche diverse e
realmente diverse per velocità,
sicurezza, consumi)
o l'apparenza (per es.
dolciumi simili venduti in confezioni diverse). La differenza, infine, può riguardare anche
soltanto l'ubicazione dell'impresa (per es. il fatto che un negozio abbia una particolare
ubicazione lo distingue da altri, anche se vendono prodotti identici).
La
differenziazione, quale che ne sia la natura, crea intorno a ogni singolo prodotto una
clientela particolare, che non bada soltanto al prezzo, ma anche agli aspetti qualitativi,
presunti o effettivi, connessi alle singole marche oppure la semplice vicinanza alla propria
abitazione, come accade per i negozi di generi alimentari. La concorrenza monopolistica si
riscontra soprattutto nei mercati di beni di consumo dove è più facile al fabbricante
introdurre piccole differenze apparenti, che diano al consumatore l'illusione di acquistare
un prodotto diverso; meno spesso si riscontra nel settore dei beni strumentali, dove
l'acquirente bada alle caratteristiche tecnologiche sostanziali del prodotto. La concorrenza
monopolistica presenta caratteristiche intermedie fra concorrenza e monopolio; mentre
elimina ogni soprapprofitto (e in questo si avvicina alla concorrenza), conduce a una
utilizzazione inefficiente delle risorse (avvicinandosi per questo al monopolio).
L’eliminazione del sovrapprofitto discende direttamente dalla libertà di ingresso: se vi
fossero imprese che guadagnano sovrapprofitti, altre imprese entrerebbero nel mercato
(offrendo prodotti simili, anche se lievemente differenziati) e, sottraendo clientela ai
produttori già presenti, ridurrebbero i loro profitti, fino ad annullarli. Viceversa, anche
annullati i profitti, rimane, in questa forma di mercato, un cattivo uso delle risorse. Infatti
in concorrenza perfetta, ciò che induce gli imprenditori a ridurre gradualmente il prezzo
fino al costo minimo è la convinzione che una riduzione di prezzo anche piccolissimo è
sufficiente a portare via clientela ai concorrenti; di conseguenza, tutte le imprese finiscono
col vendere al costo minimo, e quindi sono costrette ad assumere proprio quella
dimensione che minimizza i costi, cioè la dimensione più efficiente.
Nella concorrenza monopolistica, invece, l'imprenditore sa che, anche riducendo il
prezzo, non sottrarrà clientela ai rivali, se non in misura limitata . Di conseguenza, egli
non riduce mai il prezzo fino al minimo consentito dai costi e non realizza mai la piena e
efficienza della produzione. Per es., nel settore del commercio al dettaglio, si riscontra
sovente un numero elevato di esercizi, ciascuno dei quali funziona al di sotto della piena
capacità, dando luogo a immobilizzi inutili e conseguenti costi di gestione superiore al
necessario, come avviene in ogni parte del mondo. L’equilibrio del mercato in concorrenza
monopolistica è così rappresentabile:
PRINCIPALI FORME DI MERCATO
Mercati concorrenziali

Mercati non concorrenziali

Concorrenza
perfetta

Concorrenza
imperfetta

Oligopolio

Monopolio

Venditori

Moltissimi

Moltissimi

Pochi

Uno

Compratori

Moltissimi

Moltissimi

Molti

Molti

Differenziato

Omogeneo
differente

Carattere
prodotto

del Omogeneo
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o Unico

Ingresso
di Libero
nuove imprese

Libero

Impedito

Dimensione
delle imprese

Piccola

Piccola o grande Grande

Grande

Frequenza

Rara

Molto frequente

Rara

Frequente

Impedito

Si può constatare che nel caso del monopolio e dell'oligopolio il potere del venditore è
molto alto; nel caso della concorrenza perfetta, invece, la singola impresa ha scarso potere.

La domanda del servizio professionale
La legge della domanda, secondo l’impostazione che ha suggerito l’introduzione dei
provvedimenti di liberalizzazione, dovrebbe valere anche nel campo della domanda dei
servizi professionali, nell’ambito delle dinamiche che attengono alla richiesta dei servizi
professionali e, quindi, alla loro offerta.
La domanda può essere: individuale e consiste nella quantità di un bene e/o servizio che un
compratore è disposto ad acquistare ad un determinato prezzo e in un determinato
momento; collettiva che consiste nell'insieme degli individui che sono disposti ad
acquistare quel bene o servizio.
Anche la domanda di un servizio
professionale dovrebbe essere influenzata dai
fattori canonici quali:
Prezzo: la domanda varia in modo
inversamente proporzionale al variare del
prezzo. Reddito: la domanda aumenta in
modo meno che proporzionale rispetto
all’aumento del reddito.
Il prezzo degli altri beni: la domanda di un
bene succedaneo varia in modo direttamente proporzionale al variare del prezzo del bene
principale.
La domanda di un bene varia in modo inversamente proporzionale al variare del prezzo di
un bene suo complementare.
Le preferenze dei consumatori: i consumatori sono influenzati da altri fattori come la
moda.
I beni ed i servizi possono avere una:
Domanda elastica: tipica dei beni voluttuari. Piccole variazioni di prezzo portano
cambiamenti notevoli nella domanda (es. il prezzo aumenta del 2% la domanda diminuisce
del 15%).
Domanda rigida: una variazione del prezzo non incide in maniera rilevante sulla domanda
(es. il prezzo aumenta del 10 % la domanda diminuisce del 2%).
La domanda di servizi professionali è costituita dalla richiesta di detti servizi, quali ad
esempio i servizi legali, che possono provenire da un soggetto, persona fisica, società, enti,
pubblica amministrazione etc. etc.
Il mercato può essere aperto o chiuso, il primo comunica con gli altri mercati con
reciproci rapporti di domanda ed offerta, il secondo non ha rapporti con altri mercati.
La ragione di scambio o prezzo consiste nel rapporto in cui un bene o servizio si scambia
con un altro. Il singolo lavoratore vende direttamente i servizi del proprio lavoro al datore
di lavoro, il libero professionista vende il proprio lavoro al cliente, al consumatore.
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Con i provvedimenti in corso d’opera si vuole liberalizzare il settore professioni
intellettuali, in particolare il settore forense, abolendo le tariffe minime e massime,
abbattendo gli ostacoli all’accesso alla professione per giovani aspiranti avvocati,
sviluppando la concorrenza, privilegiando la pubblicità, creando società professionali a
capitale misto: soci professionisti e soci di puro capitale.
Si sostiene che immettendo con maggiore semplicità e rapidità nel mondo della
professione, quale ad esempio quella forense, i giovani e potendo costituire società
commerciali con soci professionisti e soci di puro capitale non professionisti il livello degli
onorari si abbassa con vantaggio per i consumatori, che verrebbero a sopportare minori
costi per le liti e più lavoro per i giovani.
L’analisi della realtà registra che la domanda di servizi professionali non dipendente dalla
offerta o dal prezzo.
Si sostiene che il mercato è libero e perfetto quando è la risultante di contrattazioni
spontanee degli operatori economici senza che nessuno di essi sia in grado di far prevalere
la propria volontà e senza che il prezzo venga imposto da operatori in posizione
dominante. La domanda individuale di una merce o di un servizio (prestazione
professionale) dovrebbe essere funzione inversa del prezzo (legge della domanda). Minore
è il prezzo (della prestazione) maggiore è la domanda ( richiesta di prestazione
professionale). Mentre l’offerta è funzione diretta del prezzo: se il prezzo diminuisce
l’offerta diminuisce, se il prezzo aumenta l’offerta aumenta. Ma può avvenire il contrario,
il prezzo aumenta e pure la domanda aumenta. Si può verificate che aumentando il prezzo
di un bene o di un servizio la domanda individuale invece di diminuire aumenta. E’ il caso
di un bravo professionista che, nonostante il suo onorario sia alto, il numero dei clienti
risulta in crescita. Molti chiedono di ottenere la prestazione da quel professionista
(domanda del servizio) e l’onorario tende a salire (prezzo). Il prezzo diventa funzione
diretta della domanda del servizio.
Inoltre, al variare del prezzo le variazioni della domanda non sono eguali per tutti i beni e
servizi. Se il prezzo delle mele diminuisce sensibilmente, probabilmente molti
compreranno mele. La domanda della merce (mele) risulta elastica, mentre per altri beni
ritenuti di prima necessità (quali primari generi alimentari) e taluni beni di lusso ( per fasce
di consumatori ad alto reddito) la domanda risulta rigida, pur aumentando il prezzo la
richiesta del bene o del servizio non diminuisce.
In particolare le richieste di prestazioni ad un professionista ( avvocato, medico,
commercialista, psico-terapeuta ecc.) non aumentano al diminuire degli onorari. Il numero
delle persone che si ammalano non aumenta se il prezzo della cura è più basso; non
sorgono maggiori contestazioni se gli onorari degli avvocati sono bassi. L’idea di pensare
che aprendo l’accesso alla professione a tutti coloro che ritengono di saperla svolgere
possa spingere al ribasso degli onorari (il prezzo della prestazione) e aumentare la
domanda è frutto della inconsapevolezza dei meccanismi economici del mercato delle
professioni.
Di norma la richiesta di prestazioni professionali non è funzione del prezzo (onorari): la
gente si ammala per una complessa serie di fattori ben noti (quali alimentazione, ambiente,
condizioni del lavoro, cause genetiche ecc.); i contenziosi sono generati dal mancato
rispetto della regole, dalla voluminosa e caotica legislazione, dalla mancata esecuzione
delle condanne, dal favore che il debitore trae dalla lunghezza dei processi ecc. La
domanda di prestazioni professionali è una domanda rigida , subisce poco le variazioni in
relazione alla misura degli onorari (prezzo).
Parimenti se il prezzo diminuisce l’offerta tende a diminuire, l’operatore sospende le
vendite e/o riduce la sua attività. Al contrario se il prezzo aumenta approfitta per
accrescere il volume degli affari. Nel campo delle prestazioni professionali non funziona
così e neppure funziona l’idea: “lavoriamo poco ma lavoriamo tutti”. Se sia abbassa il
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livello degli onorari, in quanto il numero di coloro che svolgono quella professione
aumenta, non lavorano tutti (poco) a prezzi da saldo. Un altro errore dei teorici delle c.d.
liberalizzazioni consiste nel ritenere che esista il regime di mercato della libera
concorrenza, dove il prezzo è un dato per l’imprenditore, non lo può determinare, lo
subisce.
La libera concorrenza è un regime ideale per la massima utilizzazione di tutte le forze
economiche e la più alta tutela del consumatore che può acquistare beni e servizi al prezzo
più basso possibile, ma rimane una pura astrazione teorica.
Diversamente, la realtà economica presenta forme di mercato quali la concorrenza
imperfetta o concorrenza monopolistica e concentrazioni più o meno potenti di oligopolio.
Le imprese deboli sono destinate a soccombere, vincono quelle più capaci; la produzione
si concentra in poche grandi imprese; le formulazioni teoriche vengono frantumate dalle
nuove analisi sulla realtà economica. Perde di efficacia uno dei cardini della scienza
economica, cioè la legge della domanda e dell’offerta. La richiesta (domanda) di un bene o
un servizio non è più funzione del prezzo (onorario), ma in maggior misura funzione del
reddito. L’apprezzamento di un bene o servizio è diverso secondo la condizione economica
dei vari individui. Si verifica che un servizio legale pur se offerto ad onorari bassi non
viene scelto da una gran parte dei consumatori-utenti sia per una serie di motivazioni non
economiche e sia perché il percettore di redditi medio-alti preferisce rivolgersi al
professionista di fiducia, pur pagando onorari più alti. Le indagini economiche hanno
anche rilevato che il consumatore non agisce secondo un criterio razionale di convenienza
economica né ha del mercato una conoscenza perfetta: acquisita secondo suggestioni varie,
spinte delle mode, schiavo dei messaggi pubblicitari, informazioni ricevute da altri,
fiducia, grado di affidabilità del servizio, ricerca del professionista più bravo. Ogni
imprenditore ha una propria clientela legata alla sua azienda, in una certa misura
indipendente dal prezzo dei prodotti, così pure il professionista.
Pensare che con queste misure pagheremo meno per i servizi di difesa dell’avvocato, delle
prestazioni del commercialista e di tutti gli altri professionisti ai quali ci rivolgiamo per le
nostre necessità, che soprattutto i precari troveranno un lavoro stabile ed i giovani in cerca
di prima occupazione o pronti a lavorare come professionisti potranno realizzare il loro
obiettivo, bisogna essere dei veri sognatori. Dobbiamo domandarci perché i sindacati
sono in gran parte d’accordo con queste piccole misure e perché il grande numero
delle associazioni dei consumatori, unitamente a Banche e Compagnie di
assicurazione applaudono alle iniziative. La risposta è di una semplicità disarmante.
Sindacati e associazioni dei consumatori si sostituiscono perfettamente ai servizi che il
singolo professionista può offrire, con maggiori mezzi, con personale professionale a
stipendio fisso, altro che libere professioni, lo studio artigianale di due o tre
professionisti è destinato a chiudere. Consulenza giuridica, fiscale, economica, mutui,
prestiti personali, polizze vita, carte di credito, bancomat, progettazione e direzione
lavori sono alcuni dei servizi che forniscono sindacati e associazione dei consumatori.
Deve morire il nanismo imprenditoriale nei servizi, occorre cancellare l’impresa
artigianale, la piccola impresa, per aprire il mercato al sistema delle grandi imprese. Le
Banche e le Assicurazioni fisseranno a piacimento la misura degli onorari in posizione di
monopolio (altro che libera concorrenza). Ma veramente si può credere che un giovane che
vuol intraprendere ad esempio la professione di avvocato, con la nuova opportunità di
poter effettuare la pubblicità, potrà iniziare e trovare clienti? Prendere in locazione uno
studio (ristrutturarlo, ammobiliarlo, dotarlo della strumentazione necessaria) e poi per
acquisire la clientela reclamizzare, con una opportuna campagna pubblicitaria, i propri
servizi professionali a prezzi stracciati. Ed il vile denaro dove lo prende? Costituisce una
cooperativa con altri colleghi, chiede un mutuo alla Coop, si rivolge al Ministero delle pari
opportunità? Ed il cittadino-consumatore come potrà rintracciare il professionista più a
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buon mercato? Farà il giro della città alla ricerca del prezzo conveniente? E poi le cause
non sono tutte uguali e come valutare la produttività dei magistrati sul numero delle
sentenze emesse?
Come si può rilevare dalle tabelle riportate in tutti i Tribunali d’Italia il numero delle cause
iscritte negli anni sono sostanzialmente costanti nel tempo. La richiesta di Giustizia nei
periodi presi in esame – 2006/2009- per tipologia di contenzioso variano di qualche decina
nell’arco temporale di riferimento, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia.
Le cause iscritte a ruolo negli anni sono sostanzialmente costanti e, quindi, la
richiesta (domanda) del servizio professionale forense è numericamente uguale negli
anni.

Procedimenti per cognizione ordinaria presso i tribunali
per distretto e anno - Anni 2006-2009
Sopravvenuti
Distretti
Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA
12.555
13.121
11.924
BARI
20.973
22.327
21.818
BOLOGNA
27.566
26.422
26.119
BRESCIA
15.370
16.112
14.528
CAGLIARI
11.420
11.679
11.232
CALTANISSETTA
2.581
2.530
2.379
CAMPOBASSO
2.753
3.514
3.137
CATANIA
17.523
17.990
16.917
CATANZARO
22.482
20.329
23.387
FIRENZE
27.762
27.909
26.443
GENOVA
16.115
17.022
16.719
L'AQUILA
11.244
11.915
11.138
LECCE
15.512
14.101
14.374
MESSINA
7.667
7.774
8.454
MILANO
48.215
50.095
49.015
NAPOLI
70.279
75.701
63.375
PALERMO
15.313
16.402
16.773
PERUGIA
6.785
6.722
7.268
POTENZA
7.537
5.562
6.003
REGGIO CALABRIA
5.503
7.645
6.351
ROMA
60.277
63.273
66.211
SALERNO
20.088
21.592
14.388
TORINO
29.441
28.402
27.068
TRENTO
5.639
5.425
5.237
TRIESTE
7.945
7.485
6.764
VENEZIA
31.169
32.002
29.128
35

Anno 2009
11.658
21.457
25.483
13.880
10.746
2.972
2.639
16.815
23.953
27.941
14.982
10.881
14.572
7.453
46.349
63.717
15.897
6.448
5.257
6.738
57.503
18.010
23.797
4.907
6.420
28.172

Sopravvenuti totali

519.714

533.051

506.150

488.647

Definiti
Distretti

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

Anno 2009

ANCONA

12.984

13.135

12.481

12.798

BARI

19.333

19.329

20.996

22.239

BOLOGNA

27.159

27.140

26.041

26.971

BRESCIA

18.270

17.114

15.503

13.828

CAGLIARI

12.076

11.556

12.127

12.253

CALTANISSETTA

2.317

3.201

2.630

2.582

CAMPOBASSO

2.852

2.800

2.514

3.511

CATANIA

15.731

17.148

16.176

17.263

CATANZARO

15.720

17.571

26.923

19.547

FIRENZE

27.625

29.446

25.748

24.870

GENOVA

18.137

20.754

19.539

17.477

L'AQUILA

11.907

11.879

10.925

11.494

LECCE

13.387

11.221

13.379

16.477

MESSINA

7.253

6.805

7.995

7.803

MILANO

48.875

49.944

49.204

46.407

NAPOLI

52.398

62.618

65.578

62.784

PALERMO

15.803

15.690

19.688

17.364

PERUGIA

5.933

5.557

6.467

7.446

POTENZA

6.689

6.468

5.629

4.844

REGGIO CALABRIA

6.037

7.197

6.443

4.778

ROMA

60.361

58.475

62.893

57.499

SALERNO

15.247

11.680

12.904

14.249

TORINO

30.584

29.541

29.136

26.048

TRENTO

5.867

5.913

5.661

5.458

TRIESTE

7.861

8.850

7.548

7.745

VENEZIA

33.515

34.559

32.691

28.667

493.921

505.591

516.819

492.402

Definiti totali

Pendenti al 31 dicembre
Distretti

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

ANCONA

34.574

34.567

34.068

33.233

BARI

75.438

78.436

79.162

78.380

BOLOGNA

75.599

74.697

74.451

72.963

BRESCIA

34.427

33.425

32.450

32.502

CAGLIARI

36.801

36.561

35.793

34.233

CALTANISSETTA

9.815

9.152

9.491

9.881

CAMPOBASSO

8.317

9.037

9.662

8.790

CATANIA

47.056

48.045

47.853

47.405

CATANZARO

69.399

72.161

66.454

74.913

36

FIRENZE

69.403

68.646

68.795

72.473

GENOVA

41.496

39.662

36.802

33.748

L'AQUILA

32.728

32.784

33.001

32.391

LECCE

50.739

53.753

54.756

52.852

MESSINA

31.449

32.477

33.236

33.243

MILANO

89.967

90.317

89.848

90.130

NAPOLI

177.605

190.893

187.783

189.809

PALERMO

41.874

42.588

39.631

38.764

PERUGIA

19.646

20.815

21.623

20.625

POTENZA

23.779

22.873

23.248

23.661

REGGIO CALABRIA

15.649

17.951

17.881

19.842

155.895

160.972

164.269

165.392

SALERNO

56.769

65.752

67.613

72.895

TORINO

45.080

43.971

41.809

39.490

TRENTO

10.153

9.679

9.260

8.712

TRIESTE

15.715

14.490

13.706

12.862

VENEZIA

78.131

75.657

71.809

72.209

ROMA

Pendenti al 31 dicembre totali 1.347.504 1.379.361 1.364.454 1.371.398

Procedimenti per cognizione ordinaria presso le corti d'appello
per distretto e anno - Anni 2006-2009

Distretti
ANCONA
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO

Sopravvenuti
Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
1.255
1.211
1.252
1.869
1.682
1.526
2.220
2.071
2.078
1.912
1.478
1.399
1.125
1.129
1.104
290
289
356
365
338
337
1.899
1.793
1.929
1.930
1.516
1.547
2.671
2.380
2.540
1.754
1.744
1.653
1.513
1.273
1.295
1.488
1.222
1.158
1.150
849
789
4.123
4.078
4.016
4.668
4.558
4.322
2.244
2.071
2.150
37

Anno 2009
1.397
1.654
2.096
1.205
1.314
317
336
1.911
1.551
2.467
1.680
1.265
1.293
953
3.995
4.662
2.799

PERUGIA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
ROMA
SALERNO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
Sopravvenuti totali

482
608
895
7.246
1.482
2.126
561
629
2.836

422
673
761
6.674
1.264
2.004
601
579
2.870

479
527
602
6.495
1.075
2.076
666
605
2.718

565
426
525
6.554
1.126
2.188
610
712
2.772

49.341

45.530

44.694

46.373

Definiti
Distretti
ANCONA

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

Anno 2009

757

758

997

1.200

BARI

1.436

1.529

1.344

1.571

BOLOGNA

1.370

1.564

2.248

1.791

BRESCIA

1.212

1.118

1.265

1.257

CAGLIARI

593

806

924

901

CALTANISSETTA

437

353

288

255

CAMPOBASSO

361

342

352

237

1.492

1.444

1.662

1.818

918

1.348

1.221

1.198

FIRENZE

2.060

2.128

2.006

1.928

GENOVA

1.472

1.693

1.719

1.547

L'AQUILA

1.004

1.152

1.091

1.130

LECCE

1.278

1.311

1.247

1.041

581

619

771

806

MILANO

3.647

3.865

4.034

3.724

NAPOLI

4.273

3.711

3.565

3.286

PALERMO

1.491

1.479

1.867

2.203

PERUGIA

615

508

538

573

POTENZA

289

382

338

439

REGGIO CALABRIA

321

383

471

481

5.973

5.853

5.887

5.512

894

890

994

893

TORINO

2.256

2.146

2.070

1.933

TRENTO

611

549

526

593

TRIESTE

713

714

563

668

VENEZIA

2.165

1.966

1.948

2.569

38.219

38.611

39.936

39.554

CATANIA
CATANZARO

MESSINA

ROMA
SALERNO

Definiti totali

Pendenti al 31 dicembre

38

Distretti

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

ANCONA

4.938

5.391

5.646

5.843

BARI

6.721

6.874

7.056

7.139

BOLOGNA

8.689

9.196

9.026

9.331

BRESCIA

5.141

5.501

5.635

5.583

CAGLIARI

3.182

3.505

3.685

4.098

928

864

932

994

CAMPOBASSO

1.158

1.154

1.139

1.238

CATANIA

7.504

7.853

8.088

7.966

CATANZARO

6.808

6.976

7.302

7.655

FIRENZE

9.502

9.188

9.722

10.281

GENOVA

5.974

6.032

5.966

6.099

L'AQUILA

5.347

5.468

5.672

5.918

LECCE

4.551

4.466

4.293

4.545

MESSINA

4.441

4.666

4.711

4.863

MILANO

11.982

12.207

12.192

12.500

NAPOLI

15.326

16.173

16.965

18.372

PALERMO

7.949

8.541

8.759

9.308

PERUGIA

1.636

1.550

1.491

1.483

POTENZA

2.571

2.862

2.984

2.974

REGGIO CALABRIA

4.365

4.743

4.874

4.918

30.279

31.100

31.708

32.750

SALERNO

4.561

4.909

4.990

5.286

TORINO

4.348

4.206

4.212

4.467

TRENTO

556

608

748

765

TRIESTE

1.647

1.511

1.553

1.597

VENEZIA

10.951

11.855

12.613

12.888

171.055

177.399

181.962

188.861

CALTANISSETTA

ROMA

Pendenti al 31 dicembre totali

Procedimenti per lavoro non pubblico impiego presso i tribunali e le
corti d'appello per grado, distretto e anno - Anni 2006 – 2009

Sopravvenuti

Distretti
ANCONA
BARI
BOLOGNA

Primo Grado
Secondo Grado
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2006
2007
2008
2009
2006 2007 2008 2009
1.695
1.815
1.629
1.643
317
463
400
219
7.230
5.227
7.596
4.580
791
825
830
942
3.117
2.983
3.129
3.203
356
424
463
429
39

BRESCIA
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
REGGIO
CALABRIA
ROMA
SALERNO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
Totale distretti

2.408
2.229
773
1.528
3.107
4.108
3.404
2.889
2.174
3.984
1.303
11.312
14.860
2.964
931
1.376

2.332
2.147
793
702
3.176
4.402
3.644
2.740
2.063
3.627
1.403
10.776
15.236
3.004
844
1.343

2.656
2.019
760
856
3.281
4.950
3.778
2.901
2.150
3.803
1.389
11.159
15.753
3.458
910
1.091

2.806
2.257
708
779
3.534
4.849
4.550
2.971
2.425
3.269
1.711
12.045
15.255
3.658
952
1.119

295
252
63
192
832
696
748
534
607
950
260
1.352
3.976
572
306
170

301
430
97
102
640
811
1.021
401
448
951
279
1.567
3.368
573
157
195

299
309
129
120
504
926
645
370
329
706
273
1.378
2.664
381
78
180

284
260
86
105
486
549
494
296
412
695
258
1.395
2.460
387
70
148

827

965

949

920

170

196

200

186

20.311
2.185
11.396
636
1.045
3.885

20.975
2.172
10.681
606
925
3.904

21.941
2.687
10.502
672
878
3.983

21.580
2.392
11.241
736
920
4.514

5.033
844
1.148
77
129
430

5.158
833
891
83
87
486

4.831
450
820
95
135
449

3.631
482
736
90
96
448

111.677 108.485 114.880 114.617 21.100 20.787 17.964 15.644

Definiti
Primo Grado
Distretti

Anno
2006

Anno
2007

Secondo Grado

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

ANCONA

2.013

1.838

1.486

1.455

164

165

264

175

BARI

6.232

10.433

8.534

5.918

664

467

543

915

BOLOGNA

3.273

2.941

3.262

3.159

358

298

310

467

BRESCIA

2.313

2.363

2.589

2.450

327

417

269

289

CAGLIARI

1.940

1.998

2.161

1.870

194

339

355

255

985

2.057

862

602

159

76

99

133

CAMPOBASSO

1.354

929

727

984

118

257

106

184

CATANIA

3.471

3.042

2.650

2.932

526

512

694

861

CATANZARO

3.703

4.534

4.500

5.560

1.262

1.041

805

602

CALTANISSETTA

40

FIRENZE

3.894

3.745

3.885

4.091

811

901

846

811

GENOVA

3.419

3.266

3.571

3.032

697

569

380

320

L'AQUILA

2.398

2.576

2.263

2.391

394

496

566

508

LECCE

4.390

4.202

4.458

6.435

743

845

662

771

MESSINA

2.061

1.418

1.473

1.035

282

221

197

281

MILANO

11.153

11.602

12.235

12.159

1.216

1.285

1.411

1.318

NAPOLI

22.793

21.446

16.604

16.627

2.914

2.795

2.527

2.585

3.524

3.546

3.229

3.728

589

574

526

539

PERUGIA

842

735

834

959

547

400

312

167

POTENZA

1.162

1.356

1.094

1.172

154

177

198

226

REGGIO
CALABRIA

859

5.383

892

851

192

270

252

279

22.232

21.764

20.797

19.447

4.000

4.145

2.540

5.944

SALERNO

3.914

2.875

2.451

2.514

862

886

723

531

TORINO

12.269

11.607

10.314

11.226

1.505

1.083

784

773

TRENTO

621

749

721

642

71

65

95

75

TRIESTE

1.154

1.090

1.319

1.060

220

88

83

89

VENEZIA

4.301

3.495

4.014

4.138

305

434

331

468

PALERMO

ROMA

Totale distretti 126.270 130.990 116.925 116.437 19.274 18.806 15.878 19.566
Pendenti al 31 dicembre
Primo Grado
Distretti
ANCONA

Anno
2006

Anno
2007

Secondo Grado

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

2.496

2.473

2.616

2.792

532

830

966

1010

30.233

25.027

24.089

22.751

1.499

1.857

2.144

2171

4.970

5.010

4.951

4.995

1.449

1.575

1.728

1690

BRESCIA

3.555

3.524

3.591

3.947

386

270

300

295

CAGLIARI

5.918

6.075

5.862

6.328

312

403

357

363

CALTANISSETTA

3.157

1.893

1.791

1.897

107

128

156

109

CAMPOBASSO

1.222

995

1.124

919

391

236

250

171

CATANIA

8.341

8.475

9.106

9.708

2.431

2.560

2.370

2015

CATANZARO

8.192

7.683

8.291

7.871

1.648

1.418

1.539

1477

FIRENZE

5.125

5.245

5.240

5.828

1.695

1.591

1.391

1075

GENOVA

4.269

3.743

3.073

3.022

784

585

575

551

BARI
BOLOGNA

L'AQUILA

5.613

5.100

4.987

5.021

791

743

506

506

16.161

15.586

14.931

11.765

1.187

1.293

1.334

1258

MESSINA

3.676

3.702

3.562

4.276

741

720

797

774

MILANO

11.421

10.603

9.392

9.210

2.021

2.302

2.269

2343

NAPOLI

34.771

28.584

27.909

30.914

9.044

9.617

9.789

9722

PALERMO

8.113

7.571

6.582

6.575

1.228

1.227

1.083

931

PERUGIA

2.595

2.543

2.619

2.612

678

453

218

121

POTENZA

3.462

3.449

3.446

3.393

154

172

271

193

REGGIO CALABRIA

5.888

1.470

1.527

1.596

788

714

662

569

32.444

30.986

32.176

34.448

14.355

15.368

17.659

15346

LECCE

ROMA

41

SALERNO

15.413

14.701

5.422

5.304

1.058

991

723

674

TORINO

6.493

5.569

5.759

5.789

693

501

537

500

TRENTO

610

468

418

512

34

52

52

67

TRIESTE

2.175

2.010

1.642

1.502

247

246

297

304

VENEZIA

7.578

7.987

8.210

8.583

1.277

1.329

1.211

1196

233.891

210.472

198.316

201.558

45.530

47.181

49.184

45.431

Totale distretti

La domanda globale dei servizi legali è insufficiente ad assorbire l’intera offerta da
parte di un numero crescente di avvocati e parimenti ad assicurare la piena
occupazione a seguito di un aumento indiscriminato di ingresso libero alla
professione senza selezione di qualità. Anche perché diminuendo il reddito delle persone
la richiesta dei servizi professionali tende a flettere. Cause di importi modesti e quelle
fondate su questioni di principio non vengono intraprese, in aggiunta alla disaffezione
giudiziaria per la crescente sfiducia nella Amministrazione della Giustizia.
La spesa per beni di consumo (beni e servizi) della collettività aumenta quando aumenta il
reddito, ma in misura meno che proporzionale alla percentuale di aumento del reddito.
Pertanto, il consumo (di beni e servizi) aumenta in una percentuale inferiore all’incremento
del reddito. Il reddito che non viene consumato viene destinato al risparmio e se il
risparmio non viene determinato in moneta, propensione per la liquidità, ma depositato in
banca o comunque investito in titoli finanziari, questo risparmio diventa investimento. Le
banche lo cedono alle imprese in cambio dell’interesse.
La domanda effettiva è data dalla spesa complessiva dei beni di consumo e beni di
investimento.
In tempi di crisi economica, come l’attuale l’accesso libero alla professione forense non
potrà assicurare lavoro per tutti. Il giovane avvocato che senza preparazione (periodo di
formazione: praticantato, esame di Stato serio) aprirà uno studio (anche insieme ad altri
colleghi) per svolgere la professione forense presumibilmente non avrà clienti a sufficienza
per coprire le spese e quindi alla fine dovrà volgere lo sguardo verso altri lavori.
Consideriamo ora ciò che realmente accadrà a seguito di un ingresso facile di nuovi
professionisti del diritto nel mondo delle liti giudiziarie e extragiudiziarie.
La redditività marginale del fattore lavoro nel mercato della professione forense, consiste
nell’incremento dei ricavi (pagamento di onorari) che deriva dall’impiego di una unità
addizionale del fattore lavoro (l’ingresso di un nuovo avvocato in uno studio legale).
La redditività marginale non è altro che il maggior ricavo associato all’impiego di un
lavoratore aggiuntivo. Ma l’impiego di un lavoratore in più aumenta i costi, il pagamento
dello stipendio o il pagamento dell’attività svolta dal nuovo collaboratore. Quindi l’effetto
totale sulle entrate dello studio professionale dovuto all’impiego di un lavoratore
aggiuntivo è pari al valore del ricavo marginale (le entrate aggiuntive dello studio
professionale per il lavoro svolto dal professionista aggiunto al numero di quanti lavorano
nello studio legale) meno il salario. Lo studio continuerà ad aggiungere altri giovani
avvocati fintanto che il valore del ricavo marginale supera il salario.
Nel caso del mercato delle professioni, considerato nella sua integrità, potrà aversi un
nuovo ingresso fintanto che l’incremento globale degli onorari (la sommatoria di tutti gli
onorari comunque percepiti dagli studi legali) sarà superiore al costo (stipendio e/o
onorari) dei nuovi avvocati entrati nello studi legali.
Se il prezzo delle cause (spesa che deve sopportare il cliente) diminuisce con l’entrata di
nuovi avvocati che competono, abbassando le pretese per acquisire clienti (clienti sottratti
ai colleghi) ciò determina una flessione degli onorari, con un duplice effetto:
1) povertà di tutti con minori introiti. Minori entrate da parte dell’avvocato per
riduzione degli onorari al di sotto dei minimi;
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2) impossibilità di sostenere i costi dello studio per la crescita generale delle spese e
per la flessione dei ricavi, con conseguente espulsione di collaboratori e dipendenti.
La domanda di servizi legali è molto anelastica e la riduzione degli onorari del
professionista, dovuti all’ingresso massiccio di giovani, riduce il ricavo totale
dell’intera offerta di servizi professionali, con conseguente riduzione di personale
professionale e di personale amministrativo.
Posto che le tariffe professionali da decenni in fatto non vengono applicate, principalmente
perché i Giudici, quando dispongono sulle spese di lite non ne tengono conto, decurtando
arbitrariamente le note spese depositate dagli Avvocati nel fascicolo d’ufficio ( con
notevole danno ed imbarazzo da parte del difensore nel richiedere alla parte difesa il giusto
compenso), gli unici beneficiari della cancellazione delle tariffe risultano essere le
Banche, le Compagnie di assicurazioni, gli Enti pubblici e privati, la Pubblica
Amministrazione.
Se il valore della causa è basso e il costo (la spesa della lite a carico del cliente) è alto, la
propensione al contenzioso può diminuire, mentre se il valore della causa è alto, (devo
farmi restituire un’ingente somma) il costo della causa non incide sulla scelta di inizio
della tutela giurisdizionale e sulla scelta dell’avvocato. Ma il numero delle cause non
attivate perché non convenienti è molto modesto, atteso che sovente, anche per cause di
basso valore il cliente è spinto ad agire per ragioni di principio.
Il numero della cause ordinarie attivate negli ultimi 7 anni, è pressoché costante. Le
variazioni in aumento e diminuzione sono irrilevanti. Ciò determina un mercato dove la
domanda non aumenta, anzi con gli ultimi aumenti del contributo unificato, imposto
anche ai giudizi esenti (separazioni, cause di lavoro, opposizioni a sanzioni
amministrative) la domanda diminuirà sicuramente. Come pure i recenti provvedimenti
previsti dalla Legge di stabilità 2012, che ha così stabilito: all’art. 283 c.p.c. è stato
aggiunto il secondo comma che recita "Se l’istanza prevista dal comma che precede [sulla
sospensione della sentenza di primo grado] è inammissibile o manifestamente infondata il
giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad
una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.
L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio". Stessa sorte è stata
prevista sull’esecutorietà delle sentenze in materia di lavoro, aggiungendo un comma
all’art. 431 c.p.c. (Legge di stabilità 2012), che ha modificato sensibilmente anche altre
norme del codice di procedura, il cui art. 27 è (significativamente) rubricato "Modifiche al
codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di
appello". Sulla stessa linea, è stato ritoccato il Codice del Processo Amministrativo - D.
Lgs. n. 195 del 15.11.2011 con decorrenza dall' 8. 12.2011 - dove la previsione, già
gravosa, sulle spese di giudizio, di cui all’art. 26, co. 2, è stata corretta ampliandone lo
spettro: "Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha
agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente
comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione".
Ed allora, abbattere gli ostacoli all’ingresso di nuovi aspiranti avvocati, facilitare
l’acquisizione della qualifica di avvocato, indipendentemente da altri aspetti negativi,
certamente non farà trovare un posto di lavoro ai giovani, i quali, una volta ottenuto il
prestigioso titolo, si troveranno senza lavoro e dovranno cercarlo in quei settori in crescita
dove le aziende invece di regredire aumentano il fatturato e creano nuovi posti di lavoro.
La cosiddetta liberalizzazione delle professioni si tradurrà nell’ennesima sconfitta per i
giovani in cerca di occupazione, nell’ennesimo provvedimento errato e disastroso,
portatore di danni con effetti collaterali negativi e perniciosi.
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Ma la cancellazione delle tariffe e l’ingresso facile alla professione non è positivo per
l’utente-consumatore, ma lo è, come dimostrano i dati empirici di questi ultimi anni,
solo per le Compagnie di assicurazione, le Banche, le Associazioni dei consumatori, le
Organizzazioni sindacali e le grandi imprese con un elevato contenzioso.

L’offerta del servizio professionale
L'offerta può essere:
Individuale: è la quantità di un bene o
servizio che un soggetto è disposto ad
offrire sul mercato in un determinato
momento e ad un determinato prezzo.
Collettiva: è l'insieme delle offerte
individuali.
L'offerta di un bene, come la domanda,
è influenzata da alcuni fattori:
- il prezzo: l'offerta varia in modo
direttamente proporzionale al variare del
prezzo;
- i costi di produzione: l'offerta varia in modo inversamente proporzionale al variare dei
costi di produzione;
- il prezzo degli altri beni e servizi: se un offerente produce più tipi di beni e/o servizi sarà
invogliato ad aumentare l'offerta di quei beni e/o servizi che hanno un prezzo più alto, e a
diminuire quella dei beni e/o servizi che hanno un prezzo più basso.
Se la domanda è superiore dell'offerta, il prezzo del bene aumenta. Se l'offerta è maggiore
della domanda il prezzo del bene diminuisce.
L’offerta globale, cioè l’offerta di beni e servizi dell’intera collettività dipende dalle
condizioni della produzione ed in termini monetari dai ricavi che si possono ottenere dalla
vendita di beni e servizi..
Gli imprenditori offrono posti di lavoro in cambio dei ricavi ottenuti dalla vendita di beni e
servizi. Più è alto il volume dei ricavi, più i lavoratori saranno occupati. Parimenti la
domanda globale, cioè la domanda di beni e servizi dell’intera collettività, rappresenta la
spesa dei consumatori per l’acquisto di beni e servizi. Tuttavia, la propensione al consumo
non aumenta in modo proporzionale con l’aumento del reddito (stipendi, profitti, interessi,
rendite). L’incremento del reddito comporta che una parte viene consumata ed una parte
viene risparmiata.
Per comprendere la portata della introduzione delle cosiddette liberalizzazioni nel campo
dei servizi professionali occorre partire dal concetto di concorrenza.
La concorrenza è caratterizzata dalla presenza di una moltitudine di operatori e nessuno
dei quali è in grado di influire con le proprie decisioni sull'andamento delle contrattazioni
per l’acquisizione di porzioni di mercato (domanda dei consumatori). Inoltre, affinché vi
sia vera concorrenza devono sussistere altri requisiti quali: libertà di ingresso, omogeneità
della prestazione, perfetta informazione, simultaneità delle contrattazioni, conoscenza dei
servizi offerti, consapevolezza degli ostacoli all’esercizio dei diritti e delle scarse
possibilità di risposta da parte della Magistratura competente.
Le implicazioni di ciascuno di tali requisiti (non facili da riscontare in pratica) possono
essere interpretate come segue:
a) pluralità degli operatori: vi è una moltitudine di professionisti che offrono i loro servizi,
ognuno dei quali si comporta come se il prezzo di mercato fosse un dato esterno,
indipendente dalle proprie decisioni.
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Per es. il cliente che si rivolge ad uno studio professionale (singolo consumatore) che
decide di stanziare una certa somma per ottenere Giustizia non produce di fatto alcuna
modificazione nel livello degli onorari (prezzo di mercato).
b) libertà di ingresso: consumatori e produttori devono essere liberi di accedere alle
contrattazioni, se ciò conviene loro. I clienti sono liberi di scegliere il professionista, al
quale affidare il proprio problema, la propria domanda di Giustizia ed i professionisti sono
liberi di mettere a disposizione il loro studio e la loro professionalità al servizio di chi
vogliono. La libertà di ingresso viene meno se, per es., la produzione avviene in regime
di brevetto per cui i nuovi produttori devono procurarsi licenze o concessioni dai
produttori già presenti sul mercato. Se manca la libertà di ingresso, pur sussistendo gli
altri requisiti della concorrenza, si parlata talvolta di concorrenza imperfetta.
c) omogeneità del prodotto: il prodotto venduto, la prestazione professionale, deve essere
rigorosamente omogeneo; se vi sono differenze di qualità, si parla di concorrenza
monopolistica.
d) perfetta informazione: tutti gli operatori devono essere informati sui prezzi che si
formano nelle contrattazioni, in modo da poter acquistare o vendere alle condizioni più
convenienti; solo così si può giungere alla formazione di un prezzo unico per tutte le unità
vendute. Questo requisito è anche detto trasparenza del mercato. Nel mondo delle
professioni generalmente il singolo professionista, il singolo studio professionale non ha
una conoscenza esatta degli onorari praticati dagli altri operatori, peraltro, i casi trattati e le
questioni sottoposte dai clienti non sono mai uguali, pur potendo presentare aspetti simili.
Parimenti, il cliente non può conoscere gli onorari richiesti dai singoli professionisti o
dagli studi associati, salvo avere notizia delle tariffe professionali praticate dal sindacato di
riferimento, dalla associazione dei consumatori conosciuta, qualora detti Enti forniscano,
oltre alla funzione di elezione, anche servizi aggiuntivi professionali.
e) simultaneità delle contrattazioni: occorre che gli scambi si effettuino simultaneamente
dopo una fase di trattative, che servono agli operatori per conoscere le condizioni del
mercato e regolarsi di conseguenza. Anche questa caratteristica è assente nelle
contrattazioni professionali.
La fase delle trattative può svolgersi attraverso sondaggi individuali non
impegnativi (la contrattazione e ricontrattazione di F. Y. Edgeworth) o attraverso un
organo centrale che renda noto a tutti le richieste di acquisto e le offerte di vendita ( il
banditore di L. Walras). Se gli scambi avvengono subito, prima che siano concluse tutte le
trattative, invece di un prezzo unico possono formarsi prezzi successivi diversi e il
risultato finale può divergere sensibilmente da quello che si sarebbe avuto altrimenti (per
es. in borsa, mercato per alcuni aspetti concorrenziale, manca la separazione fra trattative
e scambi, per cui, durante le contrattazioni, si formano numerosi prezzi successivi e
diversi). Solo scambi simultanei, preceduti da contrattazioni adeguate, assicurano che tutte
le unità della stessa merce siano venute allo stesso prezzo (legge di indifferenza del prezzo
di W.S. Jevons).
Nella concorrenza perfetta ogni operatore ritenendo di non poter influire sulla formazione
del prezzo, considera il prezzo come un dato e su esso regola il proprio comportamento.
Se si tratta di un compratore, presumibilmente deciderà di comprare quantità maggiore se
il prezzo è basso, minore se è alto (legge della domanda). Se si tratta di venditore,
presumibilmente deciderà di accrescere la quantità venduta al crescere del prezzo (legge
dell'offerta).
Si dice che il mercato raggiunga una posizione di equilibrio (equilibrio economico)
quando le contrattazioni individuano un prezzo tale da suscitare quantità domandate e
offerte eguali; a questo prezzo, infatti, la fase delle trattative si può chiudere, gli scambi
possono aver luogo, e tutti coloro che a quel prezzo intendono vendere trovano un
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acquirente, così come tutti coloro che a quel pezzo intendono comprare trovano un
fornitore.
Il pezzo che realizza queste condizioni viene detto prezzo di equilibrio.
Il prezzo di equilibrio possiede le seguenti caratteristiche:
a) unicità: il prezzo deve essere unico, nel senso che tutte le unità della stessa merce
devo essere vendute al medesimo prezzo. E questo per il servizio offerto dai
professionisti non è possibile, in quanto la prestazione e diversa da caso a caso.
b) esistenza: non è detto che per tutti i mercati possibili esista un prezzo di equilibrio
economicamente significativo o valore normale o congruo. Può accadere, per es.,
che alcune merci presentino utilità così scarsa che il consumatore le accetterebbe
soltanto se fossero distribuite gratuitamente, cosa questa impossibile, perché i
costi di produzione non verrebbero coperti. Oppure può accadere che una merce
sia talmente costosa che, venduta ad un prezzo sufficiente a coprire i costi, non
troverebbe acquirenti. Si dice allora che un prezzo di equilibrio non esiste. E’
chiaro che, in questi casi, la merce in questione non viene nemmeno prodotta (per
es. non si producono al giorno d'oggi, carrozze d'oro). Ciò significa che il
meccanismo del mercato svolge non so la funzione di determinare quanto di ogni
merce debba essere prodotto e a che prezzo, ma anche quella di stabilire quali
merci vadano prodotte e quali escluse dalla produzione.
c) stabilità: il prezzo di equilibrio è stabile se è raggiunto attraverso il meccanismo
spontaneo delle contrattazioni; instabile, se le contrattazioni non consentano di
individuare il prezzo di equilibrio. Un caso tipico di instabilità si verifica quando i
produttori non riescono a regolare velocemente l'offerta, perché il processo
produttivo richiede tempo (per es., per accrescere l'offerta di prodotti agricoli,
occorre almeno una annata agraria): la merce che compare sul mercato non è quella
che i produttori vorrebbero offrire oggi, ma quella che avevano deciso di offrire
quando il processo produttivo è stato avviato. In questi casi può accadere che la
posizione di equilibrio non venga raggiunta mai e il prezzo oscilli senza tregua
(teorema della ragnatela), a prescindere dagli effetti delle contrattazioni sulle borse
merci. La teoria neoclassica attribuisce grande rilevanza alla posizione di equilibrio
di concorrenza perfetta, perché ritiene che in essa il mercato realizzi un assetto
economico caratterizzato da efficienza e da equità.
L 'utilizzazione delle risorse viene considerata efficiente in senso tecnico, se è esente da
sprechi; l'uso delle risorse sarà efficiente in senso economico se conduce a produrre quei
beni e servizi che, tenuto conto del costo, sono i più desiderati dai consumatori. Nella
posizione di equilibrio di concorrenza perfetta, il prezzo di ogni merce deve essere uguale
al costo minimo di produzione; se così non fosse (se cioè il prezzo di vendita fosse
superiore al costo minimo), vi sarebbero imprenditori, già presenti o potenziali, che
realizzerebbero un profitto; ma la presenza di un profitto attirerebbe altri produttori e il
loro ingresso farebbe cadere il prezzo, fino a riportarlo al livello del costo. La
concorrenza elimina quindi le imprese inefficienti e assicura che le risorse produttive
vengano impiegate senza sprechi. D'altro canto, il prezzo di equilibrio deve essere
corrispondente all’utilità che il prodotto presenta per il consumatore: se il prodotto
costasse troppo in relazione alla soddisfazione che arreca, nessuno lo acquisterebbe; ma se
costasse troppo poco, tutti vorrebbero acquistarlo, e ciò provocherebbe un aumento del
prezzo, fino a ristabilire la corrispondenza fra prezzo ed utilità. Se il prezzo corrisponde
contemporaneamente sia al costo sia all'utilità dei prodotti, il mercato assicura che
vengano prodotte soltanto quelle merci che danno una soddisfazione tale da compensare i
costi sostenuti per produrre e quindi assicura una utilizzazione delle risorse efficiente
anche in senso economico. Per quanto concerne il problema dell’equità, si osservi che la
concorrenza elimina i sovrapprofitti e riduce il prezzo al livello del costo di produzione
46

minimo, anche l’imprenditore riceverà come retribuzione il puro compenso del suo lavoro
direttivo. La concorrenza elimina quindi i redditi non guadagnati, il che è un primo
potente fattore di giustizia sociale. Ma nel caso della rendita fondiaria ciò non può
avvenire, perché la scarsità naturale della terra impedisce alla concorrenza di esplicare i
suoi effetti. Una volta stabilito che in un mercato di concorrenza perfetta esistono soltanto
redditi da lavoro, resta da stabilire se il livello di tali redditi riflettere un criterio di equità.
Il ragionamento di cui si avvalgono i sostenitori dell'economia di mercato è il seguente:
ogni impresa corrisponde a ogni singolo lavoratore una retribuzione che è commisurata al
contribuito che il lavoratore stesso ha dato alla produzione; non puoi dargli una paga
superiore, perché affronterebbe una perdita; non può dargli una paga inferiore perché, se
lo facesse, guadagnerebbe sul quel lavoratore un sovrapprofitto e altre imprese, attratte
dal guadagno, offrirebbero a quel lavoratore una occupazione alternativa a salario più
alto. Il mercato di concorrenza perfetta non può essere applicato ai servizi professionali
per le caratteristiche e le modalità in cui il servizio è offerto e domandato. La realtà del
settore delle libere professioni è più rispondente alla concorrenza monopolistica che alla
concorrenza perfetta.

La concorrenza monopolistica dello studio legale
La concorrenza monopolistica è simile alla concorrenza perfetta in quanto esiste un elevato
numero di consumatori e offerenti, e c'è libertà d'ingresso e di uscita dal mercato nel lungo
periodo.
Tuttavia, si differenzia dalla libera concorrenza per la non-omogeneità della merce trattata,
ragion per cui il consumatore esegue i suoi acquisti presso un determinato offerente (di
fiducia).
I motivi che orientano la scelta possono essere diversi: :
1. Caratteristiche del prodotto (qualità dei beni, dei servizi, del prezzo) effettive o presunte
(dichiarate dai messaggi pubblicitari).
2. Abilità personale dell'offerente e dei suoi collaboratori nel trattare la clientela.
3. Agevolazioni di pagamento, quali la possibilità di rateizzare il prezzo d'acquisto.
4. Di praticare abbattimenti, sconti, zero interessi.
5. La ubicazione dell'esercizio, dello studio, del locale dotato di una buona accessibilità
(disponibilità di parcheggi).
6. L’eleganza dell’esercizio, dello studio, che suscita nel cliente la considerazione di alta
professionalità.
7. L’eccellenza in azienda, nello studio professionale, qualità totale, miglioramento
continuo, efficienza, eliminazione di costi che non danno valore aggiunto.
Il costo per il cliente può essere alto, ma la fiducia nella qualità della prestazione, del
risultato annullano il differenziale con quelle prestazioni offerte a prezzi inferiori.
Nella concorrenza monopolistica il singolo offerente può praticare dei prezzi maggiori
rispetto al regime di concorrenza perfetta, in quanto può contare su una clientela
affezionata che è disposta ad accordargli la fiducia, acquistando i suoi prodotti (beni e
servizi). Si realizza perciò un prezzo leggermente superiore rispetto a quello di equilibrio
che riguarda un teorico regime di libera concorrenza.
È il mercato di molti prodotti di largo consumo nel settore alimentare, dell'abbigliamento,
dell'arredamento, degli elettrodomestici, degli apparecchi elettronici, dei medicinali, dei
prodotti di cosmesi e di pulizia personale, come pure dei prestatori di servizi, come agenzie
di viaggio, agenzie di pratiche commerciali, servizi professionali, come avvocato di fiducia,
commercialista, medico, architetto, ingegnere, consulente del lavoro ecc.
La differenziazione del prodotto (beni e servizi)
Si instaura quando un certo numero di venditori offre sul mercato beni o servizi che, nati
per soddisfare lo stesso bisogno, si presentano in modo diverso. Esiste quindi per ogni
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prodotto (beni e servizi) una domanda stabile e ripetuta dalla clientela che apprezza quelle
caratteristiche.
Il prodotto (bene o servizio) può essere differenziato in vari modi:
•
secondo il tipo e lo stile;
•
secondo la localizzazione;
•
secondo la qualità.
Le imprese, individuali e collettive, gli studi professionali vendono prodotti e servizi
simili, cioè atti a soddisfare il medesimo tipo di bisogno, ma differenziati dalla qualità. I
prodotti venduti si presentano quindi come sostituibili l'uno dall'altro, anche senza essere
identici .
La differenza che corre tra i servizi professionali dei singoli studi può essere “effettiva”
(per es., i curricula degli appartenenti alla studio, il numero dei collaboratori, il numero e
la qualità delle specializzazioni, i rapporti con altri studi, Università, Centri nazionali e
internazionali di alta preparazione) così come può essere “artificiale”, cioè introdotta
volutamente (per es. la differenza che individua il nome di un avvocato, di un
professionista famoso, non più in vita). La differenziazione, a sua volta può investire la
sostanza del servizio (per es. come il cliente viene seguito dallo studio, puntualmente
informato sulla evoluzione della causa o della soluzione del problema). La differenza,
infine, può riguardare anche soltanto l'ubicazione dello studio in una zona della città
particolarmente elegante e prestigiosa. La differenziazione, quale che ne sia la natura,
crea intorno a ogni singolo studio professionale una clientela particolare, che non bada
soltanto al prezzo, ma anche agli aspetti qualitativi, presunti o effettivi. La concorrenza
monopolistica si riscontra soprattutto nei mercati di beni di consumo e maggiormente nei
servizi offerti dagli studi professionali dove è più facile introdurre differenze apparenti o
sostanziali che inducano nel cliente il convincimento di essere assistito nel modo migliore.
La concorrenza monopolistica presenta caratteristiche intermedie fra concorrenza e
monopolio; mentre elimina ogni soprapprofitto (e in questo si avvicina alla concorrenza),
conduce a una utilizzazione meno produttiva delle risorse (avvicinandosi per questo al
monopolio). L’eliminazione del sovrapprofitto discende direttamente dalla libertà di
ingresso: se vi fossero imprese e/o studi professionali che conseguono sovrapprofitti, altre
imprese e/o professionisti entrerebbero nel mercato, offrendo prodotti simili, anche se
lievemente differenziati, sottraendo clientela ai produttori e/o professionisti già presenti,
riducendo i loro profitti, fino ad annullarli. Nella concorrenza perfetta, ciò che induce gli
imprenditori a ridurre gradualmente il prezzo fino al costo minimo è la convinzione che
una riduzione di prezzo anche in misura minima è sufficiente a portare via clientela ai
concorrenti; di conseguenza, tutte le imprese finiscono col vendere al costo minimo, e
quindi sono costrette ad assumere proprio quella dimensione che minimizza i costi, cioè la
dimensione più efficiente. Nella concorrenza monopolistica, invece, l'imprenditore sa
che, anche riducendo il prezzo, non sottrarrà clientela ai rivali, se non in misura limitata .
Di conseguenza, egli non riduce mai il prezzo fino al minimo consentito dai costi e non
realizza mai la piena e efficienza della produzione. Per es., nel settore del commercio al
dettaglio, si riscontra sovente un numero elevato di esercizi, ciascuno dei quali funziona al
di sotto della piena capacità, dando luogo a immobilizzi inutili e conseguenti costi di
gestione superiore al necessario .

Esame dell’offerta di lavoro giovanile in campo forense
Dall’incontro tra domanda e offerta di lavoro derivano conseguenze importanti, che
obbediscono alla legge economica detta (appunto) della domanda e dell’offerta: una buona
rispondenza tra domanda e offerta porta a ridurre il numero dei disoccupati e una crescita
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della domanda, in condizioni di offerta insufficiente, può addirittura produrre difficoltà per
le imprese a trovare collaboratrici e collaboratori.
In questo caso migliorano le condizioni dello scambio tra domanda e offerta di lavoro a
vantaggio di chi offre il suo lavoro, come avviene quando la domanda di un certo bene è
superiore all’offerta (ad esempio se vi è una grande richiesta di alloggi e pochi
appartamenti disponibili, è probabile che si possa vendere l’appartamento ad un buon
prezzo).
Ma se la domanda di lavoro è modesta e il numero delle persone disponibili a lavorare
elevato, la situazione è vantaggiosa per chi ha bisogno di collaboratrici o collaboratori: può
scegliere il meglio e anche proporre condizioni non certo eccezionali.
Le caratteristiche del mercato del lavoro entrano in relazione con:
•
i livelli retributivi
•
le regole di entrata, permanenza e uscita dal lavoro
•
le norme che regolano il rapporto di lavoro
•
le forme di previdenza e tutela sociale dei lavoratori
Gli equilibri tra domanda e offerta influiscono su questi aspetti e ne sono a loro volta
influenzati. Vi è infatti anche la possibilità che i datori di lavoro – se i vincoli a favore
dell’offerta sono forti - preferiscano rispondere alle loro esigenze orientandosi verso aree
meno soggette a limitazioni, esportino la produzione o assumano manodopera immigrata
meno tutelata e più disponibile.
Il lavoro non è un fattore produttivo omogeneo. Nel caso del lavoro, la domanda è fatta
dalle imprese, mentre l'offerta è fornita dai lavoratori. Esso è caratterizzato dai
differenziali compensativi: si tende a pagare di più per lavori che nessuno vuole fare.
•
La curva di offerta del lavoro è una curva simile all'offerta, ma con un'involuzione
finale che riporta la curva verso quantità di lavoro minori. Questo perché, più il salario
tende a salire più l'utilità marginale diventa piccola.
•
Significativo è sottolineare la differenza tra non lavoratori e disoccupati: mentre i
primi hanno scelto di non lavorare, i secondi sono disposti a lavorare al salario corrente,
ma non trovano lavoro.
Per aumentare beni e servizi, vale a dire il prodotto nazionale, occorre impiegare quantità
maggiori di lavoro e di capitale, oppure migliorare l’efficienza con le risorse esistenti,
migliorando la produttività e i metodi di produzione.
Si è soliti usare come misura della produttività il valore aggiunto per lavoratore per ora
lavorata. Nonostante sia molto diffuso, soprattutto per via della facilità con cui è possibile
reperire i dati e calcolarlo, il rapporto valore aggiunto-lavoro soffre di diversi limiti come
indice di produttività settoriale. La produttività media misura la produzione totale per unità
di fattore utilizzato. La produttività media del lavoro può essere calcolata come rapporto
fra il fatturato o il margine operativo lordo e il numero di persone occupate.
La produttività marginale indica l'aumento della quantità prodotta grazie all'utilizzo di
un'unità supplementare di un fattore produttivo.
La produttività marginale del lavoro, indica quella variazione di produzione, che consegue
a una variazione unitaria del numero dei lavoratori. Diminuisce all'aumentare del numero
dei lavoratori impiegati.
Relazione tra prodotto ed occupazione nel breve periodo
Q = Q (M,K) funzione della produttività aggregata
Q prodotto (servizio professionale) aggregato; M minimo di ore di lavoro effettuate; K
stock temporaneamente costante di capitale fisso.
Sono beni strumentali (capitale fisso) quei beni che non vengono direttamente consumati,
ma sono utilizzati per la produzione di altri beni. Essi sono chiamati anche beni indiretti o
fattori produttivi. I beni strumentali sono, a loro volta, distinti in: capitale circolante
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(materie prime, combustibili, ecc..); capitale fisso (macchinari, impianti, edifici industriali,
ecc).
Capitale fisso (beni strumentali) nello studio professionale sono: locale, arredo, mobilio,
strumenti informatici, strumenti di lavoro cartacei.
In un primo momento, costante il capitale, all’aumento dell’input di lavoro (inserimento di
uno o più collaboratori) la quantità del servizio professionale aumenta più che
proporzionalmente, mentre ad un ulteriore incremento di ore di lavoro (ulteriore
inserimento di collaboratori) il servizio professionale aumenta in misura minore.
Ma il livello effettivo di occupazione è determinato dalle dimensioni della domanda
aggregata e dalle iniziative degli studi professionali per soddisfarla. Tuttavia, la domanda
aggregata potrebbe non aumentare, risultare stabile o diminuire. Allora gli studi
professionali, constatando che l’attività esercitata è più che sufficiente a soddisfare la
domanda aggregata, cercano di ridurre in misura adeguata l’attività legale e parimenti
riducono le ore di lavoro, quindi l’impiego di collaboratori. Nel caso del mercato delle
libere professioni, in particolare della professione forense, la domanda aggregata è
determinata dal numero delle cause che vengono attivate ogni anno. La dimensione del
contenzioso non è funzione del prezzo delle cause (onorari da corrispondere all’avvocato)
né come erroneamente si sostiene dal maggiore o minore numero degli avvocati. La
decisione di azionare un giudizio non è, in linea generale, influenzato da costo del
giudizio (spese di lite), ma è determinata dalla caotica e contraddittoria legislazione, dalla
assenza e/o inefficienza dei controlli, dai tempi lunghi delle cause, dalla incertezza sulla
esecuzione delle sentenze ottenute con ritardo, dall’interesse del debitore a differire il
giorno del giudizio per trattare da una posizione di forza una transazione penalizzante per
il creditore, dalla totale inaffidabilità della Amministrazione Pubblica, che pretende
immediatezza nei pagamenti e lascia nell’oblio le proprie obbligazioni. Una Pubblica
Amministrazione latitante anche quando, senza oneri, deve concedere una autorizzazione,
un permesso o peggio quando deve semplicemente rispondere al cittadino.
Tuttavia, il comportamento del singolo non coincide con il comportamento dei molti,
degli aggregati dei vari settori, da ciò la necessità di studiare le leggi economiche nei due
casi, i rapporti tra il sistema dello studio professionale ed il sistema macroeconomico
nazionale.
Lo studio, quindi, delle quantità globali nei sistemi di piccole dimensioni, come di quelli di
grandi dimensioni.
L’economia del segmento lavoro professionale, le condizioni realmente esistenti, le
dinamiche del mercato delle professioni, la teoria della c.d. liberalizzazione del mercato
delle professioni con accesso libero da parte di coloro che vogliono esercitare il lavoro di
avvocato, commercialista, consulente del lavoro, etc. è di una attraente semplicità, ma di
estrema difficoltà nel sostenerne l’impraticabilità e la dannosità. Un impegno gravoso e
ciclopico per debellare la supremazia dell’ignoranza sostenuta da quasi tutto il mondo
dell’informazione, nonché da sprovveduti personaggi politici che formano una opinione
pubblica determinata ad abbattere ogni ostacolo alla presunta libera concorrenza che
evidenze decennali di rilevazioni quantitative ne hanno decretato l’inesistenza, salvo
limitati segmenti della economia.
La domanda aggregata (somma delle richiesta individuali del servizio professionale di
difesa) – variabile dipendente – dovrebbe, secondo il meccanismo di mercato, essere
funzione (dipendere) di un grande numero di variabili indipendenti, quali grado di
correttezza e civiltà della popolazione, efficienza e velocità di risposta dell’apparato
burocratico, efficienza ed efficacia della Amministrazione della Giustizia, semplificazione
delle procedure amministrative e giudiziarie, durata dei processi, possibilità effettive di
misure alternative al processo, deflazione normativa, distribuzione personale del reddito e
reddito pro-capite ed infine il prezzo del servizio (onorari degli avvocati). In ogni caso la
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eventuale diminuzione della spesa del servizio legale non aumenta il numero di coloro che
richiedono il servizio.
La richiesta del servizio legale dipende dalla propensione alla lite, dal contenzioso che si
genera a fronte di una legislazione faraonica e contraddittoria, dalla assenza di controlli
adeguati (specialmente nei confronti di coloro che assumono personale) su coloro che si
immettono sul mercato. E poi non si sceglie il medico perché l’onorario è il più basso, si
sceglie quello per il quale si ha fiducia. Come per gli investimenti, si investe se c’è un
clima di fiducia.
Il decreto sulle liberalizzazioni cambia in peggio. Genera false aspettative per i giovani che
si affacciano alla professione, i quali non troveranno alcuna favorevole opportunità di
lavoro. La moltiplicazione degli avvocati (la domanda del servizio difesa può non
aumentare, dipendendo dalle occasioni contenziose e non dal prezzo basso del servizio)
riduce il reddito dei singoli studi legali, diminuiscono i consumi e gli investimenti.
L’impoverimento riduce l’impiego di collaboratori e praticanti, una caduta di competitività
della classe forense in generale.
Il mercato è il luogo di incontro della domanda e dell’offerta e quindi anche del
fattore lavoro che viene domandato dagli imprenditori e offerto dai lavoratori.
Se il problema del lavoro, in particolare quello giovanile, si affronta solo dal lato della
offerta al problema non c’è soluzione. Solo con la crescita dell’economia e con il
conseguente aumento dei posti di lavoro è possibile avviare la soluzione del problema
lavoro. E la crescita di posti di lavoro non guarda all’ aumento dell’offerta (come
immettere giovani nelle professioni senza che aumenti la domanda), ma alla
tecnologia, alla innovazione, alla qualità, alla finanza.

L'offerta di lavoro, la prospettiva sociologica
Le discipline sociologiche analizzano il mercato del lavoro come un mercato sui generis,
distinto dagli altri scambi di beni e servizi. Si tratta di un punto di vista che trova concordi
anche economisti non ortodossi, come esplicita l'economista Robert M. Solow:
« Esiste nelle scienze economiche un'importante tradizione, attualmente dominante,
soprattutto in macroeconomia, secondo la quale il mercato del lavoro è, da tutti i punti di
vista, eguale a qualunque altro mercato. Ma, tra gli economisti non è per nulla ovvio che il
lavoro sia un bene sufficientemente differente dai carciofi e dagli appartamenti da affittare,
tale da richiedere un differente metodo di analisi »
È possibile rintracciare tre diverse accezioni capaci di riassumere le peculiarità di questo
mercato:
•
Nella prospettiva microsociologica il mercato del lavoro è una costruzione sociale,
in cui lavoratori e imprese costruiscono in termini cognitivi l'ambiente ove operano. Viene,
pertanto, rifiutata l'ipotesi proposta dagli economisti secondo cui il mercato è un luogo
asettico e impersonale di incontro domanda/offerta.
•
Nella prospettiva macrosociologica i comportamenti e le scelte sono determinati
dai sistemi di status e dai rapporti sociali in cui gli attori sono embedded (ossia socialmente
inseriti).
•
Nella prospettiva intermedia l'individuo è inserito in reti interpersonali che
condizionano:
o
il suo sistema di preferenze;
o
il grado di lealtà adoperata;
o
la quantità di risorse impiegate e ricavate.
Gli individui sono quindi considerati come soggetti radicati in strutture sociali che
condizionano le loro preferenze e le loro azioni e fanno parte di gruppi solidali al loro
interno che si contrappongono sul mercato. Il mercato del lavoro rispecchia le
diseguaglianze e le strutture di potere della società. In definitiva gli obiettivi economici
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sono preponderanti, ma allo stesso tempo si combinano con la ricerca di socialità e di
potere.
Fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta
È possibile analizzare quali sono i fattori sociali e culturali che provocano un
discostamento della domanda e dell'offerta di lavoro dalle teorie economiche pure:
In particolare l'offerta di lavoro è condizionata:
•
Dalle aspirazioni professionali dei lavoratori. Esse a loro volta sono condizionate
dai livelli di istruzione e dalla cultura del lavoro.
•
Dalla capacità dei lavoratori di mobilitare relazioni (forti e deboli) e risorse sociali.
•
Dal ruolo della famiglia; in particolare le differenze di genere nel processo di
formazione dell'offerta sono fondamentali.
•
Dai vincoli dovuti alle responsabilità extra-lavorative (in termini di orari, mobilità,
etc).
Allo stesso modo la domanda di lavoro è condizionata:
•
Dal tipo di posizionamento competitivo delle imprese.
•
Dalle strategie di reclutamento e gestione del personale scelte dalle imprese.
•
Dalle rappresentazioni condivise in ordine al ruolo di specifiche categorie di
lavoratori.
L'incontro domanda/offerta di lavoro non avviene su un mercato impersonale e in
corrispondenza di un salario d'equilibrio, ma è condizionato:
•
Dall'esistenza di una pluralità di mercati della domanda e dell'offerta, in relazione
alle caratteristiche dei settori e dei segmenti operativi.
•
Da fenomeni di mismatch occupazionale dovuti all'inadeguatezza delle qualifiche,
alla selettività dell'offerta, all'incompatibilità delle culture del lavoro.
•
Dall'esistenza di mercati locali del lavoro o “zone specifiche” dell'economia.
•
Dal ritorno in auge del c.d. mercato della vita in cui si scambia non solo capacità
lavorativa anonima, qualificata da capacità acquisite di ordine professionale, ma l'intera
personalità del lavoratore con tutte le sue caratteristiche ascritte.
•
Dalla regolazione giuridica del mercato del lavoro e dalla possibilità di eluderla.
•
Dalle politiche del lavoro e dell'occupazione (nazionali e/o locali).
•
Dai sistemi di relazioni industriali.
•
Dall'intervento di istituzioni di sostegno all'incontro domanda/offerta (centri per
l'impiego, agenzie private d'intermediazione, uffici di collocamento).
•
Dalla persistenza di segmenti dell'economia regolati dalla tradizione e da vincoli
familistici e comunitari.
•
Dall'operare di organizzazioni illegali quali ad es. il caporalato.
L'economia del lavoro è il ramo specialistico dell'economia che studia la domanda e
l'offerta di lavoro, definisce e misura l'occupazione e la disoccupazione, valuta gli effetti
sulle imprese e sull'economia in senso lato delle politiche economiche destinate ad
affrontare il problema della disoccupazione.
L'economia del lavoro tenta di capire il mercato e le dinamiche del mondo del lavoro. Il
mercato del lavoro funziona attraverso l'interazione tra i lavoratori e i datori di lavoro. La
scienza dell'economia del lavoro osserva i fornitori del lavoro (i lavoratori), i datori di
lavoro (in inglese the employers), e cerca di capire in che modo si possano regolarizzare
gli stipendi, l'occupazione ed i profitti.
È una materia molto importante perché la disoccupazione colpisce direttamente e
dolorosamente gran parte della società civile. La totale (o quantomeno ridotta)
disoccupazione è un obiettivo di molti governi moderni.
Ci sono due aspetti dell'economia del lavoro da valutare. Essa infatti può essere vista come
un'applicazione delle regole della macroeconomia o della microeconomia sul mercato del
lavoro. Per ciò che concerne la microeconomia essa studia il ruolo del singolo nel mondo
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del lavoro. La macroeconomia mette in relazione lo stesso mercato del lavoro con quello
finanziario, col mercato monetario ed infine con i commerci esteri. Essa inoltre osserva in
che modo l'interazione di queste macrovariabili influenzano il livello occupazionale e la
distribuzione dei redditi.
La Macroeconomia del mercato del lavoro
La forza lavoro (in inglese la labor force) può essere definita come quel numero dato dalla
somma delle persone occupate più quelle disoccupate ma in cerca di lavoro. Il tasso di
attività è il numero di persone della forza lavoro in età tra i 15 e 65 anni fratta la
popolazione in età compresa tra i 15 e i 65 anni. La forza del non lavoro include chi non è
in cerca di lavoro, chi dalla legge non è considerato in grado di poter lavorare come chi sta
in prigione o in reparti psichiatrici, le casalinghe e ed i militari di leva. Il livello di
disoccupazione è dato dalla forza lavoro meno il numero di persone attualmente occupate.
Il tasso di disoccupazione è dato dal livello di disoccupazione fratto la forza lavoro. Il
tasso di occupazione è dato dal numero di persone tra i 15 ed i 65 anni occupati fratto la
popolazione di età compresa tra i 15 ed i 65 anni.
Le variabili come livello di occupazione, il livello di disoccupazione, la forza lavoro ed i
posti vacanti sono chiamate stock variables (variabili fisse) perché misurano delle quantità
in continuo flusso in un determinato momento. Quest'ultime sono contrapposte alle flow
variables (variabili in flusso) che misura delle quantità durante un determinato arco di
tempo. Le variazioni della forza lavoro sono dovute a variabili di flusso come la crescita
della popolazione naturale, al netto dell'immigrazione, le new entry ed i pensionati. Le
variazioni della disoccupazione dipendono da: l'afflusso di persone disoccupate che
iniziano a cercare lavoro e dalle persone che cercano il loro lavoro o sono alla ricerca di
uno nuovo; e dal deflusso di persone che trovano un nuovo lavoro e quelle che invece
smettono di cercare un'occupazione.
Quando si da uno sguardo generale alla Macroeconomia, devono essere identificati
parecchi tipi di disoccupazione, tra cui:
•
Disoccupazione d'attrito - (dall'ingl. Frictional unemplyment) – Riflette il fatto che
alle persone che hanno trovato un nuovo lavoro occorre del tempo affinché vi si
inseriscano ottimamente. Se 12 individui prima di cominciare un nuovo lavoro devono
aspettare un mese, le statistiche li registreranno come un unico lavoratore disoccupato. Le
variazioni nel campo della tecnologia sono ulteriormente ridotte, per esempio: i lavori su
internet hanno bisogno di personale poco costoso e molto brillante.
•
Disoccupazione strutturale - Questa riflette le discrepanze tra l'abilità effettiva
della forza lavoro e quella richiesta dai datori di lavoro. Se 4 lavoratori cominciano a fare
dell'apprendistato da 6 mesi prima di cominciare il nuovo lavoro le statistiche li registrerà
come 2 lavoratori disoccupati. Le variazioni nella tecnologia vanno oltre la disoccupazione
strutturale perché, di solito, nella tecnologia si ha bisogno dei lavoratori in tirocinio.
•
Tasso naturale di disoccupazione – Dato dalla somma della disoccupazione
d'attrito e la disoccupazione strutturale.
Il tasso di disoccupazione è un indicatore statistico del mercato del lavoro e tra i
principali indicatori di congiuntura economica e che riguarda da vicino anche il mondo del
lavoro.
L'obiettivo primario è di misurare una tensione sul mercato del lavoro dovuto ad un
eccesso di offerta di lavoro (da parte dei lavoratori) rispetto alla domanda di lavoro (da
parte delle imprese), mentre non è adatto a misurare tensioni dovute a mancanza di
manodopera (ricercata dalle imprese).
Misura solitamente la percentuale delle forza lavoro che non riesce a trovare lavoro e
pertanto viene definito come
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ove la "forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca di lavoro" e gli "occupati".
Si ritiene comunemente che il tasso di disoccupazione non riesca a raggiungere mai lo zero
in quanto anche in condizioni economiche particolarmente favorevoli vi sarà sempre
qualcuno che per un periodo per quanto breve cerca lavoro.
Pur ritenendo che il "tasso di disoccupazione frizionale" si attesti attorno al 3-4%
esistono aree in cui vengono misurati tassi anche inferiori al 2%.
Particolare attenzione viene data al "tasso di disoccupazione giovanile" (che corrisponde
solitamente ad un tasso specifico per le età 15-24 anni) in quanto indicativo delle difficoltà
a trovare lavoro da parte della popolazione più giovane e dunque con meno esperienza
lavorativa.
Il tasso di disoccupazione sottostima il problema della disoccupazione: ad esempio non
viene considerato disoccupato chi ha lavorato anche solo un'ora a settimana, o chi ha
rinunciato a cercare lavoro; inoltre chi non ha ancora mai lavorato è considerato
"inoccupato" e non "disoccupato".
Tassi di disoccupazione
2004 2005s 2006 2007 2008 2009 2010
Nazione
Albania
Europa 14,6 14,2 13,1 13,4 10,3 14,7 11,0*
Algeria
Africa 23,4 22,5 21,9 21,1 19,8 23,1 18,0*
Argentina
America 13,6 11,8 10,6 9,8 9,6 8,4 7,0*
Austria
Europa 4,8 5,1 5,1 4,9 5,1 8,3 8,9*
Bielorussia
Europa 12,9 11,6 10,9 11,8 12,6 14,9 14,0*
Belgio
Europa 7,8 7,6 7,4 7,2 6,9 9,8 10,0*
Bosnia-Erzegovina Europa 16,8 15,7 15,2 14,1 13,3 15,6 17,0*
Bulgaria
Europa 12,7 11,5 10,7 10,5 11,6 16,2 17,5*
Cina
Asia
9,9 9,0 9,3 8,8 8,9 9,4 8,8*
Cipro
Asia
3,6 4,0 4,0 3,6 4,0 4,6 6,0*
Corea del Sud
Asia
3,7 3,7 3,4 3,7 4,1 5,4 6,0*
Croazia
Europa 18,7 18,1 17,4 16,8 15,9 16,5 18,0*
Danimarca
Europa 6,4 5,5 4,5 4,8 5,1 6,4 8,0*
Egitto
Africa 9,9 10,0 9,9 9,8 10,2 9,9 15,0*
Estonia
Europa 9,7 8,5 7,6 8,4 8,8 15,4 18,0*
Finlandia
Europa 8,8 7,9 7,6 8,0 8,6 8,9 9,5*
Francia
Europa 10,0 10,0 9,9 9,1 9,6 10,8 11,5*
Germania
Europa 10,6 11,6 11,4 10,3 11,4 12,0 13,0*
Giappone
Asia
4,7 4,3 3,9 4,6 5,1 5,7 7,5*
Gran Bretagna
Europa 4,7 4,7 4,9 5,6 6,8 7,8 12,0*
Grecia
Europa 10,5 10,8 10,9 12,7 13,9 15,3 15,6*
India
Asia
10,0 9,9 9,2 10,0 9,4 9,6 10,5*
Irlanda
Europa 4,5 4,1 4,0 3,3 4,6 5,8 8,5*
Islanda
Europa n.d. 2,1 n.d. 4,8 6,9 9,6 8,5*
Italia
Europa 8,1 7,7 6,8 6,1 6,8 7,8 8,5*
Kazakistan
Asia
8,4 7,6 7,4 7,5 8,8 8,0 12,5*
Lettonia
Europa 8,5 8,8 8,3 7,1 8,0 19,6 21,0*
Libia
Africa 6,8 5,1 4,8 5,0 5,0 5,2 4,8*
Lituania
Europa 4,3 3,7 3,5 4,2 5,0 15,9 23,6*
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Nazione
2004 2005s 2006 2007 2008 2009 2010
Macedonia
Europa 16,9 15,2 14,8 15,6 16,1 18,7 16,5*
Marocco
Africa 10,8 10,5 10,2 9,7 10,9 11,2 12,0*
Messico
America 3,7 3,6 3,9 4,1 7,5 11,4 14,5*
Norvegia
Europa 4,5 4,2 4,0 3,8 5,1 6,4 6,0*
Olanda
Europa 6,5 6,7 6,3 6,9 7,6 8,8 10,3*
Pakistan
Asia
7,0 6,6 6,3 6,4 7,3 7,2 8,5*
Polonia
Europa 19,6 17,2 14,9 12,5 15,7 18,2 20,0*
Portogallo
Europa 6,7 7,3 7,1 7,2 8,7 11,7 13,5*
Repubblica Ceca
Europa 9,8 9,0 8,8 8,1 9,9 11,4 13,0*
Romania
Europa 6,2 6,5 7,2 7,3 11,4 16,7 16,0*
Russia
Asia
8,2 7,6 7,5 6,8 9,7 12,3 12,0*
Slovacchia
Europa 14,3 11,5 11,4 10,9 12,8 15,6 17,0*
Slovenia
Europa 10,6 9,8 9,4 8,8 10,2 12,8 14,0*
Spagna
Europa 11,0 10,1 9,4 10,2 13,1 19,7 20,5*
Stati Uniti d'America America 5,5 5,1 4,9 4,8 7,8 9,2 9,5*
Svezia
Europa 5,5 6,0 5,4 5,8 6,7 8,1 8,0*
Svizzera
Europa 3,9 3,8 3,5 2,8 4,0 6,7 7,5*
Tunisia
Africa 13,9 13,5 13,3 13,0 15,7 18,9 24,0*
Turchia
Asia
10,3 10,0 10,4 11,2 18,2 21,2 23,5*
Ucraina
Europa 3,6 3,8 4,1 5,1 12,6 18,3 21,5*
Ungheria
Europa 6,1 7,1 7,0 8,9 12,1 16,8 18,0*
Note: * previsione
Definizione utilizzata dall'Eurostat

Tasso UE

Forze di Lavoro in età tra 15 e 65 anni
= ------------------------------------------------Popolazione in età tra 15 e 65 anni

Corrisponde al tasso specifico per età, con la classe di età "15-64 anni".
Definizione utilizzata dall'ISTAT
Forze di Lavoro
Tasso ISTAT = --------------------------------------Popolazione con 15 o più anni
Corrisponde al tasso specifico per età, con la classe di età "15 o più anni".
Tasso di attività specifico per età
Viene usato per misurare l'offerta di lavoro suddivisa per età.
Forze di Lavoro in una particolare classe di età
Tasso eta = -------------------------------------------------------Popolazione della stessa classe di età
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Un esempio ne sono il Tasso di attività giovanile, ma anche la definizione usata
dall'Eurostat è di fatto un tasso specifico per età, con la classe di età "15 o più anni".
Generalmente quando ISTAT calcola i tassi di attività nelle sue rilevazioni sulle Forze
Lavoro, generalmente usa il tasso specifico di attività limitando sia denominatore che
numeratore alle persone di età comprese tra i 15 ed i 64 anni, omologando la propria
definizione a quella Eurostat.
Tasso di attività giovanile
Si tratta di un Tasso di attività specifico per età dove l'età corrisponde alla fascia "15-24
anni".
Utilizzato dall'ISTAT e dall'Eurostat.
Esistono i corrispettivi tasso di occupazione giovanile e tasso di disoccupazione giovanile.

Forze di Lavoro in età tra 15 e 24 anni
Tasso giovani = -------------------------------------------------------Popolazione in età tra 15 e 24 anni
In economia, la Legge di Okun, che prende il nome dall'economista Arthur Okun (che la
propose nel 1962) è una legge empirica che associa ad ogni punto aggiuntivo di
disoccupazione ciclica (differenza tra tasso di disoccupazione naturale e disoccupazione
totale), 2 punti percentuali di gap di produzione.

,
dove P=popolazione, FL=forza lavoro, N occupati,π=produttività marginale del lavoro, il
rapporto N/FL è il tasso di occupazione, e il rapporto FL/P è il tasso di attività.
Se teniamo costanti il tasso di attività (dato dal rapporto FL/P) ed il reddito e sapendo che
la popolazione e il tasso di unità di prodotto per occupato (rispettivamente P e π) crescono
nel tempo, ne scaturisce che il tasso di disoccupazione aumenta. Quindi le autorità di
politica economica dovrebbero far aumentare il reddito e il tasso di attività nella stessa
misura della popolazione e del prodotto unitario per occupato, favorendo così una
diminuzione della disoccupazione nel lungo periodo.
Matematicamente, la legge si esprime come:
,
U rappresenta il tasso di disoccupazione
è il tasso di crescita normale della produzione
o del reddito -β è il parametro di Okun ed è compreso tra 0 e 1%, rappresenta l'incidenza
della produzione sul tasso di disoccupazione. In effetti, le variazioni di produzione
influiscono in modo meno che proporzionale sulla disoccupazione in quanto a fronte di
una crescita della domanda, le imprese preferiscono chiedere ai loro dipendenti di fare
straordinari piuttosto che assumere nuova manodopera (labor hoarding) ed è possibile che
parte dei nuovi assunti non fossero precedentemente previsti nella forza lavoro essendo
classificati come lavoratori scoraggiati. Inoltre, data tale relazione, varrà che se la crescita
è inferiore al tasso normale, la disoccupazione sarà maggiore di quella del periodo
precedente.
La legge di Okun, nel periodo del fordismo, ebbe il grande pregio di dare ai policy makers
indicazioni precise che traducevano in cifre l'insegnamento keynesiano, perché:
1) se per aumentare l'occupazione di un tot per cento bisognava aumentare anche la
produzione di una percentuale adeguata e ben precisa;
2) se l'aumento della produzione - si riteneva - ottenibile soltanto attraverso il corrispettivo
aumento della domanda di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.),
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la disoccupazione si può combattere solo aumentando la spesa pubblica o incentivando la
spesa privata.
Negli Stati Uniti durante il periodo che va dal 1965, questa legge ha interpretato la
situazione economica, stabilendo che per ogni punto percentuale del tasso di
disoccupazione, o meglio del tasso naturale di disoccupazione, il PIL reale si riduce dai 2
ai 3 punti percentuali.

Quanto incidono i costi e le disfunzioni della Giustizia in Italia sul
numero degli Avvocati e sulle spese di lite
In Francia la Giustizia funziona con un costo di 53 euro all'anno".
L'Italia dispone di 1.292 tribunali. Che sono più dei 595 dell'Inghilterra, dei 703 della
Spagna, dei 773 della Francia e anche dei 1.136 della Germania (frutto della
riunificazione di due paesi). Solo la Russia, con 2.696, ne ha di più. Scrive nel libro
''Magistrati, l'ultracasta'' (Bompiani) il giornalista de l'Espresso Stefano Livadiotti: “il
nostro sistema giudiziario - che riporta dati forniti dalla Cepej (la Commissione del
Consiglio d'Europa per l'efficienza della giustizia)- può contare su 13,7 giudici
professionali per ogni 100 mila abitanti. La Francia ne ha 11,9, la Spagna se ne fa bastare
10,1 e l'Inghilterra addirittura 7, per non parlare di Danimarca (6,6) e Irlanda (3,1).
Accanto alle toghe, sono pagati a vario titolo per lavorare nella aule dei nostri tribunali
27.067 addetti. Poco meno del doppio di quanti ne impiega la Francia (15.199). Cinque
volte più di quelli arruolati in Olanda (5.160). Poco meno della metà rispetto al gigante
russo (62.075). Il risultato è che in Italia ogni magistrato gestisce 4,2 addetti. Una
piccola corte di valletti. Che non esiste negli altri paesi: la Francia sta a quota 2, l'Olanda a
2,5 e la Germania a 2,9''.
Ancora ''nel 2006 il budget italiano per tribunali, pubblici ministeri e patrocinio per i non
abbienti era pari a 4 miliardi 88 milioni 109 mila 198 euro. E vai a capire come diavolo
fanno quei micragnosi degli olandesi con appena 1 miliardo 613 milioni 369 mila 748
euro. O gli spagnoli (2 miliardi 983 milioni 492 mila euro) e i francesi (3 miliardi 350
milioni di euro). Secondo questi dati, stanziamo per la giustizia lo 0,26% del prodotto
interno lordo, molto più di quanto fa la Francia, ferma allo 0,19%. Dicono ancora quelli
della Commissione, che in Italia la spesa pro capite per i soli tribunali è pari a 45 euro.
Che vuol dire il 18% in più rispetto ai 38 euro della Francia. E anche il 60,7% in più sui
28 dell'Inghilterra. Alla voce ''pubblico ministero''investiamo 1 miliardo 336 milioni
199 mila 23 euro, praticamente il doppio rispetto ai 670 milioni della Francia. Ogni
italiano si ritrova così a pagare 23 euro. Mentre un francese se la cava con 11, che sono un
po' meno della metà. E un finlandese addirittura con 6 euro''.
E ancora si legge: ''se si sommano gli stanziamenti per i tribunali, quelli per i pubblici
ministeri e quelli per il patrocinio per i non abbienti viene fuori, per ogni italiano, un
conto da 70 euro. Contro i 53 che finiscono sulle spalle di una qualunque cittadino della
Francia, paese dove però la giustizia funziona. La spiegazione è semplicissima: fatto uno il
rapporto tra spesa e numero di processi conclusi in Olanda, l'Italia sta a 1,4, e la Francia a
2,2. Vuol dire che la stessa cifra spesa a Roma per decidere due giudizi basta a Parigi per
farne tre. Una questione di efficienza. Punto e basta.
Nel Libro verde sulla spesa pubblica: ''in Italia nello scorso decennio la spesa per la
giustizia è risultata una delle voci in maggior crescita nel bilancio dello Stato. Negli anni
Novanta essa è infatti cresciuta del 140 per cento e i magistrati in servizio sono aumentati
del 15 per cento. In particolare il numero dei magistrati per diecimila abitanti è risultato in
costante aumento a partire dagli anni Cinquanta: da quel momento a oggi tale rapporto è
quasi raddoppiato''. Le tabelle allegate al bilancio del ministero della Giustizia dicono che
le spese finali sono passate dai 5 miliardi, 182 milioni di euro del 1997 ai 7 miliardi, 608
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milioni di euro del 2008. In undici anni c'e' stato dunque un aumento degli stanziamenti
del 46,8 per cento''.
Analisi della spesa per la giustizia. La spesa del Ministero della Giustizia.
Più dell’85% delle spese complessive appartiene alla voce “spese correnti”. La
retribuzione del lavoro dipendente rappresenta la maggiore voce di spesa corrente (circa
5,1 miliardi di euro nel 2007).
La dinamica dei consumi intermedi (spese per acquisti di beni e servizi) fa registrare un
forte incremento per l’anno 2004 rispetto all’anno precedente (+ 66%) e una considerevole
crescita anche negli anni 2002 e 2003.
La causa dell’incremento abnorme del 2004 è stata riscontrata dalla Ctfp, che nei 1.891
milioni di spesa corrente per consumi intermedi ha individuato 823 milioni di spesa
(autorizzati nella Legge finanziaria 2004) per provvedere all’estinzione delle anticipazioni
effettuate per spese di Giustizia da Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2002. Al netto
di spese per l’estinzione di debiti pregressi e considerate le spese per trasferimenti correnti
a famiglie e istituzioni sociali private, la spesa del 2004 per consumi intermedi è stata pari
a 1.068 milioni di euro.
Spese del Ministero della Giustizia
Anni 2002-2007
Valori assoluti in milioni di euro
Anni
2002
2003
2004
2005 2006 2007
Spese correnti (complessive)
5.788
6.323
7.435
7.152 7.765 7.221
Consumi intermedi
1.058
1.134
1.891
1.386 1.520 1.078
Lavoro dipendente
4.237
4.646
4.608
4.817 5.251 5.128
Spese in conto capitale (complessive) 271
277
265
274
218
293
Totale delle spese(*)
6.059
6.600
7.700
7.425 7.983 7.515
(*)Somma delle spese correnti complessive e delle spese in conto capitale complessive.
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Ctfp-Mef.
Voce

Le retribuzioni costituiscono la maggior voce di costo per spesa del personale (98,4%),
mentre la voce “altri costi” è del tutto marginale (1,6%).
Il costo del personale rappresenta la voce di costo maggiore del Dicastero, pari a circa il
72% del totale. Le voci principali sono: perizie e servizi investigativi, pari a circa il 26%
dei costi di gestione totali; servizi ausiliari (sorveglianza e custodia, pulizia e lavanderia,
stampa e rilegatura, trasporti, etc.), pari a circa il 13% dei costi di gestione totali; beni di
consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste), pari a circa il 13% dei costi totali.
Complessivamente le tre voci elencate costituiscono il 52% dei costi di gestione totali.
Le spese di giustizia.
Il capitolo 1360 è un aggregato di costi di diversa natura (spese di estradizione, spese di
notificazione ed indennità di trasferta) che, complessivamente, risultano essere pari a circa
516 milioni di euro nell’anno 2007, ovvero circa il 7% degli impegni del Ministero della
Giustizia per lo stesso anno (circa 7,5 miliardi di euro). Il totale dei pagamenti per il
capitolo 1360 è passato dai circa 369 milioni di euro del 2001 ai circa 505 milioni di euro
del 2003, un incremento di circa il 37%. Nel 2005 i pagamenti totali erano 484,8 milioni di
euro nel 2005 e 634,8 milioni di euro nel 2006. Oltre ad una diminuzione sensibile dei
pagamenti totali dall’anno 2006 al 2007 (-18,6%), si registra una diminuzione degli
58

stanziamenti di competenza per entrambi gli anni che sembra essere compatibile sia con i
pagamenti totali sia con le previsioni e gli stanziamenti di cassa.
I costi per intercettazioni e noleggio apparati. Tra il 2003 ed il 2005, si è registrata, per
questa voce di spesa, una crescita delle spese del 21% (da 237 milioni di euro del 2003 ai
287 del 2005).
Le spese registrate per il 2003 ed il 2004 convalidano le stime di spesa retrospettive
effettuate dall’Eurispes nell’agosto 2005, rispettivamente pari a circa 256 milioni di euro
per il 2003 e circa 260 milioni di euro per il 2004. Negli anni 2006 e 2007 si è registrata
una diminuzione delle spese da 229 a 224 milioni di euro. Rispetto al massimo registrato
nel 2005, è possibile, però, che queste cifre debbano essere incrementate al termine della
revisione delle spese recentemente iniziata dall’Umi.
Le spese per “equa riparazione”. Questa voce ha registrato una considerevole crescita
fino al 2006 (4,8 milioni di euro nel 2003, 6,4 nel 2004, 10, 7 nel 2005 e 17,9 milioni di
euro nel 2007). Il continuo accumularsi di procedimenti pendenti presso tutti gli Uffici
Giudiziari, pari a circa 4,6 milioni nel 2005 e circa 5 milioni nel 2007, insieme ad una
domanda di giustizia crescente, possono generare ulteriori ritardi nella conclusione dei
procedimenti e, quindi, un incremento notevole dei risarcimenti dovuti dallo Stato.
Nell’ultimo rapporto, “Doing Business in a more transparent world 2012”, recentemente
pubblicato dalla Banca Mondiale, la nostra giustizia civile si è piazzata agli ultimi posti
della classifica. Su 183 Stati, siamo al 158° posto. Per valutare l’efficienza della giustizia,
Doing Business ha misurato il tempo, i costi ed il numero di procedure necessari per la
risoluzione di una controversia commerciale tra due imprese, scoprendo che in Italia la
sentenza arriva dopo 1.210 giorni, contro i 394 della Germania, i 389 della Gran Bretagna,
i 360 del Giappone, i 331 della Francia o ancora i 300 degli Stati Uniti. Ma quel che è
peggio, è che ci superano persino Stati come il Ghana (dove la sentenza arriva mediamente
dopo 487 giorni), il Gambia (434) e il Vietnam (295).
Banca
Mondiale:
Italia
fanalino
di
coda
per
durata
dei
processi
Ovviamente non va meglio sotto il profilo della complessità delle procedure: da noi ne
occorrono mediamente 41, mentre in Gran Bretagna ne bastano 28, in Francia 29, in
Germania 30, oltreoceano 32.
I costi legali in Italia sono più alti di quelli di altri Paesi, circa il 29,9 per cento del valore
della causa, contro il 24,8 della Gran Bretagna, il 17,4 della Francia, il 14,4 della Germania
e degli Stati Uniti, il 9,9 della Norvegia.
Ma se si tiene conto della durata del processo e quindi del maggior numero di udienze
del moltiplicarsi di adempimenti, di ripetuti contatti con il cliente, la maggiore
corrispondenza e i maggiori colloqui, la moltiplicazione degli accessi, il ripetersi di
attese, di istanze di richieste, di domande di anticipazioni di udienze, di vigilanza sui
termini risulta che i costi legali in Italia sono i più bassi del mondo. Infatti, se in
Francia il costo della lite per il cliente è circa il 17,4 % del valore della causa ed il
giudizio si conclude mediamente in 331 giorni, mentre in Italia il costo delle lite per il
cliente è circa il 29,9 % , ma il giudizio si conclude in circa 1.210 giorni, con un tempo
4 volte superiore è facile dedurre che il costo della lite per il cliente italiano è
nettamente inferiore a quello del cliente francese, che ottiene un risultato e un
beneficio economico di gran lunga maggiore…
Le cause pendenti sono circa 10 milioni, di cui più della metà civili. La durata media di un
processo penale raggiunge i tre anni e mezzo, a quelli civili per superare i tre gradi di
giudizio, con una sentenza definitiva impiegano circa 3.500 giorni, quasi dieci anni.
In particolare nel Sud si registrano i maggiori ritardi, considerato che le cause civili
pendenti sono circa 3,3 milioni. A Reggio Calabria 4.300 giorni per una sentenza
(1.100 giorni per il verdetto di primo grado, 2.050 giorni per quello d’appello e ulteriori
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1.150 in Cassazione); a Messina 4.000, a Catania 3.700, a Napoli 3.600.
Questi ritardi, che secondo la Banca d’Italia ci costano ogni anno un punto di PIL, e
danneggiano sia milioni di cittadini sia le imprese ( secondo le stime dell’Ufficio studi
di Confartigianato pagano una “tassa occulta” di 2,3 miliardi di euro l’anno a causa dei
ritardi processuali) e sulle casse dello Stato, costretto a risarcire le vittime dei processi
lumaca (8 milioni di euro gli indennizzi nel 2010), per non parlare dell’incidenza negativa
sugli investimenti stranieri.
Ma la semplice lettura dei numeri non può rappresentare la realtà che vivono gli
interessati. Storie di ordinaria follia: una causa per la separazione dei beni dura da 16 anni,
la lite per un’eredità si conclude dopo 35 anni, un processo per occupazione abusiva di
suolo pubblico iniziato nel 1969 non è ancora concluso.
La lunghezza della durata dei processi in Italia
condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Per lunghi anni i giudici italiani hanno negato l’applicabilità diretta della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950 all’interno dell’ordinamento giuridico
nazionale, costringendo le vittime di potenziali ed eventuali violazioni alla stessa
Convenzione a far ricorso (a decorrere dall’agosto 1973) alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, con sede a Strasburgo, presso il Consiglio d’Europa.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a decorrere dal 1999 ha accertato in numerose
cause la violazione sistematica in Italia del « termine ragionevole ».
A seguito di ripetute condanne il Governo italiano ha riformato l’art. 111 della
Costituzione, dove con la legge di revisione costituzionale n° 2 del 23 novembre 1999, il
Parlamento italiano ha deciso d’inserire il principio dell’equo processo nella stessa
Costituzione. L’articolo 111 della Costituzione, nella
sua nuova formulazione e nelle sue parti pertinenti,
recita testualmente : « 1. La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata. ». Inoltre, al fine di rendere effettivo il principio
del risarcimento del danno derivante dalla « durata non
ragionevole », iscritto nella Costituzione, il Parlamento
ha successivamente emanato, il 24 marzo 2001, la legge
Pinto, n.89/2001, che ha previsto la possibilità di un
ricorso alla Corte d'appello per ottenere, a carico del
Governo italiano, il risarcimento dei danni morali o
patrimoniali conseguenti alla eccessiva durata del suo
processo.
Danni morali liquidati per migliaia e centinaia di euro
per danni morali a risarcimenti di processi durati 20, 25,
28 anni sono la ulteriore prova che anche gli Avvocati
italiani risultano essere tra i più danneggiati al mondo, potendo ottenere il pagamento
integrale delle competenze e degli onorari con anni di ritardo e con un costo modesto
sopportato dal cliente, tenuto conto della durata delle cause e del maggior lavoro che il
difensore ha dovuto svolgere per portare il giudizio a termine…
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102 miliardi di pagamenti in ritardo da parte della Pubblica
Amministrazione, oltre quelli degli Enti pubblici.
I debiti dello Stato nei confronti dei fornitori ammontano ad € 102 miliardi e tra questi
fornitori di beni e servizi figurano molti professionisti che attendono il pagamento delle
parcelle da anni sia da parte delle Amministrazione dello Stato centrale e periferica e sia
dagli Enti pubblici territoriali (comuni, province e regioni) e non territoriali.
Il fenomeno riveste una dimensione enorme per importi e tempi di attesa che non si
verifica in alcun Paese.

I costi economici della interpretazione delle norme
Iscrizione a ruolo della opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’iscrizione a ruolo della causa deve
avvenire entro 5 giorni dalla notifica – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n.
19246 del 09/09/2010
Con ordinanza del 12 novembre 2008, la prima sezione civile della Corte di Cassazione,
non già sulla base di un contrasto giurisprudenziale ma ritenendo che “il consolidato
orientamento della corte presenti aspetti problematici” – locuzione che desta quantomeno
perlessità – ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
A giudizio della Prima sezione non risponde alla sistematica del codice di rito che la
disciplina dei termini di un procedimento possa discendere dalla scelta di una delle parti
del giudizio, al di fuori di ogni controllo da parte del giudice. Irrilevante sarebbe il
richiamo all’art. 645, comma 2, c.p.c., nel quale manca un’espressa prescrizione relativa al
dimezzamento dei termini di costituzione che, infatti, viene fatto discendere
dall’applicazione degli articoli 165 e 166 c.p.c., i quali tuttavia prevedono la riduzione dei
termini di costituzione quale conseguenza della riduzione dei termini di comparizione
operata dal giudice a richiesta dell’attore nella ricorrenza dei presupposti indicati nell’art.
163 bis c.p.c..
Le sezioni unite hanno ritenuto che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche,
inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto
sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un
termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è
conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645
c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.
Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a
quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di
chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo
comma.
D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse
dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello
legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza della
Cassazione, sono cumulatali il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di
cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di
dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, 3 comma. (Cass. n.
4719/1995, 18203/2008).
Attenzione, quindi. Una volta proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo - che i termini
siano abbreviati o meno – bisogna sempre iscrivere a ruolo la causa entro 5 giorni dalla
notifica dell’atto di opposizione.
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Questo è uno tra i tantissimi esempi che costellano la Giustizia in Italia. La questione ha
investito il mondo della Giustizia Civile, Giudici, Avvocati, Cancellieri, Praticanti,
Agenzie di servizi che hanno dovuto affrontare le conseguenze della interpretazione della
normativa processuale. Senza sottovalutare gli aspetti tecnico-giuridici della questione,
nessuno ha calcolato quanto possa costare in termini economici complessivi simili
questioni che si ripetono da decenni con frequenze altissime, distraendo risorse
umane e materiali con risultati modesti per la soluzione dei vasti e urgenti problemi
della Giustizia italiana.
La Giustizia sotto processo: l’opinione degli italiani
L’Eurispes ha indagato il punto di vista degli italiani in merito alle principali cause che
ostacolano il funzionamento della macchina giudiziaria, riguardo alla punizione di alcuni
reati particolarmente gravi, nei confronti dei quali sarebbe necessario, secondo l’opinione
pubblica, un inasprimento delle pene.
Il 62,3% degli italiani ritiene che il problema principale della giustizia italiana sia
rappresentato dalla durata irragionevole dei processi. Più bassa è, invece, la percentuale di
coloro i quali sono convinti che la principale causa del malfunzionamento della macchina
giudiziaria sia attribuibile all’inadeguatezza dell’ordinamento giuridico (20,4%) o alla
mancanza di imparzialità dei magistrati (10,8%). Pochissimi giudicano positivo l’operato
di questa Istituzione (1,6%). Sono soprattutto gli adulti tra i 35 e i 44 anni ad essere
convinti che l’eccessiva lentezza dei processi sia la principale questione da risolvere
(65,1%). I 25-34enni sono, invece, più portati a credere che le cause del malfunzionamento
derivino da leggi inadeguate (24,6%), mentre gli ultra 65enni sottolineano, con più
evidenza, l’incapacità dei magistrati di giudicare con imparzialità i casi che, di volta in
volta, si presentano loro (13,9%). Tra quest’ultimi, tuttavia, si riscontra una maggiore
fiducia verso la macchina giudiziaria (2,8%). Giudica eccessivamente lenta la durata dei
procedimenti giudiziari il 67,7% di quanti appartengono al centro, seguiti da quelli di
centro-sinistra (67%), del centro-destra (64,4%), di sinistra (63,7%) e di destra (52,7%).
D’altra parte, quest’ultimi ritengono, più di altri, che le cause del cattivo funzionamento
della giustizia siano rintracciabili nell’ordinamento giuridico (24,3%) e nel comportamento
dei magistrati (16,2%). Spiccano, tra coloro i quali non credono che la giustizia italiana
funzioni male, gli elettori di sinistra (3,3%), (2,1% di centro, 1,9% di centro-sinistra, 1,4%
di destra, 1% di centro-destra).
La maggioranza degli italiani ritiene che debba essere oggetto di revisione principalmente
l’apparato sanzionatorio dell’omicidio (20,4%). Significativa è la percentuale di quanti
ritengono opportuno un inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale (18,5%), di
guida in stato di ebbrezza (14,8%) e per quelli di natura finanziaria/economica (13,7%).
Bassa la percentuale di italiani che considera l’immigrazione clandestina e le truffe reati
che meriterebbero condanne più dure (rispettivamente 5% e 4,5%), così pure per il
consumo di stupefacenti (3,7%), la rapina (2,6%), il furto (2,5%) e la prostituzione (2%).
Ben il 7,9% dei cittadini, infine, crede che l’inasprimento delle pene dovrebbe riguardare
indistintamente tutti i reati sopra elencati.
Gli italiani residenti nel Nord-Ovest sono maggiormente convinti che l’inasprimento delle
pene debba riguardare reati di violenza sessuale (25,6%), di natura finanziaria/economica
(19,8%) e le truffe (6,2%), mentre quelli del Nord-Est credono con più fermezza che si
dovrebbero prevedere delle condanne più dure per tutti coloro i quali commettono omicidi
(23,2%). Al Centro sono, poi, i più propensi a credere che gli interventi legislativi
dovrebbero riguardare prevalentemente crimini quali la prostituzione (3,5%) e il furto
(4,3%), mentre la rapina sembra essere oggetto di preoccupazione soprattutto tra i
meridionali (4,9%). Gli abitanti delle Isole spiccano tra coloro i quali sostengono che
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l’inasprimento debba interessare l’immigrazione clandestina (9,6%), la guida in stato
d’ebbrezza (17,2%) e il consumo di stupefacenti (8,8%).
Quest’ultimi hanno, inoltre, una maggiore propensione a considerare tutti i reati sin qui
elencati meritevoli di essere sottoposti ad una revisione in termini di apparato
sanzionatorio associato (12,8%). Gli italiani che si identificano nell’area politica di sinistra
ritengono prioritario l’inasprimento delle pene per i reati di violenza sessuale (25,3%), di
natura finanziaria/economica (22,5%) e per le truffe (5,3%). Quelli di centro credono,
invece, più di altri, che l’omicidio (25,8%) e la prostituzione (6,2%) siano i due reati su cui
occorrerebbe maggiormente intervenire, mentre quelli del centro-destra sembrano essere
più sensibili, in generale, verso tutti i crimini (9,6%) ed, in particolare, verso quelli
attinenti il consumo di stupefacenti (5,8%) e le rapine (3,3%). A destra l’accento viene
messo maggiormente verso reati quali l’immigrazione clandestina (9,7%), la guida in stato
di ebbrezza (19,4%) ed il furto (4,5%).
Ben l’86,3% dei cittadini si dice contrario a tale provvedimento, a fronte del 9,4%
(abbastanza, 6,7% e molto 2,7%) di coloro i quali sono, invece, favorevoli. Sono
soprattutto i più giovani, tra i 18 e i 24 anni, (93,8%, di cui per nulla 75,3% e poco 18,5%)
a ritenere inadeguata la legge sull’immunità per le alte cariche dello Stato; seguiti dai 3544enni (88,9%, di cui per nulla 74% e poco 14,9%), dai 25-34enni (86,8%, di cui per nulla
66,2% e poco 20,6%), dai 45-64enni (84,6%, di cui per nulla 71,5% e poco 13,1%) e dagli
ultra 65enni (79,4%, di cui per nulla 61,1% e poco 18,3%).
La disapprovazione nei confronti di tale provvedimento è, tuttavia, un sentimento che
accomuna indistintamente tutte le aree politiche rappresentate, seppur a livelli differenti:
sono, infatti, contrari gli elettori di centro-sinistra (90,7%, di cui per nulla favorevoli
79,6% e poco 11,1%), di centro (84,4%, di cui per nulla 61,5% e poco 22,9%), di destra
(79,7%, di cui per nulla 41,9% e poco 37,8%) e di centro-destra (76,9%, di cui per nulla
51,9% e poco 25%).
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La peculiarità e tipicità del rapporto Avvocato-Cliente
Basterebbe soltanto confrontare la prestazione di un architetto e quella di un avvocato.
L’architetto elabora un progetto, lo sottopone all’approvazione del cliente e se accettato lo
può realizzare direttamente. L’avvocato studia una difesa, formula degli atti, segue una
procedura fissata dai codici, rispetta dei termini. Non sottopone nulla all’approvazione del
cliente, che giustamente ignora i meccanismi procedurali e le tecniche giuridiche.
L’avvocato si rivolge al Magistrato che giudica e decide autonomamente, decretando la
vittoria o la sconfitta (soccombenza) del cliente e dell’avvocato. L’avvocato non vende un
servizio al cliente lo assiste, lo tutela, lo affianca, ne condivide la ragioni.
Si è detto e scritto che quando si toccano le corporazione si scatenano forte reazioni.
Ma quali corporazioni gli avvocati sono la categoria più sparpagliata del mondo, tutti
single. Non ci sono caste, i figli degli avvocati non hanno l’iscrizione all’albo garantita,
statistiche alla mano ripetono l’esame più volte, spesso scelgono un altro mestiere. Gli
avvocati non hanno un sindacato, come lo hanno i Magistrati, tutti uniti nella ANM. Gli
ordini professionali svolgo i compiti affidati dalla legge che non prevede tutele sindacali.

Ma quale ostacolo all’accesso alla professione.
Non è stato posto alcun ostacolo all’accesso alla professione, un semplice test d’ingresso di
livello superiore, attesa che l’attività da intraprendere richiede competenze elevate, al pari
di una specializzazione universitaria. Il problema è che non c’è lavoro sufficiente per tutti
coloro che aspirano alla professione. Con l’accesso facile molti si potranno forgiare del
titolo, potranno mettere il distintivo, indicarlo sul biglietto da visita, ma una volta acquisito
il titolo saranno di nuovo delusi, perché non potranno aprire quello studio legale che hanno
immaginato.
Da osservare che per conseguire la qualificazione di estetista occorre superare un apposito
esame tecnico-pratico preceduto dalla documentata partecipazione ad un corso regionale di
qualificazione della durata di due anni.
Peraltro, dal 2008 è diventato obbligatorio per l’Avvocato la formazione continua, con un
certo numero di ore annuali da dedicare all’aggiornamento e ad accrescere il livello
professionale, mentre i giovani laureati in giurisprudenza potrebbero forgiarsi del titolo
senza un percorso formativo. Il disegno di legge sulla Legge Professionale Forense prevede
il ripristino delle tariffe minime, la limitazione del numero degli Avvocati, la cancellazione
dall’albo dei professionisti che non dimostrano continuità nel lavoro o il cui reddito sia così
basso da risultare incompatibile con l’effettivo esercizio della professione, la creazione di
specializzazioni sostenute da corsi di formazione.
La categoria è in una crisi spaventosa. Anche negli anni “60 gli Avvocati erano in crisi, una
documentata inchiesta dimostrò che una elevata percentuale avrebbe abbandonato la
professione se avesse potuto avere un impiego dignitoso. La crisi fu riassorbita negli anni
successivi, grazie allo sviluppo economico che determinò l’aumento del numero delle
cause e il consolidarsi di nuovi clienti. Negli anni “70 ed “80, tuttavia, gli Avvocati videro
sottrarsi gran parte dell’attività di consulenza che passò ad altre professioni. L’attività
veniva limitata alla sola tutela giurisdizionale con tutti gli svantaggi dovuti alla inefficienza
del sistema giudiziario. La crisi del 2008 è stata devastante per la professione in termini
economici: fuga di clienti, mancata riscossione dei crediti, ritardo nei pagamenti, con
l’ulteriore effetto negativo del fallimento della funzione giurisdizionale.
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La causa principale della disastrosa situazione della Giustizia italiana, in particolare quella
della Giustizia civile, è dovuta al numero troppo elevato degli avvocati e delle loro
parcelle, così hanno tuonato sulle pagine del Corriere della Sera, l’8 giugno 2011,
Francesco Giavazzi (laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano. PhD
in Economia, MIT - Professore ordinario di Economia politica) e Alberto Alesina (Harvard
University, professore di economia ed editorialista del Sole 24 Ore; si è laureato alla
Bocconi di Milano), i quali hanno analizzato i perché della lentezza della giustizia civile in
Italia. Per i due economisti le cause principali sono l'elevato numero di avvocati, che sono
un incentivo alla proliferazione di cause, e il modo in cui sono strutturate le loro parcelle,
con il conseguente prolungamento della durata delle stesse. Le soluzioni proposte da
Giavazzi e Alesina sono due: introdurre il numero chiuso alla Facoltà di Giurisprudenza e
liberalizzare le tariffe delle parcelle.
Sostenere che gli avvocati sono una corporazione, una casta è francamente una
sciocchezza. Non hanno neppure un sindacato che li possa un minimo tutelare: camere
penali, camere civili, una pletora di associazioni forensi, sparse in tutta Italia, solo a Roma
sono circa 40, l’OUA (organismo unitario della avvocatura), costituito nel 1994 lo
conoscono in pochi, qualche convegno, un po’ di statistiche, nessun risultato concreto sul
lavoro degli avvocati. Ma quale casta, si lotta per la sopravvivenza, è stato inventato il
servizio legale su strada, le parcelle low cost. Gli Avvocati subiscono la concorrenza di
agenti immobiliari, di amministratori di condominio, dei cugini commercialisti, dei
geometri e periti vari, per non parlare dei notai.
Si può seriamente affrontare una causa in Italia, per vedersi riconosciuto un diritto dopo 12
anni, quando il debitore è morto?
Per uscire dalla crisi occorre acquisire nuove funzioni ed ampliare il numero della attività
attraverso un outsourcing rispetto alle attività proprie della Magistratura e degli ausiliari.
Un trasferimento all’Avvocato di attività di competenza del Magistrato e dell’Ufficiale
Giudiziario. Potrebbe essere riservato agli Avvocati l’emissione dei provvedimenti
riguardanti i procedimenti speciali, oppure attribuire interamente le esecuzioni immobiliari
e mobiliari, riservando al Giudice le sole opposizioni. Anche le aste potrebbero essere
gestite dagli Avvocati, mediante organi nominati del Consiglio dell’Ordine. Come pure le
separazioni consensuali potrebbero essere affidate interamente agli Avvocati. Ed ancora
l’esecuzione delle notifiche, il rilascio di copie autentiche l’effettuazione di perizie giurate.
Un duplice vantaggio: riduzione del carico di lavoro dei Magistrati e maggiori opportunità
di lavoro per gli Avvocati ed in particolare di giovani che vogliono intraprendere questa
professione.
Si sostiene che in Francia il numero degli avvocati è quasi un terzo di quelli italiani, ma
non si dice che negli albi francesi sono iscritti solo gli avvocati indipendenti (non quelli
dipendenti da imprese ed enti pubblici) e quelli che effettivamente esercitano la
professione. In Francia il numero delle leggi, dei decreti, dei regolamenti è meno di un
quarto di quelli italiani; l’amministrazione pubblica è talmente efficiente che il contenzioso
è bassissimo. Riformare, rinnovare, cambiare è un compito difficile, non può essere fatto
per slogan e parole d’ordine.

Ma quali tariffe minime. Le tariffe le decide il Giudice
I provvedimenti annunciati sulle liberalizzazioni si pongono l’obiettivo di tutelare la
concorrenza nei servizi professionali e di rafforzare la libertà di scelta del cittadino
consumatore, anche al fine del rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la
liberalizzazione di attività professionali e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per quanto
riguarda la professione forense, l’equazione sarebbe più avvocati = maggiore concorrenza
= minor costo del servizio professionale di difesa. Tradotto, più ampia è l’offerta più i
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prezzi si abbassano; minore è l’offerta più il prezzo è alto. Più operatori del diritto offrono
ai richiedenti il servizio professionale di difesa più diminuisce per i cittadini consumatori la
spesa per far valere i propri diritti. Più il prezzo (onorari) è alto minore è la richiesta, più il
prezzo (onorari) è basso maggiore é la domanda (più cittadini-consumatori ricorrono
all’avvocato). Il prezzo di equilibrio (spesa - incasso del servizio difesa) è determinato
dalla uguaglianza dei costi minimi di uno studio legale al prezzo di mercato (onorari
minimi da pagare). Chi non può permettersi neppure questa spesa minima (salvo il
patrocinio gratuito) non si fa difendere, chi potrebbe permettersi una spesa superiore
gioisce. Non più minimi tariffari fissati per decreto astrattamente, ma concreti costi di
produzione minimi (costi per offrire il servizio), frutto della concorrenza tra avvocati. Gli
studi legali che saranno in grado di competere a costi bassi offriranno il servizio, quelli che
non ci riusciranno saranno espunti, eliminati, chiuderanno bottega. La dura legge della
concorrenza, secondo gli esperti del nuovo modo di governare, della discontinuità con un
disastroso passato. Il regime più vantaggioso per il cittadino-consumatore!
Ma la realtà economica non funziona così per tante variabili che non vengono considerate
nello schema elementare descritto. La difesa del cittadino che è indagato di un reato, che
vanta un diritto disatteso, che vuol far eseguire un titolo esecutivo, che chiede una tutela,
non è una merce o un servizio che si colloca sul mercato per essere scambiato con
l’incontro della domanda e dell’offerta, la fissazione di un prezzo di equilibrio e
l’allocazione ottimale delle risorse. Bisogna garantire al cliente-consumatore uno standard
minimo di prestazione, la sicurezza che il professionista abbia le qualità tecniche e morali
(deontologiche) sufficienti per eseguire un delicato lavoro che in ogni caso viene giudicato
non dal cliente, ma da un soggetto terzo, il Magistrato, che decide la sorte della causa con
criteri che nulla hanno a che vedere con i meccanismi del mercato. Inoltre, l’acquisizione
dei clienti, per il 60% dei casi, avviene fuori dai meccanismi del mercato, grazie ad
amicizie e legami con banche, assicurazioni, sindacati, unioni industriali, grandi imprese,
enti pubblici, con parcelle fuori dai parametri tariffari. Non si comprende come i giovani
avvocati possano beneficiare della abolizione dei minimi tariffari.
In ogni caso la diminuzione della spesa del servizio legale, al di sotto dei minimi tariffari è
già di fatto in atto da tempo a causa della crisi del 2008. Ma la riduzione non ha aumentato
il numero di coloro che richiedono il servizio di difesa. La richiesta del servizio legale
dipende dalla propensione alla lite, dal contenzioso che si genera a fronte di una
legislazione faraonica e contraddittoria, dalla assenza di controlli adeguati su coloro che si
immettono sul mercato. E poi non si sceglie il medico perché l’onorario è il più basso, si
sceglie quello per il quale si ha fiducia. Come per gli investimenti, si investe se c’è un
clima di fiducia.
Le liberalizzazioni nei confronti dei liberi professionisti, che non hanno il posto fisso, la
cassa integrazione e rischiano in proprio, cambiano in peggio. Generano false aspettative
per i giovani che si affacciano alla professione, che non troveranno alcuna favorevole
opportunità di lavoro. La moltiplicazione degli avvocati (la domanda del servizio difesa
può non aumentare, dipendendo dalle occasioni contenziose e non dal prezzo basso del
servizio) riduce il reddito dei singoli studi legali e ad effetto diminuiscono i consumi e gli
investimenti. L’impoverimento riduce l’impiego di collaboratori e praticanti, una caduta di
competitività della classe forense in generale.
Basti pensare agli avvocati, in gran parte giovani, iscritti nelle liste degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato. La legge n. 115 del 2002 assicura la difesa con spese a carico
dello Stato per i cittadini non abbienti con reddito annuo non superiore ad € 9.296,22.
L’interessato fa domanda e sceglie l’avvocato che lo deve difendere tra quelli iscritti
nell’elenco ad hoc. Terminato il processo dopo 3/ 4 anni il difensore presenta al Giudice
istanza di liquidazione, dopo circa 5 mesi il Giudice (dopo aver decurtato a piacimento gli
importi minimi, come da tariffa) emette decreto di pagamento che viene depositato in
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cancelleria. La cancelleria notifica il decreto al pubblico ministero e all’imputato, spesso
irreperibile e trasmette le relate di notifica (6 mesi) all’ufficio modello 12, il quale dopo
circa 1 anno emette il mandato di pagamento e chiede la fattura al difensore. Gli importi
venivano anticipati dall’Ufficio Postale che poi si rivaleva nei confronti dell’Erario. Così
dopo due anni dalla fine del processo, il difensore può ottenere il dovuto. L’art. 21 del
decreto Bersani (2006) vietò il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali: “al
pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite
dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato”. Gli avvocati dopo aver
attivato, nell’arco di due o tre anni, un circuito di entrate più o meno sicure per la
sopravvivenza hanno dovuto far ricorso a prestiti e richieste di finanziamento (che le
banche nella maggioranza dei casi non hanno concesso) La norma provocò un ulteriore
danno, bloccò tutte le somme che erano già state contabilizzate, tutto lavoro inutile.
Al tempo del cosiddetto decreto Bersani, il Ministro dopo aver oltraggiosamente ignorato la
categoria, sollecitò l’Antitrust a punire l’Avvocatura che si asteneva dalle udienza per
protesta, comminando una sanzione di 25 mila euro. Si disse allora che le comparazioni
con gli altri Paesi europei segnalavano l’arretratezza della professione forense in Italia.
La Svizzera rimase sorpresa della abolizione delle tariffe forensi, in quanto gli avvocati
svizzeri volevano copiare l’Italia e la Germania. Anche gli avvocati belgi guardarono
all’Italia.
E’ facile ingannare i cittadini-consumatori. Basta far credere che ci saranno dei risparmi,
che si potrà pagare di meno. Un mercato diciamo più libero, prevede che una merce ad
esempio le mele possano avere un prezzo di vendita basso se esiste un gran numero di
venditori e compratori, una merce da vendere omogenea (le mele appunto) e l’accesso
libero al mercato. Nessun venditore e nessun compratore è in grado di influire sul prezzo e
tutti devono accettare il prezzo che si forma sul mercato. Se le imprese realizzano profitti
superiori al minimo necessario a rimanere in affari altre imprese entrano nel mercato,
facendo scendere i prezzi. L’Amministrazione della Giustizia non è un mercato, la scelta
del legale non funziona con i saldi a fine stagione del negozio a prezzi stracciati.
L’ex emerito Presidente della gloriosa Confindustria nei suoi lungimiranti interventi dalle
tribune più prestigiose ricordò che si può essere competitivi solo affrontando il mercato con
prodotti di qualità, carichi di know how, forti della ricchezza di un sapere altamente
tecnologico e scientifico e non abbassando i prezzi di vendita. Mentre per gli avvocati
applaudì al dumping professionale, paghi due parcelle prendi tre cause, saldi promozionali
per tutte le stagioni. La maggioranza degli Avvocati per fidelizzare il cliente offre
consulenze anche gratuite, come pure riceve pagamenti rateizzati della parcella dopo la
conclusione del processo vinto.
Gli avvocati d’Italia respingono al mittente le false accuse di essere di ostacolo alle
liberalizzazioni, al potenziamento della concorrenza e alla modernizzazione della
professione. Gli avvocati d’Italia non hanno né privilegi né rendite di posizione da
difendere, chi lo sostiene offende la categoria ed ignora le coordinate elementari del
problema. L’equilibrio di chi governa dovrebbe invitare alla ponderazione ed all’analisi,
evitando le minacce, e ricordare che in un Paese civile e moderno l’avvocato deve essere
libero, autonomo ed avere un Ordine che vigili sulla deontologia e sul corretto esercizio
della professione.
Anche le comparazioni richiedono analisi complesse, per poter confrontare fenomeni e
situazioni analoghe, altrimenti un numero o una percentuale sono del tutto fuorvianti. Se la
civiltà e la democrazia di un popolo la dovessimo verificare per il suffragio universale
concesso anche alle donne dovremmo dedurre che la Svizzera non è un Paese civile,
avendo concesso il voto alle donne solo nel 1972.
Andrebbe ricordato che l’aggiornamento del sistema tariffario forense è stato ufficializzato
con il noto decreto ministeriale dell’8 aprile 2004, che ha consentito agli avvocati di
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recuperare parte dell’inflazione maturata nell’ultimo decennio, visto che la tariffa
precedente risaliva al lontano 1994, e che la delibera del Consiglio Nazionale Forense –
contenente la proposta di aumento – era addirittura del settembre 2002.
È stato fondamentale il lavoro del CNF che spinse il Ministero a superare la posizione del
Consiglio di Stato che metteva a rischio la valenza della tariffa. In ogni caso, il Consiglio di
Stato confermò alcune perplessità per quanto riguarda l’entità complessiva degli aumenti,
ma superò i rilievi contrari che erano stati avanzati nel primo parere dell’ottobre 2003. Di
fronte alle resistenze del Consiglio di Stato, il Ministero concesse agli avvocati un aumento
del 2,5% (invece che del 5%) al rimborso spese generali, portando la voce al 12,5%.
Per quanto riguarda la struttura della tariffa, gli scaglioni inferiori furono accorpati e nelle
tabelle furono indicati minimi e massimi per ogni “range” di valore, in modo da evitare
difficoltà che derivavano dall’applicazione di un coefficiente. Questa innovazione fu
giudicata come “la semplificazione più profonda “. Infine, la tariffa recepì anche i nuovi
compiti degli avvocati, come le indagini difensive e la “chance” di organizzarsi attraverso
società.
Le precedenti tariffe, in spregio alle previsioni legislative che ne prevedevano
l’aggiornamento ogni due anni, erano divenute intollerabili per gli Avvocati italiani tanto
più dopo l’avvento dell’Euro che ne aveva ancor più amplificato l’insufficienza. Un
sistema tariffario adeguato è di per se garanzia di indipendenza e di qualità della
prestazione dell’avvocato, con ricadute positive nei confronti dei clienti e di tutto il sistema
giustizia.
Le nuove tariffe approvate, con minimi inderogabili, dovevano costituire un presupposto
affinché le prestazioni degli Avvocati rispettassero standard comuni, al di sotto dei quali –
come lo stesso Decreto recitava – verrebbe meno il diritto di difesa.
Va, comunque, registrato che nella realtà le tariffe minime sono solo scritte sulla carta. Le
spese legali liquidate dal Giudice sono di molto al di sotto delle tariffe minime, molti
adempimenti non vengono neppure presi in considerazione, sovente anche in caso di
vittoria le spese di lite vengono incomprensibilmente compensate (nonostante le decisioni
in merito della Cassazione), per non parlare dei Giudici di Pace, un vero intollerabile
scandalo
Commissione europea e Antitrust hanno decretato la liberalizzazione dei servizi,
denunciato gli ostacoli al libero mercato, i vincoli che impediscono ai consumatori di
beneficiare dei vantaggi della concorrenza. Cancellare le barriere corporative, le rendite di
posizione, i vincoli alla competitività nei servizi sono le misure chiave per completare il
mercato unico. Sulla concorrenza nei servizi professionali vengono focalizzate cinque
questioni nodali: accesso alla professione, diritti di esclusiva, tariffe vincolanti, pubblicità,
società tra i professionisti, riguardanti in particolare sei categorie: avvocati, notai,
contabili, architetti, ingegneri e farmacisti.
Una causa civile in Olanda costa la metà che in Italia, ma negli ultimi anni i prezzi dei
servizi sono cresciuti in Francia e in Germania.
Una pratica edilizia affidata ad un geometra ha nel nostro Paese maggiori costi non perché
il professionista è iscritto al proprio ordine o collegio, o perché esistono le tariffe minime,
ma perché per portare a termine l’incarico impiega tempo ed energie molto maggiori,
trovando ostacoli di ogni genere a causa della molteplicità degli uffici competenti, delle
incerte incombenze burocratiche. Parimenti una causa in Olanda costa la metà perché le
procedure e i tempi del giudizio ed anche la legislazione sono molto ridotti rispetto a quelli
italiani. Gli ordini non proteggono il singolo professionista, come erroneamente si
denuncia, ma il consumatore, garantendogli la qualità e la correttezza del servizio.
Rivolgersi ad un avvocato non è come acquistare un pacchetto turistico o chiedere le
prestazioni di un pubblicitario.
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Gli ordini, le tariffe non producono effetti distorsivi della concorrenza e del funzionamento
del mercato. I principi del libero mercato, per chi ne conosce la storia e la complessità
economica, non confliggono con la regolamentazione degli ordini professionali. Non è
condivisibile l’equiparazione tra attività intellettuale e attività di impresa commerciale, né
per la verità tale corrispondenza trova riconoscimento in sede comunitaria. Un consumatore
può ben valutare la qualità di un prodotto acquistato o di un servizio richiesto (viaggio
turistico, pratiche automobilistiche), ma non quello di una prestazione intellettuale. Il
cliente non riesce nemmeno ad identificare con precisione il tipo di prestazione che può
condurre alla soluzione del problema, la qualità del servizio ricevuto. Anche tra le stesse
prestazioni professionali esistono differenti possibilità di valutazione. Mentre un medico,
un notaio, un ingegnere, consegnano il giudizio sul loro operato al cliente, l’opera
dell’avvocato è consegnata ad un terzo, il Giudice, ed il consumatore apprezza la
prestazione sulla base della decisione del Magistrato, indipendentemente dalla complessità
della causa e dalla sua percentuale di successo.
Un mercato di servizi professionali nel quale l’entrata non sia in alcun modo
regolamentata, dove si abbia estrema difficoltà a percepire le differenze qualitative esistenti
tra gli operatori, espone il consumatore all’imperizia di soggetti non qualificati, a
comportamenti opportunistici a danno dei clienti. La selezione all’entrata protegge il
consumatore, migliora la qualità del servizio. La salute e l’amministrazione della Giustizia
sono servizi fondamentali di interesse pubblico, costituzionalmente garantiti. Gli Avvocati
non sono soltanto i difensori dei propri clienti, ma contribuiscono al funzionamento del
sistema giudiziario, che non può essere affidato ai meccanismi del mercato. Gli ordini
professionali assicurano la tutela del pubblico affidamento e del diritto del cittadino di
ricevere prestazioni qualificate. I minimi tariffari favoriscono il consumatore, ma occorre
ripetere che nella realtà i minimi non vengono applicati. In una situazione prima di
profonda crisi ora di recessione, il cliente, quando paga, paga al di sotto della soglia
minima ed il Giudice, da sempre, quando liquida gli onorari taglia a piacimento.
La fissazione di una soglia minima delle tariffe dovrebbe costituire una misura necessaria
per tutelare il consumatore dalla sottoproduzione del servizio indotta dalla concorrenza tra
soggetti consapevoli dell’incapacità del cliente di valutare appieno la completezza della
prestazione ricevuta. Impedire che i prezzi scendano a livelli fissati da operatori
inadeguatamente qualificati e disponibili ad accettare bassi corrispettivi significa garantire
la presenza di quei professionisti che hanno sostenuto i necessari costi di formazione. In
ogni caso le tariffe obbligatorie forensi sono fissate da un organo statale, dopo controlli di
altri organi ed in quanto misure statali non ledono le norme a tutela della concorrenza. I
costi dei servizi professionali sostenuti dalle imprese italiane non diminuiranno eliminando
le tariffe predeterminate inderogabili, abolendo la normativa che attribuisce “ingiustificati
privilegi ai professionisti” e che impedisce l’accesso al mercato, ma per salvare il mercato
ed abbattere i costi occorre riscrivere completamente tutta la normativa sui procedimenti
amministrativi (la c.d. burocrazia) e riformare il “sistema giustizia”, iniziando a
raddoppiare il numero dei magistrati e dei cancellieri.
La funzione forense non può essere configurata come una gestione d’impresa di servizi
secondo una esasperata concezione mercantilistica, come pure ha affermato la stessa Corte
di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 23.3.2005 n. 6213. E, peraltro, lo stesso
Antitrust riconosce - nel parere reso il 20.4.2005 - che debbono essere considerate in
modo diverso dalle altre libere professioni quelle le cui prestazioni hanno un’importanza di
valore costituzionale, quali quelle attinenti alla difesa e alla salute.
All’epoca del c.d. Decreto Bersani ho inviato una lettera ai giornalisti:
Giornalisti,
professionisti dell’informazione equilibrata e corretta, formatori dell’opinione pubblica, diffusori della
conoscenza, uomini del sapere; perché ci ignorate?
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Un calcolo oggettivo degli spazi che avete dedicato alla informazione e ai commenti sulle cosiddette
liberalizzazioni dimostra che hanno chiacchierato i soliti noti ed il popolo delle toghe forensi è stato totalmente
ignorato. Gli avvocati in Italia sono 180.000 e Roma registra un numero di 18.000.
Chi ha parlato?
La new entry del centro sinistra, deputato Daniele Capezzone, presidente della Commissione attività
produttive , maturità classica. Studi di economia e diritto, nessuno. Cosa dice sulla materia? Niente. Assegna le
patenti di nemico delle liberalizzazioni. Il vice presidente del Consiglio dei Ministri deputato Francesco Rutelli,
maturità classica. Conoscenza della materia, nessuna. Il ragionier Follini, la moglie del Ministro Bersani, il
Presidente della Confindustria Luca Cordero di Montezemolo, orecchiante, il segretario dei Democratici di
Sinistra deputato Piero Fassino, conseguita laurea in scienze politiche all’età di 49 anni, precedenti esperienze
in campo economico, zero.
Gli avvocati Pecorella e Calvi che per la posizione che occupano e le cause che trattano non sembra siano il
massimo per rappresentare la categoria.
Da ultimo (Il Messaggero del 22.07.06) è stata data voce all’avvocato Alberto Serravalle – grandi studi –
“senior partner di uno dei più importanti studi italiani Bonelli Eredi Pappalardo. Consulente di molte delle
fusioni ed acquisizioni, privatizzazioni, operazioni di carattere societario che vengono realizzate in Italia”; non
certo interessato ai minimi tariffari! Serravalle ha espresso il suo illuminato parere: “protesta corporativa,
queste norme ci servono”. Sicuramente servono a lui. L’abolizione del divieto di patto quota lite, la
negoziazione della parcella con il cliente (non l’impiegato del catasto, ma i personaggi più ricchi del Paese) gli
consente di dividere il bottino nella piena legalità.
Amici giornalisti,
questi Signori non ci rappresentano, non abbiamo il piacere di incontrarli nelle sedi giudiziarie, quelle dove si
pratica la “giustizia di giornata”, dove sono pendenti (da fare) 9.000.000 milioni di processi, dove la sentenza
giunge fuori tempo massimo, dove i cancellieri e gli ufficiali giudiziari hanno carichi di lavoro insopportabili,
dove per una notifica o una iscrizione a ruolo parte una mattinata. Dove il cittadino-consumatore è vessato,
offeso, umiliato, violentato da una “giustizia” che non c’é.
Dite al Ministro Bersani, con laurea il filosofia, che l’economia ed il diritto non si imparano facendo il deputato
o il sindaco di una città (Rutelli docet). Ditegli che diventeremo tutti dipendenti dei grandi studi, delle CAF
forensi, degli uffici legali delle associazioni dei consumatori (quelle che ricevono dal Ministro Bersani 27
milioni di euro), delle confederazioni sindacali, che lotteranno tra loro per l’accaparramento dei grandi e
piccoli clienti, che il piccolo studio legale è destinato a morire. Ditegli che la diminuzione del prezzo dei servizi
legali è una chimera, che le cause di importi modesti non le vorrà nessuno, che i capitalisti del “businnes
processi a go go “ realizzeranno cospicui profitti sfruttando i giovani e vecchi avvocati, che assisteremo al
funerale della funzione difensiva.
Dite al deputato Fassino che la pubblicità, gli spot (paghi due prendi tre) non liberalizzano le professioni, non
modernizzano il Paese, che i falsi messaggi ingannano la collettività.
Dite al Presidente Prodi che un Governo è forte se riconosce i propri errori, che un uomo merita rispetto se non
usa la fermezza per costringere al silenzio i dissidenti e i contestatori. Dite a Prodi che è meglio un passo
indietro che due sbagliati in avanti. Ditegli che se la piazza vince non è una sciagura, anche se il Governo è di
sinistra.
Amici giornalisti,
è possibile che tutti i professionisti siano in mala fede, che tutti abbiano un privilegio da difendere? Se così
fosse l’Italia sarebbe la terra del benessere: 5 milioni di professionisti con rendite di posizione assicurate, 5
milioni di famiglie in condizioni medio alte di vita, 15 milioni di cittadini benestanti.
No, amici giornalisti, non è così, il decreto é da cancellare. Facciamone un altro insieme con gli avvocati, gli
architetti, i commercialisti, gli ingegneri, i consulenti del lavoro, i geometri, insomma , con tutti i
rappresentanti delle professioni intellettuali, con il CUP – comitato unitario degli ordini e dei collegi
professionali.
Amici giornalisti,
non vorrei citarmi è antipatico. Ho conseguito 3 lauree, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia,
sono avvocato, abilitato alla professione di dottore commercialista, ho conseguito l’iscrizione all’albo di
giornalista professionista, ho vinto un dottorato di ricerca. Eppure ho ancora molto da imparare. Diamo un
segno di umiltà. Ammettiamo l’errore e correggiamo il percorso della lunga marcia da intraprendere verso
l’Europa che ci aspetta, come suggerisce la moglie del Ministro Bersani.
Amici giornalisti,
date un po’ di voce al popolo degli avvocati, comunicate al cittadino-consumatore una versione dei fatti diversa
da quella dei soliti noti.
Grazie, grazie per quello che potrete fare.
Avv. Carlo Priolo

All’epoca ho scritto questo articolo:
in una intervista al quotidiano “La Repubblica” il magistrato dott. Fabio Roia, membro del
CSM, sostenne che lo sciopero, meglio l’astensione dalle udienze, (degli Avvocati contro
il decreto Bersani) penalizza soprattutto gli utenti, che gli avvocati sono troppi e lavorano
male, che il nuovo regime della concorrenza porterà ad un abbassamento dei costi ed ad
una riduzione del numero degli avvocati.
Forse, quando è stato pubblicato il decreto il dott. Roia si trovava all’estero. Innanzi tutto
qualsiasi sciopero penalizza i cittadini, anche quelli della Magistratura. L’obiettivo del
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decreto era esattamente il contrario: moltiplicare il numero di coloro che a vario titolo
hanno dimestichezza con il diritto e relative procedure, pubblicizzare con sapienti messaggi
informativi i saldi di stagione, in modo da ridurre gli onorari dei difensori, con innegabili
vantaggi per il cittadino-consumatore che vedrà risolti con efficienza ed efficacia i propri
contenziosi. L’errore del Dr. Roia, era di aver considerato l’attività professionale di difesa
come una impresa. Il Dr. Roia avrebbe dovuto saper che ci sono 10 milioni di processi in
corso d’opera che coinvolgono tra i 22/24 milioni di cittadini, questo è quello che penalizza
la metà della popolazione italiana. Nell’edizione dell’8 sett. il quotidiano “La Repubblica”
pubblicò una indagine statistica sul cambiamento dei consumi degli italiani. Tra le
percentuali delle voci di spesa non figura quella per i servizi professionali, per cui il valore
è presumibilmente al di sotto dello 0,1 %. Se poi consideriamo che per coloro che hanno un
reddito di circa 1.000,00 euro al mese la spesa per la difesa è sostenuta dallo Stato e quelli
che hanno un reddito mensile superiore a 3.000,00 euro sceglieranno l’avvocato non sulla
base del parametro del costo più basso, ma sulla base della fiducia nei riguardi del
professionista.
Pensare che con queste misure pagheremo meno per i servizi di difesa dell’avvocato, del
commercialista e di tutti gli altri professionisti ai quali ci rivolgiamo per le nostre necessità,
che il prezzo della benzina diminuirà, che potremo comprare il giornale mentre facciamo il
pieno, che saranno abbattuti i prezzi del gas, dell’energia elettrica, del telefono, che
soprattutto i precari troveranno un lavoro stabile ed i giovani in cerca di prima occupazione
o pronti a lavorare come professionisti potranno realizzare il loro obiettivo, bisogna essere
dei veri sognatori.
Dobbiamo domandarci perché i sindacati sono in gran parte d’accordo con queste piccole
misure e che il grande numero delle associazioni dei consumatori partecipano al tavolo
delle trattative ed applaudono alle iniziative del Ministro e così il vaso e potente mondo
delle Coop. La risposta è di una semplicità disarmante. Sindacati, associazioni dei
consumatori, Coop si sostituiscono perfettamente ai servizi che il singolo professionista
può offrire, con maggiori mezzi con personale professionale a stipendio fisso, altro che
libere professioni, lo studio artigianale di due o tre professionisti è destinato a chiudere.
Consulenza giuridica, fiscale, economica, mutui, prestiti personali, polizze vita, carte di
credito, bancomat, progettazione e direzioni lavori. Deve morire il nanismo imprenditoriale
nei servizi, occorre cancellare l’impresa artigianale, la piccola impresa, per aprire il
mercato al sistema delle grandi imprese.
Le grandi centrali dei sindacali, delle associazioni dei consumatori, delle Coop,
occuperanno sempre più il terziario, aumenteranno e diversificheranno l’offerta di servizi
di ogni genere: servizi professionali, librerie, agenzie turistiche, iniziative culturali,
sportive, del tempo libero. Ora i supermercati delle Coop possono vendere anche la benzina
ed i giornali, come i cosiddetti prodotti da banco che erano esclusiva delle farmacie.
Ma veramente si può credere che un giovane che vuol intraprendere ad esempio la
professione di avvocato, con la nuova opportunità di poter effettuare la pubblicità, potrà
iniziare e trovare clienti? Prendere in locazione uno studio (ristrutturarlo, ammobiliarlo,
dotarlo della strumentazione necessaria) e poi per acquisire la clientela reclamizzare, con
una opportuna campagna pubblicitaria, i propri servizi professionali a prezzi stracciati,
come fosse l’immobil dream. Ed il vile denaro dove lo prende? Costituisce una cooperativa
con altri colleghi, chiede un mutuo alla Coop, si rivolge al Ministero delle pari opportunità?
Per rimanere all’esempio, ciò che si annuncia è paradossale: da una parte si stigmatizza che
il numero degli avvocati è troppo alto paragonato agli altri Paesi europei e dall’altra
occorre facilitare l’accesso alla professione dei giovani avvocati senza alcuna selezione
(ovviamente quella attuale è disastrosa).
Ed il cittadino-consumatore come potrà rintracciare il professionista più a buon mercato o
la stazione che vende il carburante a 15 centesimi in meno? Farà il giro della città alla
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ricerca del prezzo conveniente? E poi le cause non sono tutte uguali e come valutare la
produttività dei magistrati sul numero delle sentenze emesse.
L’operazione liberalizzazioni è stata concepita da professionisti: con i soldi della
presidenza del Consiglio dei Ministri (i nostri) è attiva una azione di comunicazione
pubblica (volgarmente pubblicità) per informare il cittadino consumatore (spot televisivi e
radiofonici, inserzioni sulla stampa) sulle nuove misure liberalizzatici.
Caro cittadino-consumatore, non cresce la tutela dei diritti, i diritti ci sono, mancano le
modalità per attuarli e saranno sempre meno, salvo ricorrere ai sindacati, alle associazioni
dei consumatori, alle Coop.
E’ stato inaugurato l’anno giudiziario, stancamente i dati statistici hanno tuonato il totale
fallimento del sistema giustizia. L’effetto dura l’arco di una settimana in attesa del
prossimo anno. 10 milioni di processi in corso d’opera, 20 milioni di cittadini che
attendono una risposta e quando arriva dopo 36 anni dalla strage di Piazza Fontana (1969)
condanna i parenti delle vittime a pagare le spese di giustizia.
Lucio Anneo Seneca: “non esistono venti favorevoli per un marinaio che non sa dove
andare”.
La pancia non e’ uguale per tutti - dicembre 2011 Quando si tratta dei propri soldi l’attenzione è massima, per gli altri poco importa. Con
veemenza e malcelata ipocrisia i Magistrati si sono sollevati contro i tagli ai loro stipendi di
dipendenti dello Stato, superprotetti e superpagati, anche se è vero che sono una risorsa
importante, ma credo non la sola.
Quando si tratta di decidere delle spese di lite per gli avvocati nei processi la discrezionalità
è volatile come i titoli di borsa. Tariffe fissate con decreto, spese documentate,
adempimenti dovuti, compimenti istruttori risultanti dal fascicolo d’ufficio, tutta carta
straccia. Si decide secondo un criterio umorale, con valutazioni unilaterali, del tutto
arbitrarie. La compensazione delle spese segue le previsioni meteorologiche, il lavoro
dell’avvocato è un optional; è fatto per sport, una sorta di passatempo, ma ….. Evviva,
anche i Magistrati hanno una pancia, la loro ed a volte molto pronunciata.
Scusate dimenticavo, per completezza di informazione, va detto che si stanno
preoccupando dei giovani Magistrati e dei giovani Avvocati. Forse quando decidono sulle
spese di lite verificano l’anno di nascita del difensore. Sembra che la pancia non è uguale
per tutti, come invece la legge. Ovviamente l’Organismo Unitario della Avvocatura
(l’eminente organo politico degli avvocati) è latitante. Basta firmare il Patto per la
Giustizia, qualche convegno e via.

Il patto quota lite.
La negoziazione dell’onorario con un soggetto debole.
L’abolizione del divieto del patto quota lite è stato un provvedimento vergognoso e
pericoloso per l’inesperto cliente. Il patto quota lite consiste in un accordo tra l’avvocato e
il suo assistito, antecedente alla conclusione del processo, in base al quale il cliente si
obbliga a riconoscere al proprio legale una parte del risultato ottenuto. Il divieto di tale
accordo era sancito dall’art. 2233, comma 3°, del cod. civ. che stabiliva che i professionisti
non possono neppure per interposta persona, stipulate con i loro clienti alcun patto relativo
ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di
nullità e di danni, oltre ad essere considerato un illecito disciplinare. Il divieto serviva a
tutelare la parte debole del rapporto, il cliente; evitava che la funzione giurisdizionale sia
pregiudicata da apporti di difesa viziati. E’ evidente che l’avvocato può ben valutare le
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possibilità di successo della causa e, non essendoci limiti, ottenere dal cliente, una volta
andato a buon fine il processo, una cospicua percentuale della somma ricavata sottratta al
cliente vittorioso. Mentre si dovrebbe pagare solo la prestazione svolta dal professionista.
Come si può intuire quando si valuta di vincere l’accordo sarà ben congeniato a vantaggio
dell’avvocato.
Il decreto del Governo fu tuttavia frutto della concertazione.
Si accordarono solo con gli amici della parrocchietta con i sindacati confederali, la
confindustria, con quelli che organizzano cortei di protesta, girotondi, che danneggiano
strade e negozi, insultano chi non la pensa come loro, insomma che difendono la libertà e la
democrazia.

Non tutti i gatti sono grigi. Giornalista professionista
La legge sulla stampa del 1963 prevede l'iscrizione all'O.d.G. per tutti quelli che svolgono
la professione. La stessa legge suddivide i giornalisti in due categorie: "pubblicisti" e
"professionisti". Fanno parte del primo gruppo tutti quelli che, pur avendo altri lavori,
esercitano "attività giornalistica occasionale e retribuita".
Al contrario, i professionisti svolgono in modo "esclusivo e continuativo" l’attività
giornalistica.
Gli aspiranti "professionisti" devono innanzitutto essere ammessi al praticantato, da
svolgere per 18 mesi presso una redazione, frequentare un corso di formazione (anche a
distanza), minimo di 45 ore, promosso dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali
dell'Ordine. Oppure è necessario frequentare il biennio di una delle scuole di giornalismo
riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Al termine l'aspirante
giornalista deve superare una prova d'esame per entrare a far parte dell'Elenco dei
professionisti. L'iscrizione al registro dei praticanti non è regolata da norme che
permettano a tutti, prima o poi, di accedervi, e sono tanti i "giornalisti di fatto" che
lavorano anni nella speranza di diventare professionisti. La pratica giornalistica (con
assunzione con contratto di praticantato) deve svolgersi presso un quotidiano, oppure nel
servizio giornalistico della radio o della televisione, o ancora in un’agenzia di stampa
quotidiana che sia però a diffusione nazionale e abbia una redazione composta da almeno 4
giornalisti professionisti in veste di redattori ordinari, o infine presso un periodico (sempre
a diffusione nazionale) che abbia almeno 6 giornalisti professionisti in redazione con la
qualifica di redattori ordinari. Dopo un periodo di 18 mesi, su esplicita richiesta del
praticante, il direttore responsabile della pubblicazione rilascia al giornalista una
dichiarazione sull’attività svolta corredata di motivazioni. Il praticante non può restare
iscritto per più di tre anni nel registro. Alla fine del praticantato, si accede all'esame
professionale presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine di Roma, il cui passaggio permette
l'iscrizione all'albo dei Giornalisti Professionisti. Si può accedere all’esame di Stato anche
senza frequentare una vera e propria redazione, iscrivendosi a una scuola di giornalismo e
ottenendo il titolo biennale. Ma la differenza con le altre professioni vedi avvocati,
commercialisti una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo professionale è possibile da subito
esercitare la professione in quanto lavoratore autonomo. Mentre il giornalista deve essere
assunto dall’editore (datore di lavoro) che, peraltro, non è in grado di valutare il merito del
nuovo collaboratore, considerato l’inizio della carriera, e quindi il criterio di assunzione è
determinato fatalmente o in quanto figlio/a di un giornalista o segnalato da personaggio
influente. Anche per il contratto di praticantato è necessario avere degli appoggi, in quanto
l’editore non ha alcun interesse ad assumere un giovane al quale deve corrispondere un
emolumento senza conoscerne il valore e le capacità.
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Trovare lavoro a giovani avvocati e non solo….
NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER GLI AVVOCATI
“ abbattere la disoccupazione: non solo più posti di lavoro, ma più posti di lavoro di
qualità ”
“deflazionare il carico giudiziario – 10 milioni di processi pendenti”

LAVORO PER GLI AVVOCATI
Ampliare
l’area
della
competenza
professionale dell’avvocato, conquistare
nuovi territori per l’agire forense, creare
nuove
opportunità,
riappropriarsi
di
competenze sottratte, rivendicare posizioni
professionali che vengono impropriamente
svolte da altri professionisti. In breve
ridisegnare i confini della competenza
forense.
Le mutazioni del mercato dei beni e servizi,
lo sviluppo dei tradizionali settori e la nascita
di nuovi, sono opportunità che vanno coltivate e sostenute da un nuova forma di
valorizzare della professione forense, per la qualità del sistema del Paese, e per l’esportare
know-how.
AVVOCATI, LAVORO

1. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO.
L’intera istruttoria è svolta dai difensori delle parti (avvocati), il Consiglio dell’Ordine
nomina il CTU.
2. COMPRAVENDITA IMMOBILIARE FINO AD € 200 MILA
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Gli avvocati sono legittimati a rogitare l'atto conclusivo delle compravendite immobiliari
fino alla somma di € 200 mila. L’atto viene stipulato davanti all’avvocato e alle parti
interessate (venditore ed acquirente). L’avvocato effettua preliminarmente tutte le
verifiche relative all'immobile, versa le imposte relative, la trascrizione in conservatoria e
la voltura catastale. L’avvocato è autorizzato anche per gli adempimenti relativi
all’eventuale atto di mutuo.
3. PIGNORAMENTO.
Il pignoramento di beni mobili ed immobili è effettuato dal difensore del creditore
procedente, con gli stessi poteri attribuiti all’ufficiale giudiziario.
4. PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE.
Il procedimento di ingiunzione è predisposto dal difensore del creditore e convalidato dal
Consiglio dell’Ordine, salvo le opposizioni per le quali rimane la competenza del Giudice.
5. PRIVATIZZAZIONE DELLE ESECUZIONI.
L’incarico potrà essere affidato sia all’ufficiale giudiziario (che verrà pagato a prestazione
eseguita) e sia ad un avvocato (che verrà pagato a prestazione eseguita).
6. SEPARAZIONE PERSONALE CONSENSUALE. Le separazioni consensuali tra
coniugi senza figli possono essere certificate dagli avvocati dei due separandi senza
l’intervento del Magistrato. L’omologazione viene disposta dal Consiglio dell’Ordine
forense di appartenenza. Nel caso che tra i separandi si debba procedere ad una
composizione che riguardi beni immobili all’avvocato deve essere attribuita la funzione di
pubblico ufficiale per conferire valore di atto pubblico alla convenzione stipulata.
Attraverso la quantificazione e l’analisi delle separazioni e dei divorzi è possibile fare luce
sull’instabilità coniugale, fenomeno sempre più diffuso nel nostro Paese. In Italia, nel 2009,
le separazioni sono state 85.945 e i divorzi 54.456. Il numero di separazioni è aumentato
dal 2000 del 19,4 per cento e quello dei divorzi del 44,9 per cento. Le separazioni concesse
sono 14,3 ogni diecimila abitanti nel 2009; nel 2000 erano 12,6. I divorzi, invece,
ammontano a 9,0 ogni diecimila abitanti (6,6 nel 2000).

La competizione seleziona i migliori?
Ed i magistrati ed i Giudici di Pace?
Nell’esercizio delle professione forense la c.d. concorrenza non migliora la qualità. C’è un
aspetto che sfugge ai tecnici del Governo e al mondo dei numerosi opinionisti o esperti
della materia (una espressione nei governi di sinistra per piazzare qualche amico sine
titulo). Purtroppo, sfugge anche all’Illustre Ministro della Giustizia Avv. Paola Severino.
Non è il cliente che valuta la qualità della prestazione dell’Avvocato. Il voto in profitto
sulla prestazione è decretato dal Magistrato, che non giudica secondo scienza e coscienza.
Tutti sanno che una parte dei Giudicanti, pur tronfi di una arroganza che gli deriva dal
potere della posizione, hanno procurato danni a catena piccoli e grandi, senza mai
rispondere del loro pessimo operato, una lunga serie di errori condonati, dove hanno pagato
i clienti-consumatori e gli Avvocati.
La beatificata concorrenza viene praticata solo nei piani alti della professione forense, da
grandi studi che affrontano questioni di centinaia di milioni di euro ed effettivamente la
competizione premia i migliori, perché il cliente (spesso si tratta di attività extragiudiziarie)
può realmente valutare la qualità dei professionisti.
Per il restante 95% del popolo degli Avvocati (210.000), che tratta sfratti, locazioni,
controversie di lavoro, infortunistica stradale, contenzioso condominiale, inadempimenti
contrattuali, opposizioni a D.I., recupero crediti, impugnazione cartelle Equitalia,
successioni, il giudizio di merito è espresso dal risultato portato al cliente. Come
l’Avvocato possa farsi valere per dimostrare di essere più bravo di un altro è pura fantasia.
Basterebbe frequentare per qualche giorno gli Uffici del Giudice di Pace di Roma. Sembra
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di stare al “Bagaglino”, se ne sentono di tutti i colori, una sorta di common law fatto in
casa, salvo ovviamente una quota di Giudici veramente competenti, produttivi ed
equilibrati. Con l’aggravante che più sono somari e più sono arroganti, dando un pessimo
esempio ai giovani Avvocati, che dovrebbero vivere questa esperienza, di fronte alla
Magistratura Onoraria, come una palestra di crescita professionale.
La strada intrapresa dal Governo dei tecnici non è stata quella di affrontare le cause del
totale fallimento della Giustizia e delle sue componenti, ma ha scelto la strada di aumentare
i costi per avviare un giudizio, escludendo i meno benestanti dall’esercizio dei propri diritti.
La giustificazione annunciata è di quelle pericolose: l’aumento delle spese di giustizia
dovrebbe servire a scongiurare le cause temerarie e dilatorie che sommergono la macchina
giudiziaria. Si ritorna ad un recente passato, quando i Magistrati in passerella TV ci
segnalavano che la Giustizia non funziona perché mancano i soldi per le fotocopie, perché i
Magistrati non vengono lasciati in pace a svolgere il proprio lavoro, perché il Governo ha
tagliato i fondi per la Giustizia. Poi si è saputo che la spesa in Italia è in linea con gli altri
Paesi. Non c’è alcun bisogno di aumentare il contributo unificato, penalizzando le fasce a
reddito basso. Per evitare liti temerarie e giudizi dilatori basterebbe che i Giudici facessero
fino in fondo il loro lavoro, applicando con scrupolo le norme in vigore. La lite temerarie è
prevista dall’art. 91 c.p.c.e consente al Giudice di condannare la parte temeraria ad un
congruo risarcimento, invece di disattendere sistematicamente tale opportunità. Con
qualche condanna esemplare il fenomeno verrebbe prontamente ridimensionato, come pure
per i giudizi dilatori.
Tre piccole vecchie ricette:
a) licenziare con effetto immediato i Giudici di pace che non superano un test di verifica
delle conoscenza delle procedure e dei codici ed assumere con un concorso-colloquio, da
indire entro 6 mesi, giovano avvocati under 40 con 10 anni di professione certificata;
b) raddoppiare il numero dei togati con immissione nei ruoli di avvocati con 15 anni di
professione certificata attraverso un concorso-colloquio; c) trasferire gli esuberi della P.A.
più personale in mobilità, cassa integrazione nelle cancellerie dei Tribunali, previo un corso
di formazione di tre mesi gratuito organizzato dagli Avvocati.

Gli avvocati sono troppi, la Giustizia non funziona
La causa principale della disastrosa situazione della
Giustizia italiana, in particolare quella della Giustizia
civile, è dovuta al numero troppo elevato degli avvocati
e delle loro parcelle. All’inaugurazione dell’anno
giudiziario, edizione 2012, nel ritrovato nuovo clima di
concordia nazionale, il Presidente delle Corte di
Cassazione Ernesto Lupo ha sposato la tesi
dell’eccessivo numero di avvocati “a caccia di clienti”.
Effettivamente
mancava
questa
illuminata
considerazione del Primo Magistrato d’Italia, che
farebbe bene a guardare tra il variegato popolo dei
magistrati italiano non esenti da comportamenti
negativi di ogni genere, con una fiducia da parte dei
cittadini precipitata al 37%. Praticamente nessuno vi
crede. Se l’Amministrazione della Giustizia è al default
i Magistrati avranno pure qualche responsabilità o è
sempre colpa degli altri?
L’8 giugno sul Corriere della Sera, Francesco Giavazzi (laureato in Ingegneria
elettronica presso il Politecnico di Milano. PhD in Economia, MIT - Professore ordinario
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di Economia politica) e Alberto Alesina (Harvard University, professore di economia ed
editorialista del Sole 24 Ore, si è laureato alla Bocconi di Milano) hanno analizzato i
perché della lentezza della giustizia civile in Italia. Per i due economisti le cause
principali sono l'elevato numero di avvocati, che sono un incentivo alla proliferazione
di cause, e il modo in cui sono strutturate le loro parcelle, con il conseguente
prolungamento della durata delle stesse. Le soluzioni proposte da Giavazzi e Alesina
sono due: introdurre il numero chiuso alla Facoltà di Giurisprudenza e liberalizzare le
tariffe delle parcelle. Si è aperto un sondaggio-dibattito, speriamo che intervengano anche
Adriano Celentano e Claudia Mori, supportati dal cattedratico Claudio Amendola.
Credo di avere qualche titolo per replicare a questa ennesima sciocchezza, ormai
consolidata nell’immaginario collettivo, secondo i canoni delle fictions, dove l’abilità
dell’avvocato allunga i tempi del processo e fa assolvere il colpevole o fa giustizia
dell’innocente accusato.
Credo che in totale solitudine ho ripetutamente replicato a quella moltitudine di
sprovveduti che dispensano giudizi, accuse, opinioni totalmente infondate e prive di un
elementare approfondimento sul tema “Giustizia”. Una coazione a ripetere di luoghi
comuni, alimentati da una informazione superficiale e ontologicamente analfabeta.
La prima replica fu all’articolo del Prof. Pietro Ichino pubblicato sul Corriere della Sera
del 12 luglio 2006.
L’incipit dell’articolo era una vera offesa gratuita a tutta la categoria degli avvocati: “uno
sciopero che fa danno soltanto a soggetti terzi e al corso della giustizia” “l’avvocato in
sciopero continua a lavorare e a guadagnare nel chiuso del suo studio, con la possibilità
straordinaria di scegliere le udienze dalle quali astenersi, cioè quelle in cui ha interesse
alla dilazione, dove invece l’interesse non c’è l’avvocato può sospendere lo sciopero per
la durata della singola udienza”. Poi il Prof. aggiunse che il divieto alla pubblicità
“impedisce la circolazione di informazioni necessarie agli utenti per orientarsi tra le
numerose specializzazioni ormai indispensabili per una assistenza legale efficace e
favorisce i professionisti anziani rispetto ai giovani” ed ovviamente era favorevole alla
abolizione dei minimi tariffari ed alla negoziazione della parcella (abolizione del divieto
del patto quota lite). Osservai che per informare sulle specializzazioni bastano le pagine
gialle, come ricercare un ortopedico, un cardiologo, un elettricista o un idraulico. Un
elenco dove vengono indicati gli studi legali che si occupano di lavoro, di diritto della
famiglia, di societario, di internazionale, di recupero crediti ecc. La pubblicità è un’altra
cosa, serve a reclamizzare un prodotto, ad esaltare il fenomeno del consumismo.
L’avvocato, con notevoli disponibilità economiche, affronterà una campagna pubblicitaria
(la pubblicità costa cara) per orientare il cittadino-consumatore verso il proprio studio
legale dove troverà servizi professionali doc, un lungo elenco di collaboratori da master,
specializzazioni a tutto campo, accoglienza qualificata, prezzi convenienti, dove il “sogno
diventerà realtà”.
Aggiunsi, professore, non ci faccia ridere! Lei lamenta nell’articolo la perdita di prestigio
del ceto forense e la moltiplicazione di avvocati “che badano principalmente al proprio
tornaconto, considerando ogni pratica occasione per tosare il malcapitato cliente”. Sia
bravo, la nostra è una pazienza francescana, scriva un secondo articolo sul giornale che La
stipendia. Dica che il provvedimento contro gli avvocati non farà diminuire il costo del
servizio, che i mercati non saranno meglio liberalizzati, che non ci sarà maggiore
concorrenza e che i giovani non troveranno migliori occasioni di lavoro. Dica che gli
avvocati non sono contro la modernizzazione del Paese. Dica che i tamburi della
propaganda stanno suonando ancora una volta l’inganno per i cittadini. Dica agli italiani
che saranno di nuovo gabbati, che ci sono 10 milioni di processi da decidere (con almeno
due parti, 20 milioni di cittadini in attesa di giudizio). Con sentenze che giungono fuori
tempo massimo. Costi sociali, economici e morali incalcolabili. Dica che quando dopo 10
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anni giunge la sentenza il creditore è morto e il debitore si gode il sole alle Bahamas. Dica
che per ottenere una riduzione dei costi, dei disagi, delle sofferenze della gente, occorre
raddoppiare entro 6 mesi il numero dei cancellieri e dei magistrati, che per la riforma della
“Giustizia”, quale che sia, non possiamo attendere altri 30 anni.
Faccia ammenda, è dimostrazione di forza, di intelligenza. Dia un contributo, Lei che ha il
prestigio adeguato, per andare incontro veramente agli interessi della collettività.
Poi fu la volta del Prof. Antonio Catricalà: (l’unico che correttamente ha risposto). Una
lettera aperta:
Carissimo Presidente Catricalà, sarà pure figlio di un avvocato e nipote di un notaio, ma
questo non gli ha vietato di lanciare dalla TV di Ballarò un messaggio sulla condizione
degli avvocati, come si dice, infondato e privo di pregio. Ma di quali corporazioni parla,
di quali rendite di posizione, di quale difficoltà di accesso alla professione, di quale casta.
Le fornisco un dato da valutare con un po’ di buon senso: l’accesso alla professione è
avvenuto sino ad oggi senza penalizzare alcuno, tanto meno i giovani, che negli ultimi 10
anni hanno fatto salire il numero degli iscritti agli albi fino agli attuali 220.000 o 200.000.
L’abolizione delle tariffe minime ha generato un dumping della manodopera intellettuale,
con benefici per le banche, assicurazioni, grandi imprese, sindacati, associazione dei
consumatori. Questi richiedenti di servizi legali hanno potuto, in posizione dominante,
conferire mandati al ribasso, fissando gli onorari a livelli minimi, forti della disponibilità
degli avvocati, che pur di lavorare, hanno accettato compensi minimi. Sostenere che gli
avvocati sono una corporazione, una casta è francamente una sciocchezza. Pensi non
hanno neppure un sindacato che li possa un minimo tutelare: camere penali, camere civili,
una pletora di associazioni forensi, sparse in tutta Italia, solo a Roma sono circa 40,
l’OUA (organismo unitario della avvocatura), costituito nel 1994 lo conoscono in pochi,
qualche convegno, un po’ di statistiche, nessun risultato concreto sul lavoro degli avvocati
(ovviamente i valorosi colleghi che ne fanno parte non hanno alcuna colpa). Caro
professore, ma quale casta, qui lottiamo per la sopravvivenza, ci siamo inventati il servizio
legale su strada, le parcelle low cost, subiamo la concorrenza di agenti immobiliari,
amministratori di condominio, i cugini commercialisti, geometri e periti vari, per non
parlare dei notai.
Ma Lei penserebbe seriamente di affrontare una causa in Italia, per vedersi riconosciuto
un diritto dopo 12 anni, quando il debitore è morto?
Ed ancora una replica all’articolo del “giornalista” Dario Di Vico, pubblicato sul Corriere
della Sera del 6 settembre 2010 “Eccesso di Avvocati, troppe cause inutili” “Davigo
convince Alfano”. Il redattore, presente a Cernobbio al workshop Ambrosetti, affascinato
dall’amore sbocciato dai due antichi nemici (Davigo e Alfano), per confermare la
vocazione di giornalista d’assalto, conclude l’articolo tuonando “contro i processi che
pendono e che rendono” . A chi? Agli avvocati innanzitutto.
Nel corpo dell’articolo si sottolinea come nel Belpaese ci sia una eccessiva domanda di
intermediazione giudiziaria, non una bassa produttività dei magistrati. Diecimila togati
sono assediati da un esercito di oltre 200 mila avvocati. Nella sua tabella D’Avigo certifica
che per ogni giudice in carriera in Francia operano 7,1 avvocati e in Gran Bretagna 3,2, da
noi la cifra-monstre è di 26,4. Per questo il Davigo propone un esame al primo anno di
giurisprudenza di analisi matematica, in modo da rivedere in tempo la scelta e iscriversi ad
Ingegneria. A giudizio di Davigo, con meno avvocati e più ingegneri l’Italia sarebbe messa
meglio.
Osservai che l’esimio magistrato dimentica che la legislazione italiana è quattro volte
quella francese, che la produttività dei magistrati italiani è la più bassa d’Europa, che in
Francia la prescrizione non è mai eccepita, perché i processi si concludono prima del
termine prescrizionale (in Italia 200.000 giudizi l’anno); che la lunghezza dei processi
invita il debitore ad agire in giudizio per pagare quando il creditore è morto. Se veramente
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l’esimio Magistrato avesse qualche nozione di analisi matematica (forse voleva dire
statistica, ma non conoscendo la materia e pensando alla poesia di Trilussa “La statistica”
ha preferito parlare di analisi matematica) dovrebbe conoscere l’equazione: pessimo
funzionamento della giustizia = moltiplicazione dei processi. Il prode giornalista Di Vico,
meno attrezzato del Magistrato, ha pensato bene di seguirlo e di dare il suo contributo di
improvvide affermazioni, decretando un lapidario giudizio negativo sulla classe forense.
Non ci sarà una quarta replica al Prof. di Harvard, anche perché da anni noi Avvocati
abbiamo evidenziato al mondo forense che il fenomeno Giustizia deve essere studiato e
affrontato secondo la Teoria dei Sistemi ed il problema dei giovani avvocati si risolve
ampliando le aree di lavoro, come più volte abbiamo proposto inascoltati.
La scelta di un insieme di metodi che potremmo chiamare empirico-analitici o di inferenza
induttiva, equazioni e modelli matematici, possono risultare utili per affrontare il grande
fenomeno sociale conosciuto come malfunzionamento dell’Amministrazione della
Giustizia.
Ciò comporta una chiara definizione di cosa si vuol spiegare:
- i fattori o condizioni sui quali si intende basare la spiegazione
- variabili indipendenti
- la formulazione di ipotesi sulla relazione tra le due classi di variabili
- la verifica (la non falsificazione) delle relazioni ipotizzate.
Un metodo che introduce in una cultura giuridica prevalentemente logico deduttiva
coefficienti, equazioni, modelli matematici, e soprattutto metodi di tipo induttivo alla
ricerca di inferenze e soluzioni fornite dai dati oggettivi acquisiti sul campo, in breve
affrontando il come è e non il come dovrebbe essere, viziato dalla lontananza dai dati. In
altre parole valorizzare il misurabile ed analizzabile, emarginando tutte quelle regole
retoriche che presentano risultati e risoluzioni sull’orlo della tautologia.
Ovviamente per una indagine di tipo sociale non c’è un solo paradigma, ma ce ne sono
tanti. Va quindi individuato quello o quelli più utili per raggiungere l’obiettivo prefigurato.
La ricerca deve essere una ricerca oggettiva, pertanto, non può formulare giudizi di valore
e i suoi risultati non possono diventare la base di una certa direzione politica. Il piano su
cui poggia non è il piano della validità ideale dei valori, ma soltanto il piano della esistenza
di fatto, non può dirci che questi valori valgono o non valgono, non può prescrivere un
comportamento in luogo di un altro, può soltanto indagare i valori nella loro genesi storica.
La ricerca scientifica è indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa accerta
ciò che è non determina ciò che deve essere. Le scienze sociali non ammettono nel proprio
ambito alcuna valutazione pratica, ma sono in rapporto con i valori che delimitano il loro
oggetto entro la molteplicità del dato empirico. E la relazione di valore non è quindi un
principio di valutazione, bensì un principio di scelta: essa serve a stabilire un campo di
ricerca, nel quale l’indagine procede in maniera oggettiva per giungere alla spiegazione
causale dei fenomeni.
Poi è giunta la volta di un altro economista di talento, purtroppo ignaro delle elementari
coordinate del fenomeno Giustizia, il Dottor Innocenzo Cipolletta.
Dobbiamo riconoscere al Dott. Innocenzo Cipolletta la buona fede, ma dobbiamo
censurare nel merito le sue affermazioni esposte in una intervista al Corriere della Sera del
4 aprile 2011. Cipolletta, che di economia se ne dovrebbe intendere, avendo guidato le
Ferrovie dello Stato, sostiene che la riforma della Giustizia ed il federalismo non
riguardano milioni di cittadini che hanno problemi di reddito, nessuna certezza per
l’avvenire e timori sulla sicurezza. Come sosteneva Dahrendorf, la crescita economica è
essenziale per risolvere i problemi reali, eppure è una condizione necessaria ma non
sufficiente a risolverli. Perché da sola la crescita economica tende a lasciare privo dei
diritti di cittadinanza chi è da troppo tempo povero e chi è disoccupato a lungo. Togliere i
diritti dei singoli attribuendoli a collettività, piccole o grandi, apre la strada ad un mondo di
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privilegi e di oligarchi che, oltre a non rispettare la libertà, funziona al peggio. Per di più,
la pretesa dell'economia di fare da sola finisce per minare perfino la sua stessa capacità di
svolgere bene le sue funzioni. Sfugge al Dott. Cipolletta che in Italia è proprio il problema
irrisolto del Sistema Giustizia che impedisce la crescita economica e, comunque, la limita
anche in fase di ripresa globale.
Non si tratta solo dell’incapacità ad individuare e perseguire i reati di corruzione, ma, più
generalmente, dell’incapacità a far rispettare le regole. Un mercato dove il rispetto delle
regole non sia garantito, e dove l’infrangerle non avvenga sotto la realistica e tempestiva
minaccia di una punizione, è un mercato che si corrompe e non dà garanzie all’impresa. La
Giustizia italiana con 10 milioni di processi in corso d’opera danneggia 20 milioni di
cittadini, imprese, enti, associazioni, lavoratori, creditori che non vedranno rispettati i loro
diritti. Gli investitori stranieri si guardano bene da impiantare una attività nel nostro Paese;
vedranno vanificati i loro crediti, saranno coinvolti in estenuanti processi con i propri
dipendenti, subiranno l’inerzia di una burocrazia assurda, ostacolo alle dinamiche del
processo produttivo. La superfetazione legislativa e regolamentare finisce con l’essere una
tortura per chi vuole rispettare le norme, mentre diventa un utile strumento per coloro che
violano le norme. I processi durano anni, tanto che si fa in tempo anche a dimenticarsene.
I risarcimenti sono una chimera. Se vengo truffato, a chi mi rivolgo? Al giudice che
sentenzia dieci anni dopo, sempre che lo faccia?
Ancora ci è di aiuto Dahrendorf che ha rilevato come i grandi gruppi bancari e le
burocrazie finanziarie, pensano solo a loro stessi, mutando la natura del capitalismo. Prima
c'era il capitalismo di risparmio, fondato sullo spirito di responsabilità nel lavoro
innovativo e sul limitare i consumi immediati, così da poter disporre di un domani
soddisfacente. Dopo si è passati in modo sempre più spensierato al capitalismo di debito,
ispirato allo sganciare il denaro circolante dal lavoro o dai prodotti realmente innovativi e
al consumare nell'immediato senza freni, così da poter accaparrarsi subito il massimo
possibile in barba agli altri. Dahrendorf sottolineava che sperimentalmente il capitalismo
di debito indipendente dal debito non può reggere. Cioè non può reggere un capitalismo
distaccato dal tempo e dalle persone. Occorre escogitare un rinnovato sistema che inglobi
sì la volontà consumistica indotta appunto dal risparmio, ma che ci preservi dalla selvaggia
logica fuori del tempo del capitalismo di debito. Perciò ancora una volta non può esserci
un modello rigido. Ora più che mai occorre reinnescare un mercato funzionante, che
attinga alla libera inventiva di ciascuno, che venga regolato da una partecipazione prodotta
dal conflitto democratico e che sia attenta non solo agli interessi dei possessori di un
determinato bene, ma anche agli interessi dei cittadini che vivono attorno a quello stesso
bene e dal cui processo produttivo sono influenzati. Niente di tutto questo si può fare in
una logica che prescinda dalla libertà individuale e che voglia puntare ad un modello
statico illudendo di poter agire senza il pericolo di sbagliare. Pericolo di sbagliare che è
insito ed inscindibile nella attività umana. Con Dahrendorf, siamo costretti a registrare che
per alcuni, la libertà rimane una pura e semplice espressione verbale di comodo
che, nonostante sia priva di contenuti politici, assolve quanti ritengono di militare in
formazioni ideali che ad essa si richiamano, svolgendo così il poco nobile ruolo d’utili
idioti asserviti al neo capitalismo autoritario da cui ricevono l’ordine perentorio di
smetterla di pensare, riuscendovi, per altro senza sforzo, alla perfezione.

Le banche vincono sempre
Alle Banche va sempre bene anche quando lo spread sale, le quotazioni dei titoli scendono,
gli investitori (che sarebbero i risparmiatori che comprano azioni ed obbligazioni per non
tenere il denaro sul conto corrente) subiscono il crollo delle Borse.
Non può sfuggire la differenza tra azioni ed obbligazioni.
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Le azioni sono titoli che rappresentano il capitale di rischio delle imprese produttive.
Acquistando anche solo un'azione di società si diventa soci della stessa, con i diritti e i
doveri che ne seguono. Il principale diritto del socio è la partecipazione agli utili della
società che vengono incassati sotto forma di dividendi. Se l'azienda produce utili, il
dividendo sarà la differenza tra questi e la quota da destinare a riserva. Il dividendo
unitario - quello che l'azionista riceve per ogni azione che possiede - viene calcolato
dividendo, appunto, tale ammontare per il numero di azioni che compongono il capitale
sociale. Il rendimento periodico di un investimento azionario è quindi costituito dai
dividendi. Il valore di rimborso di un investimento azionario non è invece preordinato dato
che le azioni non vengono rimborsate, ma è costituito dal prezzo di rivendita dell'azione
sul mercato. In particolare il prezzo di vendita dell'azione sarà soggetto a due tipi di rischio
: "rischio di mercato" e "rischio di credito", il rischio di eventi negativi che riguardano la
specifica società che ha emesso le azioni.
L'obbligazione (spesso chiamata con il termine inglese bond) è un titolo di credito emesso
da società o enti pubblici che attribuisce al possessore il diritto al rimborso del capitale più
un interesse. Lo scopo di un'emissione obbligazionaria (o prestito obbligazionario) è il
reperimento di liquidità. Di solito, il rimborso del capitale avviene alla scadenza al valore
nominale e in un'unica soluzione, mentre gli interessi sono liquidati periodicamente
(trimestralmente, semestralmente o annualmente). L'interesse corrisposto periodicamente è
detto cedola perché in passato per riscuoterlo si doveva staccare il tagliando numerato
unito al certificato che rappresentava l'obbligazione. Il titolare dell’obbligazione sarà
quindi un creditore della società facendo
emergere fin da subito la differenza fondamentale
tra azioni e obbligazioni. L’obbligazione rende il
suo titolare un creditore della società mentre
l’azione attribuisce lo status di azionista e quindi
di compartecipe dell’attività sociale.
Le obbligazioni rappresentano prestiti remunerati
secondo un tasso di rendimento nominale
prefissato. A differenza dell'azione - che
costituisce un diritto di proprietà sul capitale della
società - l'obbligazione è un titolo di credito nei
confronti dell'emittente. Per questo, oltre all'interesse, dà diritto al rimborso del capitale
prestato alla scadenza prevista dal contratto.
L'investimento obbligazionario genera due tipi di flussi di cassa : cedole e rimborso del
capitale a scadenza. Il rendimento di un investimento obbligazionario è quasi certo a priori
(cioè il rendimento ex ante è pari a quello "ex post" calcolato alla chiusura
dell'investimento) solo qualora i titoli obbligazionari siano detenuti fino alla scadenza. In
tal caso infatti l'unico elemento di incertezza è l'eventuale crisi finanziaria dell'emittente il
titolo, cioè il "rischio di credito". Infatti se l'emittente entra in crisi finanziaria il valore di
rimborso a scadenza e gli interessi periodici (le cedole) potrebbero essere inferiori ai valori
contrattuali, o addirittura azzerarsi.
Se però il titolo obbligazionario non viene detenuto fino a scadenza, allora analogamente
alle azioni, l'investitore dovrà procedere alla vendita sul mercato : il prezzo di vendita
potrà essere molto diverso da valore originale del titolo e quindi il rendimento ex post,
dopo la vendita, potrebbe essere molto diverso da quello originariamente atteso "ex ante",
al momento dell’acquisto.
Nel caso di vendita del titolo prima della scadenza, cioè nel caso in cui un investitore
acquisti obbligazioni di durata più lunga rispetto alle proprie disponibilità, anche
l'investimento obbligazionario sarà soggetto al "rischio di mercato" e quindi diventerà
anch'esso difficilmente prevedibile "a priori".
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Anche lo Stato emette obbligazioni per finanziarsi. I titoli di Stato sono obbligazioni
emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato
con lo scopo di finanziare il proprio debito pubblico. I diritti di credito incorporati nel
titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di
emissione (ossia la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di acquisto),
sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla
scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze emette sul mercato cinque categorie di titoli di
Stato, ciascuno con diverse caratteristiche in termini di scadenza, rendimento e modalità di
pagamento degli interessi dovuti:
•

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): titoli a breve termine, della durata di 3, 6 e 12
mesi, privi di cedole, il cui rendimento è dato dallo scarto di emissione.
• Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ): titoli della durata di 24 mesi, privi di
cedole.
• Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): titoli della durata di 3, 5, 10, 15 e 30 anni, con
cedole fisse semestrali.
• Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'Inflazione Europea (BTP€i): titoli della
durata di 5 e 10 anni, nei quali sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole
semestrali sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione europea, misurato
dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) nella Zona euro con esclusione
del tabacco, calcolato mensilmente da Eurostat. Questi titoli garantiscono una
protezione contro l'aumento dei prezzi in Europa.
• Certificati di Credito del Tesoro (CCT): titoli della durata di 7 anni e cedole
variabili semestrali, legate al tasso Euribor a 6 mesi più una maggiorazione.
Il ribasso delle quotazioni delle obbligazioni ( le obbligazioni come le azioni hanno sul
mercato un valore che normalmente è diverso da quello nominale, da quello indicato sul
titolo) e dei BTP favorisce le Banche e gli speculatori, attraverso la vendita e l’acquisto di
titoli
Il termine spread può essere usato con diversi significati:
- la differenza tra il prezzo più basso a cui un venditore è disposto a vendere un titolo
(ask) e il prezzo più alto che un compratore è disposto ad offrire per quel titolo
(bid), ed è spesso usato come misura della liquidità del mercato;
- credit spread che denota il differenziale tra il tasso di rendimento di
un'obbligazione e quello di un altro titolo preso a riferimento. Ad esempio, se un
BTP con una certa scadenza ha un rendimento del 7% e il corrispettivo Bund
Tedesco con la stessa scadenza ha un rendimento del 3%, allora lo spread sarà di 7
- 3 = 4 punti percentuali ovvero di 400 punti base. Il rendimento atteso o richiesto
(e alla fine offerto) può infatti salire o scendere in funzione del grado di fiducia
degli investitori/creditori, a sua volta misurabile attraverso eventuali squilibri tra
domanda e offerta di titoli: se l'offerta è superiore alla domanda, il rendimento
atteso aumenta per tentare di riequilibrare la domanda e viceversa. Come
conseguenza, lo spread diventa dunque indirettamente e allo stesso tempo:
- una misura del rischio finanziario associato all'investimento nei titoli cioè nel
recupero del credito da parte del creditore, essendo rischio e rendimento
strettamente legati da relazione di proporzionalità: quanto maggiore è lo spread,
tanto maggiore è il rischio connesso all'acquisto di titoli;
- al rovescio, una misura dell'affidabilità (rating) dell'emittente/debitore (ad esempio
lo Stato) di restituire il credito: maggiore è lo spread, minore è tale affidabilità;
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in ultimo, una misura della capacità dell'emittente di promuovere a buon fine le
proprie attività finanziarie (nel caso dello Stato, di rifinanziare il proprio debito
pubblico) tramite emissione di nuovi titoli: maggiore è lo spread, minore è questa
capacità in virtù dei tassi di interesse più elevati dovuti fino a un limite massimo di
sostenibilità. Nel caso dei titoli di stato, spread elevatissimi possono condurre nel
medio-lungo termine alla dichiarazione di insolvenza o fallimento o bancarotta
dello Stato oppure a misure drastiche di riduzione della spesa pubblica e/o aumento
della tassazione sui contribuenti per evitare il fallimento con i consueti effetti di
diminuzione del reddito (dunque della domanda) e degli investimenti e quindi, in
ultimo, ripercussioni anche sulla crescita economica.
Uno spread è inoltre un'operazione finanziaria che combina diverse attività finanziarie,
normalmente titoli derivati, al fine di ottenere un determinato valore a una data scadenza.
Lo spread (in inglese: diffusione) è quello applicato (spesso in misura percentuale) dagli
istituti di credito alle operazioni di prestito fiduciario ipotecario: lo spread viene aggiunto
al costo del denaro e la somma dei due dà il tasso nominale.
Effetti dell'Euro sullo spread
Pur tenendo conto che la differenza di tasso di interesse (spread) si ottiene confrontando
almeno due valori relativi a dati omogenei o comunque confrontabili tra loro; lo spread che
nel linguaggio comune si considera, divenuto di grande attualità nel 2011, è la differenza
dei tassi di interesse tra i BTP (Buoni del Tesoro poliennali) italiani e i BUND tedeschi
decennali, che nel novembre 2011, ha raggiunto il record oltrepassando di oltre 500 punti
il differenziale col BUND tedesco.
Questo comporta che lo Stato italiano paga in più oltre il 5% di interesse annuo rispetto al
tasso pagato dal paese di Eurolandia più "virtuoso", che è la Germania. A fine 2011 la
Germania colloca i suoi BUND decennali pagando ai sottoscrittori circa il 2% annuo,
l'Italia per poterli collocare sul mercato deve pagare circa il 7% annuo, con un
differenziale, uno spread oltre il 5%.
Occorre ricordare che le politiche di convergenza economica propedeutiche (di
preparazione) all'introduzione dell'Euro sono state efficaci, posto che all'inizio del 2002 lo
spread tra i vari Paesi che avevano adottato l'Euro era zero, in una congiuntura economica
particolarmente favorevole, che vedeva una drastica riduzione dei tassi di interesse
soprattutto in Eurolandia, accompagnata da bassa inflazione, eventi che raramente si
verificano in contemporanea. Alcuni paesi, tra cui l'Italia, hanno effettuato politiche di
convergenza e poi di tenuta dei conti pubblici all'interno dell'Eurozona, basate più su
provvedimenti sul fronte dell'entrata o "una tantum" (Condoni, anticipi di imposta,
concordati fiscali, eurotassa...) che strutturali (risparmi, abolizione delle rendite dovute a
privilegi, riforme della macchina statale, investimenti sul medio/lungo periodo,
monitoraggio critico con tagli alle voci di spesa corrente...), creando le premesse per una
divaricazione con le economie più forti della zona Euro man mano che l'efficacia dei
provvedimenti una tantum andava scemando.
Lo spread è quindi originato dalle divergenze delle politiche economiche adottate dagli
stati membri nel corso degli anni successivi. Le responsabilità sono principalmente di due
tipi: la mancanza di poteri e vincoli stringenti a livello delle Istituzioni Finanziarie
europee: Francia e Germania soprattutto, e Italia, si sono opposte a forti cessioni di
sovranità in materia per avere "mani libere" nelle politiche economiche nazionali, e la
mancanza di riforme economiche strutturali che non sono state attuate in alcuni Paesi, pur
in presenza di favorevole congiuntura economica, divergendo in maniera considerevole le
economie tra i Paesi più rigorosi e meno rigorosi nelle politiche di bilancio. I vari
indicatori economici, tra cui lo spread, non fanno altro che misurare queste divergenze
economiche che poi si ripercuotono nella vita di tutti i giorni.
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La Borsa valori è un mercato finanziario altamente regolamentato dove vengono
scambiati valori mobiliari e valute estere. Si tratta di un mercato secondario, perché
vengono trattati strumenti finanziari che sono già stati emessi e che sono quindi già in
circolazione; è inoltre un mercato ufficiale (o regolamentato) poiché sono disciplinate in
modo specifico tutte le operazioni di negoziazione, le loro modalità, e gli operatori e
tipologie contrattuali ammessi.
Compito della borsa è quello di ricevere gli ordini di compravendita dagli operatori ed
eseguirne la compravendita attenendosi alla legge
della domanda e dell'offerta.
Anche le Banche, come pure le grandi imprese,
emettono obbligazioni per finanziarsi. Queste
obbligazioni sono acquistate dai risparmiatori, ai
quali verrà corrisposto un interesse e alla scadenza
della obbligazione verrà restituito il capitale
monetario versato alla Banca. Tuttavia, considerato
che anche le obbligazioni si comprano e si vendono
sul mercato (Borsa) la quotazione, il valore della
obbligazione oscillerà secondo la legge delle domanda e dell’offerta.
Le Banche realizzano un utile anche sulle perdite che le loro obbligazioni hanno
causato agli investitori. Nel senso che se colui che ha acquistato una o più
obbligazioni di una certa Banca, non può attendere la scadenza della obbligazione
per vedersi restituito quanto versato, ma vuole vendere prima, dovrà vendere al
prezzo fissato dalla Borsa per quella obbligazione, che nella attuale crisi economica
avrà una quotazione inferiore al valore nominale. Grazie ai finanziamenti illimitati
della BCE all’1% alle Banche, queste, invece di finanziare le imprese e favorire lo
sviluppo delle attività, utilizzano questi fondi per ricomprare sul mercato le loro
obbligazioni a prezzi inferiori a quelli di emissione. Ad esempio offrono 70 per le loro
obbligazioni emesse a 100, ma crollate sul mercato anche ad una quotazione minore
di 70 (a 60/50). Il risparmiatore, detentore della obbligazione, bisognoso di liquidità
accetta e consegna l’obbligazione alla Banca emittente per ottenere il controvalore
(70), così contiene la perdita che avrebbe conseguito vendendo l’obbligazione sul
mercato al prezzo di 60/50. Ovviamente non potendo attendere la scadenza della
obbligazione per ottenere il valore nominale di 100, perde comunque 30. La Banca,
dovendo alla scadenza pagare 100, acquista prima la sua obbligazione con un
risparmio di 30. L’Unicredit, con tale operazione, in poco tempo, ha conseguito un
utile di oltre 500 milioni ricomprandosi quasi 2 miliardi di suoi bond e l’Intesa San
Paolo e il Banco Popolare rispettivamente 130 e 250 milioni.
Ovviamente, se si aspetta la scadenza dell’obbligazione si continuerà ad incassare gli
interessi (più bassi di quelli che si potrebbero ricevere con investimenti in BTP di nuova
emissione) però, a differenza della vendita anticipata in cui si incassa una perdita, il titolo
di Stato che si detiene sino alla scadenza consentirà di ottenere il capitale monetario
investito indietro per intero.
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ELEMENTI DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
a cura di Laura Matteucci e Carlo Priolo
PROGETTO GIUSTIZIA CIVILE
Abolizione della disciplina sul sistema del risarcimento diretto, in quanto favorisce le
Compagnie Assicurative, e penalizza il danneggiato.
Abrogazione del Corecom, come
l’omologo abolito
tentativo obbligatorio di
conciliazione (ex art. 410 c.p.c.), davanti alle apposite sottocommissioni provinciali di
conciliazione per le controversie individuali di lavoro. Il personale in servizio presso i vari
Corecom può essere utilmente distaccato presso i Tribunali, come pure possono essere
utilizzati, nei casi possibili, i locali.
Cancellieri e ufficiali giudiziari. Raddoppio dell’organico. Entro 6 mesi il raddoppio del
personale in servizio negli uffici giudiziari, destinando parte dei precari della Pubblica
Amministrazione da stabilizzare e forme di mobilità del personale di altre amministrazioni
dello Stato e degli enti territoriali.
Compensazione. Gli avvocati che vantano crediti con enti territoriali possono compensare
l’ammontare del credito con ogni forma di obbligazione nei confronti di detti enti.
Condanna alle spese. Il Magistrato nel decidere del rimborso delle spese deve
rigidamente attenersi alle tariffe forensi e non come avviene in quasi tutti i casi ad libitum
del Magistrato.
Consigli giudiziari. Estendere la componente agli avvocati e ai giudici onorari
Copie autentiche . L’avvocato è autorizzato ad autenticare gli atti in originale che
detiene.
Costituzione dell’attore. L’attore iscrive al ruolo la causa entro 25 giorni dalla
notificazione della citazione al convenuto. Parimenti per l’appello. Ricorso in cassazione
termine per costituirsi 40 gg.
Edilizia. Utilizzo in comodato gratuito dell’edificio sito in Roma Via Maria Adelaide n. 14
(Piazza del Popolo) di proprietà della Regione Lazio, da anni occupato da abusivi, per
trasferirci la sezione fallimentare e liberare spazi per le cancellerie delle altre sezioni.
Svolgere una indagine presso il Comune di Roma per individuare altri locali nella zona
Prati non utilizzati o sotto utilizzati da enti e privati
Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. Abolizione del
termine di giorni 120 per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una Pubblica
Amministrazione
Liquidazione spese di giustizia in favore dei difensori per il gratuito patrocinio a
spese dello stato e dei difensori d’ufficio. Applicazione da parte dei Giudici degli importi
delle notule presentate, applicati secondo i valori medi tariffari (il Giudice deve soltanto
verificare la effettività delle prestazioni processuali rese, senza modifica degli importi).
L’effettivo pagamento degli onorari liquidati deve avvenire al massimo entro 6 mesi,
termine perentorio. In difetto, bisogna prevedere un provvedimento disciplinare a carico
del colpevole.
Magistrati togati. Raddoppio dell’organico, attraverso il reclutamento volontario di
avvocati con almeno 15 anni di professione certificata, previo esame-colloquio.
Notificazioni. Le notificazioni in via generale devono essere effettuate direttamente
dall’avvocato, ai sensi della L. n. 53/94. La notifica alla residenza anagrafica si ha per
valida in ogni caso.
Personale amministrativo giudiziario. Valorizzazione. Abolizione dei contratti di
consulenza esterna del ministero giustizia, impiego del personale interno del ministero.
Pignoramento. Il pignoramento di beni mobili ed immobili è effettuato dal difensore del
creditore procedente, con gli stessi poteri attribuiti all’ufficiale giudiziario.
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Privatizzazione delle esecuzioni. L’incaricato potrà essere sia l’ufficiale giudiziario (che
verrà pagato a prestazione eseguita) e sia un avvocato.
Procedimento di ingiunzione. Il procedimento di ingiunzione è predisposto dal difensore
del creditore e convalidato dal Consiglio dell’Ordine, salvo le opposizioni per le quali
rimane la competenza del Giudice.
Provvisoria esecuzione art. 282 c.p.c. Sono provvisoriamente esecutive anche le sentenze
contenenti la sola condanne alle spese di lite.
Raddoppio organico dei cancellieri e ufficiali giudiziari. Entro 6 mesi il raddoppio del
personale in servizio negli uffici giudiziari, destinando parte dei precari della Pubblica
Amministrazione da stabilizzare ed anche attraverso forme di mobilità del personale di
altre amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Gli avvocati si impegnano
gratuitamente ad organizzare la formazione professionale.
Valorizzazione del personale amministrativo giudiziario, abolizione dei contratti di
consulenza esterna del ministero giustizia, impiego del personale interno del
ministero.
Tariffe minime. Ripristino. La difesa del cittadino che è indagato di un reato, che vanta
un diritto disatteso, che vuol far eseguire un titolo esecutivo, che chiede una tutela, non è
una merce o un servizio che si colloca sul mercato per essere scambiato con l’incontro
della domanda e dell’offerta, la fissazione di un prezzo di equilibrio e l’allocazione
ottimale delle risorse. La scelta del legale non funziona come i saldi a fine stagione.
Bisogna garantire al cliente-consumatore uno standard minimo di prestazione, la sicurezza
che il professionista abbia le qualità tecniche e morali (deontologiche) sufficienti per
eseguire un delicato lavoro che in ogni caso viene giudicato non dal cliente, ma da un
soggetto terzo, il Magistrato, che decide la sorte della causa con criteri che nulla hanno a
che vedere con i meccanismi del mercato. Non si capisce come i giovani avvocati possano
beneficiare della abolizione dei minimi tariffari.
Termini processuali tutti perentori. Tutti i termini processuali devono essere dichiarati
indilazionabili. Abolizione dei termini c.d. ordinatori. Tutti i termini processuali devono
essere perentori sia per gli avvocati che per i magistrati.
Udienza pubblica . Il Giudice deve chiamare le cause che discute nella giornata di
udienza secondo il ruolo di udienza. Se una volta chiamata la causa nessuno compare la
stessa causa viene chiamata dopo l’ultima. Quindi, abolizione dell’orario generalizzato e
del famigerato “mucchio”. Tutte le udienze di tutti i Giudici devono avvenire con
convocazione ad ora specifica, seguendo il ruolo di udienza, al fine di evitare inutili attese,
in modo da consentire agli avvocati di poter svolgere più incombenze.
Ufficio del registro all’interno del tribunale (attualmente sito in Largo Lorenzo Mossa n.
8 –Via Aurelia-). Con evidente migliore funzionalità, diminuzione dei costi di
trasferimento dei fascicoli e/o degli atti, riduzione dei tempi.
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PER L’UNITA’ DEGLI AVVOCATI

Antonio Conte
Gennaio 2010
Intervista dell’Avv. Antonio Conte al Corriere della Sera
Per conoscere l’universo “Giustizia “ ed i
suoi protagonisti occorre conoscere le
variabili del “Sistema Giustizia” e gli
elementi numerici dei suoi operatori. Gli
avvocati iscritti agli albi professionali in
tutta Italia sono 200.000, con una crescita
annua per le nuove iscrizioni del 10%. A
Roma gli avvocati iscritti all'Ordine sono
22.000 e 9.000 sono i praticanti, con una
crescita annua del 12%.
Le statistiche sul dissesto della Giustizia
sono confinate nelle relazioni delle inaugurazioni degli anni giudiziari: 10 milioni di
processi pendenti, 6 milioni civili, 4 milioni penali, con tempi che si dilatano
continuamente.
L’offerta del Sistema Giustizia presenta da una parte aspetti istituzionali: Parlamento,
Governo – Ministero Giustizia-, Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della
Magistratura ed i vari uffici giudiziari di diverso ordine e grado e dall’altra l’insieme degli
operatori: magistrati, avvocati, collaboratori giudiziari e personale amministrativo.
I dati empirici per essere utili alla coscienza delle dinamiche reali devono essere integrati
dalle variabili indipendenti e dipendenti del Sistema Giustizia. Le variabili indipendenti
riguardano: la legislazione in vigore, le risorse impiegate (incrementi e decrementi),
l’organizzazione dei servizi amministrativi giudiziari, i riti processuali; mentre la variabili
dipendenti si stimano: nei processi pendenti, nelle decadenze e prescrizioni, negli effetti
della durata dei processi, nelle diseconomie della variabile tempo, nella disaffezione nei
confronti del servizio “Giustizia”
Ne parliamo con l’Avv. Antonio Conte protagonista della politica forense romana.
Quali i mali che affliggono la Giustizia italiana?
Mi permetto di sottolineare che, se non si tiene in considerazione l’insieme del Sistema,
ogni giudizio, analisi, critica, soluzione può essere facilmente svalorizzata, confutata,
disattesa.
Per fare un esempio si sostiene che in proporzione il numero degli avvocati in Francia e
quasi un terzo di quelli Italia, come pure alcuni Istituti di ricerca segnalano che gli Italiani
sono molto litigiosi, con un numero di cause quasi tre volte di quelle francesi. Bene il dato
statistico è importante, ma deve essere analizzato e confrontato con altri dati per consentire
la conoscenza del fenomeno.
Infatti, se confrontiamo il numero delle leggi in vigore in Italia con quelle Francesi,
riscontriamo che sono quasi il triplo e se confrontiamo i tempi della Giustizia francese
verifichiamo che sono quattro volte inferiori a quelli italiani.
Quindi una legislazione caotica, a volte contraddittoria, disorganica genera maggiore
contenzioso, come pure i tempi lunghi della Giustizia inducono il debitore a non onorare la
propria obbligazione, ulteriormente favorita dalla conseguente lungaggine delle procedure
esecutive (precetto, pignoramento, vendita, liquidazione, distribuzione del ricavato).
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Un altro dato di confronto, limitandoci alla situazione francese, segnala che in Francia la
prescrizione non viene mai applicata, in quanto i processi si concludono prima della
scadenza del termine prescrizionale, mentre in Italia cadono in prescrizione più di 160.000
processi all’anno.
Cosa può fare l’Avvocatura?
Come è facile intuire l’avvocato è il terminale di questa situazione. L’avvocato deve
fronteggiare l’insulto del tempo che passa, che cadenza il declino inesorabile di una
amministrazione della Giustizia vicina al fallimento, inoltre, deve assolvere all’incarico
difensivo, tutelando gli interessi del proprio assistito che chiede Giustizia, con successo in
tempi ragionevoli.
Il rapporto, realizzato dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (Cepej) e
condotto su 40 Stati appartenenti al Consiglio d’Europa, segnala che nel nostro Paese si
registra il numero più alto di avvocati rispetto a tutti gli altri paesi europei. Nell'anno 1985
il numero degli iscritti negli Albi di Avvocato in Italia ammontava a 48.325 professionisti.
Nell'anno 2000, risultano iscritti negli Albi oltre 110.000 per aumentare nel 2009 ad oltre
200.000.Se nel Regno Unito ci sono 117mila avvocati (1 ogni 342 abitanti) e in Francia 44mila (1
ogni 1465 abitanti), in Italia c'è un vero e proprio esercito di ben 200mila avvocati, vale a
dire 1 ogni 283 abitanti.
Tuttavia, in un recente incontro di giovani avvocati è emerso qualche dubbio sul numero di
avvocati in Italia desunto dai dati del Consiglio degli ordini forensi d'Europa. Quei dati
sono comunicati periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense proprio al CCBE; non
essendoci tuttavia ad oggi alcun albo nazionale degli avvocati, i giovani professionisti
forensi si sono chiesti su quali basi il C.N.F. possa indicare al CCBE il numero esatto di
avvocati presenti in Italia. Più probante sembra essere il numero reso dal Censis nel 2006
secondo cui gli avvocati erano 158.000, contro 183.044 ingegneri ed addirittura 377.726
medici. Si desume, se il trend fosse confermato negli ultimi due anni, che gli avvocati
sarebbero meno degli ingegneri e meno della metà dei medici.
Questi numeri sono in continua crescita dal momento che ogni anno entrano nel mercato
della professione più di 10.000 nuovi avvocati. Nel periodo 2001-2005 si è registrato un
tasso di crescita pari a +29,3%, con effetti negativi sulle prospettive di lavoro,
considerando anche la concorrenza dei competitors esterni alla categoria: agenzie
immobiliari che redigono contratti di locazione e compravendita, patronati per la tutela dei
cittadini nei contenziosi giuslavoristici o per le separazioni, associazioni che tutelano
inquilini e consumatori, etc.
D’altra parte, l’unica attività riservata all’avvocato rimane quella di rappresentanza e
difesa in giudizio, sempre meno remunerativa e soddisfacente.
Quali sono le esigenze più sentite dagli avvocati, considerato che ne cresce il numero e
diminuiscono le occasioni di lavoro?
Le esigenze più sentite dagli avvocati sono la continua flessione dei ritorni economici,
quella di migliorare l‘efficienza organizzativa e professionale, che comporta alti costi, e
l’esigenza di sviluppare modalità nuove di acquisizione della clientela. Esigenze che non
possono essere affrontate lasciando solo il professionista, ma devono trovare soluzioni,
attraverso una rappresentanza forte della categoria e con la presenza negli organismi
istituzionali di personaggi autorevoli che possano competere con gli altri segmenti delle
professioni.
Un dato per tutti il reddito medio dichiarato dagli avvocati a fini IRPEF, nell’arco degli
ultimi 5 anni risulta negativo: -1,6%. Solo il 30% degli avvocati ha un reddito in linea con
le aspettative di un libero professionista (il 65,8% dichiara un reddito inferiore a 40.000
euro).
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Malgrado ciò, va comunque sottolineato che gli avvocati italiani si dichiarano
complessivamente soddisfatti della loro scelta (con percentuali vicine all’85%), e questo
indipendentemente dal loro reddito, dato che porta alla confortante conclusione che la
professione di avvocato si sceglie anche per fattori diversi dal successo economico.
Sotto l’aspetto dell’efficienza organizzativa, i dati parlano di una cultura organizzativa
sempre più radicata nel patrimonio di competenze degli avvocati: più di un terzo degli
avvocati, infatti, è convinto che disporre di uno studio ben organizzato sia importante per
facilitare la crescita della professione. A ciò si ricollega la diffusione dell’organizzazione
del lavoro di studio in forme associate, che riguarda un buon numero di avvocati.
Ciò nonostante, tuttavia, l’84% degli avvocati sotto i 45 anni è consapevole di dover fare
ancora molta strada per raggiungere l’efficienza organizzativa alla quale ambisce.
Un altro dato significativo è quello relativo all’aspetto dimensionale degli studi legali
(anche se questo dato esiste solo associato alla categoria dei notai): solo il 23% degli
avvocati (e dei notai) hanno dipendenti e tra questi solo l’11,8% opera con più di 10
dipendenti.
Per quanto riguarda, poi, l’approccio al marketing, il 57,8% degli avvocati sotto i 45 anni
dichiara di voler sviluppare a breve meccanismi di acquisizione della clientela. Tale
orientamento è confermato dal favore espresso dalla maggioranza degli avvocati a poter
realizzare forme di pubblicità sulle loro specializzazioni e sui servizi offerti.
Tra le principali criticità và considerato, inoltre, innanzitutto, il “problema” relativo
all’autonomia professionale: ovvero la difficoltà da parte dei giovani di “affrancarsi” dagli
studi altrui in cui operano quasi come dipendenti e che spesso non sono in grado di offrire
loro adeguati percorsi di crescita professionale e di carriera; un problema, questo, legato in
particolare all’ipertrofia della professione e alle correlate difficoltà che in molti contesti
locali emergono in relazione alla possibilità di avere successo.
Cosa propone di fare?
Con coraggio dobbiamo ammettere che, nonostante il lodevole impegno delle nostre
associazioni, dei singoli colleghi, impegnati sul fronte della “Giustizia”, la nostra forza
non c’é. Paradossalmente siamo numerosi, ma contiamo molto molto poco.
Delegare, rinunciare, aspettare, sperare, non è più possibile. Giovani e meno giovani sanno
che siamo tra le poche categorie che operano in regime di diseconomia massimo sforzo
minimo risultato, considerato il funzionamento della “Amministrazione della Giustizia “
Dobbiamo convincerci di costruire un forza unitaria, che abbia visibilità non nel chiuso dei
convegni e seminari, per dimostrare che contiamo, siamo tanti e pretendiamo delle risposte
a breve termine. Non possiamo più consentire che il nostro lavoro venga calpestato,
mortificato, vanificato, umiliato, annullato, una aggregazione delle varie realtà anche per
conquistare nel sistema della Giustizia italiana la posizione di rilievo che e’ dovuta agli
avvocati, alla loro dignità al loro prestigio. Siamo fuori tempo massimo.
Gli avvocati sono poco rappresentati anche nel dibattito sui temi della Giustizia?
Il problema nasce, appunto, quando si affronta la politica per la Giustizia ed il peso che
hanno le singole componenti del sistema Giustizia. Mentre i Magistrati, le Istituzioni
giudiziarie, il Parlamento con le Commissioni giustizia e affari costituzionali, gli
organismi amministrativi, il Ministero della Giustizia hanno un forte potere di tipo
contrattuale, gli Avvocati, che ormai in Italia raggiungono il numero di quasi 200.000, di
cui solo a Roma quasi 22.000, hanno difficoltà a dare voce alle loro proposte. Il dirittodovere degli Avvocati di intervenire e proporre soluzioni deve essere sostenuto dalla forza
dei numeri. Bisogna prendere coscienza che nelle società democratiche, pluraliste,
parlamentari non sono sufficienti le buone idee, la prospettazione di soluzioni intelligenti,
è necessario avere gli eserciti, ovviamente pacifici, per riequilibrare il peso specifico delle
altre componenti e per supportare la funzione decisionale. Gli Avvocati nascono uti
singuli; occorre moltiplicare le forme di aggregazione e di partecipazione per coinvolgere
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il maggior numero di colleghi. Il numero degli iscritti alle associazioni forensi è ancora
troppo basso in rapporto agli iscritti agli albi professionali. Più si accrescerà la quantità e
qualità delle forme di aggregazione e più aumenteranno le probabilità di accoglimento
delle proposte della Avvocatura alla soluzione dei gravi problemi che impediscono il
funzionamento del sistema Giustizia e che mortificano la professione.
L’unica colpa degli avvocati è quella di non avere un organismo forte ed unito che li
rappresenti, come quello dei magistrati. Per il resto sono stati deliberatamente esclusi ed
inascoltati.

febbraio 2010
MAGISTRATI, MESSA IN SICUREZZA
di Carlo Priolo
Corrono i titoli di coda sulle inaugurazioni territoriali dell’anno giudiziario. I Magistrati,
con poche defezioni, hanno dato prova di compattezza e diligenza agli ordini della ANM.
In tutta Italia l’inaugurazione dell’anno giudiziario è stata occasione per i Magistrati per
esprimere la loro protesta. Nel pieno rispetto per il dialogo e il confronto, quando hanno
parlato gli “ALTRI”, sono usciti dall’aula con la Costituzione in mano. Come solitamente
accade un ringraziamento convinto è stato attribuito dai rappresentanti sindacali della
Magistratura a tutti i colleghi che si sottopongono quotidianamente, con il massimo di
produttività, al gravoso compito di amministrare la “Giustizia” in Italia.
L’oggettivo responso dei numeri, 10 milioni di processi pendenti, piega tutti al rispetto
delle gerarchie dell’impegno, definisce il valore e l’autorevolezza del presidio supremo
della “Giustizia”, traccia la direzione dell’agire per il futuro, genera nei cittadini-utenti la
certezza che le promesse gridate, in TV e sui giornali, saranno mantenute.
L’imperativo risultato dei numeri obbliga tutti al rispetto nei confronti di coloro che
consegnano questi risultati di efficienza, efficacia, rapidità.
I numeri andrebbero rispettati sia quando sono positivi sia quando sono negativi.
Purtroppo negli ultimi 30 anni abbiamo visto mettere in scena un repertorio insuperato di
invalidità progettuale, di improduttive diatribe, di incontinenza diffamatoria, di verità a
corrente alternata, di bulimia investigativa.
Il presidente dell' ANM, Luca Palamara ha decretato: "il nostro é un gesto che vuole
esprimere in modo composto il forte disagio della Magistratura per le mancate riforme del
sistema Giustizia".
Ascoltiamo i tamburi della propaganda giudiziaria, i beati cantori del pressappoco, gli
attenti commentatori sulle sorti della Giustizia.
Nuovi e vecchi predicatori ci segnalano gli attacchi alla indipendenza della Magistratura,
alla obbligatorietà della azione penale a corrente alternata, alla libertà dei Magistrati;
l’azione liberticida contro l’Ordine Giudiziario, i pericoli per la democrazia.
Mistici pensatori ci ricordano la seduzione del mito allegro del giustiziere popolare, la
causa nobile della violenza contro il Potere, gli interventi di intimidazione contro gli
Amministratori della Giustizia.
Sacerdoti in toga hanno denunciato la controriforma dell’Ordinamento Giudiziario del
1941, la dittatoriale cancellazione delle guarentigie della Magistratura, l’oscuramento del
primato della tripartizione dei poteri, la consegna della Magistratura al potere politico
(separazione delle carriere).
Martiri con la Costituzione in mano mandano in scena il mondo plastico dell’ovvio,
presentano un lungo elenco di consigli per gli acquisti, mentre il vasto esercito
dell’anonimato (cittadini-utenti) attende l’arrivo del prodotto giustizia.
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Se, come si sostiene, è stato accertato che alcuni magistrati sono stati corrotti dai potenti di
turno (corruzione in atti giudiziari), altri si sono suicidati in odore di mafia, altri hanno
partecipato ai saccheggi svelati da manipulite; se delitti, consorterie, misteri noir e lotte di
potere sfiorano i vertici della Magistratura; se la potente oligarchia dei magistrati, CSM,
archivia, trasferisce, sospende, secondo logiche di appartenenza e di corrente; allora è facile
dedurre che processi possono essere avviati, istruiti, creati per fini di una parte, che qualche
sentenza possa citare false ragioni al tribunale dei diritti mancati.
Come sostiene la Dott.ssa Boccassini, troppo protagonismo, mai un’autocritica.
Comunque, nulla di nuovo !
Processi penali importanti conquistano le prime pagine dei giornali, i dibattiti televisivi, si
discetta
sui “principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, si stigmatizzano
comportamenti difensivi, si esalta il rigore del Pubblico Ministero, il trionfo della Giustizia
così come viene ufficiata, la conclamata irreprensibilità dei suoi esecutori.
I 10 milioni di processi da decidere sono confinati alle statistiche di inizio anno.
Il dibattito sulla Giustizia nel villaggio globale viene limitato a pochi casi politicogiudiziari che consentono ai pochi interlocutori fruttuosa visibilità.
La Magistratura si ritiene investita della missione di salvare la Repubblica, ultimo baluardo
dello Stato di diritto. Minoranze di giudici per decenni hanno inalberato la bandiera del
dissenso e della contestazione, commesso veri e propri abusi, esercitato un vero e proprio
contropotere.
Amnistie, indulti, esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a prezzi stracciati,
riabilitazioni indolore, è il lungo elenco dell’inefficienza, della pochezza, del conclamato
fallimento del nostro sistema Giustizia. Terroristi in cattedra, sugli scranni del Parlamento,
in prima fila nelle istituzioni. Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate,
ingannate da una giustizia inadempiente. Mentre alcuni Magistrati fanno politica a tempo
pieno a spese dello Stato, esercitano la funzione giudiziaria con arroganza, con punte di
megalomania, terrorizzando i difensori, forti del potere di decidere; impartiscono lezioni
calpestando la reputazione e l’onore degli altri operatori del diritto.
Sono molti coloro che hanno radicato il senso della Giustizia, che sono portatori sani della
cultura della tolleranza, che sono consapevoli della inadeguatezza degli strumenti di
accertamento della verità, ma i vertici sindacali della Magistratura, mettendo in sicurezza
l’intera categoria, raccolgono un consenso quasi plebiscitario, che consente di ottenere una
delega quasi assoluta.
I Magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono sempre magistrati. I
Magistrati non sono immuni da responsabilità, come in tutte le categorie esistono aspetti e
situazioni poco nobili e se l’amministrazione della Giustizia è al capo linea forse qualche
responsabilità debba essere ascritta anche ai Magistrati e ad alcune loro discutibili sentenze.
Nei commenti sui temi legati alla “Giustizia”, pattuglie di illuminati giornalisti, di
accreditati professori universitari, di cattedratici del nulla, di giuristi fai da te, seguono a
ruota per autoproclamarsi difensori degli ultimi.
Tu regere imperio populos, Romane memento, parcere subiectis et debellare superbos
Virgilio
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ASSOCIAZIONE ROMANA AVVOCATI
UNIONE TRA LE ASSOCIAZIONI FORENSI
Associazione forense Emilio Conte –
Associazione Giuristi Romani Associazione Avvocati per la Giustizia – Movimento per la giustizia e difesa del
cittadino- ecc.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

IL MANIFESTO DEGLI AVVOCATI
Il dibattito sulla Giustizia deve uscire dalle stanze del
Potere, dai confronti accademici, deve dilagare tra la
gente, invadere il territorio della opinione pubblica,
conquistare quanti pazientemente attendono una risposta,
una sentenza. E’ l’ora degli Avvocati

elementi di riforma del sistema giustizia
1.
ORARIO UDIENZA. Abolizione orario generalizzato e del famigerato
“mucchio”. Tutte le udienze di tutti i Giudici devono avvenire con convocazione
ad ora specifica, seguendo il ruolo di udienza, al fine di evitare inutili attese, in
modo
da
consentire
agli
avvocati
di
poter
svolgere
più
incombenze……………………...........
APERTURA SPORTELLO
DELL’UFFICIO DEL REGISTRO ALL’INTERNO DEL TRIBUNALE
(attualmente sito in Largo Lorenzo Mossa n. 8 –Via Aurelia-). Con evidente
migliore funzionalità, diminuzione dei costi di trasferimento dei fascicoli e/o degli
atti, riduzione dei tempi …………………………………………….
2.
LOCALI. Utilizzo in comodato gratuito dell’edificio sito in Roma Via
Maria Adelaide n. 14 (Piazza del Popolo) di proprietà della Regione Lazio, da anni
occupato da abusivi, per trasferirci la SEZIONE FALLIMENTARE e liberare
spazi per le cancellerie delle altre sezioni. Svolgere una indagine presso il Comune
di Roma per individuare altri locali nella zona Prati non utilizzati o sotto utilizzati
da
enti
e
privati…………………………………………………………………………..
3.
RADDOPPIO SPORTELLI PER LE NOTIFICHE E APERTURA
POMERIDIANA SOLO PER IL RITIRO DEGLI ATTI…………………………
4.
RADDOPPIO ORGANICO DEI CANCELLIERI E UFFICIALI
GIUDIZIARI. VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO, ABOLIZIONE DEI CONTRATTI DI CONSULENZA
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ESTERNA DEL MINISTERO GIUSTIZIA, IMPIEGO DEL PERSONALE
INTERNO DEL MINISTERO. Entro 6 mesi il raddoppio del personale in servizio
negli uffici giudiziari, destinando parte dei 350.000 precari della Pubblica
Amministrazione da stabilizzare ed anche attraverso forme di mobilità del
personale di altre amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Gli avvocati
si
impegnano
gratuitamente
ad
organizzare
la
formazione
professionale…………………………...
5.
GIUDICI DI PACE. Riforma organica della Magistratura di Pace, diritto
alla
retribuzione
periodica
ed
obbligatoria,
mandato
a
tempo
indeterminato…………...
6.
RADDOPPIO ORGANICO DEI MAGISTRATI TOGATI, attraverso il
reclutamento volontario di avvocati con almeno 15 anni di professione certificata...
7.
TERMINI PROCESSUALI TUTTI PERENTORI, tutti i termini
processuali devono essere dichiarati indilazionabili. Abolizione dei termini c.d.
ordinatori. Tutti i termini processuali devono essere perentori sia per gli avvocati
che
per
i
magistrati……………………………………………………………………………….
8.
ABOLIZIONE
DELLA
DISCIPLINA
SUL
SISTEMA
DEL
RISARCIMENTO DIRETTO, in quanto favorisce le Compagnie Assicurative e
penalizza
il
danneggiato……………………………………………………………………………..
9.
LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA IN FAVORE DEI DIFENSORI
PER IL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEI
DIFENSORI D’UFFICIO. Applicazione da parte dei Giudici degli importi delle
notule presentate, applicati secondo i valori medi tariffari (il Giudice deve soltanto
verificare la effettività delle prestazioni processuali rese, senza modifica degli
importi). L’effettivo pagamento degli onorari liquidati deve avvenire al massimo
entro 6 mesi…………………………………………………………………………….
10.
RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI DI GIUSTIZIA. Al pari degli
avvocati e di tutti i professionisti (ingegnere, medico, psicologo ecc.). anche gli
operatori di giustizia devono soggiacere alle sanzioni che sono tipiche della
responsabilità
professionale……………………………………………………………..

Il Messaggero; La
Repubblica; Il Corriere della Sera; Il Giornale; Libero; Il
Riformista;il TG 3;TG 4; Rete Oro; Radio Radicale;TGRadio
HANNO

ASSICURATO

LA

PRESENZA:

LUNEDI’ 10 DICEMBRE ORE 13.00
HOTEL DEI GRACCHI VIA DEI GRACCHI N.32

GIOVEDI 19 GIUGNO 2008
FEDERAZIONE AVVOCATI
ANTONIO CONTE E CARLO PRIOLO
TI INVITANO A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
FEDERAZIONE AVVOCATI
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PRESSO STUDIO LEGALE AVV. CORINNA MARZI
ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI N. 35 PIANO 2°

FEDERAZIONE AVVOCATI
ANTONIO CONTE E CARLO PRIOLO
TI INVITANO A PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PER LA COSTITUZIONE
DELLA FEDERAZIONE AVVOCATI
alla riunione hanno partecipato gli avvocati:
- Antonio Conte, Antonio Caliò, Marco De Fazi, Gianni Di Matteo, Alessandro
Graziani, Leopoldo Muratori, Filippo Paris, Carlo Priolo, in rappresentanza della
ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE;
- Fabrizio Gizzi presidente della Camera Civile;
- Alfonso Alegiani presidente della Associazione Avvocati per la Giustizia e
Giovanni Giangreco Marottta;
- Mario Di Biagio in rappresentanza A.GI.FOR
- Claudio Romano vicepresidente della ANF di Roma
- Gian Roberto Caldara segretario generale Circolo Giuridico Italiano
- Corinna Marzi
è stato deciso di
a) di individuare uno strumento metodologico per affrontare lo studio, l’analisi e gli
interventi strutturali del Sistema Giustizia e di elaborare un primo programma
operativo;
b) di favorire con tutte le iniziative possibili ed in ogni modo la aggregazione delle
molteplici associazioni forensi romane;
c) la ANF di Roma e la Camera Civile hanno offerto la disponibilità a sostenere il
processo di aggregazione delle associazioni forensi per assumere, una volta
compiuto il processo aggregativo, le ulteriori opportune iniziative. In ogni caso sia
la ANF romana sia la Camera Civile si impegnano a partecipare attivamente al
programma politico forense una volta approvato e condiviso;
d) le associazioni e i singoli avvocati presenti alla riunione hanno costituito un
comitato organizzativo per portare a compimento il processo aggregativo delle
associazioni forensi ed è stato dato incarico al collega Carlo Priolo di elaborare un
primo schema metodologico del Sistema Giustizia e un programma operativo;
e) in ogni caso prioritariamente, prima di affrontare l’infinito elenco dei buoni
propositi e delle possibile soluzioni degli annosi problemi della Giustizia,
obbligatoriamente deve essere raggiunto il numero di 3000 aderenti alla
costituenda federazione, atteso che l’Avvocatura deve necessariamente rivolgersi
agli organismi istituzionali per vedere accolte le proprie proposte.
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PARTE QUINTA

IL LAVORO
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Aprire ai giovani l’accesso alle professioni, far crescere il numero dei
lavoratori autonomi, così l’Italia sarà più povera.
Il lavoro autonomo in Italia
In Italia il 23% dei lavoratori è un lavoratore indipendente, cioè autonomo.
Questo significa che quasi un lavoratore su 4 è autonomo. Negli altri paesi europei la quota
di lavoratori autonomi è decisamente inferiore.

La percentuale media nei Paesi dell’Europa a 27 dei lavoratori autonomi sul totale dei
lavoratori è del 15%, con valori che scendono al 10% in Francia e Germania.
Una quota di lavoro autonomo maggiore a quella italiana è presente solo in Grecia e
Turchia.
Negli ultimi 30 anni, la quota di lavoro indipendente in Italia si aggirata costantemente tra
il 24 e il 25%. La sua, lieve, riduzione al 23% e’ avvenuta solo nel 2008 e 2009.
In generale, nei Paesi europei, la quota di lavoro indipendente è abbastanza stabile nel
tempo, anche se si può osservare una certa tendenza alla sua riduzione, specie nei paesi
dove era molto elevata. Caso esemplare la Grecia, dove è passata dal 40% degli anni ’80
all’attuale 31%.
Negli ultimi 10 anni, anche in Lituania, Romania e Polonia la quota di lavoro indipendente
si e’ ridotta in modo sensibile. Unico paese in cui tale quota si e’ alzata in modo rilevante è
la Slovacchia, dove è passata dall’8% del 2000 al 16% attuale.
Le conseguenze
La particolare elevata presenza di lavoro autonomo in Italia ha diverse conseguenze su
diversi aspetti sia economici e sociali del Paese. Lavorare come lavoratore indipendente
richiede una capacità lavorativa improntata al rischio, una attitudine mentale molto diversa
da quella del lavoro dipendente, un impegno ininterrotto e costante, oltre l’orario di lavoro
regolamentato per il lavoratore dipendente. Si è più autonomi, responsabili del proprio
lavoro e direttamente dei propri redditi. Non si è protetti da alcun sindacato. Se l’attività va
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male non si usufruisce della cassa integrazione. Si perde tutto, non si ricevono contributi o
finanziamenti dallo Stato, non sono possibili ristrutturazioni.
Quando una parte rilevante della popolazione si trova in questa situazione ci sono enormi
conseguenze sulla realtà dei rapporti sociali. Quando si compara l’Italia con le altre grandi
realtà europee tipo Francia o Germania, il maggior numero di lavoratori autonomi è uno
dei fattori rilevanti che può contribuire a spiegare molte differenze di mentalità.
A livello nazionale europeo, c’è una lieve relazione tra ricchezza disponibile e presenza
di lavoro autonomo: dove il lavoro autonomo è più diffuso i cittadini tendono ad
essere meno ricchi. La relazione non è fortissima ma c’è.
Questo fa riferimento ad un fatto noto agli economisti, cioè al fatto che dove c’è meno
lavoro autonomo le aziende tendono ad essere più grandi, e la grandezza consente di
realizzare quelle economie di scala che rendono il singolo lavoratore più produttivo,
con l’effetto che ogni cittadino alla fine gode di una ricchezza maggiore.
Fuori dai termini usati dagli economisti, è evidente come una diffusa presenza di lavoratori
autonomi segnala il fatto che gli stessi hanno oggettive difficoltà, nella maggior parte dei
casi, ad espandere la propria azienda, assumendo dipendenti e migliorando i processi
produttivi, e creando quindi più ricchezza.
Piccolo può essere bello, ma nella maggior parte dei casi è certamente una
dispersione organizzativa, cioè comporta mancanza di accentramento di funzioni che
alla lunga il sistema paga.
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'obbligazione di
risultato e non di mezzi: egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza
lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati.
Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività
con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa
il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha, dunque, vincoli di
subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo
e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro
autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel
contratto.
Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di
tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest'ultima categoria rientrano
essenzialmente le libere professioni intellettuali protette da iscrizione in un albo
professionale. Esistono però anche professionisti per cui non è necessaria l'iscrizione in un
albo e commercianti che svolgono attività professionali aprendo una partita IVA.

Analisi della forza lavoro in Italia
Le forze di lavoro comprendono occupati e persone in cerca di occupazione.
Gli occupati sono le persone di almeno 15 anni e possono essere suddivisi in:
•
Occupati Dichiarati: ovvero persone che al momento della rilevazione hanno
dichiarato di possedere un'occupazione. A questa categoria appartengono le persone che
hanno regolarmente svolto nella settimana di riferimento (settimana precedente alla
rilevazione) almeno un'ora di lavoro o che nella settimana di riferimento non hanno svolto,
per momentaneo impedimento (ferie, scioperi, malattia, ecc.) alcuna attività lavorativa;
•
Altre persone con attività lavorativa; persone che hanno dichiarato una condizione
diversa da occupato, pur avendo effettuato nella settimana di riferimento almeno un'ora di
lavoro (es. lavoro non retribuito presso un'impresa familiare).
Nell'ambito degli occupati si individuano i sottoccupati, ovvero coloro che nella settimana
di riferimento della rilevazione hanno svolto un orario lavorativo inferiore a quello
abituale, oppure lavorano part time perché non hanno trovato un lavoro a tempo pieno.
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Le persone in cerca di occupazione sono quelle persone di almeno 15 anni ed al massimo
di 64 che risultano:
•
disoccupate: hanno terminato l'attività lavorativa a seguito di licenziamento, fine
incarico oppure per dimissioni, sono alla ricerca attiva di una nuova occupazione che
sarebbero disposti ad accettare immediatamente qualora venga loro offerta;
•
in cerca di prima occupazione: non hanno mai esercitato un'attività lavorativa alle
dipendenze o hanno interrotto un'attività lavorativa in proprio;
•
altre persone in cerca di lavoro: dichiarano di iniziare un'attività in futuro, avendo
già trovato un'occupazione; dichiarano di essere in altra condizione in quanto studenti,
casalinghe, ritirati dal lavoro, ecc., ma hanno dichiarato di cercare un'occupazione e di
essere immediatamente disposti ad iniziare l'attività lavorativa.
Non forze di lavoro
Le non forze di lavoro sono costituite da:
•
popolazione in età non lavorativa, che comprende gli individui che hanno un'età
inferiore ai 15 anni e superiore ai 64 anni;
•
popolazione in età lavorativa, cioè la popolazione compresa tra 15 e 74 anni,
all'interno della quale si distingue tra:
o
forze di lavoro potenziali composte da persone in cerca di occupazione che hanno
interrotto l'azione di ricerca attiva da almeno 2 mesi e da non più di 2 anni;
o
persone che non cercano lavoro ma sarebbero disposte a lavorare a particolari
condizioni;
o
persone che non hanno svolto nella settimana alcuna attività né hanno cercato
lavoro o, quantomeno, non lo hanno cercato con le modalità definite per le persone in
cerca di occupazione;
o
persone che si dichiarano casalinghe, studenti, inabili, ritirati da lavoro, militari di
leva o in servizio sostitutivo.
La forza lavoro è quindi la somma di occupati e disoccupati. In Italia la forza lavoro è pari
a circa 25 milioni di persone, di cui gli occupati sono 22,6 milioni ed i disoccupati
(cittadini dai 15 ai 64 anni che cercano un impiego) sono 2,4 milioni di persone.
In Italia insomma lavorano solo il 38% di cittadini, senza approfondire i vari strumenti
di sfruttamento come il precariato o come i lavori a progetto.
Il tasso di occupazione è pari al 56,7%,
Il tasso di disoccupazione si attesta all’8,6%. Prosegue la crescita del tasso di
disoccupazione giovanile, che raggiunge il 29,4%.
Gli inattivi, tra i 15 e i 64 anni, registrano un tasso di inattività è pari al 37,8%.
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 ammontano 4.235.059 pari al 7,0% del
totale dei residenti. Al 1° gennaio 2009 essi rappresentavano il 6,5%.
Nel 2010 le forze di lavoro straniere rappresentano il 9,4 per cento del totale. Il tasso di
occupazione degli stranieri è più elevato di quello degli italiani (67,0 a fronte del 60,6 per
cento), così come il tasso di disoccupazione (11,6 e 8,1 per cento, rispettivamente). Il tasso
di inattività della popolazione straniera è, invece, inferiore di dieci punti percentuali a
quello della popolazione italiana (28,6 contro 38,6 per cento)……………………………...

Piccolo è bello, ma non favorisce la crescita.
In Italia sono occupate 23 milioni di persone e si può calcolare che 17,5 milioni sono
dipendenti e 5,5 milioni sono lavoratori autonomi. I dipendenti in numero di 17.510.988
sono collocati in 4.470.748 aziende, delle quali il 95% ha meno di 10 dipendenti ed
occupa il 47% degli addetti - 8.176.754 – collocati in 4.241.565 aziende, di queste circa 3
milioni non hanno dipendenti, in quanto aziende familiari –.
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Le aziende con oltre 250 addetti sono appena 3.718 con un numero di addetti pari a
3.548.727. I restanti 5.785.506 addetti sono collocati in 225.465 aziende.
Le aziende che hanno meno di 15 dipendenti sono circa 1,5 milioni per un totale di addetti
di 6,3 milioni di addetti. Le aziende che hanno più di 15 dipendenti sono 101.615 con un
numero di dipendenti di 7,750 milioni. Delle aziende che hanno più di 15 dipendenti
soltanto 3.718 sono aziende di medie e grandi dimensioni, con un numero di addetti di
3.548.727.

La guerra sull’art. 18, minori tutele, la ritrovata unità sindacale.
Lo sfarzo delle frasi ad effetto multiplo, un mosaico bizantino di parole d’oro musivo prive
di contenuto, un modo antico quanto efficace di trasfigurare la realtà e modulare la piatta
rassegna degli indici economici, dei dati empirici con passaggi tonali dall’opaco al
brillante, la plastica dell’effimero al solo scopo di narcotizzare i contribuenti tosati dalle
nuove imposte, di suggestionare i senza lavoro, prospettando impossibili sbocchi
professionali e rassicurare gli occupati. Un modo deplorevole in cui valorizzare terapie
uniformi, fortemente unidirezionali per curare patologie economiche, con l’abbandono dei
necessari interventi pluridirezionali, articolati, modulando provvedimenti diversificati per
la correzione di realtà fortemente difformi. La rinuncia a non calibrare le decisioni per
singoli settori rimane una piena ideologizzazione che allontana dai risultati sperati, una
ricorrente delusione che fatalmente arriverà dopo le inevitabili mortificate aspettative.
La ferrea legge dei numeri, delle empiriche evidenze delle vicende economiche caricherà
la recessione anche dalla assenza di quei soggetti che dovrebbero tutelare tutti i lavoratori
ed agire per l’interesse del Paese.

Licenziamenti facili
delle Libertà

di Carlo Priolo

Non c’è alcun licenziamento facile. Si ripetono le stesse idiozie di dieci anni fa. Tutti i
resoconti giornalistici, tutte le schede di approfondimento della redazioni, copiandosi a
vicenda, commettono lo stesso errore. Un lavoratore, un
dipendente non può essere licenziato se non per giusta
causa o per giustificato motivo, così dispone la legge n.
604 del 1966 (Norme sui licenziamenti individuali) “… il
licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire
che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o per
giustificato motivo”. Il famoso articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori – Legge n. 300/1970 - non riguarda la causa
e/o i motivi del licenziamento, che non possono essere
modificati, salvo modificare anche il codice civile, ma
affronta le modalità della reintegrazione nel posto di
lavoro. Una volta che il Giudice ha dichiarato
l’inefficacia o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo
ordina al datore di lavoro, con più di 15 dipendenti, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro e lo condanna al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una
indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a
quello della effettiva reintegrazione. Di fatto gli deve corrispondere tutti gli stipendi perduti
(si parla di indennità perché il lavoratore non ha lavorato e, quindi, non si può parlare di
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stipendio). In sostituzione alla reintegrazione del posto di lavoro è data facoltà al lavoratore
di chiedere al datore di lavoro una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto. La successiva legge n. 108/1990 ha stabilito che nel caso l’impresa abbia
meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può alternativamente o riassumere il lavoratore o
corrispondere una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il 20 aprile 2002 il "Corriere della Sera"
titolava “la riforma del welfare- l’Europa: l’Italia attui il pacchetto di riforme sulla
flessibilità, più decentramento nella contrattazione” “NORD-SUD salari differenziati. Il
problema di fondo per l’Italia, secondo il rapporto, è il grande differenziale di
disoccupazione tra Nord e Sud. Va raccomandata una maggiore differenziazione salariale
su base regionale”. Sul Sole 24 ore del 28 febbraio 2002 il premio Nobel Modigliani
dichiarava: l’art. 18? Solo un danno, la norma crea disoccupazione mentre serve più
flessibilità. Cosa prevedeva nel 2002 la modifica dell’art. 18: che per le imprese che
regolarizzavano i lavoratori in nero, che trasformavano il contratto a tempo determinato in
tempo indeterminato (solo nel Sud) o che assumevano nuovi lavoratori il numero di questi
lavoratori non veniva conteggiato per il superamento della soglia dei 15 dipendenti. Vale a
dire in caso di licenziamento (sempre se effettuato con giusta causa o giustificato motivo)
non convalidato dal giudice il datore di lavoro avrebbe potuto come disposto dalla legge
n.108 del 1990 corrispondere una indennità invece della reintegrazione. Tutto qui. Fu
l’inferno. Sindacati, Pds e frange della sinistra movimentista e comunista insorsero con
grandi manifestazioni di Piazza. I giornali di regime fecero il resto. Oggi un deputato
radicale un certo Beltrandi ha intelligentemente, come è nel DNA di quel partito, proposto
di far salire la soglia a 30 dipendenti, considerato che sono passati più di quarant'anni ed il
mondo del lavoro è cambiato. Mentre i personaggi della politica italiana sono quasi sempre
gli stessi. Allora diciamo "Viva Renzi", che come Pannella viene sputato da quelli che si
sono autoproclamati i difensori della democrazia, dei diritti dei lavoratori, della libertà di
espressione, della libertà dell’informazione. Diceva un dissidente sovietico “non posso
essere liberamente con voi finché non sarò libero di esservi contro”. Sembra valga anche
oggi. Non siamo all’estero credibili, il premier non pensa alla crescita, il Paese è bloccato,
il regime degrada l’Italia a posti da terzo mondo, questo il ritornello quotidiano del vasto
esercito dei pretendenti al Governo del Paese. Il Paese non è credibile, è deriso nelle
capitali che contano perché siamo rappresentati a vario titolo da personaggi come
Cremaschi, Camusso, Bersani, Di Pietro, Vendola, Rosy Bindi, Enrico Letta, Franceschini
e tutta la cerchia dei loro portaborse, oltre al fantomatico Casini che oscilla da una parte e
dell’altra nella speranza di sostituire il Cavaliere. Quando poi a parlare sui mali del Paese è
Adriano Celentano o peggio Claudio Amendola. Perché l’informazione, ergo la formazione
della pubblica opinione, è appannaggio dei dipendenti dei padroni della stampa (Rcs, De
Benedetti ecc.) che ricevono 700 milioni l’anno di contributi da parte dello Stato, non
essendo capaci di stare sul mercato con un prodotto competitivo. Una vera distorsione del
mercato della informazione. Le invocate riforme strutturali non si possono fare perché
l’Italia è governata dai sindacati, dalla Confindustria, dai padroni della carta stampata, da
una parte della Magistratura politicizzata, da Santa Madre Chiesa (ora a destra ora a sinistra
secondo convenienza), dalle varie lobby affaristico finanziarie e da tutta quella pletora di
sedicenti intellettuali di sinistra, ignoranti e interessati alla propria visibilità. Come i finti
difensori degli ultimi, che ben pagati conducono trasmissioni inqualificabili che alimentano
il lacrimatoio italiano (Santoro, Floris, Dandini, Primo piano, quelli della 7). Il problema
pensioni? Risolto: andate in pensione quando volete l’importo della pensione e
commisurato a quanto avete versato. I licenziamenti ? Mettetevi sul mercato e cercate un
nuovo lavoro (come era in America). Se siete bravi il datore di lavoro non ha alcun
interesse a licenziarvi, anzi vi premia. I lavoratori autonomi in Italia sono circa 6 milioni,
non hanno il posto fisso, rischiano in proprio, il più bravo lavora ed accumula profitti.
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Lavorano regolarmente 5 milioni di extracomunitari, posti che avrebbero potuto occupare
gli italiani. Nel mondo dell’artigianato ci sono circa 200 mila posti da occupare. I posti di
lavoro un tempo li creava lo Stato (1.900 mld di debito), oggi li deve creare la libera
iniziativa. I soldi sono finiti, il posto fisso è finito, mamma Stato è archiviata.
Il mondo globale funziona così, anche nella Cina del libretto rosso di Mao Tse-Tung (300
milioni di copie, tradotto in tutte le lingue).

Puntate sull’artigianato
Gli extracomunitari hanno occupato 5 milioni di posti.
L’aumento delle licenze per le farmacie, taxi, edicole, tabaccai, la regolarizzazione del
mercato, non funziona perché, come al solito, vige il principio della truffa informativa,
della parola magica gridata contro, della semplificazione alla nutella, dell’idiozia fatta
concetto.
Un mentecatto intervistato alla radio, che si è spacciato per sociologo, ha affermato che non
c’è meritocrazia in Italia perché un giovane quando è in cerca di un posto si rivolge ai
genitori ed ai parenti o agli amici per essere aiutato ad intraprendere una carriera di medico,
avvocato, podologo, fisioterapista, ingegnere, architetto. Non ha chiesto il posto alla P.A.,
ha chiesto di fare il lavoratore autonomo, la strada è aperta a tutti, ed ognuno si aiuta come
può, come pure il figlio del commerciante che vende orologi, se sceglie quella strada si
avvierà al lavoro aiutando il padre e poi, se bravo, lo sostituirà.
Quel giovane che sceglie la strada del padre non si capisce chi possa danneggiare.
Dove invece si danneggiano i giovani nei confronti di altri giovani è ad esempio, quando il
genitore lascia in eredità il posto al figlio, come avveniva nella azienda RAI (una
baraccopoli mangia soldi) dove il genitore che lasciava il posto veniva sostituito dal figlio
senza meriti.
Se con l’illusione di lavorare tutti si finisce per essere tutti più poveri, allora il risultato non
è il miglioramento delle condizioni di benessere, lo sviluppo, la crescita.
L’assenza di meritocrazia si trova nei mille luoghi oscuri degli Enti della P.A., dove il
figlio/a fannullone che non vuole competere nel mercato del lavoro, viene assunto con i
mille trucchi dei concorsi farsa e pagato lo stipendio con i soldi dei contribuenti.
L’unica possibilità della meritocrazia, bisognerebbe dire a quel sedicente sociologo, è il
mercato con le sue regole, i suoi limiti, le sue disfunzioni.
Anche per l’accesso agli studi, si diceva negli anni ’60, prima del mitico ’68 che il figlio/a
del professionista, del ricco imprenditore, del nobile decaduto, che avvantaggiato perché
l’istruzione gli veniva data anche in casa dai genitori. Ma esistevano operai intelligenti che
capivano che il figlio/a doveva studiare per non finire a fare l’operario e già da piccolo,
anche nella scelta di giocattoli, veniva indirizzato verso la “cultura”. Poi è arrivata la TV
per tutti e poi internet che ha consentito di viaggiare alla ricerca di quei programmi di
cultura, per elevare il livello di sapere dei propri figli in modo da assicuragli un futuro
migliore.
E’ una pia illusione pensare di partire tutti dai blocchi di partenza sulla stessa linea come
per i cento metri ed anche in questo caso, a parte il talento naturale, la differenza è data dai
metodi di allenamento delle ore di lavoro fisico, dall’impegno personale e dalla voglia di
riuscire, che non è uguale per tutti. Hai capito illustre sociologo!
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PARTE SESTA

LE LIBERE
PROFESSIONI
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Competizione, internazionalizzazione dei mercati, modernizzazione del Paese, innovare e
liberalizzare il settore delle professioni, aprire alle nuove generazioni reali opportunità di
crescita professionale, questo vogliono l’Europa, gli appelli di intellettuali, le
organizzazioni dei consumatori e trasversalmente le forze politiche. Al partito degli Ordini
si chiede di eliminare le forme di protezionismo paternalistiche e illiberali di accesso alle
professioni, i privilegi sanciti dalla ideologia corporativa, le rendite di posizione.
I professionisti italiani hanno superato il numero di
5,7 milioni ed il settore rappresenta il 20% del PIL.
Quelli iscritti agli albi e ai collegi (professioni
regolamentate) sono oltre 1,8 milioni e quelli senza
albo (professioni non regolamentate) sono circa 3,9
milioni. Tra quelli che attendono un riconoscimento
280 mila sono iscritti alle associazioni. Un settore in
forte crescita: 62 % dal 1985 al 1995 e il 12%
nell’ultimo quinquennio. I professionisti non
regolamentati, circa 4 milioni, sono iscritti a circa
150 libere associazioni aderenti al COLAP (il
coordinamento che punta a dare rappresentanza ai
diversi settori di attività). Tra il 2001 e il 2005 sono
stati presentati più di 150 disegni di legge in materia di professioni.
Preliminarmente va detto che agli iscritti agli albi si devono sommare 1 milione di
praticanti ed 1 milione di dipendenti degli studi professionali che aumenta a 7,7 milioni il
settore delle professioni. Inoltre, è stato calcolato che l’Italia è tra i pochi Paesi europei ad
importare più servizi professionali di quanto ne esporti. Il saldo è negativo per 4 mld di
euro (2002), sicuramente non a causa del sistema ordistico.
Tra le parole d’ordine che sono scandite dagli incauti sostenitori della abolizione delle
cosiddette corporazioni una è veramente esilarante: “arginare l’emorragia delle migliori
intelligenze verso Paesi con legislazione meno corporativa”. Sembrerebbe di capire che
queste migliori intelligenze sarebbero incapaci di superare un esame di abilitazione per
l’esercizio della professione e quindi emigrano all’estero in cerca di migliore fortuna. I
migliori dove vanno? Si trasferiscono (chi ha i mezzi necessari) in quei Paesi, leggi USA,
dove esistono strutture scientifiche all’avanguardia, disponibilità di tecnologie avanzate,
dove l’innovazione e la ricerca scientifica sono sostenute dai privati e sicuramente non a
causa degli Ordini e Collegi. Osserviamo che per molte facoltà l’ingresso è a numero
chiuso, che le aziende effettuano una rigorosa selezione del personale su base meritocratica
e di alta specializzazione (master, corsi di formazione, esperienze certificate). Per
l’iscrizione ad un Ordine bisogna dimostrare di aver svolto un periodo di praticantato e
superare un esame finale; non si capisce la differenza. L’ex presidente dell’Antitrust
Tesauro ha affermato che “il principio della concorrenza deve essere un valore fondante
della regolazione economica al fine di non ostacolare l’ingresso ai più efficienti”. Non
risulta che l’iscrizione obbligatoria all’Ordine professionale sia di ostacolo all’ingresso dei
più efficienti. Come si valuta l’efficienza di un professionista: dalla complessità della
materia trattata, dalle cause che vince (ammesso che possa esercitare senza essere iscritto
all’albo) o dal numero e qualità dei clienti acquisiti grazie ad amicizie e legami con banche,
assicurazioni, sindacati, unioni industriali, enti pubblici ?
Gli ordini professionali creano rendite di posizione ed effetti distorsivi della concorrenza ?
Ma quali effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. Già
dal 1933 la più grande studiosa dei meccanismi del mercato, Joan Robinson, con i suoi
studi sulla “concorrenza imperfetta” ha dimostrato il fallimento del sistema economico
operante in regime di concorrenza perfetta. Il mercato reale opera in regime di monopolio
concorrenziale o di oligopolio. Un esempio: permettere a tutti i laureti in giurisprudenza di
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poter esercitare la professione di avvocato, aumentandone il numero (offerta), non riduce il
prezzo del servizio (leggi minori onorari), in quanto non esiste una richiesta (domanda)
omogenea e generalizzata dei servizi legali. Più del 60% della domanda proviene da grandi
consumatori (del servizio) che già operano in regime di oligopolio, banche, assicurazioni,
grandi imprese, enti pubblici economici, enti nazionali e territoriali, organismi sociali di
grandi dimensioni ( CONI, sindacati, associazioni varie ecc.) che sono assistiti da grandi
studi legali e gli onorari non sono minimamente condizionati dall’entrata nella professione
di nuove forze giovani. Quella piccola parte del mercato, dove l’80% degli avvocati (solo a
Roma sono 24.000) si affanna alla ricerca del cliente, conquistato con il passa parola per
capacità e impegno professionale, diventerà più povero e forse meno qualificato.
Vogliamo il discount delle professioni a prezzi stracciati, paghi due prendi tre (c.d.
dumping delle professioni)?
Poteri forti, lobby, rendite di posizione. Non sanno quello che dicono, non conoscono
neppure il significato delle parole. Rendita significa provento che deriva dal semplice
possesso di una risorsa produttiva, quindi né da lavoro né da attività imprenditoriali.
Tradotto per un avvocato significa che per la semplice iscrizione all’albo assume una
posizione che gli assicura comunque un provento. Andrebbe detto una mattina in tribunale
ad un avvocato!
L’iscrizione ad albi o elenchi per un professionista costituisce garanzia e tutela
dell’affidamento del pubblico. Il consumatore non può sapere se l’avvocato, il medico,
l’ingegnere è preparato o è somaro. Regolamentare l’esercizio di una professione equivale
a regolamentare la messa in commercio di un prodotto. Tutta la disciplina amministrativa e
igienico- sanitaria relativa alle merci è posta a garanzia del consumatore. La normazione
riguardante gli ordini e i collegi risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse
pubblico, la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti
ed ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria cui affidare il compito di
curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in
capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi.
Nel Dicembre 1994 l’Autorità Antitrust avviò un’indagine conoscitiva sul settore degli
ordine e collegi professionali che si è chiusa con un provvedimento del 3 ottobre 1997. Tre
anni di attività istruttoria per delineare la struttura e l’evoluzione dinamica delle istituzioni
rappresentative dei professionisti italiani, con ampi margini alla comparazione con
omologhe entità estere.
Il punto di partenza è stato che gli ordini sono nati storicamente come ordinamenti giuridici
privati in risposta ad esigenze di mercato e a difesa degli interessi del gruppo di
appartenenza. Solo successivamente gli ordini sono stati ricondotti alla disciplina
pubblicistica, attraverso la trasformazione dei gruppi sociali in enti pubblici indipendenti ed
autonomi sotto la sorveglianza statale. Di una tale ricognizione storica, nella quale risiede
poi il germoglio della tradizione delle professioni liberali, l’Antitrust non ha tenuto conto
allorché ha proiettato le realtà professionali nell’alveo complesso del mercato, alla cui
efficienza si vorrebbe coordinare (ma invero limitare) l’ambito delle regolamentazioni
afferenti al funzionamento degli ordini professionali.
Il tutto è inquadrato nella prospettiva del servizio reso al “consumatore”. Sennonché molti
dubbi originano dall’appiattimento sul concetto di “consumatore”: va da sé che il cliente
dell’avvocato, del medico, dell’ingegnere, del perito agrario, dello psicologo (e così via) è
“consumatore” sui generis e si pone rispetto alla richiesta di assistenza o di consulenza in
modo differente da come si collocano gli utenti dei servizi di telefonia, di quelli bancari o
radiotelevisivi, per ricordare alcune delle attività istruttorie più eclatanti dell’Antitrust nel
recente passato.
Nel settore delle professioni protette la concorrenza si realizza non sul piano dei costi delle
relative prestazioni, bensì sotto quello ben più significativo della qualità. Alle stesse
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conclusioni è sembrata pervenire l’Antitrust quando ha giustificato le barriere selettive
all’ingresso di determinate professioni, quale quella medica; in tale prospettiva si pone un
collegamento funzionale tra esame d’accesso e tirocinio, l’uno in funzione dell’altro e
viceversa, come strumenti per uniformare la selezione dei candidati e tutelare i
“consumatori” che domandano quel servizio.
Liberalizzazioni, modernizzazione del Paese, cancellazione di privilegi secolari, lotta alle
corporazioni dei professionisti, eliminazione delle forme di protezionismo paternalistiche e
illiberali di accesso alle professioni, delle rendite di posizione, queste le parole d’ordine che
hanno accompagnato prima il decreto Prodi – Bersani sulla liberalizzazione delle
professioni ed ora il nuovo Governo Monti-Passera. E’ facile ingannare i cittadiniconsumatori. Basta far credere che ci saranno dei risparmi, che si potrà pagare di meno. La
difesa del cittadino che è indagato di un reato, che vanta un diritto disatteso, che vuol far
eseguire un titolo esecutivo, che chiede una tutela, non è una merce o un servizio che si
colloca sul mercato per essere scambiato con l’incontro della domanda e dell’offerta, la
fissazione di un prezzo di equilibrio e l’allocazione ottimale delle risorse.
L’Amministrazione della Giustizia non è un mercato (è stato ridotto ad un mercato), la
scelta del legale non funziona con i saldi a fine stagione del negozio a prezzi stracciati.
Bisogna garantire al cliente-consumatore uno standard minimo di prestazione, la sicurezza
che il professionista abbia le qualità tecniche e morali (deontologiche) sufficienti per
eseguire un delicato lavoro che in ogni caso viene giudicato non dal cliente, ma da un
soggetto terzo, il Magistrato, che decide la sorte della causa con criteri che nulla hanno a
che vedere con i meccanismi del mercato. Inoltre, l’acquisizione dei clienti, per il 60 dei
casi, avviene fuori dai meccanismi del mercato, grazie ad amicizie e legami con banche,
assicurazioni, sindacati, unioni industriali, grandi imprese, enti pubblici, che sono assistiti
da grandi studi legali che emettono parcelle fuori dai parametri tariffari o da professionisti
che hanno la possibilità di trovare i canali giusti per essere incaricati della difesa del
committente. Non si vede come i giovani avvocati possano beneficiare della abolizione
degli Ordini professionali e dei minimi tariffari. Ma di quali corporazioni parlano, gli
avvocati sono la categoria più sparpagliata, tutti single. Non ci sono caste, i figli degli
avvocati non hanno l’iscrizione all’albo garantita, statistiche alla mano ripetono l’esame
più volte, spesso scelgono un altro mestiere. Gli avvocati non hanno un sindacato, come lo
hanno i Magistrati, tutti uniti nella ANM. Gli ordini professionali svolgo i compiti affidati
dalla legge che non prevede tutele sindacali. Alla professione forense è riservata, anche
nella normativa europea, una posizione di rilievo atteso il suo ruolo di garanzia dei diritti
dell’individuo.
Il patto generazionale
Cresce in Italia il dibattito sul patto generazionale, sulla classe dirigente, sulle ragioni del
ricambio, sulla competitività generazionale, sulla selezione dei migliori, sul reclutamento
dei meritevoli.
L’apporto dei responsabili dei posti di vertice sulla catena di comando è decisivo per lo
sviluppo di un settore operativo, di un gruppo, di una comunità.
Il patto generazionale ha già riscosso consenso in tutti i settori della società italiana ed in
particolare ha trovato ingresso nel gotha del mondo industriale e professionale, come pure
nel mondo politico, almeno a parole.
Se è vero che lo sviluppo di un Paese dipende dalla allocazione delle risorse nella ricerca
scientifica, nell’accrescimento della professionalità e nell’investimento sui giovani, allora il
ricambio generazionale diventa il motore dello sviluppo e deve riguardare tutti i segmenti
operativi della realtà economica e professionale del Paese. Ma per non cadere nelle solite
confusioni dialettiche, per cui alla fine non si sa di cosa si stia parlando, come ci insegna la
scienza, occorre perimetrare l’oggetto del problema.
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E’ bene chiarire per non allarmare diciamo i meno giovani che ognuno può, se vuole,
continuare a lavorare fino a 100 anni ed oltre. Non si tratta di cedere il posto di lavoro ad
un giovane, che nel campo delle professioni sarebbe comunque impraticabile. Il patto
generazionale costituisce l’impegno a non occupare, raggiunta una certa età, i posti di
prima fila, insomma da numero uno. I posti di vertice della classe dirigente nel campo della
politica, del sindacato, dell’impresa, delle professioni. Vale a dire le prime posizioni negli
organismi istituzionali: presidenti,
segretari generali, di ogni ente o istituzione
rappresentativa di una categoria, di un gruppo, di una comunità.
Più questa regola sarà diffusa più aiuterà a debellare i tre antichi sistemi di reclutamento
della classe dirigente: il familismo, la cooptazione (la fedeltà del successore) e la truffa
elettorale di ogni ordine e grado (mi candido con una parte e faccio il presidente con la
parte avversa). Il ricambio generazionale, pur sacrificando qualche geniale personaggio
avanti con gli anni, alimenta la competitività, pone un implacabile discrimine tra le vere e
false professionalità, stimola i talenti. Anche il giovane giunto al vertice, se vuole
mantenere la posizione, dovrà dare prova di migliore competenza e professionalità nei
confronti degli altri aspiranti. Un ricambio dinamico obbliga gli uomini chiamati alla alte
responsabilità ad essere all’altezza delle sfide, altrimenti saranno costretti ad abdicare o
volontariamente o per mancata elezione.
Maggiormente per gli Avvocati. Il ricambio generazionale degli organismi istituzionali e
rappresentativi è di primaria importanza. Per l’esercizio della professione il dato anagrafico
é del tutto irrilevante, anzi l’esperienza moltiplica il sapere giuridico. Mentre nelle
posizioni di vertice rappresentative della categoria il ricambio generazionale può essere un
fattore di crescita del peso “politico” dell’Avvocatura. Consideriamo che gli avvocati in
Italia sono circa 220.000, di cui 24.000 dell’ordine di Roma, e che nel “Sistema della
Giustizia” italiana non hanno alcun peso e la voce dei difensori professionali è totalmente
inascoltata, mentre i Magistrati, che non raggiungono la soglia delle 10.000 unità, sono
oggettivamente i protagonisti del dibattito sulla “Giustizia”. Forse bisognerà ripensare
qualcosa! Coloro che hanno condotto il treno delle riforme hanno firmato il loro fallimento.
E’ giunta l’ora degli avvocati.
Unire, aggregare, creare l’unità degli avvocati, che non può fondarsi sulla sommatoria di
sigle, ma deve poter contare sulla presenza fisica di un numero rilevante di Avvocati
giovani e meno giovani che ponga fine alla deliberata esclusione dell’Avvocatura,
oscurando tutte le iniziative e le proposte avanzate per la soluzione dei problemi della
“Giustizia”. Questo compito per avere successo deve essere diretto, guidato, organizzato
dalle Istituzioni forensi rinnovate nella guida e nella rappresentanza. Una società senza
Giustizia non solo é una società senza democrazia, ma é anche una società senza futuro e
quindi senza giovani. Assoluzioni che arrivano dopo decenni, scarcerazioni dimenticate,
arresti fuori tempo massimo. Più di 10 milioni di processi pendenti - ancora da decidere sono confinati nelle statistiche di inizio anno. Primi in Europa per violazione dei diritti: 5
anni per sentenze civili, 8 per quelle penali. La crescita esponenziale del contenzioso civile,
l’assordante silenzio sulla Giustizia di tutti i giorni, sulle dimenticate attese di milioni di
cittadini, sulle numerose storie dell’irrisolto e dell’inaccettabile prodotto della Giustizia. La
dura quotidianità del lavoro dell’Avvocato, dovuta alla frantumazione e alla molteplicità
delle disfunzioni dell’amministrazione della Giustizia pone l’urgenza, senza stupore, di
assumere la guida delle riforme. Delegare, rinunciare, aspettare, sperare, non è più
possibile. Giovani e meno giovani sanno che gli Avvocati sono tra le poche categorie che
operano in regime di diseconomia: massimo sforzo minimo risultato. La “Giustizia” è come
il debito pubblico, tutti ne parlano e il debito non diminuisce. Ripeto, ora tocca agli
Avvocati e maggiormente ai giovani Avvocati.

109

Gli Ordini, i Collegi e gli Enti di Categoria
sono l’Antitrust delle libere professioni
autorità di controllo dell’attività dei liberi professionisti
in grado di assicurare il rispetto delle regole
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata
istituita in Italia nel 1990. E’ un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla
base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della
rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le
intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le
concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la
concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Dal 2007 è stato
affidato all’Antitrust il compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali
scorrette delle imprese e dalla pubblicità ingannevole. Per garantire che il confronto sul
mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta
discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori.
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale
dell'ordinamento italiano. Esso è l'organo di autogoverno della Magistratura ordinaria,
ovvero civile e penale. Ha lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della
magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo.
Gli ordini impediscono l’accesso alle professioni dei giovani? Favoriscono le così dette
rendite di posizione per coloro che già sono iscritti agli ordini professionali? Sono di
ostacolo alla concorrenza tra coloro che richiedono prestazioni professionali (domanda di
prestazioni professionali) e coloro che possono effettuare la prestazione professionale
(offerta di prestazioni professionali)? Evidentemente no.
Gli ordini professionali, altro non sono che delle Autority come l’Antitrust, l’Agcom,
l’Autorità per energia e gas, l’Autorità lavori pubblici, il CNIPA, la Consob, il Garante
privacy, l’ISVAP, la Commissione diritto di sciopero, il Covip, la Trasparenza della P.A.,
la nuova Autorità per i Trasporti istituita recentemente dal Governo Monti ecc. Le
Authority sono nate per tutelarci dai monopoli di mercato, dalle irregolarità che grandi
gruppi economici attuano a discapito dei consumatori, o dalle violazioni della nostra
privacy. Ci proteggono da attività truffaldine, sorvegliano la correttezza e la deontologia di
coloro che prestano un servizio. Eppure in pochi sanno quante sono, cosa fanno, quanto
costano, da chi sono finanziate. Soprattutto pochi sanno dove vanno a finire i soldi delle
sanzioni che applicano. Ed, inoltre, non sempre funzionano, basti ricordare i casi:
Parmalat, Cirio, Tango bond, Banca Popolare di Lodi.
L’economia del Paese subisce gli attacchi speculativi internazionali, che mettono in
pericolo soprattutto il reddito delle famiglie ed il lavoro degli italiani e, quindi, anche
quello degli Avvocati.
Il Governo e tutte le forze politiche sono impegnate a fronteggiare l’emergenza e sono allo
studio interventi che riguarderanno anche il segmento professioni. Tuttavia, le buone
intenzioni non assicurano l’efficacia delle terapie, la correttezza dei provvedimenti, come
ne dà prova il passato.
Abolizione tariffe minime, negoziazione delle parcelle, abolizione del divieto di pubblicità,
indennizzo diretto ecc. sono questioni lungamente dibattute e che non hanno prodotto alcun
positivo risultato né per gli utenti-consumatori né per gli Avvocati.
Nell'ordinamento italiano l'ordine professionale è l'istituzione di autogoverno di una
professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte
dai professionisti, con una fondamentale differenza: mentre gli Ordini e i Collegi si
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autofinanziano con i contributi degli iscritti, le cosiddette Autority costituiscono una
ulteriore spesa pubblica che ricade sui contribuenti.
Agli Ordini ed ai Collegi lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice
deontologico, tutelando la professionalità della categoria. Gli ordini sono enti pubblici posti
sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. La vigilanza del Ministero della Giustizia,
se svolta effettivamente ed attentamente, non è di poco conto, essendo l’attività ordistica
verificata da un soggetto pubblico terzo.
La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a quelle
professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea (e
tipicamente la laurea magistrale), oltre ovviamente al superamento del relativo esame di
abilitazione. Invece per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola
secondaria superiore o una laurea triennale, si usa di solito la denominazione di collegio
professionale.
La sostenibilità del lavoro del professionista del diritto, il miglioramento del Sistema
Giustizia, non può certo essere conseguito con l’abolizione degli Ordini, con improbabili
ed indistinte aperture del mercato, con le c.d. liberalizzazioni e/o privatizzazioni o con altri
interventi legati alla tirannia dello slogan, della parola magica, dell’effetto taumaturgico del
messaggio.
Commissione di controllo sulla spesa di ogni Ministero
Come il Governo Monti vuole istituire una Commissione di controllo sulla spesa di ogni
Ministero (non dovrebbero essere i Ministeri a controllare?), così gli Ordini e i Collegi
controllano gli iscritti agli Albi sull’esercizio della professione, come pure in ordine al
profilo economico con il cliente-consumatore. I minimi tariffari sono necessari anche per
tali controlli, diversamente senza un riferimento numerico minimo non sarebbe possibile
alcun controllo, perché il controllato potrebbe sostenere tutto e il contrario di tutto. Ad
esempio anche il Giudice nel decidere il grado di invalidità permanente fa riferimento a
tabelle in modo da avere una uniformità sulla quantificazione del risarcimento del danno.
Gli Ordini e i Collegi sono l’autorità di controllo dell’attività dei liberi professionisti e
vigilano sul rispetto delle regole.

LE PROPOSTE per gli Ordini e i Collegi
Una nuova Corporate Governance dei Consigli degli Ordini territoriali.
Un riformato modello di Ordine professionale destinatario di regole (leggi, regolamenti
etc.) che disciplinano la gestione dell’Ordine stesso, incluse le relazioni con gli iscritti e i
vari attori coinvolti (gli stakeholder, ossia chi detiene un qualunque interesse nell’Ordine,
esempio il personale amministrativo) e gli obiettivi per cui l’Ordine viene amministrato.
Gli attori principali sono gli iscritti(shareholders), il Consiglio dell’Ordine (board of
directors) e il management.
Il concetto di corporate governance ha varie definizioni in letteratura e nella pratica
aziendale, non essendovi ancora un significato univoco accettato dalla dottrina.
In una accezione ristretta, il termine corporate governance è solito riferirsi al sistema di
strumenti e meccanismi da porre in essere affinché gli iscritti non coinvolti nella gestione
possano valutare l’operato dei soggetti amministratori al fine di proteggere la propria
posizione i propri interessi.
Anche in parte della dottrina economico-aziendale italiana, il termine corporate governance
è spesso utilizzato per evidenziare le caratteristiche della struttura e del funzionamento
degli organi di governo e di controllo di un’azienda, le loro interrelazioni ed il loro
rapporto con gli organi rappresentativi degli azionisti e della struttura direzionale.
In una concezione di creazione di valore per gli iscritti, una definizione più ampia delinea
il sistema di corporate governance come quell’insieme di meccanismi che fanno sì che le
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attività, le risorse e l’intera organizzazione ordistica siano dirette al fine di perseguire gli
obiettivi stabiliti dagli iscritti, nel cui interesse l’attività gestionale deve essere svolta.
La corporate governance è da intendersi il sistema di diritti, processi e meccanismi di
controllo istituiti, sia internamente che esternamente, nei confronti della amministrazione di
un ente al fine di salvaguardare gli interessi degli stakeholder, ovvero l’insieme di
meccanismi che esercitano un’influenza rilevante sull’allocazione del potere di direzione e
di governo in un Ente. In un’ottica di creazione di valore per tutti gli stakeholder la
corporate governance può essere intesa come tutti gli strumenti per mezzo dei quali gli
stakeholder non coinvolti nella gestione (outside stakeholder), al fine di salvaguardare i
propri interessi, possono attuare un processo di controllo nel confronto dell’Alta direzione e
di tutti i soggetti che direttamente partecipano all’amministrazione dell’Ente. Più in
generale, il termine può essere inteso per indicare l’insieme di relazioni esistenti all’interno
del sistema ordistico fra l’Alta direzione, gli iscritti, i dipendenti, i creditori, i fornitori ed i
terzi a vario titolo interessati.
Le singole proposte:
1. ampliamento delle funzioni degli Ordini territoriali, oltre i tradizionali compiti
istituzionali: a) funzione di rappresentanza politico-sindacale per gli iscritti all’albo;
b) competenze di ordine economico-finanziario per interventi nel mercato
professionale forense; c) interventi a favore dei giovani Avvocati con aperture di
credito per le spese di primo impianto dello studio legale;
2. costituzione di un Comitato Esecutivo degli Ordini territoriali;
3. obbligo di richiesta da parte del Ministro della Giustizia di parere obbligatorio non
vincolante del Comitato esecutivo degli Ordini territoriali sui provvedimenti
riguardanti gli Avvocati e le procedure civili e penali;
4. obbligo di richiesta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
parere obbligatorio non vincolante del Comitato Esecutivo degli Ordini territoriali
sui provvedimenti riguardanti lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità per
essere impiegati nelle cancellerie dei Tribunali;
5. formulazione di un piano annuale per le modifiche alle procedure penali e civili ed
ampliamento delle funzioni e dei compiti di ordine giurisdizionale da affidare agli
Ordini territoriali e per essi agli Avvocati (le separazioni consensuali, l’emissione
dei provvedimenti riguardanti i procedimenti speciali, le esecuzioni immobiliari e
mobiliari, riservando al Giudice le sole opposizioni, le aste, l’esecuzione delle
notifiche, il rilascio di copie autentiche, perizie giurate). Il piano deve essere
presentato dal Comitato esecutivo degli Ordini territoriali entro il mese di gennaio
di ogni anno ed entro il mese di febbraio il Ministro della Giustizia in carica deve
convocare il Comitato esecutivo degli Ordini territoriali;
6. affidamento esclusivo agli Ordini territoriali degli Avvocati quali Organismi di
composizione delle crisi di sovraindebitamento del consumatore;
7. affidamento agli Ordini territoriali del Avvocati dei compiti informativi e degli
adempimenti da parte dei difensori per le attività e procedure riguardanti la
riduzione del contenzioso civile.
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SPENDING REVIEW delle liberalizzazioni
Spending Review or occasionally Comprehensive Spending Review is a governmental
process in the United Kingdom carried out by HM Treasury to set firm aditure limits and,
through public service agreements, define the key improvements that the public can expect
from these resources. Spending Reviews typically focus upon one or several aspects of
public spending while Comprehensive Spending Reviews focus upon each government
department's spending requirements from a zero base (i.e. without reference to past plans
or, initially, current expenditure). The latter are named after the year in which they are
announced – thus CSR07 (completed in October 2007) applies to financial years 2008–
2011.
Spending Review vuol dire fare l’inventario di tutte le spese delle amministrazioni e
sfondare verticalmente (e non orizzontalmente) quelle ritenute non produttive.
L’esigenza di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni derivante anche
dai vincoli economico-finanziari derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea e di
una contestuale riqualificazione della medesima volta ad incrementarne l’efficacia e
l’efficienza, ha indotto il Legislatore a prevedere, nell’ambito di un complesso di iniziative
in materia di monitoraggio della spesa e di riforma del bilancio, la realizzazione di un vasto
programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.
Il programma, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali,
“spending review”, è stato avviato in via sperimentale dalla legge finanziaria per il 2007 e
trasformato successivamente in programma “permanente” ad opera della legge finanziaria
per il 2008.
Esso si configura come un moderno strumento di programmazione delle finanze
pubbliche, utilizzato anche in altri Paesi, volto a fornire una metodologia sistematica per
migliorare sia il processo di decisione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la
performance delle amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi
offerti.
Parimenti per gli interventi sulle liberalizzazioni risulterebbe tecnicamente opportuno
rendere permanente e sistematica la revisione dei singoli segmenti, dei settori del mercato
generale, quale procedura per accertare la necessità di correggere le disfunzioni dei singoli
mercati ed adottare gli opportuni interventi diretti a migliorare l’efficienza e l’efficacia del
funzionamento di quel mercato, attraverso la sistematica analisi e valutazione delle
strutture operative ed organizzative, delle procedure di articolazione e delle dinamiche tra
domanda ed offerta dei servizi. Un’analisi quantitativa e logica sulle previsioni di crescita
del singolo mercato, sull’accertamento dei risultati ottenuti, anche mediante la
elaborazione e l’uso di indicatori di risorse, di processo, di risultati specifici (output), per
ottimizzare i fattori produttivi e favorire i consumatori. La spending review deve quindi
essere un’attività continua, di monitoraggio dei singoli mercati, con funzione propositiva
per la formulazione di proposte di interventi correttivi. La spending review oltre che
definire deficienze e difetti e monitorare l’efficacia delle dinamiche di domanda ed offerta,
dovrebbe formulare proposte dirette a migliorare il rapporto costi-ricavi dell’attività svolta
dal singolo mercato

La riforma delle professioni
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) ha previsto la delegificazione degli ordinamenti
professionali, che il Governo dovrà realizzare nel rispetto di principi (già indicati dal D.L.
138/2011, convertito dalla legge 148/2011) volti a valorizzare la concorrenza. Con il d.lgs.
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59/2010, attuativo della direttiva "servizi", sono state introdotte disposizioni volte a
facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.
Nel gennaio 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso
un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da
parte dei medesimi all’attuazione dei principi concorrenziali in materia di servizi
professionali contenuti nella “riforma Bersani” (decreto-legge 223/2006, convertito dalla
legge 248/2006). L’Autorità Antitrust si è in particolare soffermata sul mancato
adeguamento dei codici deontologici a tali principi, sulla questione dell’abolizione dei
minimi tariffari, sui temi dell’accesso alle professioni e della formazione dei professionisti,
sulla costituzione di società multidisciplinari.
La Camera dei Deputati ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte
d’iniziativa parlamentare, volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle
professioni regolamentate sia delle professioni non regolamentate. Le prime sono
essenzialmente le professioni strutturate in ordini professionali e caratterizzate dalla
presenza di preminenti interessi pubblici; le seconde, organizzate in strutture associative,
sono invece le professioni alle quali non viene riconosciuto lo stesso rilievo delle
professioni regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito
registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa. In una prima fase
dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni
competenti (giustizia e attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti
legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non
regolamentate
Con specifico riferimento alle “professioni regolamentate”, i provvedimenti sopra
richiamati: ne disciplinano l’organizzazione in ordini professionali, prevedono
l’articolazione di questi ultimi nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali e
intervengono sulle funzioni e sulle modalità di elezione del Consiglio Nazionale;
qualificano come libero l’accesso alla professione e, in alcune ipotesi, ammettono che il
legislatore ponga vincoli di predeterminazione numerica; intervengono sulla disciplina
dell’esame di Stato, nonché sulla disciplina del percorso formativo e delle modalità del
tirocinio, rinviando la disciplina dettagliata di tali ultimi aspetti alla successiva attività
normativa del Governo o agli ordinamenti di categoria; disciplinano i profili deontologici e
di responsabilità disciplinare dei professionisti, prevedendo in particolare l’adozione del
codice deontologico e delineando il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili;
intervengono secondo modalità tra loro divergenti sul tema del regime tariffario;
prescrivono ai professionisti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità
professionale; confermano che l’esercizio professionale possa formare oggetto di pubblicità
informativa; prevedono che l’attività professionale possa essere svolta sia in forma
societaria che in forma associata, dettando una disciplina dettagliata delle società tra
professionisti.
Relativamente invece alle “professioni non regolamentate”, tali provvedimenti:
introducono il principio del libero esercizio della professione, consentendo al professionista
di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione (in forma individuale ovvero
associata o societaria); disciplinano la procedura di riconoscimento delle professioni non
regolamentate, precisando che comunque il riconoscimento non costituisce motivo di
riserva della professione; disciplinano le associazioni professionali garantendone la libertà
di costituzione, prevedendo altresì la possibilità di riconoscimento delle associazioni in
possesso di determinati requisiti; vietano alle associazioni di adottare e usare
denominazioni professionali relative a professioni organizzate in Ordini o Collegi;
prevedono l’istituzione del Registro delle associazioni professionali presso il Ministero
della giustizia, precisando che in caso di irregolarità nell’operato delle stesse associazioni o
di perdita dei requisiti necessari viene disposta la loro cancellazione dal Registro;
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dispongono l’istituzione dell’attestato di competenza, che però non è requisito vincolante ai
fini dell’esercizio della professione; recano inoltre deleghe per la disciplina delle forme di
tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni in oggetto.
Inoltre, la Camera dei Deputati sta esaminando:
•
una proposta di legge che mira a semplificare e rafforzare i rapporti tra
professionisti e P.A. e a incentivarne l’attività professionale;
•
con riferimento alle singole professioni- a parte la riforma della professione forense
- una proposta di legge di modifica della legge n. 69/1963, in materia di ordinamento della
professione di giornalista; alcune proposte di legge che disciplinano: l'ordinamento della
professione di statistico e istituzione dell’Ordine e dell’albo degli statistici; la professione
di estetista professionale e l'attività di onicotecnico; la professione di autista di
rappresentanza.
La riforma della professione forense
La Camera sta esaminando un testo di riforma della professione forense, già approvato dal
Senato, e altre proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia.
I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: l’inserimento tra le
attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza
legale stragiudiziale; la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle
società multidisciplinari; la figura dell’avvocato specialista; l’obbligo di formazione
continua; l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile; la vincolatività dei minimi
tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite; l’obbligo di esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione
dall’albo; la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di
incompatibilità per il praticante; le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare,
anche sotto il profilo degli organi competenti.
Le manovre economiche 2011 e la legge di stabilità: delegificazione e società professionali
In materia, si segnala come l'art. 29 della prima manovra finanziaria del 2011 (decretolegge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) abbia previsto l'istituzione, presso il
Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in
materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della
giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali (membri ulteriori dovranno essere esperti della Commissione europea,
dell’OCSE e del F.M.I.). Spetterà al Governo, sentita l’Alta Commissione (il cui termine
dei lavori è fissato decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge), l'elaborazione
definitiva di proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività
economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorsi 8 mesi dal 17
luglio 2011 (data di conversione del D.L. 98), tali servizi e attività economiche si
intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme.
L'art. 29 precisa che dalla liberalizzazione sono escluse le categorie implicitamente
menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni
per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
L'art. 29 del DL 98/2011 va, tuttavia, integrato con quanto stabilito in materia di
professioni dalla seconda manovra finanziaria estiva (decreto-legge n. 138/2011, convertito
dalla legge n. 148 del 2011). Il provvedimento, recante misure per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo, detta (art. 3, comma 5) nuove disposizioni volte a favorire la
liberalizzazione del settore delle professioni che, ispirandosi esplicitamente ai principi di
libera concorrenza, delineano il perimetro di un percorso di riforma. In generale, si
prevede, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, che
115

gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza
eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva
possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai
servizi offerti. L'art. 3, comma 5, più in particolare, detta una serie specifica di principi cui
deve essere informata la prossima riforma degli ordinamenti professionali (da attuare entro
12 mesi dalla vigenza del provvedimento) ovvero:
a) libertà dell'accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di
legge, di istituire "numeri chiusi" (ovvero limitazioni territoriali del numero di persone
abilitate ad esercitare una certa professione), salvo ragioni di interesse pubblico, nonché di
introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità;
b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente;
c) adeguamento del tirocinio all'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività
formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della
professione;
d) pattuizione del compenso professionale tra le parti al momento del conferimento
dell'incarico (tariffe derogabili);
e) obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione a tutela del cliente, per i
rischi professionali;
f) previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa;
g) libertà di pubblicità informativa sulla specializzazione professionale, struttura dello
studio e compensi richiesti per le prestazioni.
Da ultimo, l'art. 10 della legge di stabilità 2012 ha stabilito che i suddetti principi dovranno
orientare il governo nell'opera di delegificazione degli ordinamenti professionali che dovrà
essere realizzata entro 12 mesi e comporterà - dal momento dell'emanazione dei
regolamenti di delegificazione - l'abrogazione delle leggi professionali vigenti.
La stessa disposizione regolamenta l'esercizio delle professioni in forma societaria,
abrogando la legge sulle associazioni professionali.
L'attuazione della direttiva "servizi"

Con il decreto legislativo 59/2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, nota anche come direttiva "servizi", che mira a facilitare la
libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi
(compresi i servizi forniti da professionisti) tra Stati membri garantendo al contempo
un'elevata qualità dei servizi stessi (cfr. L'attuazione della direttiva "servizi").
direttiva "servizi", adottata dall'unione europea per superare gli ostacoli di natura
giuridica che si frappongono alla libertà di stabilimento dei prestatori comunitari e
alla libera circolazione dei servizi negli stati membri.
La direttiva “servizi” 2006/123/CE è una delle misure più rilevanti per la crescita
economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell’Unione europea;
attraverso il superamento degli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libertà di
stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri, essa
contribuisce al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, in
linea con le previsioni della Strategia di Lisbona.
In attuazione della direttiva “servizi” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 2010 il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sul cui schema (A.G. n. 171) le
Commissioni giustizia e attività produttive della Camera avevano espresso il parere nella
seduta dell’11 marzo 2010.
L'ambito di applicazione
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Il provvedimento si applica alle attività economiche di carattere imprenditoriale o
professionale svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o
fornitura di prestazioni anche di carattere intellettuale. Alcuni servizi sono espressamente
esclusi; tra questi, le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, i servizi di
interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, taluni servizi
di natura sociale, i servizi sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico e i servizi
finanziari.
Per prestatore del servizio si intende qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno
Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro
o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato
membro, che offre o fornisce un servizio.
L'accesso e l'esercizio delle attività di servizi

Il decreto legislativo detta una disciplina differenziata rispettivamente per l’accesso e
l’esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento e per lo svolgimento di
prestazioni transfrontaliere occasionali e temporanee. Elemento chiave per l’applicazione
dell’uno o dell’altro regime, secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza
comunitaria, è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui il servizio è
prestato; il carattere temporaneo delle attività è inoltre valutato non solo in funzione della
durata della prestazione, ma anche della sua regolarità, periodicità o continuità.
Con riferimento alle prestazioni in regime di stabilimento, il provvedimento conferma il
principio secondo il quale l’esercizio dell’attività di servizi è espressione della libertà
economica del prestatore e non può essere soggetto a limitazioni ingiustificate o
discriminatorie.
Sulla base di tale principio, l’esercizio in Italia del servizio può essere subordinato a
specifici requisiti o a particolari regimi autorizzatori solo se sussistono motivi di interesse
generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità; di norma,
l’attività può essere esercitata a seguito di una dichiarazione di inizio attività e già dalla
data di presentazione della medesima (cd. D.I.A. ad efficacia immediata).
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni temporanee e occasionali di servizi, il decreto
esonera i relativi prestatori dal possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore.
Deroghe a tale regola generale sono previste (oltre che in specifici settori) solo in presenza
di motivi imperativi di interesse generale che riguardino ordine pubblico, sicurezza, sanità
pubblica o tutela dell’ambiente.
Il provvedimento reca anche alcune misure di semplificazione amministrativa; in
particolare consente ai prestatori l’espletamento in via telematica delle procedure
necessarie per lo svolgimento delle attività di servizi attraverso lo sportello unico per le
attività produttive e prevede che le domande di accesso all’attività di servizi possano essere
anche presentate contestualmente alla comunicazione unica attraverso il registro delle
imprese (che provvede a trasmetterle immediatamente allo sportello unico).
La tutela dei destinatari e la qualità dei servizi

A tutela dei destinatari del servizio, il decreto legislativo vieta discriminazioni fondate sulla
nazionalità o residenza dei medesimi.
A tutela della qualità del servizio, prevede, tra l’altro, specifici obblighi informativi in capo
al prestatore e conferma la libertà di ricorrere alla pubblicità in materia di professioni
regolamentate, nel rispetto delle regole di deontologia professionale.
Le professioni regolamentate

Il regime delle prestazioni temporanee e occasionali si applica anche alle professioni
regolamentate (su cui cfr. anche La riforma delle professioni), nel rispetto tuttavia delle
disposizioni di attuazione della “direttiva qualifiche” 2005/36/CE; in virtù della clausola di
specialità, contenuta anche nella direttiva “servizi”, infatti, nel caso di contrasto tra le
disposizioni della direttiva "servizi" e le disposizioni di altri atti comunitari che
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disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o professioni specifiche, queste ultime
prevalgono sulla direttiva "servizi".
Il decreto legislativo interviene, anche attraverso l’adeguamento dei singoli ordinamenti
professionali, sul procedimento e sui requisiti per l’iscrizione in albi, registri o elenchi. In
particolare, in attuazione del principio di non discriminazione, i cittadini UE sono
equiparati ai cittadini italiani e il domicilio professionale è equiparato alla residenza in
Italia; inoltre, nel rispetto della legislazione nazionale, è espressamente consentito
l’esercizio in forma associata delle professioni regolamentate in regime di stabilimento.
La semplificazione per l'esercizio di determinate attività

Il provvedimento reca alcune misure di semplificazione per l’esercizio di specifiche attività
commerciali (tra le quali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendite
per corrispondenza, per televisione e a domicilio, di commercio al dettaglio su aree
pubbliche, di agente e rappresentante di commercio). In recepimento di un’osservazione
contenuta nel sopra richiamato parere delle Commissioni parlamentari, non è stata
riprodotta una disposizione, contenuta nell’originario schema trasmesso alle Camere, che
prevedeva la liberalizzazione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica
(attraverso in particolare la sostituzione del regime autorizzatorio per l’apertura di punti
vendita con la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici). Il medesimo
parere conteneva anche una condizione, questa non recepita nel decreto legislativo, con la
quale si chiedeva che non fosse soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla
luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni
immobili
Decreto Legge n. 1/2012
Capo III
Servizi professionali
Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i
parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente
basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e
consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla
determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il
grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche
in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce
illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
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5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà
essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di
un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro
dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il
conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento
del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".
Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto delle "liberalizzazioni", presenta
interventi sicuramente necessari e positivi, ma forse causa la fretta e la complessità della
materia trattata in qualche settore bisogna effettuare delle correzioni, in particolare sulle
libere professioni. Le tariffe professionali fissate, in particolare per le professioni
regolamentate non costituiscono una rendita, un privilegio per i liberi professionisti,
servono per lo svolgimento della attività e sono un riferimento importante per molti
aspetti. Ad esempio in una gara per i servizi di architettura e di ingegneria, il Responsabile
del procedimento, senza tariffe di riferimento, come potrà definire l'importo a base d'asta?
Con le tariffe il criterio era oggettivo, in quanto le tariffe costituivano un necessario
riferimento per individuare l'importo a base d'asta, mentre senza le tariffe quale sarà il
criterio? I requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie,
come sarà possibile formare un elenco dei professionisti?
Inoltre, le professioni non sono tutte uguali, hanno problematiche molto differenti.
La norma afferma che "l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e
ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista", perciò la professione intellettuale, pur essendo considerata dal Trattato
europeo come un'attività d'impresa, mantiene una sua specificità perché considerata un
lavoro in cui dev'essere salvaguardato l'interesse pubblico………………………………..
Sono previsti quattro obblighi:
1. il tirocinio per poter fare l'Esame di Stato, di una durata massima di 18 mesi di cui 6 si
possono fare in università; il tirocinante avrà probabilmente diritto di essere pagato con un
"equo compenso di tipo indennitario", scaricabile fiscalmente dagli Studi professionali (nel
DL 1/2012 è sparito ma probabilmente tornerà in fase di conversione in legge);
2. l'obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua permanente,
fiscalmente deducibili;
3. l'obbligo per i professionisti di avere e esibire ai clienti un'assicurazione di
responsabilità civile professionale,
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4. l'obbligo di redigere, con i clienti, contratti scritti rendendo noto "il livello della
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dell'incarico……………………………….

COME DIVENTARE……
a cura dell’Avv. Gianni Di Matteo

L’Avvocato Gianni Di Matteo ha
svolto una approfondita ricerca sulle
condizioni e prescrizioni necessarie
per l’accesso alle libere professioni in
tutti i settori operativi ed in tutti i
segmenti di lavoro intellettuale. Dalla
ricerca ha estrapolato quegli aspetti
dell’accesso alla professione più
significativi ai fini del tema trattato in
questo libro, quale appunto le
liberalizzazioni.
La
ricerca
ha
evidenziato una serie di percorsi formativi e di requisiti all’accesso alle professioni
intellettuali differenziati, che confrontati con gli interventi delle cosiddette liberalizzazioni
su alcune categorie, presentano aspetti quantomeno contraddittori.
FISIOTERAPISTA
Per svolgere la professione è necessario aver conseguito la laurea triennale alla facoltà di
fisioterapia e in seguito continuare attraverso la specializzazione biennale. Il percorso
formativo comprende anche ore di pratica e tirocinio in modo tale che si possano
acquisire le basi del lavoro. La laurea
permette l’iscrizione in un apposito albo
professionale. Sono inoltre necessari
capacità di analisi, possedere un’ottima
manualità, saper interagire con i
pazienti ed essere capaci di ascoltarli,
cercando di offrire loro uno stimolo per
andare avanti senza farsi coinvolgere a
livello personale.
Il fisioterapista deve avere conoscenze di
base di fisica, statistica, informatica,
chimica, biologia e genetica. Deve
inoltre possedere una cultura di base in campo psicologico e pedagogico, conoscere bene il
funzionamento del sistema nervoso (anatomo-fisiologia) e le patologie dell’apparato
locomotore che potrebbero richiedere procedure riabilitative. Deve essere anche a
conoscenza dell’insieme delle norme etico sociali che regolano l’esercizio della
professione.
E nei quiz di 'Professioni sanitarie' spunta la grattachecca di Sora Maria
La denuncia arriva dagli studenti che hanno sostenuto la prova di accesso alla Sapienza: tra
le 80 domande una sui gusti tipici di uno storico chiosco per granite nella capitale.
Il chiosco della grattachecca "La Sora Maria" nel quartiere Trionfale di Roma
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“Nei pressi del noto Liceo Tacito di Roma si trova la "grattachecca di Sora Maria, molto
nota tra i giovani romani. Sapresti indicare quali sono i gusti tipici serviti? Menta, limone,
amarena, cioccolato...".
No, non è uno dei tanti quiz in voga nei disco-pub della capitale, ma una delle 80 domande
che componevano il test di ingresso al corso di laurea in professioni sanitarie dell'università
La Sapienza di Roma, che si è svolto in un'aula della clinica pediatrica del Policlinico
Umberto I. Facile immaginare la faccia degli aspiranti matricole quando dopo un quesito
sulla fotosintesi, uno sulla formula del carbonio e l'onnipresente Leopardi, è arrivata la
granita - la grattachecca, appunto - di Sora Maria, che notoriamente riscuote un meritato
successo tra giovani di una delle zone della capitale, ma che molto ben difficilmente si può
far rientrare nell'ambito delle cosiddette domande di cultura generale. Che, per la cronaca,
si muovevano tra Dan Brown e il Codice Da Vinci, Vasco Rossi e le sue canzoni,
Mussolini prigioniero sull'isola di Ponza, Clinton e lo scandalo Lewinsky, La Gioconda e
Peter Pan.
E poi, vi immaginate la reazione degli studenti provenienti da Genova, Bari, Ancona, o
magari anche solo da Tivoli o da altri quartieri romani, che per loro sfortuna non hanno mai
avuto il piacere di gustare la tanto acclamata specialità capitolina? E su Facebook, in poche
ore centinaia di commenti, molti divertiti altri un po' meno: "E' assurdo che mettano una
domanda del genere in un test di medicina! Non è cultura generale... non posso essere
giudicato in base alla mia conoscenza dei paninari e grattacheccari di Roma!!!". "Concordo
con te, l'ho pensato anch'io che è un'ingiustizia. Pensa che non so manco cos'è Sora Maria...
dopo me lo hanno spiegato delle ragazze romane...". "Ma poi quale erano i gusti tipici???".
"Era Limoneeeeee!!!".
PODOLOGO
Per poter seguire il Corso di Laurea in Podologia occorre seguire un ciclo di studi di tre
anni che comprende il trattamento del piede e delle sue malattie. Prerequisito obbligatorio:
diploma di scuola media superiore della durata di 5 anni. Prova di ammissione tramite
concorso.
Quella del podologo è una professione sanitaria che è stata riconosciuta nel 1988.
Il Corso di Laurea in Podologia, abilita alla professione sanitaria di Podologo, appartenente
alla Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (Classe SNT/2), ha
durata triennale ed è ad accesso programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n.
264 del 2.8.1999. Il percorso formativo previsto impegna lo studente per un totale di 180
crediti formativi universitari (CFU) ed ha lo scopo di preparare operatori sanitari dotati di
solide conoscenze di base e pratiche nel settore delle scienze e tecniche podologiche. Il
percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica sia attività pratica di
tirocinio. Particolare rilievo, nella formazione, riveste l’attività formativa pratica e di
tirocinio, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo del profilo
professionale.
L’accesso al Corso è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del
2.8.1999. Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). La prova di ammissione
consiste in una prova scritta basata su domande a risposta multipla, secondo un apposito
programma predisposto dal MIUR.
Successivamente all'immatricolazione, tutti gli studenti iscritti al corso di laurea dovranno
sostenere un placement test finalizzato alla verifica del livello di conoscenza della lingua
inglese. Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito tutti i crediti
previsti (180) ed avere superato le prove di esame e di verifica previste.
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TECNICO TRASFUSIONI STA
Il tecnico trasfusionista é una figura professionale molto importante in ambito ospedaliero.
Si occupa della supervisione di tutte le fasi della trasfusioni del sangue: dal prelievo, alla
raccolta del sangue e alla preparazione del successivo impiego.
Iscriversi al corso di laurea in infermeria, si tratta di un corso di laurea dalla durata
triennale, al termine si diventa infermiere professionale. Per diventare trasfusionista
occorre specializzarsi e, quindi iscriverti alla laurea magistrale, della durata di ulteriori due
anni, sempre presso la facoltà di medicina. La laurea magistrale è un titolo accademico di
secondo livello rilasciato in Italia e equivalente ai diplomi di laurea del vecchio
ordinamento. Viene conseguito al termine di corsi biennali a cui si può accedere se in
possesso di laurea triennale. Le cosiddette lauree magistrali a ciclo unico sono invece
quelle che si conseguono al termine di corsi della durata quinquennale (300 crediti, come le
lauree in farmacia, ctf, veterinaria) o esennale (360 crediti, comprensivi di 60 crediti di
tirocinio, ovvero la laurea in medicina e chirurgia) a cui si può accedere con il diploma di
scuola secondaria superiore.
Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico
Operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica che possono svolgere
l’attività professionale nei vari ruoli e ambiti professionali pubblici e privati, sanitari e di
ricerca. Il percorso di formazione del tecnico di laboratorio inizia con un test di ammissione
per il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Negli atenei italiani il corso si
articola in tre anni di formazione teorico-pratica, attraverso lezioni universitarie e tirocini
presso i vari laboratori ospedalieri ed universitari. Alla fine del corso di laurea è prevista
una prova finale scritta valida come esame abilitante alla professione di Tecnico di
laboratorio biomedico.
OFTALMOLOGO
Con la maturità occorre iscriversi all'università presso la facoltà di oftalmologia, scegliendo
l'indirizzo ottica e optometria. Corso di laurea breve della durata di tre anni. Si possono
proseguire gli studi con la laurea a 5 anni e diventare ottici professionisti.
PSICOTERAPEUTA
Per diventare psicoterapeuta è necessario aver conseguito necessariamente la laurea in
medicina o in psicologia e completare una scuola di specializzazione quadriennale, al fine
di iscriversi all'albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato che abilita alla
professione.
FISIATRA
Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia bisogna iscriversi alla
specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, corso universitario post-laurea di
ulteriori 4 anni.
PUBBLICITARIO
Esistono due modi per intraprendere la carriera pubblicitaria.
Il primo prevede la frequentazione di un corso di laurea umanistico con specializzazione in
scienza della comunicazione, la cui specializzazione inizia dopo il triennio e alla cui fine si
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otterrà una laurea specialistica nella comunicazione. In alternativa, si potrà frequentare un
master in comunicazione dopo aver terminato un corso di studi non specificamente
orientato alla comunicazione.
Il secondo prevede la frequenza a un corso di laurea in tecnica pubblicitaria o la frequenza
di una scuola professionale specializzata nel mondo della comunicazione. Questi corsi sono
molto specifici e hanno lo scopo di offrire una preparazione professionale nel settore della
promozione aziendale e istituzionale.
Per quel che riguarda la specializzazione, sono disponibili anche molti corsi tecnici per
approfondire determinati aspetti del lavoro del pubblicitario, ad esempio di scrittura
creativa, di grafica, di marketing, di ritocco delle immagini, di new media e tanto altro
ancora.
ESTETISTA
Per diventare estetista, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, occorre frequentare
un corso regionale della durata di due anni (tra le varie materie troviamo anatomia,
dermatologia e massaggio corpo) seguito da un corso di specializzazione della durata di un
anno (in questo caso tra le materia troviamo informatica, psicologia, linfodrenaggio e molte
altre ancora). Al termine si dovrà svolgere un esame teorico – pratico. Per aprire
una’attività in proprio bisogna sostenere e superare l’esame di specializzazione e iscriversi
all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio.
Ci sono due tipi di figure professionali in questo campo: l’estetista qualificata (che può
lavorare solo come dipendente) e l’estetista specializzata (che può anche mettersi in proprio
e aprire un centro estetico). Per diventare estetista qualificata basta un corso di due anni che
deve essere riconosciuto dalla Regione di residenza (talvolta i corsi vengono organizzati
dalle Regioni stesse). Al termine di questo corso biennale, chi vuole invece diventare
estetista specializzata deve frequentare un altro anno di corso di specializzazione oppure
lavorare un anno presso un’impresa estetica e poi superare un esame teorico-pratico.
Altrimenti, un’altra strada per diventare estetista è quella di lavorare per tre anni presso un
centro estetico e, al termine di questi tre anni di “apprendistato”, superare l’esame teoricopratico per ottenere la qualifica.
AGENTI IMMOBILIARI
I requisiti, prescritti dalla legge 39 del 1989 e dalla legge 57 del 2001, per diventare agente
immobiliare, sono: il diploma di scuola media superiore (o l’attestato triennale di qualifica
regionale); la frequentazione di un corso di formazione autorizzato dalla regione e il
superamento dell’esame oltre al godimento dei diritti civili e penali;
AGENTE E RAPPRENTANTE DI COMMERCIO
Per intraprendere la professione di agente di commercio occorre:
1. aver conseguito un diploma presso un Istituto Tecnico Commerciale;
2. aver conseguito una laurea presso una facoltà di Economia e Commercio;
3. aver esercitato, per un periodo di due anni, l'attività di venditore piazzista;
4. aver esercitato, per un periodo di due anni, l'attività di addetto alle vendite in un'impresa
commerciale;
5. aver sostenuto un esame di abilitazione presso un ente accreditato dalla Regione di
appartenenza.
I passi successivi sono:
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1) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e apertura della Partita
Iva
2) iscrizione all’INPS e alla fondazione ENASARCO (Istituto previdenziale degli agenti di
commercio).
PROMOTORE FINANZIARIO
Per esercitare la professione di Promotore Finanziario è necessario essere iscritti all'Albo
Unico Nazionale dei Promotori Finanziari (che viene gestito dalla CONSOB).
Per conseguire l'iscrizione è necessario:
•
essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità (in pratica non aver subito
condanne);
•
essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta
l'iscrizione all'università;
•
aver superato l'esame di idoneità che viene indetto dalla CONSOB 3 volte l'anno.
L'esame è suddiviso in due parti: una scritta e una orale.
DOTTORE COMMERCIALISTA
Esiste ormai un solo Albo Professionale dei Commercialisti, Dottori e Ragionieri, ed
Esperti contabili. In questo Albo sono affluiti i Dottori Commercialisti e i Ragionieri
Commercialisti. Per i nuovi iscritti si distingue tra Dottori Commercialisti (Laurea
quadriennale in Economia e Commercio) e Esperti Contabili (Laurea breve di 3 anni in
Economia).
Per iscriversi all’Albo occorre fare una pratica di tre anni presso un Commercialista iscritto
e sostenere un esame di abilitazione, molto duro e selettivo. Una volta superato l’esame di
abilitazione si viene iscritto all’Albo e ci si iscrive all’Ufficio IVA.
RUOLI ACCADEMICI
Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:
•
professore ordinario (o professore di prima fascia)
•
professore associato (o professore di seconda fascia)
•
ricercatore universitario con attribuzione, in caso di affidamento di uno o più corsi
curriculari, del titolo di professore aggregato per l'intero anno accademico in cui si tengono
tali corsi.
•
ricercatore a tempo determinato
Per diventare Docente universitario è necessario aver fatto, dopo il conseguimento di una
laurea specialistica, un Dottorato di ricerca, normalmente di durata triennale, per accedere
al quale bisogna superare una selezione, i cui criteri sono stabiliti dai singoli Senati
accademici. L’ammissione comporta molto spesso anche la vincita di una borsa di studio di
eguale durata. Conseguito il Dottorato, si hanno i titoli per partecipare ai concorsi pubblici
prima per Ricercatore abilitato anche a svolgere attività formative, poi per Professore
associato. Dai concorsi vengono stilate delle liste di idoneità a livello nazionale, cui le
università possono attingere per coprire i posti vacanti.
I passaggi di carriera
Il primo passo è quello di scegliere il raggruppamento disciplinare in cui inserirsi. Non si è
infatti più insegnante per una singola materia, ma per l'intero settore disciplinare. Si può
trovare la descrizione dei diversi raggruppamenti sul sito del ministero con indicazioni utili
anche sul numero dei docenti per i diversi livelli e sulla media per sede universitaria e
materia.
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A questo punto il percorso è in cinque tappe:
1) Il Dottorato di ricerca. È il grado più elevato di istruzione previsto nell’ordinamento
italiano. Richiede un impegno generalmente di tre anni, alcune volte di quattro o di cinque.
È prevista una borsa di studio di 11 mila euro, nel caso questa sia a disposizione e la
persona non abbia già un reddito superiore a 7 mila euro all’anno.
2) Acquisito il dottorato, se si intende continuare lungo la carriera universitaria, ci si deve
iscrivere a un programma post dottorato che può durare tra due e quattro anni e arrivare in
alcuni casi addirittura a otto. L’ammontare delle borse di studio è tra 12 mila e 15 mila euro
all’anno.
3) Il passaggio successivo è quello di ricercatore il cui lo status e le possibilità dipendono
molto dal contesto in cui si opera. Si tratta, comunque, della prima figura di ruolo
all’interno dell’università .
4) Si passa poi al professore associato o professore di seconda fascia
5) La massima qualifica è quindi il professore ordinario o professore di prima fascia.
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Dissonanza cognitiva
Esiste un rapporto dissonante tra due aspetti dello stesso concetto di “liberalizzazione”.
Da una parte la parola “liberalizzazione” evoca la naturale aspirazione alla libertà, la libertà
da ogni costrizione in ogni campo, una libertà senza regole, una libertà senza la presenza
dell’altro, fuori dalle ragioni di opportunità, dall’altra la parola “liberalizzazione” sottende
all’agire privo di ostacoli, ad una attività dove primeggia il rischio individuale nel rispetto
di regole altre, la velocità, la decisione immediata, senza vincoli inutili, senza tempi morti,
senza condizioni per operare in ogni campo.
Il contrasto tra elementi dissonanti dà luogo ad una tendenza a ridurre la dissonanza, a
rimuovere gli elementi di disturbo cognitivo e ad enfatizzare gli elementi favorevoli alla
propria scelta cognitiva, abiurando l’analisi di teorie basate su dati empirici.
Il metro per valutare la discordanza di due elementi cognitivi è l’analisi della logica che
essi possiedono nell’ambito di un sistema concettuale conosciuto ed utilizzato da quel
soggetto e da quella collettività e da quel tipo di informazioni di cui dispongono.
Nell’ambito del concetto e/o della parola “liberalizzazione” le informazioni che
pervengono agli organi di informazione e per essi alla collettività è molto scarsa, distorta e
quando è completa risulta di difficile lettura per coloro che non dispongono di conoscenze
scientifiche nel campo economico. Il risultato porta ad un disegno mentale che
pervicacemente spinge a perpetrare l’errore per attenuare l’ansia del disagio cognitivo.
L’art. 41 della Costituzione
Secondo l’articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, l’iniziativa economica
privata, pur “Libera”, non deve però “svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Per questo, sempre secondo la Costituzione, “la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali”.
Già ai tempi dell’Assemblea Costituente, tale formulazione sembrò molto infelice,
soprattutto, come ebbe ad esprimersi Luigi Einaudi, per la “pericolosa genericità” di quel
richiamo all’”utilità sociale”, difficilmente conciliabile, se preso alla lettera, con il
principio della libertà di iniziativa economica, richiamato al primo comma.
La necessità di una regolamentazione deriva dalla circostanza che un mercato
assolutamente libero, dove gli operatori economici possono agire senza limitazioni, può in
alcuni casi specifici, provocare danni e non vantaggi alla collettività.
Per esempio se l’operatore privato che gestisce un acquedotto puntasse a massimizzare i
profitti, cercherebbe di aumentare le tariffe e ridurre gli investimenti nella rete idrica, con
danni sia ai consumatori attuali sia a quelli futuri.
Altro esempio: se poche compagnie, che hanno il controllo del mercato dei carburanti,
concordassero di fissare un prezzo comune a livello elevato, magari anche di dividersi il
mercato in termini geografici, assumendo ciascuna azienda una posizione monopolistica in
ognuna delle aree del Paese, ecco allora che i consumatori sarebbero danneggiati sia per
effetto dei prezzi alti sia in conseguenza delle difficoltà di reperimento del bene, visto che
l’assenza di concorrenza spingerebbe le compagnie petrolifere a ridurre pure il numero di
stazioni di servizio.
Nel caso dell’Italia il Governo ha una limitata autonomia in questo settore, essendo di
competenza dell’Ue la regolamentazione del mercato, in conseguenza dell’esistenza del
mercato unico.
Perciò il Governo italiano si deve limitare ad attuare le indicazioni comunitarie, fermo
restando la sua autonomia per quanto riguarda la scelta del percorso per raggiungere gli
obiettivi posti dall’Ue.
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Per quanto concerne il controllo del rispetto delle regole di mercato, esso spetta alle
autorità di mercato (es. Antitrust), che hanno specifici poteri di indagine per verificare il
comportamento degli operatori economici.
L’Autorità Antitrust garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese
anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in
grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo
di migliorare il benessere dei cittadini. Dal 2007 è stato affidato all’Antitrust il compito di
tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese e dalla pubblicità
ingannevole. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche
contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o
confonde i consumatori
La politica di regolamentazione del mercato ha tre funzioni:
1) assicurare che il mercato funzioni correttamente, definendo delle regole della
concorrenza ed assicurandone il rispetto e da tutelare al tempo stesso i consumatori;
2) regolamentare i rapporti di lavoro, assicurando un livello minimo di tutele per i
lavoratori;
3) garantire che il commercio internazionale si svolga rispettando i principi della
correttezza e della libertà, in modo da favorire la specializzazione dei Paesi ed il
loro sviluppo economico.
La funzione della politica di regolamentazione del mercato più significativa è quella di
assicurare un funzionamento delle forze di mercato che non creino ingiuste posizioni
dominanti ed inefficienze.
Questa funzione viene realizzata attraverso una serie di misure:
1) la definizione di regole della concorrenza;
2) la liberalizzazione di mercati monopolistici o oligopolistici e la conseguente
privatizzazione degli operatori pubblici;
3) la creazione di autorità di controllo dei mercati in grado di assicurare il rispetto
delle regole
4) la disciplina di servizi pubblici (es. trasporti, telecomunicazioni, energia);
5) la disciplina degli appalti pubblici;
6) la definizione di regole per la tutela dei consumatori.
La definizione delle regole della concorrenza consiste nell’individuazione dei
comportamenti degli operatori economici che possano risultare dannosi sia per il
funzionamento dei mercati e dunque per l’insieme delle imprese sia per i consumatori.
Questi comportamenti, che vengono quindi vietati, sono:
1) i cartelli, ossia accordi fra imprese che limitano la concorrenza;
2) l’abuso di posizione dominante, ovvero lo sfruttamento da parte di un’impresa
della propria elevata quota di mercato;
3) le operazioni di concentrazione, cioè fusione o acquisizioni, che danno per risultato
un’impresa che ha una quota molto elevata del mercato;
4) gli aiuti di Stato alle imprese.
Gli aiuti di Stato costituiscono un’altra forma di comportamento scorretto, e quindi vietato
dalle regole della concorrenza.
E’ importante specificare che gli aiuti di Stato si caratterizzano per entrambi i seguenti
aspetti:
1) consistono in benefici economici, quali somme di denaro, servizi gratuiti, sconti
fiscali;
2) sono selettivi, ossia riconosciuti solo ad alcune imprese e non a tutte.
In altre parole, non è un aiuto di Stato la riduzione generalizzata delle imposte, ma diventa
tale la riduzione che è concessa solo ad imprese situate in alcune aree o che svolgono solo
determinate attività.
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Dunque, non è possibile ridurre le tasse alle imprese localizzate nel Mezzogiorno, come
tentò di fare il Governo italiano verso la fine degli anni ’90 né solo per alcuni settori,
escludendo altri, come è avvenuto nella finanziaria del 2006, che prevedeva la riduzione
dell’Irap per tutte le imprese salvo quelle bancarie ed assicurative.
In entrambi i casi l’UE ha costretto il Governo a fare marcia indietro.
Il motivo del divieto degli aiuti di Stato è posto al fine di non beneficiare una impresa a
danno delle altre, con il risultato che l’azienda beneficiata, pur essendo magari meno
competitiva, può risultare vincente sul mercato, potendo offrire i beni o servizi a prezzi più
bassi grazie al fatto che l’aiuto di Stato può coprire una parte di costi.
Con l’adozione della moneta unica, i Paesi comunitari hanno adottato il Patto di Stabilità,
in modo da avere condizioni economiche simili, e comunque buone, quantificate dai
parametri di Maastricht.
Ed in effetti, nel preambolo del patto di stabilità e di crescita, è indicato esplicitamente che
l’equilibrio delle finanze pubbliche costituisce uno strumento per rafforzare le condizioni
favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita economica vigorosa, sostenibile e
promotrice di occupazione.
E’ bene precisare che nel parere, contrariamente a quanto è stato affermato in Italia dai
responsabili della politica economica, si richiede, tanto più nel caso del nostro Paese, non il
mantenimento del deficit pubblico sotto la soglia del 3%, bensì il raggiungimento del
pareggio o dell’avanzo di bilancio, come effettivamente riescono a fare diversi Paesi
comunitari.

La liberalizzazione dei mercati
La definizione e l'applicazione delle regole della concorrenza non sono sufficienti a
consentire un funzionamento corretto di vari mercati quando questi sono basati su
monopoli, ovvero sulla presenza di un solo operatore. In tali casi occorre l'attivazione di un
processo di liberalizzazione. La liberalizzazione consiste nel porre le condizioni perché in
un mercato operino più aziende non più una sola.
Quando la presenza di una sola azienda è determinata da leggi, oppure da una concessione
pubblica, allora, modificando le leggi o assegnando concessioni ad altre aziende, o
probabilmente attivando entrambe le misure, si realizza il processo di liberalizzazione.
Al di là delle riforme legislative, il processo di liberalizzazione si basa in genere su un
piano pluriennale, che stabilisce le scadenze per il raggiungimento di obiettivi intermedi
quali:
1)
l'attribuzione di licenze ad altri operatori, eventualmente sulla base di gare, come è
avvenuto nel nostro Paese per le frequenze della rete di telefonia mobile Umts;
2)
la riduzione della quota di mercato dell'operatore monopolista, attraverso la
cessione di strutture produttive, come è accaduto in Italia nel settore elettrico, dove l'Enel
ha dovuto cedere via via centrali elettriche;
3)
l'obbligo per l'azienda monopolista di consentire ad altri operatori l'utilizzo delle
proprie strutture, come è successo nella telefonia mobile, dove i nuovi operatori hanno
potuto utilizzare in roaming la rete di telecomunicazioni dell’ex-monopolista;
4)
la vendita dell'operatore pubblico, ossia la sua privatizzazione;
5)
la fissazione di una quota massima di mercato, in genere inferiore al 50%, per tutti
gli operatori.
Il risultato del processo di liberalizzazione consiste nella presenza di diversi operatori, in
concorrenza fra di loro che possono diventare anche moltissimi se non sono richiesti
notevoli investimenti per l'ingresso nel mercato.
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Grazie ai processi di liberalizzazione, che hanno investito numerosi settori, dal trasporto
aereo alle telecomunicazioni, dall'energia al commercio, i consumatori avrebbero dovuto
vedere ridursi significativamente prezzi e tariffe, oltre che migliorare la qualità del servizio,
per esempio in termini di assistenza e di diversificazione.
Le autorità di controllo dei mercati
Un'altra misura che consente di assicurare il corretto funzionamento del mercato,
attraverso la verifica del rispetto da parte delle imprese delle regole della concorrenza, è la
creazione di autorità di controllo dei mercati.
Queste autorità possono essere di due tipi:
1) autorità generalista: si tratta del cosiddetto Antitrust, o garante della concorrenza, che
interviene in tutti casi in cui si evidenzia il mancato rispetto delle regole della concorrenza,
salvo in alcuni settori di competenza di specifiche autorità di settore;
2) autorità di settore: sono autorità che disciplinano il mercato di un particolare servizio ,
come quello delle telecomunicazioni, dell'energia (energia elettrica, gas, ecc.) o della
finanza (servizi bancari e di investimento).
Le autorità hanno in genere i seguenti compiti:
1) garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel mercato;
2)
assicurare adeguati livelli di qualità dei beni e dei servizi in modo omogeneo
sull'intero territorio nazionale;
3) definire un sistema tariffario trasparente e basato su criteri predefiniti;
4)
promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
Per questo motivo le autorità intervengono in due modi:
1) regolamentando il mercato;
2) effettuando controlli ed indagini.
La regolamentazione del mercato concerne, in particolare, i livelli di quantità dei servizi, la
disponibilità del servizio in tutto il territorio, le condizioni tecnico-economiche di eccesso e
interconnessione alle reti, le mobilità di quantificazione delle tariffe.
In effetti, le autorità intervengono in alcuni casi anche sui prezzi dei servizi oggetto di
vigilanza, per verificare che l'aumento sia giustificato oggettivamente dall'incremento dei
costi.
Le tariffe vanno intese come prezzi massimi, ed il loro aggiornamento può venire con il
metodo del price cap, ossia aggiungendo un margine di guadagno ai costi certificati.
Inoltre, possono essere previsti vincoli alla crescita delle tariffe, stabilendo ad esempio che
l'incremento debba avvenire in misura non superiore alla percentuale risultante dalla
differenza fra il tasso di inflazione ed il tasso di incremento della produttività.
Oltre alle autorità di controllo dei mercati, le stesse pubbliche amministrazioni possono
svolgere un importante ruolo di monitoraggio del mercato, sanzionando i comportamenti
scorretti degli operatori economici, come nei casi di truffe, insider trading, contraffazioni,
mancato rispetto dei diritti di proprietà industriale.
Legge dello Stato 11/06/1971 n. 426, Disciplina del commercio.
Legge abrogata dall'art. 26, comma 6, del Dlgs 31 marzo 1998, n.114, fissava al
Capo II - Piani di sviluppo e di adeguamento, una serie di principi per favorire una più
razionale evoluzione dell’apparato distributivo:
Art. 11 Principi generali.
Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni
procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita,
sentito il parere di apposita commissione.
Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile
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equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda
della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni
svolte dall'ambulantato
e da
altre forme di
distribuzione in
uso.
Con la legge n. 426 del 1971 “Disciplina del commercio” fu istituito il REC, il Registro
degli Esercenti il Commercio. Presso ogni Camera di Commercio, presente in ogni
capoluogo di provincia, fu istituito il REC (Registro Esercenti il Commercio), al quale
dovevano iscriversi tutti coloro che desideravano svolgere un'attività commerciale,
all’ingrosso o al dettaglio. Per i requisiti d'iscrizione bisognava avere raggiunto la maggiore
età o essere stato dichiarato emancipato e avere assolto l'obbligo scolastico, oltre a requisiti
personali ed il possesso di specifici requisiti morali.
Gli esercenti che volevano somministrare anche alimenti e bevande al pubblico -ristoranti,
trattorie, osterie, bar, spacci di cibi-, oltre al REC erano tenuti a munirsi della relativa
autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 25.08.1991, n.287.
Per potersi iscrivere al REC bisognava possedere determinati requisiti. Come pure un
titolare di un pubblico esercizio (bar, ristoranti) doveva possedere requisiti simili a quelli
richiesti per qualsiasi altra attività commerciale, ma con particolare riferimento alla
somministrazione di alimenti e bevande:”aver frequentato con esito positivo corsi
professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di
una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero
aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande”
Con il decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223 art. 3 "Regole di tutela della concorrenza nel
settore della distribuzione commerciale" è stato abolito l'obbligo di iscrizione.
Gli stessi requisiti sono stati riportati nel D. Lgs n. 114/1998 “riforma della disciplina
relativa al settore del commercio …”
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande occorrono il possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
• la frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
• l’aver prestato la propria opera per almeno due anni (tirocinio, pratica), anche non
continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
• essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426 “Disciplina del commercio” per l’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa
turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
• aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame di idoneità per l’iscrizione
al registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
• il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
Art. 64 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 (Somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n.
287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
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2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a
particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle
zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano
provvedimenti
di
programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
al pubblico di cui al comma 1.
Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e
bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi
ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività
congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a
carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o
imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25
agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59”
Riporta al Titolo I, Principi generali
Art.1 Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme
generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto
disposto dal presente decreto secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le
seguenti
finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con
particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di
prossimità all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c) l'efficienza, la
modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica
dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio tra
le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e)
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la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali,
montane, insulari.
Art. 2 Libertà di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica
privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi
contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza
e del mercato.
Art. 3 Obbligo di vendita
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività
commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della
richiesta.
Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto
………………….
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e
l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della
legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano
esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di
monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
………………………..
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del
regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di
autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di
cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
11 febbraio 1998, n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto
1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni
di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
……………………………..
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4
novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3.
Art. 6 Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli
indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti
obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre
funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da
rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di
vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo
delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali
con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare
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la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per
quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle
caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela
del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari
anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il
mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese
già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della
rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano
anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali
individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali
consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei
beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le
imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e
naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi
pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse
strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una
media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto
principalmente
delle
caratteristiche
dei
seguenti
ambiti
territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata
tra centro e realtà periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono
essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività
commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi
aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività
commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economicosociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei
collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni
acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono,
altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
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5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i
comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti
di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando
le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
La legge si pone l’obiettivo di realizzare una programmazione della rete distributiva con
l’intento di favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le
altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi
da rendere al consumatore, secondo gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività
commerciali.
Il fondamentale riferimento teorico della programmazione economica risale alla teoria
keynesiana che ha verificato che il mercato non solo temporaneamente, cioè nel breve
periodo, ma anche nel lungo periodo può trovarsi in situazione di non piena occupazione o
può tendere alla stagnazione. Lo strumento della programmazione economica è stato
ampiamente sfruttato nei paesi che adottano un'economia di mercato e i relativi obiettivi
sono stati trasfusi in piani di attuazione, generalmente pluriennali, spesso al fine di
sostenere congiunture politiche ed economiche particolari.
La programmazione economica e finanziaria nazionale viene presentata annualmente dal
governo nel DPEF. Quando la programmazione economica a livello nazionale o locale
coinvolge una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implica decisioni istituzionali e
risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonché degli enti locali viene privilegiata una programmazione negoziata che
ricorre a strumenti di attuazione diversi quali intese istituzionali di programma, accordi di
programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti d'area. Inoltre,
l'Italia e gli altri Stati membri dell'area dell'euro aggiornano ognuno annualmente il
programma governativo di stabilità relativo all'andamento delle principali variabili
economiche del paese, in vista del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine di una
posizione di bilancio prossima al pareggio o in avanzo.
Lo sviluppo economico regionale consiste in un processo nel quale i governi locali o le
diverse istituzioni (organizzazioni) di una comunità locale sono impegnati al fine di
stimolare o mantenere un certo livello di attività economica e di occupazione. Il principale
obiettivo dello sviluppo economico a livello locale è di promuovere le opportunità di
occupazione in quei settori che possano portare beneficio all’intera comunità, utilizzando
le risorse umane, naturali e istituzionali esistenti a livello territoriale.
Tale concetto di sviluppo economico regionale introduce ad alcuni elementi chiave che
definiscono le peculiarità del concetto di sviluppo quando questo venga declinato a livello
territoriale, vale a dire tenendo conto della dimensione spaziale dell’economia.
Questi sono:
- Declinare lo sviluppo. Una concezione di sviluppo che non si riferisce alla sola crescita
economica (quantitativa, aumento del PIL di un territorio, vale a dire del valore dei beni
prodotti) complessiva, ma anche della crescita qualitativa (non solo quanti ma anche quali
beni e servizi a disposizione della comunità che possano aumentarne il benessere, definito
quest’ultimo in termini generali di “qualità della vita”), e della distribuzione della
ricchezza e del benessere tra i diversi membri della comunità (attenzione al problema
redistributivo in base ad una valutazione di giustizia economica come fondamento del
benessere della collettività).
- Identificare le determinanti dello sviluppo. L’identificazione di fattori della crescita che
superano i tre elementi tradizionali che entrano nella funzione di produzione aggregata
della teoria dello sviluppo.
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- Rivalutare la dimensione sociale e politica dello sviluppo. La sottolineatura
dell’importanza degli elementi istituzionali formali (governi locali, imprese, associazioni)
e informali (norme sociali, fiducia) quali elementi portanti dei processi di sviluppo, e ciò in
linea con la visione della nuova sociologia economica di “architettura” istituzionale dei
mercati.
Tale concetto di sviluppo economico territoriale è coerente con la concezione di spazio
fisico relazionale e sviluppo economico della nuova economia regionale.
Quindi dal 1971 fino alla manovra Monti dei piani di sviluppo e di adeguamento della
rete di vendita, della migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al
consumatore, della trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la
libera circolazione delle merci; della tutela del consumatore, dell'efficienza, della
modernizzazione e dello sviluppo della rete distributiva, nonché dell'evoluzione
tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi si è realizzato molto
poco, non sarà che la capacità organizzativa ed operativa della azienda pubblica
debba essere totalmente rivisitata.
Si riporta l’art. 1 del Decreto Legge n. 1/2012
Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri
amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, in attuazione del principio di libertà di
iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del
presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi
atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività
economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non
proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o
prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non
ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche
dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove
attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento
differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e
condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le
condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o
condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio
delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo,
restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico
generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata e’
libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,
presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale,
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con
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l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali
della Repubblica.
Ad esempio l’iscrizione al REC, costituiva un accertamento delle capacità imprenditoriali
del commerciante per consentigli di affrontare l’attività commerciale con una certa
professionalità ed un bagaglio di conoscenze tecniche sufficienti per organizzare e gestire
l’azienda nel modo migliore.
L’iscrizione al REC aveva una sua prevenzione al
“contrasto
con
la
utilità
sociale”.
Ragionevolmente immettere sul mercato soggetti
sprovvisti di un minimo di competenze e
professionalità comporta il probabile rischio di
generare chiusure di esercizi, fallimenti, con
conseguenti effetti negativi verso lo stesso
imprenditore, i finanziatori, i
dipendenti
licenziati, gli altri esercizi, i consumatori.
I fallimenti in Italia sono saliti del 35,5% dal 2009. Nei primi nove mesi del 2011 si sono
registrati 8.566 fallimenti - più 8,7% rispetto all'anno scorso - I settori più in difficoltà
sono quelli dell'edilizia e del commercio.
Un quarto dei fallimenti in Italia riguarda imprese della Lombardia (1.872), dove è
concentrata una grossa fetta delle imprese italiane. Seguono Lazio e Veneto,
rispettivamente con 848 e 812 casi. Più distanti Campania (762), Emilia Romagna (697),
Piemonte (635), Toscana (632) e Sicilia (455). I settori più in difficoltà sono quelli
dell'edilizia e del commercio: in particolare, la "costruzione di edifici" (1003 fallimenti),
seguito da commercio all'ingrosso di beni durevoli (668), installatori (653), servizi
commerciali (534), commercio all'ingrosso di beni non durevoli (496). Un numero elevato
di fallimenti riguarda anche il settore immobiliare (355), l'industria manufatti in metalli
(347), i trasporti e i servizi merci su gomma (339), i ristoranti e i bar (323).

FARMACIE
un approccio selettivo
Non interventi sulle liberalizzazioni orizzontali, una medicina uguale per tutti i settori
economici, ma un approccio selettivo analizzando i possibili effetti dei singoli interventi sui
singoli segmenti economici, i quali presentano dinamiche disomogenee, sulle singole
professioni che presentano aspetti e differenti modalità nell’esercizio della professione.
Aumentare la concorrenza nei servizi, apertura alla concorrenza, accelerare le
liberalizzazioni, avviare le riforme strutturali per spianare la strada della ripresa e della
crescita economica sono obiettivi ambiziosi e ricchi di pregio, ma per realizzarli è
necessaria la crudeltà del chirurgo e la sua abilità a recidere secondo scienza.
Con una colpevole leggerezza sprovveduti giornalisti, commentatori a stipendio fisso si
sono avventurati ad esaltare le c.d. liberalizzazioni come una ricetta per tutte le malattie.
Basti pensare alla liberalizzazione delle farmacie, come se abolendo il mercato chiuso delle
farmacie si potesse consentire a tutti i laureati in farmacia di aprirne una sotto casa, con i
prezzi delle medicine precipitare al costo di un caffè.
Pur con l’autorizzazione in tasca aprire una farmacia comporta investimenti notevolissimi
ed un impegno organizzativo di altissimo livello. Servono dalle 20 alle 30 autorizzazioni.
Chi pensa al grande business è fuori strada.
Per abbattere la spesa farmaceutica in gran parte sostenuta dalle ASL basta porre un
congruo ticket per ridurre di molto la scorta di medicine inutili che ogni cittadino della
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Repubblica detiene nei cassetti di casa. L’attuale situazione di sperpero di prodotti
farmaceutici consegna alle case farmaceutiche marcati profitti e alle farmacie, quali reti di
vendita, utili modesti, in quanto il margine di profitto sul singolo prodotto viene fissato
dalla stessa casa farmaceutica e in ogni caso il ricavo è incassato con mesi di ritardo dalla
ASL. Un ticket equo avrebbe enormi vantaggi per le ASL (Regionali), che vedrebbero
diminuire sensibilmente la spesa sanitaria, per le farmacie che potrebbero ottenere il
pagamento dei crediti con più celerità, con maggiori utili non pagando gli interessi alle
banche per la cessione dei loro crediti ed anche per le case farmaceutiche che potrebbero
migliorare la redditività con ristrutturazioni e maggior efficienza.
Anche se il prezzo di un farmaco dovesse diminuire (poniamo un farmaco per la cura del
tumore) non aumenta il numero dei compratori, pur comportando un vantaggio per il
compratore. Se non sono malato non lo compro, diversamente ad un prezzo conveniente
comprerò la crema di bellezza più efficace.
Decreto Legge n. 1/2012
Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle
farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci.
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle
farmacie da parte di un più ampio numero di
aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al
contempo una più capillare presenza sul territorio
del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo
comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni sono sostituiti dai
seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000
abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma,
consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei
comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione
della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2
aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o
comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.
Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già
espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti
non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento
soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si
applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal presente articolo e le
eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
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concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale
e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una
farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni
marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a
10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a
1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai
comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli
posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta
dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35
per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente
normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.
Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti
pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei
Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina
di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le
procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive
modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica
competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio
di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico
aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente
generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale
equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini
del confronto il prezzo e' calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio
attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole " e'
possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista
dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai
medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo
stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF),
un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di
mille abitanti. Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a
favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata
dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri
abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al
centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo
nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.
L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennità che consente il
raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle
farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie
stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.
La farmacia (dal greco φάρµακον, medicamento) è la scienza (principi teorici) e la tecnica
(procedimenti pratici) della preparazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici. Il
concetto di “preparazione” comprende la corretta interpretazione delle prescrizioni
mediche, le appropriate competenze scientifiche e tecniche, la specifica padronanza delle
norme della farmacopea ufficiale. Il concetto di “distribuzione” si riferisce principalmente
al commercio dei medicinali e, oltre agli aspetti tecnici della vendita, implica anche
un’ampia conoscenza delle caratteristiche dei prodotti, la capacità di fornire consigli sul
loro uso corretto, la tutela della serenità di ogni paziente di fronte ai medicamenti e alla
malattia.
Il termine farmacia ha comunque assunto nel tempo diverse valenze che ne hanno alterato
il significato. Così, con riferimento al concetto di “preparazione”, la farmacia può indicare
sia la facoltà universitaria in cui si studia questa disciplina scientifica sia la bottegalaboratorio in cui il farmacista prepara i medicinali. Tuttavia, in seguito al notevole
sviluppo ed espansione dell’industria farmaceutica nel XX secolo, questo seconda
accezione è caduta rapidamente in disuso a tutto vantaggio del concetto di “distribuzione”,
per cui oggi il termine farmacia viene normalmente utilizzato per indicare il negozio in cui
avviene il commercio dei medicinali. Tipica, in questo senso, è l’espressione “farmacia di
turno”: cioè quel negozio di medicinali che, avvicendandosi di volta in volta con quelli di
una determinata zona geografica, presta servizio in alcuni giorni festivi secondo un
calendario predefinito. Va ricordato che in farmacia si devono comunque svolgere attività
di laboratorio, anche se limitate dal progredire dell’industria farmaceutica.
Sempre connessa al concetto di “distribuzione”, vi è un’accezione secondaria del termine
farmacia che privilegia l’aspetto di deposito, raccolta di medicinali. In un ospedale, per
esempio, la farmacia (detta talora farmacia “aziendale”, con riferimento ad “azienda
ospedaliera”) può essere sia il servizio che si occupa di assicurare il rifornimento di
medicinali e di altri dispositivi medici per l’ospedale stesso, sia il luogo fisico dove tali
prodotti vengono raccolti. Per traslazione, si va diffondendo l’espressione “farmacia
portatile” per indicare un contenitore di medicinali e altri materiali sanitari (molto simile
concettualmente alla cassetta di pronto soccorso o al pacchetto di medicazione) che può
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essere trasportato ad esempio in automobile, durante viaggi ed escursioni, o anche nei
cantieri di lavoro.
Napoli, farmacia degli “Incurabili”
In Italia, sebbene la farmacia sia istituzionalmente unica e a
essa si applichi un’identica normativa, sotto il profilo
strettamente amministrativo è possibile distinguere:
Farmacia urbana, Farmacia rurale, Farmacia privata
uninominale o in gestione societaria, Farmacia pubblica,
Farmacia succursale, Farmacia ospedaliera.
Farmacia urbana e rurale
La farmacia è definita urbana quando è situata in Comuni o
centri abitati con popolazione superiore ai 5000 abitanti. In
tutti gli altri casi la farmacia è denominata rurale.
Il numero di sedi è stabilito in:
•
1 ogni 5000 abitanti fino a 12.500 residenti nel
Comune;
•
1 ogni 4000 abitanti nei Comuni con popolazione
superiore ai 12.500.
Le farmacie rurali possono a loro volta distinguersi in:
•
ordinarie, se situate in centri con più di 3000 abitanti,
•
sussidiate, se la popolazione residente non supera questo limite. Il sussidio è
stabilito dalla legge nazionale ed integrato dalla legge regionale.
Vengono considerate rurali anche le farmacie istituite in Comuni con popolazione superiore
ai 5000 abitanti, purché ubicate in un centro abitato (capoluogo, frazione o borgata) con un
numero di abitanti inferiore a tale cifra, distinto e separato dal resto del comune.
Farmacia privata
La farmacia privata è quella il cui titolare è una persona fisica o una società.
•
Viene conseguita per concorso, o per atto di vendita, o per successione;
•
Può essere trasferita.
Nel caso della farmacia privata uninominale, ovvero il cui titolare è un singolo farmacista,
la titolarità della farmacia e proprietà dell’azienda sono inseparabili. Di conseguenza non è
consentito il trasferimento della titolarità senza la contemporanea cessione della proprietà.
Inoltre la titolarità di una farmacia privata può essere riservata a:
•
società di persone tra farmacisti
•
società cooperative tra farmacisti.
Ciascuna società può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate
nella provincia dove ha sede legale.
Ciascun farmacista può partecipare anche a più società.
La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a uno dei soci che ne è
responsabile. Ciascun socio può essere responsabile di una sola farmacia e qualora la
società assume la titolarità di più di una farmacia, il numero dei soci dovrà essere pari al
numero delle farmacie di cui la società stessa è titolare.
Farmacia pubblica
La farmacia pubblica è quella il cui titolare è una persona giuridica, cioè il Comune
rappresentato dal Sindaco. Questa farmacia trae origine dal diritto di prelazione esercitabile
dal Comune nel 50% delle farmacie resesi vacanti o di nuova istituzione. La farmacia
pubblica può essere gestita dal Comune:
•
direttamente (servizio in economia);
•
tramite delega all’Azienda municipalizzata;
•
a mezzo consorzi tra comuni di cui questi ultimi siano i soli titolari;
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•

a mezzo di società di capitali (prevalenza di partecipazione pubblica) fra il Comune
e i farmacisti che prestano servizio presso farmacie di cui sono titolari i Comuni stessi;
•
a mezzo di società di capitali, anche non con prevalenza di partecipazione pubblica.
Ciascuna farmacia pubblica ha un direttore farmacista, responsabile della gestione
professionale della stessa nei confronti dell’Autorità sanitaria. La farmacia pubblica è
legata da rapporto convenzionale al Servizio sanitario nazionale, in maniera del tutto
identica alla farmacia privata, ed è soggetta all’azione di vigilanza e controllo da parte
dell’ASL. I farmacisti addetti alle farmacie pubbliche vengono assunti per pubblico
concorso. La farmacia comunale può essere venduta purché:
•
siano previste norme a tutela del personale dipendente;
•
sia assicurato ai dipendenti il diritto di prelazione;
•
i dipendenti possano costituire una società.
Farmacia succursale
La farmacia succursale è istituita nei centri abitati dove si verificano significative
fluttuazioni annuali della popolazione residente. È gestita dal titolare di altra farmacia sita
nel Comune o nella provincia, con l’obbligo di nominare un farmacista direttore
responsabile.
È aperta e funzionante per periodi limitati dell’anno, e viene assegnata nei comuni con più
di una farmacia, per concorso riservato ai soli titolari di farmacia di quel comune.
Nei comuni con una sola farmacia la succursale può essere affidata direttamente al titolare
della medesima, o tramite concorso fra tutti i titolari della provincia. La farmacia
succursale, anche se funzionante per periodi limitati dell’anno, deve essere diretta in modo
continuativo da un direttore responsabile, iscritto all’Albo professionale, ed espressamente
nominato con apposita comunicazione alla ASL competente da parte del titolare della
farmacia principale. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno.
La farmacia ospedaliera
La farmacia interna di un ospedale costituisce parte integrante della struttura sanitaria in
quanto necessaria all’organizzazione e all’espletamento dei compiti istituzionali. È prevista
come obbligatoria negli ospedali generali o specializzati, sia provinciali che regionali.
L’atto istitutivo dell’ospedale comprende l’attivazione del Servizio di farmacia interna, alla
stregua di ogni altro servizio di diagnosi e cura. L’attivazione del servizio di farmacia
interna non richiede alcun atto deliberativo autonomo e distinto da quello relativo
all’istituzione del presidio ospedaliero.
Non è prevista come obbligatoria nell’ospedale zonale.
Tale servizio svolge i seguenti compiti:
•
Predisposizione documentazione tecnica per acquisto di medicinali e loro
approvvigionamento
•
Distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici.
•
Vigilanza e controllo sulla gestione dei farmaci nei reparti
•
Distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe e dei
presidi sanitari.
•
Preparazioni galeniche magistrali
•
Controllo analitico, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale, delle sostanze
medicamentose usate e del materiale di medicazione.
•
Controllo cromato logico e merceologico inerente al servizio ospedaliero.
•
Informazione al Corpo Sanitario delle caratteristiche dei farmaci e nell’uso dei
disinfettanti.
•
Rilevazione periodiche dei consumi di medicinali
Le assunzioni e le promozioni avvengono per pubblico concorso. Il titolo di ammissione è
la specializzazione in farmacia ospedaliera.
Gestione societaria della farmacia privata
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La legge n. 362/1991 come modificata con legge 248/2006 (di conversione del Decreto
legge 223/2006, noto come decreto “Bersani”) prevede che la titolarità di una farmacia
privata sia riservata a:
•
persone fisiche (farmacisti)
•
società di persone tra farmacisti
•
società cooperative tra farmacisti.
Ciascuna società può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate
nella provincia dove ha sede legale.
Ciascun farmacista può partecipare anche a più società.
Per i titolari di farmacia e i soci delle società permane il vincolo di iscriversi all’Ordine
della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione esercitano la professione.
La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a uno dei soci che ne è
responsabile. Ciascun socio può essere responsabile di una sola farmacia e qualora la
società assume la titolarità di più di una farmacia, il numero dei soci dovrà essere pari al
numero delle farmacie di cui la società stessa è titolare: quest’ultima tuttavia è
un’elaborazione dottrinale non una previsione di legge.
La gestione societaria della farmacia deve essere autorizzata dalla ASL e lo statuto della
società e ogni successiva variazione devono essere comunicati alla Federazione degli
Ordini dei Farmacisti Italiani, all’Assessore regionale della sanità, all’Ordine provinciale
dei farmacisti e alla ASL competente per territorio.
Come aprire una farmacia:
•
Vincere un concorso per sedi farmaceutiche. Per avere buone probabilità di
successo occorre: indovinare tutti i quiz del concorso, avere molti titoli (pubblicazioni,
anzianità di servizio).
•
Comprare un farmacia. Il mercato di compra-vendita è molto fiorente, ma accorre
avere una buona disponibilità di denaro. Una discreta farmacia può valere qualche
miliardo. La normativa in vigore offre la possibilità di unirsi in società ad altri colleghi per
acquistare una farmacia.
•
Avere una farmacia in eredità.
Ci sono altre strade per realizzarsi quali: seguire un corso di specializzazione post-laurea
per farmacista ospedaliero, per poi partecipare a qualche concorso. I farmacisti ospedalieri
guadagnano intorno ai 4 milioni e hanno un orario di lavoro particolarmente favorevole.
Il conferimento di un esercizio farmaceutico si può ottenere:
1.
per concorso
2.
per acquisto
3.
a titolo di successione.
Nel primo caso, una volta ottenuta l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo, il
candidato deve superare uno dei concorsi indetti su base provinciale. I vincitori del
concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di un esercizio
farmaceutico resosi vacante (per decadenza o rinuncia del titolare) o di nuova istituzione.
Un’acquisizione per trasferimento può avvenire per atto tra vivi o per successione
ereditaria.
La legge 362/91, nello stabilire nuovi principi in materia di procedure concorsuali a sedi
farmaceutiche, ha rinviato a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
il compito di stabilire la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la
valutazione dei titoli, l’attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di
svolgimento dei concorsi.
Il decreto è stato approvato nel marzo del 1994. Il DPCM 298/94 nel disciplinare le prove
di esame ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la
farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la
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legislazione farmaceutica; ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a
sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una
commissione nominata dal Ministro.
Con Decreto Ministeriale 16 aprile 2010, il Ministro della Salute ha ricostituito la
Commissione di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
marzo 1994, n. 298, con il compito di predisporre un nuovo e aggiornato elenco delle
domande e relative risposte da utilizzare per le prove attitudinali nei concorsi per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Con il DPCM 18 aprile 2011, per tener maggiormente conto dell’attività del farmacista in
farmacia, anche alla luce dei provvedimenti concernenti le nuove funzioni e servizi che la
farmacia di comunità potrà erogare ai sensi dell’intervenuto decreto legislativo n. 153 del
2009, è stato modificato il DPCM 30 marzo 1994, n. 298 introducendo ulteriori materie tra
quelle oggetto della prova, quali: Farmacognosia; Tossicologia; Farmacoeconomia, con
specifico riferimento alla gestione della Farmacia; Diritto sanitario, ivi inclusa la
legislazione dei prodotti di interesse sanitario.
La Commissione ha esaurito il suo compito e ha presentato al Ministro le nuove 3000
domande e relative risposte che sono state approvate con il DM 21 luglio 2011.
Tali domande saranno utilizzate per i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del citato
D.M.
La normativa speciale in tema di gestione delle Farmacie stabilisce, senza possibilità
alternative, che la titolarità di una farmacia in forma individuale, come pure la posizione di
socio di una società per la gestione di una farmacia, può essere acquistata solamente da un
farmacista iscritto all’Albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n. 475. Allo stato attuale, quindi, la norma non consente
l’instaurazione di contratti fiduciari. Si possono, comunque, valutare delle soluzioni
contrattuali che, pur non consentendo la gestione immediata di una farmacia, consentono di
facilitare nel tempo l’assunzione della qualifica di titolare o socio di una farmacia.
Rapporto farmacie/abitanti in Italia
L'attuale presenza delle farmacie sul territorio nazionale è capillare. Infatti esiste almeno
una farmacia in ciascuno degli oltre 8.000 comuni italiani.
La legge (articolo 1, legge n. 362/1991) prevede che venga aperta una farmacia ogni 4.000
abitanti nei comuni con più di 12.500 abitanti e una ogni 5.000 abitanti nei comuni con
meno di 12.500 abitanti. Ciononostante, nella quasi totalità delle Regioni, il rapporto
farmacia-abitanti si colloca al di sotto di una farmacia ogni 4.000 abitanti. Infatti, le
Regioni possono derogare ai criteri demografici e topografici (numero delle farmacie
stabilito in relazione al numero degli abitanti e distanza tra una farmacia e l’altra) e
possono determinare l’apertura di nuove farmacie dove particolari condizioni topografiche
e di viabilità lo richiedano (articolo 2 della legge 362/1991). Se le cose stessero come
afferma l’Autorità, il dato medio del rapporto farmacia/abitanti sarebbe pari a una farmacia
ogni 4.600-4.700 abitanti per un totale di circa 12.500 farmacie. In realtà le farmacie sono
16.251 e il bacino di utenza medio di una farmacia è di 3.500 abitanti, perfettamente in
linea con la media europea, proprio perché nelle Regioni nelle quali tale possibilità
derogatoria è stata sfruttata il rapporto farmacia/abitanti è notevolmente inferiore alla
media nazionale
A livello nazionale una farmacia serve in media 3.374 abitanti. Si tratta del rapporto più
vicino al dato medio europeo.
Rapporto farmacie/abitanti in Italia (aprile 2010)
REGIONE

NUMERO FARMACIE

ABITANTI
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ABITANTI

PER
FARMACIA

COMPLESSIVE PRIVATE* PUBBLICHE°°
49

42

7

127.065

2.593

1.536

1.432

104

4.432.571

2.886

593

570

23

1.615.064

2.724

LOMBARDIA

2.782

2.357

425

9.742.676

3.502

VENETO

1.316

1.211

105

4.885.548

3.712

BOLZANO

118

118

0

498.857

4.228

TRENTO

165

138

27

519.800

3.150

FRIULIV.GIULIA

366

345

21

1.230.936

3.363

1.230

1.028

202

4.337.979

3.527

MARCHE

493

419

74

1.569.578

3.184

TOSCANA

1.109

889

220

3.707.818

3.343

LAZIO

1.474

1.321

153

5.626.710

3.817

ABRUZZO

501

468

33

1.334.675

2.664

UMBRIA

269

218

51

894.222

3.324

MOLISE

168

164

4

320.795

1.909

CAMPANIA

1.606

1.556

50

5.812.962

3.620

PUGLIA

1.097

1.071

26

4.079.702

3.719

BASILICATA

204

201

3

590.601

2.895

CALABRIA

760

759

1

2.008.709

2.643

1.419

1.407

12

5.037.799

3.550

541

532

9

1.671.001

3.089

17.796

16.246

1.550 60.045.068

3.374

VALLE
D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA

EMILIAROMAGNA

SICILIA
SARDEGNA
Totale
nazionale

*dati Federfarma comprensivi dei 549 dispensari dati Assofarm
Rapporto tra farmacie e abitanti nei vari Paesi europei.

Rapporto farmacia/abitanti in Europa (aprile 2010)
PAESE

FARMACIE

POPOLAZIONE
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QUORUM

Grecia

9.500

11.260.402

1.185

Cipro

434

796.875

1.836

Malta

210

413.609

1.970

Belgio

5.149

10.750.000

2.088

Spagna

21.057

45.828.172

2.176

Lituania

1.520

3.349.872

2.204

Lettonia

882

2.261.294

2.564

Irlanda

1.608

4.450.014

2.767

Slovacchia

1.931

5.412.254

2.803

Estonia

474

1.340.415

2.828

Francia

22.590

64.350.759

2.849

Europa

141.582

470.517.730

3.323

Italia *

17.796

60.045.068

3.374

Polonia

10.628

38.115.641

3.586

Germania

21.602

82.002.356

3.796

Portogallo

2.777

10.627.250

3.827

Ungheria

2.410

10.030.975

4.162

Rep.Ceca

2.346

10.467.542

4.462

Regno Unito

13.071

61.634.599

4.715

Lussemburgo

86

493.500

5.738

Finlandia

807

5.326.314

6.600

1.233

8.355.260

6.776

294

2.032.362

6.913

Olanda

1.976

16.405.399

8.302

Svezia

883

9.256.347

10.483

Danimarca

318

5.511.451

17.332

Austria
Slovenia

* Dati Federfarma comprensivi di 549 dispensari

Con le liberalizzazioni cresce il numero delle farmacie: al fine di favorire l'accesso alla
titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio
farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
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"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000
abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma,
consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei
comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora
la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".
Dai primi calcoli effettuati da Federfarma per effetto del nuovo rapporto farmacia/abitanti
e della prevista apertura di ulteriori farmacie nelle stazioni, negli aeroporti, nelle aree di
servizio autostradali e nei centri commerciali, si aprirebbero circa 7000 farmacie, pari al 40
per cento in più rispetto al numero attuale''.
Mentre nella economia mondiale è in atto un spinta forte alla concentrazione, alla
aggregazione, al riordino delle aree di competenza (vedi la riduzione dei Tribunali) in
alcuni casi si assiste all’esatto contrario, senza alcuna previsione possibile e favorevole
dell’aumento della domanda, della richiesta di quel bene e servizio.
Quanto incide un aumento così rilevante sui ricavi totali delle attuali farmacie,
considerando che la domanda dei farmaci è anelastica, in quanto il consumo di farmaci non
è funzione del prezzo e che la spesa farmaceutica convenzionata è in costante calo, anche
per la crescente diffusione dei farmaci generici di prezzo più contenuto. Inoltre, molti
farmaci, anche costosi, vengono distribuiti direttamente dalle strutture pubbliche
escludendo le farmacie.
Nel confronto con gli altri Paesi di enfatizzano soltanto tre Paesi dell’Unione Europea,
Germania, Olanda, Regno Unito, nei quali alcuni farmaci sono venduti in esercizi diversi
dalle farmacie, mentre vengono giudicati negativamente altri dodici Paesi che hanno
deciso di affidare la dispensazione dei farmaci alle sole farmacie, come Portogallo,
Spagna. Francia e Belgio, oltre che in Italia, dove esistono norme che legano l’apertura di
nuove farmacie al verificarsi di determinate condizioni demografiche e/o di area
geografica. In realtà criteri di tipo geografico-demografico, analoghi al sistema italiano
della pianta organica, sono adottati in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia e vincoli sono stati imposti ora anche in Grecia.
Perché Germania, Olanda, Regno Unito dovrebbero applicare un criterio migliore degli
altri Paesi? Peraltro, la scelta di campo non viene suffragata da dati empirici in relazione
alle differenti norme che regolano l’apertura delle farmacie. Ad esempio in Olanda non
esistono limiti alla apertura di farmacie, ma una farmacia ha un bacino di utenza di 10.000
abitanti, a fronte dei 3.500 di una farmacia italiana. Sempre in Olanda la possibilità di
vendere alcuni farmaci in esercizi diversi dalle farmacie è dovuta appunto al basso numero
di farmacie per abitanti (nonostante la libertà di apertura) e la conseguente minore facilità
di accesso per i consumatori.
Oltre al rapporto farmacie/abitanti si pone il problema della dislocazione territoriale delle
farmacie, in località disagiate e poco redditizie per tutelare l’interesse pubblico dei
cittadini ad usufruire del servizio farmaceutico. Ovviamente la libertà di aprire attività
farmaceutiche, senza vincoli, invita ad aprire una farmacia nelle zone commercialmente
più redditizie dei centri urbani e metropolitani.
Il prezzo dei farmaci
Tutti i farmaci, per essere immessi in commercio, necessitano che sia loro attribuito un
prezzo ed una classe di rimborsabilità, cioè se il farmaco è a carico del Servizio Sanitario
Nazionale (medicinale di classe A e H) o del cittadino (medicinale classe C). La classe di
rimborsabilità viene individuata durante la procedura di Autorizzazione all’Immissione in
Commercio.
Per i medicinali a carico del cittadino (classe C) l’AIFA svolge un’azione di
monitoraggio sui farmaci con obbligo di prescrizione (ricetta), verificando il rispetto di due
condizioni:
•
il prezzo del medicinale può essere aumentato ogni due anni (negli anni dispari);
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•
l’incremento non può superare l’inflazione programmata.
Per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) il prezzo è stabilito liberamente dal
produttore.
Per i medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (classe A e H) esiste un
processo di negoziazione dei prezzi che coinvolge l’AIFA e l’azienda titolare
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio.
La determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale,
mediante la contrattazione tra Agenzia Italiana del Farmaco e le Aziende Farmaceutiche
(L. 326/03), è un’attività che l’Agenzia svolge sulla base delle modalità e dei criteri
indicati nella deliberazione CIPE 01/02/01 “Individuazione dei criteri per la contrattazione
del prezzo dei farmaci”. Il primo passo per l’avvio di questa attività è la presentazione, da
parte dell’Azienda Farmaceutica, della domanda accompagnata da una documentazione
dalla quale emerge:
•
un rapporto costo/efficacia positivo (il medicinale deve cioè essere ritenuto utile
per il trattamento di patologie per le quali non esiste alcuna cura efficace, o fornire una
risposta più adeguata rispetto a farmaci già disponibili per le stesse indicazioni
terapeutiche, o presentare un rapporto rischio/beneficio più favorevole rispetto ad altri
medicinali già disponibili in Prontuario per la stessa indicazione);
•
oppure dovrà presentare altri elementi di interesse per il SSN, quantificandoli, se il
nuovo medicinale non presenta una superiorità clinica significativa rispetto a prodotti già
disponibili o sia quantomeno ugualmente efficace e sicuro di altri prodotti già disponibili.

A questo punto il Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell’AIFA esamina le richieste di
rimborsabilità pervenute, supportato anche dai dati di consumo e spesa forniti
dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OSMED). Quindi, le
contrattazioni che hanno come oggetto le specialità medicinali registrate secondo
procedura nazionale, mutuo riconoscimento e centralizzata, potranno dar luogo ad un
accordo con le Aziende Farmaceutiche in cui saranno specificati i prezzi e le condizioni di
ammissione alla rimborsabilità. L’accordo potrà essere ratificato dalla Commissione
Tecnico Scientifica e quindi sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia per la successiva delibera che sarà poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Dal mese di maggio 2007 è inoltre attivo il nuovo sistema on line di negoziazione dei
prezzi e rimborso dei medicinali che consente alle Aziende Farmaceutiche di inviare
all'AIFA in formato elettronico tutta la documentazione necessaria per la presentazione
della domanda di ammissione alla negoziazione per il prezzo e il rimborso di un farmaco e
di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle procedure in corso.
I farmaci non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono costituiti da tre
categorie:
- Farmaci di fascia C: ossia i medicinali che necessitano di ricetta medica ma non sono
rimborsati dal SSN………………………………………………………………………….;
- Farmaci SOP: tutti i medicinali che non hanno l’obbligo di prescrizione e possono essere
acquistati privatamente……………………………………………………………………...;
- Farmaci OTC: sono i farmaci da banco che come i SOP non necessitano di prescrizione
medica e si distinguono da questi ultimi per il fatto che ne è consentita la pubblicità.
Classificazione dei medicinali ai fini della rimborsabilità
Il sistema che regola i prezzi dei farmaci in Italia deriva da una stratificazione di norme
avvenuta tra il 1994 e oggi. Allo stato attuale possiamo individuare almeno quattro
differenti tipologie di prezzi, corrispondenti a categorie di farmaci chiaramente individuate
nella legge. All’origine del sistema dei prezzi italiano va posta la classificazione in “fasce
di rimborsabilità” dei farmaci disposta dalla legge 537/93 (GU 28/12/93): in questa

148

norma viene stabilita la suddivisione, tuttora vigente, tra farmaci totalmente rimborsati al
paziente dal Servizio Sanitario Nazionale (detti “di classe A”, o “H” se totalmente
rimborsati ma disponibili solo a livello ospedaliero), farmaci parzialmente rimborsati (“di
classe B”) e farmaci totalmente a carico del paziente (“di classe C”). Questa suddivisione
tra farmaci rimborsati e non, pur se modificata dalle recenti disposizioni che hanno
profondamente rivisto la classe B, è tuttora vigente: al di là dell’ovvio impatto sul
paziente, la classificazione dei farmaci ha un’implicazione (già delineata in questa norma)
circa il sistema di fissazione del prezzo, che prevede un prezzo massimo fissato per legge
soltanto per i farmaci rimborsati totalmente o parzialmente dal Servizio Sanitario
Nazionale. La ripartizione dei farmaci tra le diverse classi di rimborsabilità è governata
dalla Commissione Unica del Farmaco, organo consultivo del Ministero della Salute
composto da esperti clinici e farmacologi designati dal Ministro e dalle Regioni: la
classificazione segue criteri generali che considerano tanto le necessità di sanità pubblica
quanto il controllo della spesa farmaceutica.
Il prezzo dei medicinali non rimborsati
I farmaci a carico del paziente vengono venduti a prezzo libero, in base ai principi fissati
dalla normativa europea: un’imposizione di vincoli su prodotti soggetti a libero mercato si
configurerebbe come un ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’Unione Europea,
traducendosi in una violazione del Trattato di Roma. Tuttavia, la legge 27 dicembre 1997
n. 449, art. 36, comma 12, pur non modificando lo status di prodotto soggetto a libero
mercato del farmaco non mutuabile, ha posto comunque dei termini precisi sui
cambiamenti di prezzo, stabilendo che questi possano intervenire “...esclusivamente a
decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della Sanità e al CIPE e con
frequenza annuale”: i cambiamenti di prezzo dei farmaci in classe C sono stati cioè limitati
e sottoposti a un monitoraggio che ha in questi anni effettivamente ridotto il loro impatto
sui pazienti.
Il prezzo dei medicinali a carico del SSN
Nella normativa intervenuta dal 1994 a oggi sono stati stabiliti i criteri di definizione del
tetto di legge imposto ai prezzi dei farmaci rimborsati: ogni produttore può fissare il
prezzo dei propri farmaci liberamente, rimanendo dentro la soglia fissata dalla legge, pena
l’intervento sanzionatorio del CIPE (l’organo di sorveglianza del Ministero
dell’Economia) e della CUF.
Il prezzo massimo applicabile per i farmaci mutuabili è pari:
• al “Prezzo Medio Europeo” (PME) per i farmaci autorizzati a livello nazionale;
• a un prezzo contrattato per i farmaci autorizzati a livello nazionale per cui non sia
possibile l’applicazione del PME;
• a un prezzo contrattato con una commissione che coinvolge Ministeri e Regioni, sulla
base di valutazioni cliniche ed economiche, per i farmaci “innovativi”, autorizzati a livello
europeo.
Il Prezzo Medio Europeo
Il “Prezzo Medio Europeo” (PME) viene determinato secondo criteri definiti con propria
delibera dal CIPE, organo del Ministero dell’Economia: attualmente deriva in sostanza
dalla media dei prezzi delle confezioni più vendute nei paesi UE aventi stesso principio
attivo e via di somministrazione. La più recente delibera CIPE sui criteri di calcolo del
PME (Del. CIPE 26/2/98, G.U. 17/4/98) ha comportato il ricalcolo dei tetti per tutti i
farmaci rimborsati già in commercio: l’allineamento dei prezzi al nuovo PME è stato
disposto in sei fasi annuali per i prezzi inferiori e in un’unica soluzione per quelli
superiori. L’ultima tranche di adeguamento al PME intervenuta a oggi per i farmaci che
avevano un prezzo inferiore, la quarta di sei, era prevista per luglio 2001, ma è stata
differita per decreto a gennaio 2002: in questo modo, l’aumento di questi farmaci
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rimborsati si è sovrapposto a quello indotto dal passaggio all’Euro per i farmaci non
rimborsati, determinando l’incremento della spesa evidenziato in gennaio dalla stampa.
Laddove il PME non sia calcolabile per problemi tecnici (quali l’assenza di confezioni
paragonabili in un numero sufficiente di paesi UE), o la sua applicazione risulti non
remunerativa per l’azienda produttrice, configurando la possibilità di carenza di mercato
per farmaci considerati necessari, la normativa prevede la possibilità di accesso a una
procedura di contrattazione con una commissione interministeriale (tra i dicasteri della
Salute e dell’Economia), secondo criteri comunque coerenti con quelli di calcolo del PME.
I medicinali a prezzo negoziato
I farmaci rimborsati autorizzati attraverso procedure europee (“centralizzate”, ovvero
presentate dai produttori a livello UE, o di “Mutuo riconoscimento”, ovvero presentate,
prendendo a riferimento un’autorizzazione già esistente in un paese UE, a tutti gli altri
Stati membri) hanno un tetto fissato per contrattazione secondo i criteri stabiliti dalla Del.
CIPE 30/1/97, (G.U. 13/5/97) : il Gruppo di lavoro che si occupa della contrattazione
comprende esperti di farmacoeconomia, clinici e rappresentanti dei Ministeri interessati
(Salute, Economia, Industria) e delle Regioni, e riceve mandato circa i margini di
negoziazione per i farmaci sottoposti a valutazione dalla Commissione Unica del Farmaco,
cui sottopone poi per approvazione gli accordi raggiunti con le ditte. La recente normativa
sui farmaci fuori brevetto e generici (DL 347 del 18/9/01, convertito in L 405/2001), pur
non modificando il quadro di riferimento per il calcolo dei prezzi massimi dei farmaci
mutuabili, ha introdotto due importanti innovazioni: un principio di concorrenza sul prezzo
tra farmaci uguali, e un decentramento della responsabilità di controllo a livello regionale.
Il Ministero della Salute ha diffuso un elenco di confezioni che non godono più di tutela
brevettuale, raggruppate secondo tipologie uguali: le Regioni hanno verificato per ogni
tipologia di confezione quale fosse quella più economica presente sul proprio mercato,
limitando a questo livello il tetto di rimborso per quella tipologia. Praticamente, ogni
Regione ha emesso per le tipologie di farmaci fuori brevetto una propria lista di prezzi
massimi di rimborso da parte del SSN, senza ledere il diritto dei produttori a praticare un
prezzo superiore, conforme alle leggi sui prezzi sopra illustrate._ I medicinali orfani I
medicinali cosiddetti “orfani” sono quei prodotti finalizzati al trattamento di malattie rare,
economicamente poco o affatto remunerativi alle abituali condizioni di
commercializzazione. Per tal motivo le aziende sono poco interessate alla loro ricerca e
sviluppo. Com’è noto, il processo che va dall’individuazione di un nuovo principio attivo
per una determinata patologia fino alla sua commercializzazione è lungo (in media dieci
anni), costoso (milioni di euro) e talora rischioso (tra molte molecole testate, solo poche
raggiungono il mercato). Un medicinale potenzialmente utile per trattare una condizione,
anche se rara, e che quindi risponde a un bisogno di sanità pubblica, può avere un mercato
non appetibile e insufficiente perché siano ripagate le spese della sua ricerca e sviluppo.
È altrettanto noto che una serie di malattie, oltre 5.000, colpisce un numero relativamente
ridotto di persone, e l’industria farmaceutica è riluttante a sviluppare medicinali per il loro
trattamento. Al giorno d’oggi, le attività di ricerca e sviluppo in campo farmaceutico sono
molto impegnative, così che le probabilità che un’azienda si assuma l’onere di sviluppare
un medicinale, ottenere l’autorizzazione per il suo impiego e commercializzarlo sono
praticamente nulle se tale prodotto è destinato ad essere fornito a pochi pazienti che ne
hanno bisogno. D’altra parte è inaccettabile che ad alcuni individui venga negata la
possibilità di beneficiare del progresso medico semplicemente perché l’affezione di cui
soffrono colpisce soltanto un numero ridotto di persone. Per questo motivo, l’Unione
Europea ha preso provvedimenti specifici ed ha previsto adeguati incentivi affinché le
aziende farmaceutiche siano motivate a sviluppare nuovi medicinali o ad indagare nuove
indicazioni per farmaci esistenti. Il concetto di medicinale orfano va infatti al di là delle
malattie rare, comprendendo anche indicazioni orfane, nel senso che un prodotto può
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essere stato studiato per il trattamento di una patologia frequente, e per essa può essere
utilizzato, ma non è stato sviluppato per un’altra indicazione più rara.
Di fatto, possono presentarsi tre casi che identificano come farmaci orfani:
1. Prodotti destinati a malattie rare. Sono finalizzati alla diagnosi, alla profilassi o alla
terapia di una affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione
cronica e che colpisce in Europa meno di 5 individui ogni 10.000, ovvero uno su 2.000. In
Europa tali patologie dovrebbero riguardare 25-30 milioni di persone.
2. Prodotti ritirati dal mercato per ragioni economiche o farmacologiche. A titolo
esemplificativo, si cita il caso della talidomide, un farmaco utilizzato quarant’anni fa come
ipnotico e sedativo, specie in gravidanza, e che, a causa della sua potente attività teratoge.

Farmacia / parafarmacia
.
Le tradizionali farmacie nelle aree urbane e nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti,
subiranno una riduzione del fatturato per singola attività per i prossimi anni a causa
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dell’incremento del numero di punti vendita aperti e di una quota, seppur limitata, di
vendite che verranno assorbite dalle parafarmacie.
Questa parziale liberalizzazione provocherà un calo nel valore della licenza di una farmacia
rispetto al passato e metterà in guardia i futuri acquirenti di attività ‘contingentate’
nell’investire somme eccessive in settori ‘protetti’ per evitare di correre in futuro il rischio
di perdere denaro a causa di possibili liberalizzazioni che ogni settore può sempre subire
per effetto di provvedimenti nazionali spinti anche dall’esigenza di rendere il mercato delle
attività commerciali e delle professioni meno vincolato come richiesto tra l’altro dalla U.E.
Aprire una parafarmacia sembra l’investimento migliore del momento, ma non tutti gli
aspetti sono stati esaminati e valutati.
1) Il 90%delle parafarmacie è aperta da farmacie (figli, nipoti, ecc.) per cui possono
applicare sconti molto impossibili da praticare da chi ordina pochi pezzi alla volta.
2) 150.000 euro per iniziare.
Gli adempimenti amministrativi sono semplici: una comunicazione inizio attività al
comune, domanda al ministero della salute. L’ordine dei Farmacisti chiede di pagare
l’ENPAF da titolare, 4.800,00 euro annui.” Sarà necessario un commercialista, 100,00 euro
al mese, pagare il canone di locazione del locale almeno di 1.000,00 euro mese.
Connessione telefonica ADSL per ordini e connessioni 80,00 euro mese, più corrente
elettrica 100,00 euro al mese. Il locale deve rispettare la agibilità, secondo le prescrizioni
ASL (servizi igienici, impianto elettrico a norma, aerazione), abitabilità, utenze, conto
bancario professionale, lettore codici a barre dei prodotti collegato al computer, che ha al
suo interno il database simile a quello delle farmacie, 2.000,00 euro acquisto apparati vari,
e 1.300,00 euro annui per la gestione e manutenzione. Qualche spot pubblicitario. Poi
arredamento, scaffali, stigliature, acquisto dai fornitori prodotti, con pagamenti garantiti
perché all’inizio non siete conosciuti. E’ alla portata di tutti coloro che conseguono una
laurea in farmacia?

TAXI
TASSISTI SONO CON VOI…………………………………………………………….
Un tratto apollineo, con metodo empirico quantitativo, assenza di proselitismo
evanescente e fondamentalista, senza effimeri entusiasmi, questo è il metodo di lavoro
quando si affronta un settore produttivo di
servizi. Dividere la platea tra fan delle
liberalizzazioni e oppositori è il solito modo
di fornire informazione da parte di
giornalisti non documentati e conduttori
cortigiani.
Una invasione dell'opinione pubblica
spregiudicata e manipolatrice. Entusiasmano
un pubblico distratto dagli impegni
quotidiani, forzato dalle esigenze del lavoro, della famiglia, costretto ad assumere le
notizie e i commenti senza selezione. La sobrietà, la consapevolezza dubbiosa
nell'affrontare il problema, il fenomeno sociale, economico, lavorativo stenta ad essere
apprezzato perché non induce ad ostentazione, privilegia la prudenza, l'approfondimento.
Personalmente sono con i tassisti, contro le Banche, contro le illuminate agenzie di
valutazioni, (Standard & Poor's - Moody's e Fitch, quest'ultima fa capo alla casa editrice
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Mc Gra - Hile, proprietaria di Patts che calcola il prezzo del greggio). In tutto il territorio
italiano abbiamo 30.000 tassisti regolari, in realtà dovrebbero essere circa 40.000
considerando che nei piccoli comuni una normale licenza NCC è adibita a Taxi. Il taxi non
è un servizio pubblico, bensì un servizio privato, come un bar, edicola, anche se può
assumere caratteristiche di "interesse pubblico", ma soprattutto non rientra nei regimi
"concessori" e di conseguenza il conducente del taxi non è un pubblico ufficiale cui è
affidato un servizio pubblico. I tassisti non sono liberi imprenditori, il prezzo del servizio
non è determinato dal mercato, dall'incontro della domanda e dell'offerta; la tariffa della
corsa viene stabilita dal Comune. I tassisti subiscono la concorrenza degli NCC-noleggio
dell'auto con conducente, tutelati dai sindacati Anitrav, Federnoleggio, e Conftrasporto;
dalla concorrenza degli irregolari, delle car sarin, oltre alla concorrenza con gli stessi
colleghi, così come qualsiasi altro artigiano è in concorrenza con tutti gli altri artigiani che
fanno lo stesso mestiere. Le aziende "auto di lusso" sono circa 80.000 e vorrebbero lavorare
anche fuori del Comune di elezione. E i tassisti? I tassisti non sono contro il libero mercato,
hanno ottenuto una licenza dal Comune di appartenenza, che fissa le tariffe. I comuni
hanno compiti organizzativi del servizio, in modo da rendere tale servizio omogeneo e
fruibile nelle migliori condizioni sia per gli operatori sia per i clienti, quindi il rilascio delle
licenze e il calcolo delle tariffe non può essere arbitrario, ma deve seguire criteri razionali,
sempre nell'interesse di operatori e clienti. Se l'attività va male, non è redditizia per mille
motivi e tante circostanze personali, non hanno tutele, lo stipendio non è garantito dalla
cassa integrazione. Paradossalmente sono lavoratori autonomi senza poter decidere il
ricavo della prestazione, ma sopportando in proprio le spese di gestioni ed i contributi.
Roma registra 8.000 tassisti, artigiani autonomi che prevalentemente si associano in
cooperative di lavoro, per beneficiare di alcuni sgravi fiscali derivanti dalla busta paga, ad
esempio il recupero degli assegni familiari, ma non ricevono in realtà alcun stipendio.
Alcune cooperative sono esclusivamente di servizio, come alcuni radio-taxi, alle quali il
tassista si associa, pagando un canone, al fine di avere un servizio. La Federcontribuenti
(associazione cooperativa o altro ..) ha criticato le cooperative di tassisti, ipotizzando "un
meccanismo di determinazione non veritiera dei ricavi". Già le Coop o sono rosse o non
vanno bene! E' stato calcolato un reddito medio annuo per tassista di € 30.000,00 che
corrisponde a circa € 16.000,00 netti per un importo mensile di circa 1.300,00. Sono saliti i
costi di gestione, vedi benzina, manutenzione auto, assicurazione , incidenti, fermo auto,
abbonamenti, rate canone leasing, imposte e tasse. E' aumentata la difficoltà ad ottimizzare
i tempi di percorrenza e di sosta. Ed il costo della licenza? Occorre calcolare la quota di
ammortamento del costo iniziale della licenza, che a fine lavoro costituisce il TFR del
tassista pensionato. Il costo della licenza non influenza minimamente la tariffa e non entra
mai nel calcolo della stessa. Inoltre, la licenza non ha nemmeno bisogno di essere
ammortizzata, perché la si paga in entrata, ma la si recupera in uscita, quindi non si può
considerare un costo. Un costo è ad esempio la vettura che ha un ciclo vitale di alcuni anni,
al termine del quale il valore residuo è prossimo allo zero. Il costo della vettura va quindi
ammortizzato nel periodo di utilizzo e rientra a pieno titolo nel calcolo della tariffa. Questo
è il mercato così come è regolamentato, non dai tassisti, ma dallo Stato e dai Comuni che
hanno generato l’attuale situazione del settore e non dalla lobby dei tassisti.
Il Governo ed alcuni ben pensanti vogliono aumentare il numero delle licenze e quindi il
numero dei taxi per dare lavoro. Ma il lavoro non c'è neppure per chi lavorava non si
comprende come possano trovarlo nuovi operatori. E’ la stessa impostazione assunta per i
professionisti e per le farmacie: si vuole aumentare il numero degli operatori, nella
speranza di dare occupazione a coloro che ne sono privi, più professionisti, più tassisti, più
tabaccai, più edicolati, più farmacie. Se la domanda non cresce, se la richiesta del servizio
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rimane la stessa, anzi decresce per la recessione economica, i nuovi accessi alle professioni,
i nuovi tassisti, l’apertura di nuove farmacie come possono trovare lavoro?
Con la crisi economica galoppante è pensabile che un cittadino, salvo lo sciopero dei mezzi
pubblici, potrà prendere il taxi per spostarsi nella città (anche se la corsa potesse ridursi di
1 o 2 euro)! E certo che no. Per dare nuove opportunità di lavoro ai giovani, alle donne, ai
disoccupati, bisogna creare nuove imprese, nuove attività, abbattere la mentalità del posto
fisso, del contratto a tempo indeterminato senza se e senza ma; aprire il mercato
dell'industria e del commercio, difendendo i marchi ed i brevetti, le produzioni DOC,
colpire con severità le contraffazioni, le attività irregolari, vincere le resistenze
all'accoglienza generalizzata, irregolare, fonte di danni al mondo del lavoro regolare svolto
da chiunque senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, secondo il dettato dalla Costituzione (art. 3). Il
più grande ostacolo alla crescita è la feroce burocrazia che da 60 anni, dilapida la ricchezza
del Paese, sperpera il reddito prodotto dagli Italiani, genera vere rendite di posizione per
affaristi e fannulloni, rallenta i tempi delle decisioni, decapita l'iniziativa economica,
alimenta il disinteresse al rischio d'impresa.
Per guidare un taxi bisogna superare, dopo apposito corso, l'esame per l'iscrizione al Ruolo
Provinciale dei Conducenti di autopubbliche. I tassisti a differenza delle cosiddette
corporazioni, che regolamentano dall'interno il in modo di accesso, i tassisti si sottopongo
ad un esame presso la Camera di commercio. Ad esempio a Roma, la Camera di
commercio, pur di incamerare tributi, ha iscritto nel suo registro quasi il triplo di
conducenti rispetto a quelli che esercitano effettivamente.
Per essere titolari di licenza taxi bisogna essere residenti nel Comune e in un altro Comune
della Provincia dove si lavora. Il tassista è sottoposto ad una turnazione per assicurare il
servizio 24 ore su 24, subisce il danno dei tempi morti, delle attese, delle corsie
preferenziali sempre intasate. Potremmo definirli ausiliari di Pubblica Sicurezza, perché
assicurano una presenza sul territorio specialmente nelle ore notturne, tutelano in
particolare i giovani e donne per i rientri a casa in tarda ora, subiscono aggressioni, furto,
rapine pagando in proprio.

LIBERALIZZARE GLI ENTI PUBBLICI
Si sostiene che la scarsa crescita ha la sua radice nella capacità competitiva di un sistema
economico: la competitività totale dei fattori. L’Italia negli ultimi 10 anni è stato stabile,
anzi con una lieve flessione. Fatto 100 il dato del 2000 oggi siamo a 98. Per gli altri paesi
europei diretti concorrenti l’indice ha avuto una performance diversa, collocandosi tra il
120 e il 125. Alzare la produttività dei fattori, dotare il Paese delle infrastrutture innovative
necessarie, accrescere le potenzialità del capitale umano (buone scuole ed efficienti
percorsi formativi), rendere più efficiente la prestazione degli indispensabili servizi
pubblici. Agire sulle sacche di maggiore inefficienza. C’è una parte del Paese che sotto la
pressione della concorrenza internazionale ha dovuto affrontare una quantità straordinaria
di cambiamenti. Ma una parte del sistema produttivo, particolarmente nel campo dei
servizi pubblici e privati, non ha dovuto affrontare pressioni competitive e conserva ampie
sacche di inefficienza o margini di extraprofitto che si riversano sul cittadino consumatore.
L’OCSE, l’organizzazione economica che raggruppa i paesi maggiormente sviluppati,
fissa per l’Italia i margini di profitto medio nel settore dei servizi, (trasporti, credito,
assicurazioni, costruzioni, energia, professioni, distribuzione), che rappresenta più del 50%
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del valore aggiunto complessivo, al 61%, rispetto alla media dei paesi OCSE del 35% e
alla media del 17% per i settori sottoposti alla concorrenza internazionale.
Sembra che l’apertura delle parafarmacie abbia portato in un paio d’anni ad una
diminuzione di 8 punti del prezzo medio dei farmaci ed alla creazione di migliaia di posti
di lavoro specializzati o nel campo delle banche, della telefonia, delle assicurazioni
vantaggi per il consumatore. Un investitore internazionale che compra un titolo a lunga
scadenza, ad esempio BOT decennali, valuta naturalmente la tenuta del Paese nel lungo
periodo.
Ciò che non si dice è che per puntare sulla crescita occorre abbattere l’Azienda
pubblica che sperpera circa il 52% del reddito nazionale. Nell’Amministrazione dello
Stato, negli Enti territoriali e in tanti Enti pubblici non territoriali sono ignoti i
principi che regolano l’attività delle Aziende private: produttività, organizzazione,
economicità, efficacia ed efficienza, redditività, profitto.
Le persone, aziende, l’intera economia ha vissuto al di sopra dei propri mezzi
indebitandosi. La spesa così ha generato l'indebitamento pubblico, il debito dello Stato Le
persone, le aziende,l’intero Paese ha preso continuamente a prestito denaro per finanziare i
consumi correnti. Quando gli investimenti delle aziende non sono direttamente stimolati
dalle vendite delle merci prodotte, ma si ricorre ad un continuo indebitamento per sostenere
la spesa corrente, si va incontro al rischio di fallimento di queste attività altamente
indebitate
Queste situazioni nel sistema globalizzato sono favorite da una politica degli investimenti
che predilige il collocamento in borsa dei proventi, perché diventa un'operazione più
remunerativa. Però questo porta gli imprenditori a scelte irrazionali e altamente speculative
che, nel tempo, si trasformano in autentiche crisi economiche di proporzioni mondiali.
Questo tipo di indebitamento è diffuso anche tra i semplici cittadini che invece di vivere del
proprio salario prodotto dal lavoro chiedono prestiti in banca per investire nei mercati
finanziari. Purtroppo, nel sistema dell'economia globalizzata, questo non è l'unico tipo di
indebitamento a cui i cittadini devono ricorrere. Molte volte, soprattutto quando i salari non
sono sufficienti a coprire le necessità primarie, le persone sono costrette ad indebitarsi
chiedendo soldi a strozzini e usurai per aver accesso a questo tipo di consumi.
In realtà l'indebitamento è una prassi normale di tutte le economie ma il convivere
permanentemente con l'indebitamento privato su larga scala porta a pericolosi squilibri che
generano fallimenti, crac finanziari e l'impoverimento di milioni di persone.
Gli USA sono un esempio di questo tipo di pericoloso indebitamento causato dalla
domanda artificiale. Gli Stati Uniti sono in recessione e il fardello dell'indebitamento
privato è una delle cause che deprime la ripresa dei consumi e quindi dell'intero sistema
economico. Questo tipo di indebitamento è stata la maggiore causa del crac economico dei
Paesi del sud est asiatico del 1997-'98…………………………………………………
Il deficit di bilancio dello Stato finanziato tramite un ulteriore indebitamento è un altro
esempio di domanda artificiale. Quando la spesa di uno Stato non è pareggiata dalle entrate
fiscali, e questa situazione si protrae nel tempo, si arriva ad accumulazioni dei debiti
insopportabili per l'intera economia. Quando il debito pubblico diventa alto, l'intero sistema
diventa poco credibile ed instabile cosicché, lo Stato, per sostenere la spesa ed il bilancio
deve aumentare le entrate tassando i cittadini o tagliare le uscite, spesso privandoli dei
servizi basilari. L'Italia è un esempio di questa trappola, dove lo Stato è fortemente
condizionato nelle sue scelte di politica economica, facendo subire alla popolazione
continui aumenti fiscali e tagli consistenti alla spesa per servizi importanti come la scuola e
la sanità. Questo tipo di indebitamento è addirittura catastrofico quando il creditore è
estero. Le sommosse popolari che la tempo si sono verificate in Argentina ridotta alla fame
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perché costretta dal FMI a pagare i suoi debiti con i creditori esteri ne è un esempio
eloquente: la depressione economica è inevitabile per le nazioni sprofondate
nell'indebitamento estero.
Il tipo di domanda artificiale creata tramite il deficit o l'avanzo commerciale con l'estero è
un'altra causa di squilibrio all'interno di un'economia. Nel caso di deficit commerciale
estero un'economia si trova a soddisfare la domanda con i prodotti provenienti dalle sue
importazioni diminuendo automaticamente la sua capacità produttiva e di conseguenza
l'occupazione e gli investimenti nel suo territorio. In questa maniera si ha un
peggioramento delle condizioni dei lavoratori che si trovano a subire continue pressioni
salariali e ristrutturazioni aziendali. Gli Stati Uniti sono stati i promotori di questa politica
economica fratricida ed ora pagano il loro forte deficit commerciale con una recessione
economica. Le politiche di delocalizzazione produttiva e una continua liberalizzazione del
mercato hanno creato forti squilibri interni, ed ora, per far fronte alla crisi sono costretti ad
imporre forti dazi sulle merci importate (esempio l'acciaio o certi prodotti alimentari) per
difendere dal fallimento le poche produzioni rimaste nel Paese. In un contesto di deficit
commerciale, anche lo Stato subisce tale situazione in quanto si trova ad avere meno
entrate dal fisco.
La condizione di avanzo commerciale è un altro tipo di inconcepibile squilibrio economico
che nel medio periodo deve fare i conti con le leggi naturali della domanda e dell'offerta.
Innanzitutto questo tipo di condizione presuppone che ad un proprio avanzo commerciale
corrisponda un deficit di qualche altro Paese. la dipendenza economica di un Paese da un
altro porta a conseguenze negative per la popolazione annullando di fatto le leggi del libero
mercato.

Amministratori dimettetevi tutti!
di Carlo Priolo
13 agosto 2011

delle Libertà

Quarant’anni di bilanci in passivo,
proliferazione
di
uffici
inutili,
assunzioni di personale per fini
clientelari, organizzazione del lavoro
inesistente, dispersione di competenze,
duplicazione di compiti. Governatori e
Sindaci, non sapendo fare di meglio,
scendono in piazza contro la manovra
del Governo. Quando arrivano i tagli
allo sperpero dei soldi dei cittadini
pongono l’alibi dei servizi sociali e
degli asili nido, che costituiscono un
minimo nei bilanci dei Comuni. Nel privato, un amministratore che tiene i conti in rosso
viene licenziato; Governatori e Sindaci vengono rieletti. Non ci sono solo 20 regioni, 107
province e 8.092 comuni, ma anche 5.512 società partecipate o controllate dagli enti locali
a garanzia del decentramento, della democrazia diretta, della difesa del particolarismo,
senza la necessità di rendiconti ed in perenne posizione debitoria. Viene respinta anche la
possibilità di ridisegnare i confini della competenza territoriale secondo comuni regole di
economie di scala e di ottimizzazione dei servizi. Si ribella il Sindaco di Ventotene, che
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mai potrà permettere al suo comune di unirsi ai ponzesi; il nemico di Ponza ha organizzato
un pullman per i suoi concittadini ed insieme a centinaia di altri sindaci ha protestato
davanti a palazzo Chigi contro l’ipotesi di riduzione delle municipalità sotto i mille
abitanti. Proposta che gli studiosi della materia formulano da oltre 50 anni. Basta essere
virtuosi per ottenere uno sconto nelle riduzioni, che solo il 10% dei comuni italiani sarà in
grado di ottenere. Governatori di Regioni, Presidenti di Province e Sindaci di comuni, sono
assolti da tali accuse anzi sono difesi dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome Vasco Errani e dal Presidente e Vice-Presidente dell’ANCI,
rispettivamente Osvaldo Napoli e Graziano Delrio, decisamente contrari al principio del
bilancio in pareggio. Questi sarebbero coloro che danno lezioni sulla serietà e
sull’immagine dell’Italia all’estero, che bacchettano per la mancata crescita del Paese, che
condannano senza appello il Governo e la maggioranza. Anche la soppressione di giunte e
consigli comunali nei 1.970 municipi con meno di 1000 abitanti non piace all’ANCI che
per bocca del suo Vice-Presidente Graziano Delrio suggerisce l’aumento delle aliquote
IVA e le privatizzazioni, a sua volte bocciate da quelli della sua parte politica. L’esponente
dell’ANCI lamenta che i comuni diventeranno i gabellieri dello Stato e quindi il parametro
della sua inefficienza. Aggiunge il numero due dell’ANCI che il patto di stabilità
determinerà una riduzione degli investimenti (quali? non è dato sapere). Sembra di capire
che il progresso economico debba essere fondato sul debito, che oggi è il problema di tutti i
Paesi, in quanto gli Stati spendono e elargiscono più di quanto incassano. Ma questi illustri
pensatori ci parlano della crescita che il Governo non riesce ad attivare, non sapendo che la
sola crescita da un secolo a questa parte è stata quella della popolazione, oggi siamo 7
miliardi e forse presto arriveremo a 10. Pensare che nel testo “L’amministrazione pubblica
in Italia” a cura del Prof. Sabino Cassese, edizioni 1974, si parla della lentezza dell’azione
amministrativa e dei residui passivi, termine poco noto al vasto pubblico, ma significativo
sulla capacità di spesa da parte degli enti pubblici. Dell’accorpamento dei comuni al di
sotto dei 1000 abitanti ne parlava anche Andrea Villani, nell’opera “Le strutture
amministrative locali” edita nel 1968, scritta per la collana ISVET (Istituto per gli studi
sullo Sviluppo Economico e progresso Tecnico), in particolare le dimensioni territoriali
degli enti e la ottimizzazione dei servizi erogati. Il decreto legge prevede misure per le
liberalizzazioni dei servizi locali e la loro messa sul mercato, mettendo a disposizione 500
milioni da utilizzare per nuove infrastrutture. Al momento nessun Ente ha attivato le
procedure. Per non parlare dei fondi europei. A fine anno scadono 2,8 mld di euro di
finanziamenti strutturali europei. Dall’anno 2000 ad oggi le Regioni beneficiarie dei fondi
non sono riuscite a spendere più del 10%, mentre il PIL pro capite delle Regioni
meridionali è sceso dal 1951 al 2009 dal 65% al 58%. Con questi dati viene da pensare che,
oltre alle Province, sarebbe utile abolire le Regioni e molti Comuni. Ma quale
decentramento, quale rapporto diretto del cittadino con l’ente territoriale, quale democrazia
periferica può garantire le esigenze dei cittadini? Si tratta solo di carrozzoni che servono ai
partiti per collocare le loro dirigenze. Strumenti di clientelismo, corruttele, affari per gli
amici degli amici, consulenze per aumentare il consenso del proprio partito con il denaro
dei contribuenti. La crisi in atto potrebbe essere una opportunità per debellare questa
vergogna nazionale, con la esplicita condanna di tutti i prezzolati commentatori che
sostengono ora l’uno ora l’altro dei partecipanti al sacco del pubblico denaro. Un infausto
bla bla di sindacalisti alla Landini, di politici alla Enrico Letta, di proclamazione di scioperi
alla Camusso, di ultimativi inviti alle dimissioni del Governo da parte dell’eroico Bersani,
di appelli alla rivolta della Bindi. Governatori, Sindaci, dimettetevi!
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Il debito pubblico italiano
Lo stato italiano nasce nel 1861, con circa 3 miliardi e 200 milioni di lire di debito, cioè
1,7 milioni di euro in termini correnti (o 14 miliardi di euro se attualizzati al 2009).
Il debito iniziale dello stato italiano deriva dai singoli debiti degli stati che lo hanno
composto, ma la parte del leone la fa il Piemonte, che dona allo stato italiano 142 lire pro
capite di debito (valori correnti), contro le 67 della Toscana, le 63 di Napoli, le 56 della
Lombardia, le 49 della Sicilia, e le 13 dei restanti stati

La linea rossa nel grafico qui sopra mostra il tragitto del debito pubblico italiano, dai meno
di 2 milioni del 1861 ai quasi 1.600 miliardi di euro del 2007. La linea mostra una
esplosione del debito dal 1980 in poi, in parte, ma solo in parte, rallentata a fine anni ’90.
Dato il fortissimo dislivello tra i valori del debito precedenti al 1980 e quelli successivi, la
visualizzione delle variazioni relative del debito e’ utile per verificarne l’andamento.
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Dopo un relativo forte incremento negli anni ’60 dell’800, successivo all’unificazione, il
debito e’ schizzato alle stelle con l’entrata della nazione nella prima guerra mondiale, con
una punta del 67% in piu’, da 16 a 27 milioni di euro, nel 1918. Si tratta dell’incremento
percentuale annuale massimo raggiunto in tutta la storia dello stato italiano.
Altri forti incrementi negli anni ’40, in corrispondenza della seconda guerra. Nel
dopoguerra, il debito continua ad aumentare, ad un ritmo pero’ decrescente, fino a toccare
un incremento pari a zero nel 1961.
Dal 1962 in avanti, il debito riprende la sua corsa, ad un ritmo crescente. La corsa trova un
suo nuovo massimo nel 1976, dove il debito aumenta in un anno del 31%, da 33 a a 43
miliardi di euro. Dopodiche’, mantiene un ritmo di incremento uguale o superiore al 20%
all’anno fino al 1986.
In questa folle corsa, dal 1961 al 1976 il debito aumenta di quasi 10 volte, da 4 miliardi a
43. Dal 1976 al 1986 il ritmo della corsa, come abbiamo visto, diminuisce; il debito
aumenta “solo” di 7 volte. L’ammontare di debito accumulato dal ’76 all’86 ammonta
pero’ ad uno straordinario totale di 340 miliardi.
Dall’86 in avanti, la corsa di incremento del debito diminuisce, ma molto lentamente, fino
ad arrivare ad un minimo di incremento nel 2003, con “solo” 1% di debito (13 miliardi) in
piu’ rispetto all’anno precedente.
Nel periodo 1986-2002 il debito e’ ”solo” triplicato, passando da circa 350 a circa 1.400
miliardi; un aumento di piu’ di 1.000 miliardi.
E’ importante riferirsi agli incrementi assoluti del debito, e non solo a quelli percentuali;
data la sua esplosione negli anni recenti, infatti, ad un punto percentuale di incremento
negli anni ’60 o negli anni ’90 corrisponde in effetti un ammontare assoluto totalmente
diverso. Il prossimo grafico cerca di esprimere questo concetto. Vi sono riportate le somme
degli gli incrementi del debito, raggruppate per periodi in cui questi incrementi sono
avvenuti.
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E’ bene chiarire che questo grafico non rappresenta la spesa attuale del debito prodotto in
passato, che e’ composta, in buona approssimazione, dalla spesa per pagare le “rate”,
comprensive di interessi, dei debiti fatti in passato e ancora non scaduti.
Da’ pero’ una buona idea di quando il debito e’ stato creato. Il riferimento temporale del
grafico si ferma al 2004 tanto per poter comparare periodi di tempo uguali (quinquenni)
nell’ultimo periodo. Nel 2004 il debito era poco piu’ di 1.400 miliardi.
Il grafico mostra come circa 450 milardi di questo debito sono stati “prodotti” nei primi
anni ’90. Questo in parte puo’ sorprendere, perche’, come abbiamo visto, la crescita
maggiore, in termini percentuali, e’ stata tra gli anni ’70 e i primi anni ’80. Certo, pero’
abbiamo anche visto che la crescita percentuale del debito e’ diminuita molto lentamente
dopo il 1986. Dato che la “montagna” di debito a cui si riferiva era intanto cresciuta
enormemente, anche una crescita percentuale relativamente piccola puo’ infatti, come ha
fatto, produrre un valore di debito mostruoso.
In generale, comunque, questo grafico bene illustra come la montagna di debito oggi
esistente sia stata “creata” in buona parte tra il 1985 e il 2000.
La famosa % del debito rispetto al PIL
Finora ho mostrato solo i valori assoluti del debito, ma non ho mai mostrato la sua
relazione con il prodotto interno lordo (PIL). E’ noto che uno dei famosi criteri di
Maastricht per poter usare l’euro era avere un rapporto debito/PIL inferiore al 60%, o, se
superiore, tendente appunto a questo 60%. E’ noto anche che in Italia questo rapporto
attualmente e’ all’incirca del 120%; il debito pubblico e’ cioe’ 20% piu’ grande del totale
della ricchezza prodotta in Italia in un anno.
Facendo ricorso alla fonte da cui ho attinto i dati storici sul debito, che e’ lo splendido
lavoro di Maura Francese e Angelo Pace, Il debito pubblico italiano dall’Unita’ ad oggi, si
puo’ riassumere quanto segue.
Dal 1861 ad oggi, il debito pubblico italiano e’ stato raramente inferiore al 60% del PIL.
Lo e’ stato solo dal 1945 al 1980. E’ stato superiore al 100% del PIL dal 1880 al 1900, dal
1920 al 1930, e, appunto, dal 1990 in avanti.
L’articolo citato presenta anche un interessante confronto con il Regno Unito e la
Germania. Tra fine ottocento e primi del ’900 il debito pubblico del Regno Unito era
calante, e attorno a livelli del 30-40% del PIL. La prima guerra mondiale lo fece schizzare
al 180% e la seconda al 250% del PIL, ma nel secondo dopoguerra questo rapporto e’
calato costantemente, riducendosi a meno del 100% all’inizio degli anni ’60, e
stabilizzandosi poi tra il 40 e il 50%.
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La Germania ha sempre avuto un debito pubblico bassissimo (non si hanno pero’ stime per
gli anni di guerra), sempre inferiore al 60%. Dal 1970 in avanti il rapporto debito/PIL e’ in
aumento, ma non ha mai superato il 70%.
Questo confronto internazionale dimostra molte cose; ad esempio, che l’elevato rapporto
debito/PIL non e’ un fatto necessario per mantenere un sistema di sicurezza sociale
(sanita’, pensioni, ecc.) in uno stato moderno, perche’ Germania e Regno Unito sono stati
che offrono molti servizi di welfare ai propri cittadini, ma non sono indebitati come
l’Italia.
E il futuro?
Se si dovesse tirare una linea retta per estrapolare il futuro del debito pubblico italiano, si
arriverebbe presto a cifre ancora più enormi di quelle che sono adesso. Il debito pubblico
aumenta per l’aumento della spesa pubblica, o l’aumento degli interessi che si devono
pagare sul debito stesso.
Negli ultimi anni, tutti i governi italiani hanno, magari con metodi diversi, cercato di
mantenere a freno la spesa pubblica, ma si tratta di una azione estremamente difficile.
D’altro canto, le prospettive economiche italiane non sono di esplosione del PIL di qui a
breve, cosa che faciliterebbe il rientro del debito.
Quindi, di fronte a noi, sembra di vedere due alternative: o i governi nazionali si
impegneranno in drastiche riduzioni del debito (cosa alquanto improbabile), oppure cresce
sempre di più il rischio di vedere aumentati gli interessi sul debito stesso, e la conseguente
impossibilità a pagarlo, e una inevitabile bancarotta dello stato.
C’e’ in realtà anche una terza via, che e’ quella del continuare a navigare a vista, sperare
che gli interessi sul debito non aumentino più di tanto, e cercare di mantenere gli
incrementi della spesa pubblica ad un minimo possibile, puntando ad un gioco di
equilibrismo che faccia mantenere il debito più costante possibile.
Nei primi due casi (drastica riduzione della spesa pubblica o bancarotta), e’ certo che le
conseguenze sociali saranno enormi. Più gravi certamente nel secondo caso, quello della
bancarotta.
Nel terzo caso, le tensioni sociali ci saranno comunque, perché sembra di capire che tutti
stanno comunque cercando di continuare a mungere le casse dello stato il più possibile, e
un certo rigore nella gestione delle spese farà comunque molti scontenti.
Difficile fare però previsioni a lungo termine, in questo campo.
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Le liberalizzazioni non ci salveranno
di Carlo Priolo
18 agosto 2011
delle Libertà

La nuova edizione delle cosiddette liberalizzazioni nel mondo delle professioni ripropone
l’inutile dibattito tra liberalizzatori e corporativi, portatori del progresso e reazionari
conservatori, ferventi modernizzatori e biechi tradizionalisti. L’obiettivo è lo stesso:
liberare dal giogo medievale il cittadino consumatore per assaporare una nuova stagione di
prezzi bassi, di maggiore libertà di iniziativa, di garantite opportunità di lavoro per i
giovani, di sostegno ai meno abbienti, di riduzione del precariato e in generale della
disoccupazione, una coazione a ripetere l’errore per poi dimenticarlo.
I professionisti italiani hanno superato il numero di 6,4 milioni. Quelli iscritti agli albi e ai
collegi (professioni regolamentate) sono oltre 2,1 milioni e quelli senza albo (professioni
non regolamentate) sono circa 4,3 milioni. Tra quelli che attendono un riconoscimento 280
mila sono iscritti alle associazioni. Il volume d'affari complessivo delle professioni è pari a
196 miliardi di euro e il peso economico delle professioni si posiziona tra il 14,9% e il
15,1% del PIL del Paese. L'occupazione generata dalle diverse categorie professionali: tra
occupazione diretta (2,1 milioni di professionisti iscritti agli albi) e indotta, stima un bacino
occupazionale relativo alle professioni regolamentate in poco meno di 3,95 milioni di posti
di lavoro, pari al 15,9% dell'occupazione complessiva, con l'8,5% di occupazione diretta e
il 8,7% nell'indotto. Il mercato del lavoro delle professioni non funziona come quello delle
mele. Tradizionalmente il mercato era indicato come il luogo ideale d’incontro tra domanda
(richiesta di prestazione professionale) e offerta (disponibilità ad effettuare la prestazione
professionale) di uno o più beni e servizi. Il mercato è libero e perfetto quando è la
risultante di contrattazioni spontanee degli operatori economici senza che nessuno di essi
sia in grado di far prevalere la propria volontà e senza che il prezzo venga imposto da
operatori in posizione dominante. La domanda individuale di una merce o di un servizio
(prestazione professionale) dovrebbe essere funzione inversa del prezzo (legge della
domanda). Minore è il prezzo (della prestazione) maggiore è la domanda (richiesta di
prestazione professionale). Mentre l’offerta è funzione diretta del prezzo: se il prezzo
diminuisce l’offerta diminuisce, se il prezzo aumenta l’offerta aumenta. Ma può avvenire il
contrario, il prezzo aumenta e pure la domanda aumenta. Si può verificate che aumentando
il prezzo di un bene o di un servizio la domanda invece di diminuire aumenta. E’ il caso di
un bravo professionista che, nonostante il suo onorario sia alto, il numero dei clienti risulta
elevato. Molti chiedono di ottenere la prestazione da quel professionista (domanda del
servizio) e l’onorario tende a salire (prezzo). Il prezzo diventa funzione diretta della
domanda del servizio. Orbene, al variare del prezzo le variazioni della domanda non sono
eguali per tutti i beni e servizi. Se il prezzo delle mele diminuisce sensibilmente,
probabilmente molti compreranno mele. La domanda della merce (mele) risulta elastica,
mentre per altri beni ritenuti di prima necessità (quali primari generi alimentari) e taluni
beni di lusso (per fasce di consumatori ad alto reddito) la domanda risulta rigida, pur
aumentando il prezzo la richiesta del bene o del servizio non diminuisce. In particolare le
richiesta di prestazioni ad un professionista (avvocato, medico, commercialista, psicologoterapeuta ecc.) non aumentano al diminuire degli onorari. Il numero delle persone che si
ammalano non aumenta se il prezzo della cura è più basso; non sorgono maggiori
contestazioni se gli onorari degli avvocati sono bassi. L’idea sciocca di pensare che
aprendo l’accesso alla professione a tutti coloro che ritengono di saperla svolgere possa
spingere al ribasso degli onorari (il prezzo della prestazione) è frutto della ignoranza dei
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meccanismi economici del mercato delle professioni. Innanzitutto di norma la richiesta di
prestazioni professionali non è funzione del prezzo (onorari): la gente si ammala per una
complessa serie di fattori ben noti (quali alimentazione, ambiente, condizioni del lavoro,
cause genetiche ecc.); i contenziosi sono generati dal mancato rispetto della regole, dalla
voluminosa e caotica legislazione, dalla mancata esecuzione delle condanne, dal favore che
il debitore trae dalla lunghezza dei processi ecc. La domanda di prestazioni professionali è
una domanda rigida, subisce poco le variazioni della misura degli onorari. Parimenti se il
prezzo diminuisce l’offerta tende a diminuire, l’operatore sospende le vendite e/o riduce la
sua attività. Al contrario se il prezzo aumenta approfitta per accrescere il volume degli
affari. Nel campo delle prestazioni professionali non funziona così e neppure funziona
l’idea: “lavoriamo poco ma lavoriamo tutti”. Se si abbassa il livello degli onorari, in quanto
il numero di coloro che svolgono quella professione aumenta, non lavorano tutti (poco) a
prezzi da saldo. Un altro errore dei teorici delle cosiddette. liberalizzazioni consiste nel
ritenere che esista il regime di mercato della libera concorrenza, dove il prezzo è un dato
per l’imprenditore, non lo può determinare, lo subisce. La libera concorrenza è un regime
ideale per la massima utilizzazione di tutte le forze economiche e la più alta tutela del
consumatore che può acquistare beni e servizi al prezzo più basso possibile. Una pura
astrazione teorica. Diversamente, la realtà economica presenta forme di mercato quali la
concorrenza imperfetta o concorrenza monopolistica e concentrazioni più o meno potenti di
oligopolio. Le imprese deboli sono destinate a soccombere, vincono quelle più capaci; la
produzione si concentra in poche grandi imprese; le formulazioni teoriche vengono
frantumate dalle nuove analisi sulla realtà economica. Perde di efficacia uno dei cardini
della scienza economica, cioè la legge della domanda e dell’offerta. La richiesta di un bene
o un servizio non è più funzione del'onorario, ma in maggior misura funzione del reddito.
L’apprezzamento di un bene o servizio è diverso secondo la condizione economica dei vari
individui. Si verifica che un servizio legale pur se offerto ad onorari bassi non viene scelto
da una gran parte dei consumatori-utenti sia per una serie di motivazioni non economiche e
sia perché il percettore di redditi medio-alti preferisce rivolgersi al professionista di fiducia,
pur pagando onorari più alti. Le indagini economiche hanno anche rilevato che il
consumatore non agisce secondo un criterio razionale di convenienza economica né ha del
mercato una conoscenza perfetta: acquisita secondo suggestioni varie, spinte delle mode,
schiavo dei messaggi pubblicitari, delle informazioni ricevute da altri, della fiducia, del
grado di affidabilità del servizio. Ogni imprenditore ha una propria clientela legata alla sua
azienda, in una certa misura indipendente dal prezzo dei prodotti. Pensare che con queste
misure pagheremo meno per i servizi di difesa dell’avvocato, del commercialista e di tutti
gli altri professionisti ai quali ci rivolgiamo per le nostre necessità, che soprattutto i precari
troveranno un lavoro stabile ed i giovani in cerca di prima occupazione o pronti a lavorare
come professionisti potranno realizzare il loro obiettivo, bisogna essere dei veri sognatori.
Dobbiamo domandarci perché i sindacati sono in gran parte d’accordo con queste piccole
misure e perché il grande numero delle associazioni dei consumatori, unitamente a Banche
e Compagnie di assicurazione applaudono alle iniziative. La risposta è di una semplicità
disarmante. Sindacati e associazioni dei consumatori si sostituiscono perfettamente ai
servizi che il singolo professionista può offrire, con maggiori mezzi con personale
professionale a stipendio fisso, altro che libere professioni, lo studio artigianale di due o tre
professionisti è destinato a chiudere. Consulenza giuridica, fiscale, economica, mutui,
prestiti personali, polizze vita, carte di credito, bancomat, progettazione e direzione lavori.
Deve morire il nanismo imprenditoriale nei servizi, occorre cancellare l’impresa
artigianale, la piccola impresa, per aprire il mercato al sistema delle grandi imprese. Le
Banche e le Assicurazioni fisseranno a piacimento la misura degli onorari in posizione di
monopolio (altro che libera concorrenza). Ma veramente si può credere che un giovane che
vuol intraprendere ad esempio la professione di avvocato, con la nuova opportunità di poter
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effettuare la pubblicità, potrà iniziare e trovare clienti? Prendere in locazione uno studio
(ristrutturarlo, ammobiliarlo, dotarlo della strumentazione necessaria) e poi per acquisire la
clientela reclamizzare, con una opportuna campagna pubblicitaria, i propri servizi
professionali a prezzi stracciati. Ed il vile denaro dove lo prende? Costituisce una
cooperativa con altri colleghi, chiede un mutuo alla Coop, si rivolge al Ministero delle pari
opportunità? Ed il cittadino-consumatore come potrà rintracciare il professionista più a
buon mercato? Farà il giro della città alla ricerca del prezzo conveniente? E poi le cause
non sono tutte uguali e come valutare la produttività dei magistrati sul numero delle
sentenze emesse?

Cara Emma, tutto bene ma...
di Carlo Priolo
27 settembre 2011
delle Libertà

Presidente Marcegaglia, un convinto applauso per il lancio dell’operazione-verità e per
voler dimostrare che siamo un Paese serio, ma la verità non può avere ombre e la serietà
comporta di gridare anche quello che non vorremmo dire.
Condividiamo il Manifesto made in Confindustria e
vorremmo contribuire specialmente per condividere le
due riforme più rivoluzionarie: riduzione della spesa
pubblica e riforma delle pensioni. Ricordo che il Ministro
Tremonti aveva proposto di sospendere per due anni
l’aggiornamento Istat sulle pensioni più alte, ma è stato
crocefisso. Il Manifesto contiene anche la liberalizzazione
delle professioni intellettuali, una proposta che andrebbe
arricchita di contenuti, pur essendo di per sé
apparentemente suggestiva e carica emotivamente di forti
aspettative ed implicazioni esaltanti per il lavoro dei
giovani. Tuttavia le professioni sono per definizione libere ed il quoziente di libertà è già in
positivo ed in negativo molto alto. Il libero professionista sopporta tutti i rischi
dell’impresa, con l’aggravante di non poter limitare i danni. Mentre i soci di una società di
capitali al massimo perdono il conferimento sottoscritto, per il professionista che va in
default, è la perdita di tutta una vita. Nel campo delle professioni intellettuali se la richiesta
di prestazioni (domanda) non aumenta, in quanto non c’è crescita, ed il numero dei
professionisti (offerta) di colpo viene aumentato, con l’introduzione di nuovi soggetti
esentati dal dover effettuare un tirocinio (praticantato) e dal dover superare un esame di
Stato (peraltro previsto dalla Costituzione), si determina un risultato contrario a quello
voluto. L’effetto non determinerà alcuna crescita del PIL, in quanto la spesa per le
prestazioni rimarrà la stessa o diminuirà per la caduta dei prezzi pagati per il lavoro
professionale (onorari più bassi per tutti). Costante la richiesta, maggiore il numero degli
addetti a quel settore; una distribuzione della spesa globale per prestazioni professionali su
un maggior numero di soggetti (professionisti). Se il reddito nazionale in termini monetari
viene considerato come il complesso dei redditi netti, quali salari, profitti, rendite, interessi
ed in termini reali rappresenta il PIL e se l’evasione fiscale viene calcolata in 120 mld di
euro, non può sfuggire che un vasto settore dell’economia (quello in nero) non viene
conteggiato nelle statistiche economiche ufficiali e, pertanto, i dati sulla crescita e sulla
disoccupazione difettano dei dovuti aggiustamenti. Se poi registriamo che legittimamente
quasi 5 milioni di lavoratori extracomunitari hanno trovato lavoro e pagano le imposte e le
tasse e che esistono una quantità di posti nell’artigianato non coperti, allora la pur
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drammatica situazione della disoccupazione giovanile andrebbe rivista. Forse possiamo
parlare di disoccupazione intellettuale. La crescita economica è favorita dalla
accumulazione dei fattori: lavoro, capitale, terra, ecc., nonché, dalla produttività ossia nel
modo in cui i fattori sono utilizzati (funzione di produzione). I modelli di crescita sono
numerosi e danno spiegazioni diverse: ciascun modello offre un punto di vista particolare
sul processo di crescita economica. Come sosteneva Dahrendorf, la crescita economica è
essenziale per risolvere i problemi reali, eppure è una condizione necessaria, ma non
sufficiente a risolverli. Al posto della liberalizzazione delle professioni, mi permetto di
suggerire e di porre quale priorità la riforma della Giustizia Civile. In Italia è proprio il
problema irrisolto del Sistema Giustizia che impedisce la crescita economica e, comunque,
la limita anche in fase di ripresa globale. Un mercato dove il rispetto delle regole non sia
garantito, e dove l’infrangerle non avvenga sotto la realistica e tempestiva minaccia di una
punizione, è un mercato che si corrompe e non dà garanzie all’impresa. La giustizia italiana
con 10 milioni di processi in corso d’opera danneggia 20 milioni di cittadini, imprese, enti,
associazioni, lavoratori, creditori che non vedranno rispettati i loro diritti. Gli investitori
stranieri si guardano bene da impiantare una attività nel nostro Paese; vedranno vanificati i
loro crediti, saranno coinvolti in estenuanti processi con i propri dipendenti, subiranno
l’inerzia di una burocrazia assurda, ostacolo alle dinamiche del processo produttivo. La
superfetazione legislativa e regolamentare finisce con l’essere una tortura per chi vuole
rispettare le norme, mentre diventa un utile strumento per coloro che le violano. I
risarcimenti sono una chimera. Pensare che i paletti istituzionali (Ordini e Collegi) limitino
l’accesso alla professione e siano di ostacolo all’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani mi sembra una opinione infondata e priva di valore scientifico, che pone il
consumatore alla tirannia di millantatori senza preparazione e senza scrupolo.
Si sostiene che un laureato in giurisprudenza con qualche mese di pratica possa esercitare
liberamente la professione di avvocato. La selezione dei migliori la dovrebbe fare il
mercato e non gli ordini professionali. La prestazione professionale non segue la legge
della domanda e dell’offerta, pure superata, né il consumatore potrebbe orientarsi per
scegliere il migliore ai prezzi più convenienti. In ogni caso il provvedimento non
favorirebbe la crescita economica. Lei sicuramente è consapevole che non può essere
credibile che qualcuno sia contrario alla crescita del Paese. Nelle società democraticoparlamentari il potere è diffuso e frazionato come in un arcipelago. Ogni centro di potere
vuole la crescita a discapito di altri poteri, garantendo al proprio segmento le posizioni
conquistate. Tuttavia per le c.d. liberalizzazioni delle professioni intellettuali, la questione
si pone in termini oggettivi: la liberalizzazione non favorisce la crescita, non allarga il
mercato del lavoro a favore di giovani e di precari, abbatte la potenzialità degli studi
professionali, con effetti negativi in tutto l’indotto.

Professori dell'ovvio sempre in agguato
delle Libertà di Carlo Priolo
13 settembre 2011
Diagrammi, frequenze, statistiche, modelli logici e quantitativi, teorie classiche e teorie
moderne, finanza funzionale e finanza creativa, e anche stabilità del reddito nazionale,
crescita e cambiamenti strumentali sono le fonti di elezioni di professori e manager bocciati
per suggerire ai governanti e alle loro opposizioni formule e proposte di una ovvietà
disarmante. Da tempo il Professor Mario Monti tra un workshop e una lezione
all’Università Bocconi, tra una udienza parlamentare ed un incontro ad una festa di partito,
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con tono vescovile, invita al disarmo bilaterale per adottare quei provvedimenti che
secondo le attuali leggi dell’economia sarebbero necessari per salvare il Paese. Anche il
manager Montezemolo si è avviato su questo cammino di insegnamento al mondo politico,
da poco seguito dall’ex banchiere Alessandro Profumo (anche lui vuole scendere in
politica) e dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Corrado Passera, che ha
profetizzato che per uno sviluppo sostenuto e sostenibile servono coesione sociale e
dinamismo complessivo. Sfugge a questi
cantori del nulla la fondamentale diversità
tra studiare l’economia sui testi e
spiegarla agli alunni ed applicare gli
interventi
suggeriti
dalla
scienza
economica alla realtà di ogni singolo
Paese. Consiglio la lettura dell’opera di
Jean Paul Sartre “Le mani sporche”,
composta nel 1948, l'opera più
controversa di Sartre. Al momento della
rappresentazione attirò le ire del Partito
Comunista francese a tal punto che lo
scrittore decise di ritirare il permesso per la messa in scena. Un dramma emblematico
dell'universo dell'intellettuale francese, con un protagonista (Hugo) che rifiuta la classe
dalla quale proviene, la borghesia, ma che al tempo stesso non viene accettato dai
compagni di partito, sempre pronti a rinfacciargli le sue origini. Lacerato da questo senso di
solitudine e di inadeguatezza, deve affrontare un eterno dilemma della politica. Deve
scegliere se rimanere "puro" oppure se "sporcarsi le mani". Da una parte la pragmaticità di
chi è pronto al compromesso anche a costo di tradire le proprie idee, dall'altra l'integrità e
gli ideali che, però, rischiano di infrangersi contro la durezza della realtà. Hugo sceglie di
stare dalla parte di chi rifiuta di scendere a patti con il nemico e decide di incaricarsi di
uccidere il capo del partito, pronto invece a stipulare l'alleanza. I giochi di potere e gli
intrighi si riveleranno, però, ben più complessi di quello che lui credeva. Ad oltre 60 anni
dalla sua stesura, l’opera racconta anche qualcosa della nostra società. Non ci descrive
com'è, ma ci mostra dove inizia la strada che è stata percorsa. Ci parla di un bivio, di una
scelta impossibile, di un dilemma mai risolto fino in fondo. Una tensione che attraversa
tutta la storia delle utopie e delle ideologie rivoluzionarie senza riuscire mai a sciogliersi
davvero. Sicuramente, gli illustri professori e manager, sono impegnati per il bene del
Paese ed a tal fine fanno eco agli oppositori di Governo alimentando i tamburi della
protesta sulla credibilità, sulla crescita, sui provvedimenti di risanamento sul debito
pubblico. Non dicono che da quarant’anni viene difesa ad oltranza l’azienda pubblica che
dilapida il 50% del reddito nazionale, che ha generato un debito pubblico di 1. 900 miliardi
frutto di favori, regalie, donazioni ingiustificate a varie categorie che hanno gridato più
degli altri e sono state impropriamente protette dai sindacati. Una dissociazione cognitiva
dei nuovi aspiranti al Governo del Paese che senza consenso, senza partito per il solo fatto
di essere accreditati come gente che sa, forte di titoli accademici viene attratta dalle
poltrone che hanno sempre sognato, pur criticandole. Come giustamente ha detto il
Ministro Maroni: “chi vuole scendere in politica è ben accetto, soltanto si deve candidare,
ottenere una maggioranza e così potrà fare il bene del Paese”. Purtroppo li abbiamo visti
più volte applaudire alle inutili manifestazioni di piazza, ai cortei organizzati, alle proteste
di regime e non hanno mai speso una parola nel denunciare queste squallide forme di finta
democrazia, di attentato alle libertà degli altri, che costituiscono un ostacolo alla soluzione
dei problemi e sono l’esatto contrario di tutto ciò che viene gridato, compresi
danneggiamenti, delinquenziali aggressioni, violenze gratuite. Non essere d’accordo non
autorizza alcuno a calpestare i diritti e le libertà degli altri.
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L'avvento del regime pressappochista
di Carlo Priolo
3 agosto 2011

delle Libertà

Una lunga catena di errori che hanno funestato il popolo italiano, che hanno lacerato il
tessuto sociale, che hanno prodotto il debito pubblico tra i più alti al mondo e creato le
condizioni per la caduta dell’Italia, collocandola negli ultimi posti delle classifiche
mondiali. Il male delle ideologie comuniste, socialiste, postcomuniste, postsocialiste, le
pratiche folli della c. d. sinistra; diritti per tutti, doveri pochi, tutto gratis; proteste di piazza;
pericolose, violente minoranze decidono per tutti i benpensanti. L’avvento delle idee-forza,
delle dichiarazioni rivoluzionarie, la esaltazione di improvvisati capi popolo hanno
prodotto il regime del pressappoco. Una caduta culturale, scientifica inarrestabile.
Personaggi senza qualità, senza conoscenze adeguate sono assurti a testimonial del
cambiamento, icone di una rivincita politica che poggia sul nulla, su temerarie frasi ad
effetto mediatico, riprese come verità assolute da una stampa asservita agli interessi di
editori-imprenditori che difendono i propri interessi economici con dossier sulla vita
privata dei cittadini. Il vero scandalo sono questa pletora di incauti commentatori, di opinin
maker periferici, di ignoranti con la lode, che formano l’opinione pubblica di inappropriate
cognizioni. La parte migliore del popolo italiano, quella colta, che pensa con la propria
testa si allontana dalla politica, perché capisce di essere ingannata, matura una potente
sfiducia in coloro che ritengono di rappresentare il popolo sovrano. Un’altra parte somara,
fondamentalista, incapace di discernimento, segue supinamente impresentabili leaders della
sinistra, pensando ad un futuro migliore senza Berlusconi, che si dovrebbe dimettere per
lasciare il posto ai Casini, ai Rutelli, ai Fini, ai Bersani ed anche alla Bindi. Per l’avvento
del vero regime del pressappoco, della farsa, della somaraggine istituzionale.
Un vero cambiamento! E’ facile raccontare i mali del mondo, difficile è trovare e praticare
le soluzioni ai problemi. E praticare le soluzioni vuol dire trovarsi tutti contro, perché ogni
soluzione comporta sacrifici e rinunce. Come è capitato al bravissimo Tremonti, che per
volerlo colpire lo accusano di essere ospite nella casa di un suo collaboratore. A rubricare il
reato ci ha pensato il brillante pm Woodcock. Se il 52% del Pil viene sperperato dalla
azienda pubblica, non si comprende come diminuire le imposte e le tasse ed abbassare il
tetto del debito pubblico (1.900 mld). Per ridurre il peso dei tributi che impediscono la
crescita bisogna drasticamente debellare l’intero apparato pubblico, fonte di corruttele,
totalmente improduttivo con effetti collaterali negativi incalcolabili. Ciò consentirebbe di
sviluppare la produttività anche nel settore privato, ostacolato da una burocrazia nemica
della crescita, per consentire la creazione di nuove imprese ed il conseguente aumento di
posti di lavoro. Diversamente si continuano a chiedere tutele, assistenza, con bilanci degli
enti pubblici tutti in rosso da decenni. Non c’è un ente che abbia i conti in pareggio, tutti
chiedo più soldi, tutti gridano allo scandalo dei tagli, lamentando strumentalmente che
vengono interrotti i servizi sociali. Si è fatto sentire anche il Presidente della Regione
Sardegna,Ugo Cappellacci, che vuole tutelare gli interessi dei sardi, chiedendo soldi al
Governo, mentre potrebbe fare molto con i soldi che ha già in bilancio. Con i soldi sono
tutti bravi è quando se ne hanno pochi che si dimostra il talento. La sanità pubblica una
voragine senza fondo, scandali a catena, ruberie, truffe miliardarie, un affare per ladroni,
mafie, lobby, costi altissimi per un servizio da terzo mondo, ritardi biblici nei pagamenti,
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con beneficio di banche e case farmaceutiche. Quando avremo il coraggio di ammettere che
l’azienda pubblica non funziona?
Carissimo Direttore de Bortoli,
dire che la seguo la leggo da sempre è dire poco e per questo copio la frase di chiusura del
Suo articolo di fondo del 12 agosto (2011): “ avessero ascoltato di più le voci critiche e
fossero stati meno intolleranti …”. Questa saggia considerazione si può rivolgere anche a
Lei e a i suoi illustri colleghi de “La Stampa”, de “La repubblica “, del “Messaggero” e
alla gran parte dei giornalisti che ogni giorno su 121 quotidiani, in gran pare pagati da noi
contribuenti, formano la c.d. opinione pubblica, determinano la fine di politici e partiti,
creano la nascita di nuovi leaders e movimenti, in breve generano la democrazia ed
alimentano la coscienza dei cittadini, orientando
le scelte politiche. Uso le sue parole:
immaginifici (inadeguati) commentatori, una
pervicace
sottovalutazione
dell’impegno
comunicativo, una grave irresponsabilità degli
effetti collaterali di una informazione
superficiale, emotiva, inadeguata spesso
utilizzata a fini di lotta politica di gruppi, di
imprese, lobby e partiti. Se non siamo un Paese
serio e normale è dovuto anche alla incapacità,
al deficit di cultura scientifica di Voi, illustri commentatori dei grandi problemi del Paese.
La cultura scientifica in Italia ha un ritardo di oltre 50 anni sui Paesi anglosassoni e non
solo per le note deficienze del sistema scolastico ed universitario, ma soprattutto perché chi
deve decidere, chi commenta o suggerisce decisioni ha una formazione culturale ancora
metafisica. Si esalta e si diffonde il come dovrebbe essere, ciò che sarebbe utile, giusto,
ragionevole, astraendo completamente dalla realtà. Diversamente, la scienza (in particolare
la sociologia, l’economia, la statistica) impongono di decidere, di modificare sulla base del
come è, di quello che si può fare, partendo dal reale, dal sistema nel quale il problema si è
formato. Lo studio dei sistemi ci pone di fronte ad una serie di variabili tra loro
interconnesse, opposte e reciprocamente contraddittorie. Non abbiamo mai assistito ad una
finanziaria che vada bene per tutti, che trovi l’applauso dei più. Lei nel suo fondo sembra
sostenere la privatizzazione dei servizi locali, ma il suo giornale ha privilegiato con articoli
e commenti la bocciatura della gestione delle risorse idriche, in quanto bisognava sostenere
i referendum contro il Governo; peraltro, il decreto sull’acqua era stato proposto dall’On.
Ronchi uscito dal Governo. Anche Lei, come tutti i suoi colleghi, sostiene la necessità di
un drastico taglio dei costi della politica, termine vago e di poco effetto sul bilancio
pubblico, se per politica non si intende qual vergognoso sperpero di pubblico denaro
realizzato in 40 anni da regioni, province, comuni, ASL, e tutta quella pletora di enti e di
istituti di varia denominazione, con bilanci eternamente in rosso e con offerta di servizi del
tutto inadeguati. Lei non pensa che oltre ai parassiti della politica, agli incalliti evasori
debbano essere “ seriamente contrastati e non premiati“ quella folta moltitudine di sedicenti
giornalisti, esperti fai de te, commentatori alla nutella, intellettuali con la lode che in prima
serata ed in prima pagina devastano il sapere, truffano i telespettatori e i lettori dei giornali,
degradano il ruolo della conoscenza, spinti da interessi personali e da un successo pur che
sia? Il vero costo della c. d. politica, lo sperpero delle risorse che gli italiani trasferiscono
allo Stato (51% del PIL) scaturisce negli anni ’70 con la nascita delle regioni e come
dissero liberali e repubblicani un altro carrozzone (dissero anche almeno aboliamo le
Province). Come è noto le regioni furono pervicacemente volute dal P.C.I. per governare
quella parte del Paese dove erano maggioranza: Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
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Liguria ecc. ecc.). Uno sperpero di denaro pubblico senza precedenti (le rappresentanze
delle regioni a Roma, alla C.E. e nel Mondo sono nulla in confronto con la dislocazione
delle sedi di alcuni Ministeri a Monza ). Una legislazione regionale pazzesca ed ignorante
che ha ostacolato la crescita economica delle regioni ed ha aumentato il contenzioso. Basti
pensare allo sperpero della spesa sanitaria, quasi come l’Alitalia, conti sempre in rosso,
ruberie, corruzione, inefficienza nei servizi, costi altissimi. Ospedali fantasma, 132 mai
aperti, tempi di costruzione decennali; costruiti, devastati e poi ricostruiti. Ed ogni volta
che si tenta un deterrente, un piccolo ticket per ridurre lo sperpero, si grida allo scandalo.
Questa nostra bella Costituzione ha prodotto 40 anni di debito pubblico, di diritti di tutto
per tutti ed i pavidi Governi per tacitare il popolo sovrano hanno dato senza ricevere,
lasciando in eredità al Governo successivo e così di seguito. Come avrà notato anche 4
mentecatti parlamentari del P.d.L. si sono risentiti della manovra, preoccupati della loro
rielezione, ignari delle leggi dell’economia. So che dovrà cestinare queste povere opinioni,
essere criticati non piace ad alcuno, ma questo è il rischio di impresa. Da ultimo, al
Ministro Tremonti non possiamo che dire, bravo, per il solo fatto di avere tutti contro.
Con il massimo rispetto
Carlo Priolo 17.08.2011www.avvocatocarlopriolo.it

Le "sante" crociate e la politica materialistica
di Carlo Priolo
25 gennaio 2011

delle Libertà

Leggendari eroi del nulla, spigolose racchione a tutela della dignità della donna, sacerdoti
laici della pubblica moralità, creativi di modelli sociali sussulti dalle sacre scritture, si sono
uniti in questa ennesima crociata contro il Monarca assoluto che mette in pericolo la
democrazia conquistata con la resistenza e la
bella Costituzione dei padri fondatori.
Anche le somare velinette rosse della
parentopoli sinistrorsa, finite in Parlamento al
posto di padri per limiti di età e mariti potenti,
nei giornali, alla RAI, nei consigli di
amministrazione di importanti società, negli enti
locali e nelle regioni, titolari di corsi universitari
inutili, beneficiate di incarichi ben retribuiti, al
comando di associazioni ONLUS e cooperative
sostenute da denaro pubblico, fanno fronte
comune contro il regime abusivo del sultano Berlusconi. Il motivo delle crociate è dovuto
alla fede incrollabile dei fedeli della sinistra democratica, edizione prima e dopo il 1989.
Mettono in moto considerevoli masse di popolo che, per vergogna di un impresentabile
passato, si autodichiarano neutrali, adottando i nuovi colori del viola, del giallo o le
bandiere della CIGL. La crociata contro il Maligno è una spedizione essenzialmente
militare, considerata opera meritoria dal papato, dai mimetizzati nemici di Berlusconi
presenti nella Magistratura, nel giornalismo, nel sindacato, nella confindustria, nelle
associazioni e nelle cooperative di estrazione comunista. Partecipano a questo golpe a luci
rosso-bianche finti progressisti e democratici che fortunatamente hanno trovato un nuova
icona in quella bella persona dello scrittore di “Gomorra”. Saviano dedica la laurea in
giurisprudenza agli eroici Magistrati di Milano, come se fossero in prima linea contro i
mafiosi, i camorristi, i terroristi, gli stupratori, i pedofili e tutti coloro che mettono in
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pericolo l’incolumità delle persone e l’ordine pubblico (a cui ovviamente si dedicano pure
loro come il resto dei Magistrati italiani). Non può sfuggire che la dedica di Saviano ai tre
Magistrati rappresenta un chiaro allineamento con i nemici di Berlusconi ed una posizione
acritica sulle ipotesi sostenute da questi Magistrati. A fronte dei reati perpetrati da
pericolosi delinquenti, nella narrazione di Saviano, il reato di Berlusconi sarebbe non
andare a letti con i “fagotti” e non andare a letto sempre con la stessa! Si unisce Saviano a
tutti i falsi cantori del bene comune, agli indegni difensori degli interessi superiori della
gente. Un penoso viaggio verso la Terrasanta della legalità a senso unico, del progresso
democratico a corrente alternata, contro gli eretici della dignità e dei valori supremi delle
famiglia, delle donne, della stessa Costituzione. Ecco cosa gridano le masse di popolo della
unione delle sinistre: “dimettiti Berlusconi per il bene del Paese, perché hai occupato
indebitamente e indegnamente il Governo con la tua compagine di Ministri e Sottosegretari
servi sciocchi”. Questa improvvida invasione del potere deve cessare con le volontarie
dimissioni ed assicurare ai degni oppositori di mettere insieme un nuovo Governo di
responsabilità con Casini, Fini, Bocchino, Di Pietro, Bersani, Bindi, Veltroni, Vendola ed il
dimenticato D’Alema e forse qualche Magistrato di Milano. Così i pellegrini
dell’arcobaleno, delle marce contro le guerre, gli spontanei protagonisti delle pacifiche
rivolte studentesche, i difensori dei clandestini denunciati per reati, dei tolleranti difensori
degli stupratori, di quelli che armano le mani e caricano di violenza coloro che
aggrediscono Il Presidente del Consiglio, i mercanti e faccendieri che attendono il loro
turno, potranno di nuovo governare il Paese per un grande Rinascimento. Non occorre
chiedere il parere del popolo sovrano, bastano le dimissioni del colpevole di indicibili
malefatte, secondo gli inderogabili principi della Santa Costituzione. Saviano è una bella
icona e non può che esaltare tutti noi, ma una icona importante usata impropriamente può
determinare effetti negativi. Anche per le migliori intenzioni. Dice Marx “i rapporti
giuridici e le forme dello Stato non possono essere compresi né per se stessi né per la
cosiddetta evoluzione generale, ma hanno le loro radici nei rapporti materiali dell’esistenza.
L’uomo di cultura deve dissociarsi dalle posizioni astratte e dichiarative e comprendere i
fenomeni politici e sociali nello stesso modo in cui Saviano ha materialmente esaminato e
analizzato il fenomeno della criminalità organizzata. Puntualmente ricostruendo il fatti.
Gomorra non è solo un libro straordinario, ma un’opera sociologica su un segmento
appunto della criminalità organizzata. Altrimenti ci troveremo nella atroce dicotomia di
condividere e respingere le idiozie della professoressa Luciana Littizzetto che, in altro
argomento, prima denuncia che gli insegnanti non sono tutti uguali, alcuni lavorano con
impegno altri lavorano poco, ma è contraria agli incentivi economici per i più produttivi, in
quanto tutti devono lavorare al meglio. Aggiunge la simpatica Littizzetto che ”con la
protesta studentesca è scoccata una scintilla di vita in un Paese in cui non si muove più
nulla, non si parla più da tanto tempo, bisogna aprire un vero dialogo (forse si riferisce a
quello fatto di mazzate, danneggiamenti, assalti alla Polizia, violenze e maltrattamenti
contro chi non è d’accordo). Si parla di un cittadino astratto, consegnato all’eterno
“dovrebbe essere”, lontano dal “come è”, dalla realtà. Saviano è chiamato ad usare la sua
bella icona sulla strada della scienza, della conoscenza del reale. Se la concezione
materialistica della storia è ancora oggi uno strumento di analisi per comprendere la realtà
(Marx cancellò in un colpo solo il socialismo idealistico dell’ottocento), allora forse un
grande come Saviano ha fatto una scelta improvvida, intraprendendo l’impegno politico da
una parte, nonostante gli interessati applausi di coloro ai quali al momento fa comodo. Per i
bolscevichi italiani i socialdemocratici erano pericolosi traditori, servi dei padroni; per i
comunisti italiani (anni 80) la “governabilità” proposta da Craxi era una truffa politica per
consegnare la sinistra ai forchettoni democristiani; l’applauso acritico e incondizionato al
P. M. Di Pietro, che incarcerava i ladri socialisti e democristiani, ha generato la seconda
Repubblica. Come insegna Feuerbach la enunciazione dei c.d. valori laici e moralistici non
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è altro che religione trasportata in pensieri e sviluppata nel pensiero, “un’altra forma di
alienazione dell’essere umano da condannare parimenti”. E’ il mondo materiale conoscibile
che genere le idee e non sono le idee che generano il mondo materiale. Le idee non hanno il
loro fondamento in categorie immanenti della mente umana, indipendenti dall’esperienza.
Più di 150 anni fa Marx e un po’ meno Feuerbach avevano capito che la nostra percezione
del mondo materiale è condizionata dalla realtà (o da una sua lettura attraverso sempre dati
empirici) e non è data una volta per tutte ed immutabile, ma è anch’essa parte di un mondo
fenomenico: un prodotto storico. I Magistrati di Milano, che possono agire come meglio
credono, non sono il clone di una categoria con un unico DNA, con un pensiero unico, con
un unico scopo, con una unica propensione nello svolgimento della funzione. Non sono
tutti santi ed eroi. Aggiunge Marx, gli uomini creano e soddisfano continuamente i loro
bisogni, generandone al tempo stesso sempre di nuovi. Non è scontato che i Magistrati di
Milano, indicati da Saviano, vogliano applicare fedelmente ed imparzialmente il dettato
della legge.

Gli avvocati alla guida della nazione per invertire la rotta

Tutti gli uomini del nulla
di Carlo Priolo
14 dicembre 2010

delle Libertà

Mancanza di democrazia, la Costituzione più bella del mondo, la dittatura del Monarca, i
principini in cerca di visibilità, la fine dei boiardi, le trame di Palazzo, le guerre di Vandea,
parlamentari in libera uscita, ingerenze gravi, giovanilismo e rottamazione, parentopoli
prima e dopo, i brigatisti e terroristi rossi nei governi passati eletti in parlamento,
consulenti nei ministeri (Laura Brighetti), nelle giunte comunali e regionali. Consulenze di
tutti i colori, chi compra chi vende, traditori e bugiardi, le libertà civili quando servono, i
diritti archiviati i doveri respinti, compatibile -incompatibile, moderati e rivoluzionari, la
prova della piazza (pacifica e aggressiva). La Polizia ha comunque torto, i giovani sono
sempre giustificati, finti pacifisti sempre in guerra. Come pensano di valorizzare i talenti e
confrontarsi sul piano internazionale? Con i reduci del comunismo e i figli alla nutella
delle opere pie (ex D.C.). La piazza è il luogo delle idiozie. Il Governo del fare ha fallito il
suo impegno. L’economia vuole la stabilità, volano i derivati, precipita la finanza creativa.
Le politiche per lo sviluppo del Paese da sempre in cantiere. Il Consiglio per le relazioni
Italia-USA guarda al futuro, mentre la Fiat chiede il contratto separato dell’auto, ponendo
l’esigenza di creare le condizioni per favorire gli investimenti in Italia. Ed ancora, umori
della società civile, surplus di democrazia, senso delle istituzioni, cultura e capacità di
Governo.
I P.M. indaghino. Responsabili-irresponsabili. Scusateci, non siamo in grado di capire, di
comprendere quello che dite e che intendete fare. Gli avvocati sono precari da sempre.
Tutti i lavoratori autonomi possono con buone prestazioni consolidare la clientela acquisita
e tranquillizzarsi per il futuro. Gli avvocati dopo aver vinto o perso una causa, il cliente non
lo rivedranno più. L’economia globalizzata ha bombardato il fortino del posto fisso. Piaccia
o no, così è. Gli avvocati sono gli unici addestrati al lavoro precario, senza bisogno di
norme che fissino l’incompatibilità temporale per le cariche vitalizie e per questo si
candidano alla guida del Paese. Nel DNA degli avvocati vive il sapere, l’intelligenza
organizzativa, la capacità di governo, un naturale equilibrio. Obama governa con
l’opposizione, vara una manovra, negoziando con i Repubblicani: riduce le aliquote sui
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redditi medio-alti, abbatte gli oneri sociali per i lavoratori dipendenti, allunga la durata
dell’indennità di disoccupazione per i senza lavoro. Le banche sono troppo dipendenti dalla
liquidità della Banca Centrale. Il debito pubblico italiano non crescerà nel 2012, unico caso
insieme alla Germania. La disoccupazione è aumentata di due punti, gli immigrati regolari
concorrono al 10% del Pil. Rischi di perdite degli istituti esposti nell’immobiliare. Il
triangolo delle vulnerabilità: deficit-banche-Pil. False cooperative usate per licenziare e
sconti su fisco e costo del lavoro. Il mercato corre veloce, sfuggono tutte le opportunità, le
dispute da condominio sono un macigno di cui bisogna liberarci, altrimenti affogheremo
tutti. Chi per primo sarà in grado di recidere i peso inutile, la zavorra, sarà il candidato per
la guida del Paese. E’ l’ora degli avvocati, professionisti precari per eccellenza, possono
governare il Paese per la loro competenza, la loro storia, per la capacità di fabbricare le
regole, per saperle applicare. La fine della burocrazia delle strutture di rappresentanza
annuncia il suo crepuscolo. Nasce una nuova rappresentatività, quella dei professionisti del
diritto. Poteri forti, tutelari, corporazioni, conflitti di interessi, posizioni dominanti non
appartengono al mondo dei 220.000 avvocati italiani, che praticano il lavoro in solitudine e
in velocità. “Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, studiare, lavorare o riflettere,
è solo la volontà, la passione e la testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio
progetto” (Konrad Lorenz)

Per pm e Giudici di Pace è giunta la resa dei conti

di Carlo Priolo
07 febbraio 2012
delle Libertà

Giudici, pm, Giudici di Pace, l’impennata dello
spread, la recessione economica aprono il sipario su
coloro che hanno esercitato la funzione
giurisdizionale con
spiccato
analfabetismo
professionale, con improvvida supponenza, senza
contare coloro che hanno commesso reati gravi a danno della Giustizia, celati da una
informazione prezzolata. Le critiche delegittimano la Magistratura? Assolutamente no.
Consegnano prestigio ed autorevolezza ai molti Magistrati che quotidianamente assolvono
il loro compito con abnegazione e spirito di servizio, rischiando anche la propria vita. Gli
eroici Magistrati caduti per difendere lo Stato non possono costituire un alibi per quelli che
hanno tradito il loro compito. Si vuole modificare il sistema della responsabilità civile dei
Magistrati (normato con la legge n. 117/1988) che in 24 anni ha prodotto solo 4 condanne.
Quattro condanne in 24 anni su 10.000 Magistrati, che in 24 anni hanno istruito e deciso
30 milioni di cause. Si vuole introdurre oltre al dolo e colpa grave anche il danno
provocato dal Magistrato con “manifesta violazione del diritto”, a garanzia del cittadino
che ha subito una ingiustizia per una sentenza sballata? Molto bene. I Giudici ed i P.M.
dovrebbero sostenere questo provvedimento proprio per difendere la loro indipendenza ed
autonomia. Cosa possono temere? La legge del 1988 (unico caso al mondo) prevede per la
responsabilità civile dei Magistrati 9 gradi di giudizio. Tre per stabilire se la domanda di
risarcimento sia ammissibile. Tre per accertare l’eventuale responsabilità del singolo
Magistrato ed, in caso affermativo, altri tre giudizi per l’eventuale rivalsa da parte del
Ministero della Giustizia, la cui richiesta di rivalsa potrebbe dormire nei cassetti,
173

considerato che i dirigenti del Ministero sono tutti Magistrati. In questi 24 anni le cause
attivate dai cittadini danneggiati sono state solo 406, di cui solo 34 hanno superato il test di
ingresso, con sole 4 condanne, ma la rivalsa del Ministero ancora non c’è (la rivalsa è
limitata ad 1/3 dello stipendio). Ma il bello non finisce qui. I Magistrati sono giudicati
dagli stessi Magistrati! Sono insorti i giornalisti pagati dalla Confindustria (leggi Corriere
della Sera, articolo di Giovanni Bianconi), ma quel che è peggio hanno alzato la voce
eminenti Magistrati della Repubblica. Il consigliere di Cassazione Giuseppe Maria Berruti
ha tuonato: “questo provvedimento segna la fine della giurisprudenza evolutiva; tutto sarà
notariale”. Si tratta di dissonanza cognitiva, non si è accorto di 10 milioni di processi
pendenti, di 20 milioni di cittadini in attesa di una risposta di Giustizia, che anche quando
giunge è fuori tempo massimo. Poi l’esimio Magistrato ha aggiunto:”ma scioperare contro
una legge in itinere mai. Mica siamo tassisti”. Berruti ha una strana concezione della
democrazia. I Magistrati si sentono cittadini speciali, ma di speciale hanno soltanto la
responsabilità del totale fallimento della Amministrazione della Giustizia, anche se da
decenni addossano la colpa agli altri. Si è alzata la voce anche di un ex consigliere del
CSM, attuale segretario di “Magistratura indipendente”, al secolo Cosimo Maria Ferri che
ha ripetuto stancamente il solito ritornello “la norma mina l’autonomia e l’indipendenza
della Magistratura”. E cosa ha proposto? Uno sciopero intelligente, ciò vuol dire che le
altre categorie praticano scioperi demenziali. Al Magistrato col posto fisso suggerisco,
invece di parlarci dei profili di incostituzionalità, di fare uno sciopero al contrario:
moltiplicate il lavoro, iniziate un percorso di seria autocritica, espungete quelli di voi che
sono inadeguati senza se e senza ma ed accelerate tutti i processi con la Costituzione in
mano. Il declino dell’Italia è iniziato, nessuno si può chiamare fuori, anche voi avete molte
responsabilità, lo spread sale, le imposte aumentano, la gente ha fame e gli investimenti
esteri prendono altre strade. E’ falso affermare che un Giudice esposto alle azioni dirette
delle parti non sarà libero; è falso il rischio di massicce astensioni e ricusazioni o
atteggiamenti morbidi dei P. M. per evitare problemi. Vi giudicate da soli, allora non avete
fiducia nei vostri stessi colleghi. Mamma Stato ha finito di garantire tutti, il debito
pubblico ammonta a circa 2000 mld, gli interessi sul debito sono cresciuti in modo
esponenziale. Basterebbe frequentare per qualche giorno gli Uffici del Giudice di Pace di
Roma. Sembra di stare al “Bagaglino”, se ne sentono di tutti i colori, una sorta di common
law fatto in casa, salvo una piccola quota di Giudici veramente competenti, produttivi ed
equilibrati. La strada intrapresa dal Governo dei tecnici è stata quella di aumentare i costi
per avviare un giudizio, escludendo i meno abbienti dall’esercizio dei propri diritti. Non
c’è alcun bisogno di aumentare il contributo unificato, penalizzando le fasce a reddito
basso. Per evitare liti temerarie e giudizi dilatori basterebbe che i Giudici facessero fino in
fondo il loro lavoro, applicando con scrupolo le norme in vigore. La lite temerarie è
prevista dall’art. 91 c.p.c. e consente al Giudice di condannare la parte temeraria ad un
congruo risarcimento, invece di disattendere sistematicamente tale opportunità. Tre piccole
vecchie ricette: a) licenziare con effetto immediato i Giudici di pace che non superano un
test di verifica delle conoscenza delle procedure e dei codici ed assumere giovani avvocati
under 40 con 10 anni di professione certificata; b) raddoppiare il numero dei togati con
immissione nei ruoli di avvocati con 15 anni di professione certificata attraverso un
concorso-colloquio; c) trasferire gli esuberi della P. A., oltre personale in mobilità, cassa
integrazione nelle cancellerie dei Tribunali, previo un corso di formazione di tre mesi
gratuito organizzato dagli Avvocati. Non continuate a chiamarvi fuori, non vi crede più
alcuno. Fate un bel mea culpa.
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Le sanzioni alla Giustizia
di Carlo Priolo
21 dicembre 2011
delle Libertà

Il diritto a difendere i propri diritti ed interessi legittimi è un diritto inviolabile, al pari del
diritto di libertà. Tutti possono agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, a
prescindere dalla propria condizione. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
che, “limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana” (art. 3,
comma 2, Cost.). Da oggi non tutti hanno la
stessa capacità di difendersi, viene leso il
principio di uguaglianza, cade il valore e
l’efficacia della legge uguale per tutti. Legge
di stabilità 2012 ha così stabilito: all’art. 283
c.p.c. è stato aggiunto il secondo comma che
recita "Se l’istanza prevista dal comma che
precede [sulla sospensione della sentenza di
primo grado] è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10. 000. L’ordinanza è revocabile con la
sentenza che definisce il giudizio". Stessa sorte è stata prevista sull’esecutorietà delle
sentenze in materia di lavoro, aggiungendo un comma all’art. 431 c.p.c. Legge di stabilità
2012, che ha modificato sensibilmente anche altre norme del codice di procedura, il cui art.
27 è (significativamente) rubricato "Modifiche al codice di procedura civile per
l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello". Sulla stessa linea, è
stato ritoccato il Codice del Processo Amministrativo - D. Lgs. n. 195 del 15.11.2011 con
decorrenza dall' 8. 12.2011 - dove la previsione, già gravosa, sulle spese di giudizio, di cui
all’art. 26, co. 2, è stata corretta ampliandone lo spettro: "Il giudice condanna d'ufficio la
parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al
doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente
in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15
delle norme di attuazione". Si accelerano i processi ponendo degli ostacoli a chi ritiene di
esercitare un legittimo diritto; con la previsione di una sanzione pecuniaria si torna al
Medioevo, quando l’accesso alla Giustizia era monopolio di pochi ricchi e nobili.
L’esigenza prevalente di ridurre il carico delle cause viene ottenuta tagliando il diritto alla
Giustizia con le sanzioni pecuniarie, che saranno comminate dal Magistrato. Ogni norma
che tentasse di eludere (o, addirittura, eliminare) la possibilità di agire in giudizio, essendo
l’esercizio dei propri diritti inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, è
ingiusta e il diritto ad avvalersi della giurisdizione non può essere sacrificato in vista di
altre esigenze, come quella deflattiva del numero delle cause, della speditezza del processo,
delle esigenze di bilancio. Quando le procedure ostacolano l’agire per la tutela dei propri
diritti o interessi legittimi, determinando la sopravvivenza di situazioni lesive o la
inefficacia della tutela giurisdizionale si entra nell’area pericolosa dell’illegittimo
impedimento, immotivato e unilaterale, che vulnera l’uguaglianza di fronte alla legge. Un
impianto normativo che non amplia il diritto in favore della persona, ma delle esigenze di
riduzione del danno dai numeri dei processi (10 milioni di processi pendenti). Un
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orientamento punitivo nei confronti di coloro che vogliono legittimamente esercitare un
loro diritto calpestato e che intendono farlo confermare dal Giudice. Dopo aver aumentato
le spese per avviare una causa, impedendo ai meno abbienti di avere Giustizia, con le
ulteriori nuove norme si impedisce l’accesso alla Amministrazione della Giustizia, già in
gran parte incapace di rendere Giustizia.

Riforma csm, ordini, avvocati
di Carlo Priolo
20 dicembre 2011

delle Libertà

Carissimi Signori del CSM,
una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale
abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende passate
e recenti del mondo della Magistratura. Una lunga catena di errori, decisioni sorprendenti,
giudizi imbarazzanti. Delitti, consorterie, misteri noir e lotte di potere, sfiorano i vertici
della Magistratura. Corruzione, abusi, p.m. indagati; la potente oligarchia dei magistrati,
CSM, archivia, trasferisce, sospende secondo
logiche di appartenenza e di corrente. Scrive
Bruno Tinti (Toghe Rotte), procuratore
aggiunto, Procura di Torino: “perché i Giudici e
i loro organi costituzionali non sono immuni dal
degrado…all’interno della Magistratura è
accaduto qualcosa di molto simile a ciò che è
accaduto nei palazzi della politica… il Governo
della Magistratura è il CSM, i partiti sono le
cosiddette correnti….sono le correnti che
decidono...insomma si tratta dello stesso triste,
squallido, corporativo sistema che ha ucciso la politica nel nostro Paese”. Scrive Stefano
Livadiotti (Magistrati l’ultra casta), giornalista dell’Espresso: le correnti dell’ANM ..si sono
trasformate in macchine elettorali.. la difesa corporativa della categoria sono le attività di
elezione… l’ANM è l’azionista di maggioranza del CSM…dominato dalle correnti politiche
che si dividono le poltrone …e riescono ad imporre il loro veto al Governo”.
La sfida è aperta. Gli appelli al rispetto delle regole, le dichiarazioni di limpidi
comportamenti si scontrano con la ruvida realtà dei fatti, di quelli positivi e di quelli
negativi, celati nell’ombra di opachi fascicoli rigorosamente protetti da illegittimi segreti
d’ufficio, che possono risorgere dal sottoscala del Palazzo. Tutti gli sforzi passati per
nascondere, dissimulare le richieste di accesso agli atti, per negare la trasparenza franano
sotto i duri colpi delle impennate dello spread, delle precipitose discese dei listini di Borsa.
Per anni, cautamente, avete deciso dei destini di molti nel bene e nel male, con
intelligenza politica avete assunto comportamenti di riservatezza, non Vi siete mai fatti
coinvolgere dalle improvvide dispute da sprovveduti attori della politica da bar, che
incautamente si sono avventurati a trattare il grande problema della Giustizia, ma le
dinamiche dei mercati, le tristi ricette della macroeconomia per risanare i bilanci, per far
sottoscrivere i patti di stabilità rendono il RE (CSM) nudo. Cadono tutti gli alibi, anche le
gloriose icone dei martiri per la Giustizia non potranno più difendervi. E’giunta l'ora della
resa dei conti. Chi ha lavorato secondo probità e correttezza uscirà dall’imposto anonimato
e sarà chiamato a governare, ad assumere ruoli di vertici per salvare le Istituzioni, chi ha
lavorato per interessi personali, per gli appetiti delle camarille di appartenenza, in dispregio
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delle regole dei supremi valori di Giustizia sarà condannato senza appello a lasciare il
posto. I tradizionali dogmi di impraticabili principi di valori solo dichiarati, di imprecisate
regole solo enunciate non possono proteggervi dai disastri che l'infausta caduta degli indici
economici cadenzano i nostri giorni verso il baratro. La corta memoria risalente ad un
passato non lontano invita a sfuggire alle critiche, a non ammettere gli errori. “Noi non
vogliamo la morte del peccatore ma che si converta e viva”, recita il Vangelo e per questo
dobbiamo leggere dentro di noi e emendarci con il difficile sforzo di punire il nostro
orgoglio, la nostra presunzione. Bilanci perennemente in rosso, investimenti azzerati per
tentare di sanare la spesa corrente, una produttività scadente ed inferiore nelle
comparazione di altri Paesi invadono anche i luoghi meno accessibili, rigorosamente
protetti ed impenetrabili e fanno emergere questioni dimenticate, mai giunte agli onori della
cronaca, documenti protetti dal segreto, fascicoli destinati all'oblio, carichi di lacrime e
sangue. Mentre nella torre aurea dell’Istituzione, dedicata alle assunzioni, assegnazioni, ai
trasferimenti, alle promozioni, ai provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati,
come recita la Costituzione, regna il principio dell’appartenenza, sulla collettività nazionale
pesano forme insopportabili di illegalità economica, evasione fiscale, lavoro nero, abusi
edilizi, corruzione di tutti i tipi e in tutti gli ambiti, divorando la ricchezza del Paese. Tagli
alla sanità, all’istruzione, alle pensioni, aumento delle tariffe, aumento delle imposte
annullano gli sforzi per affrontare le sfide del futuro, le possibilità e le risorse per tornare a
crescere per il bene comune.
Illustri Signori del CSM voi non siete esenti, quando il piatto piange, cadono tutte le
barriere e la resa dei conti della rivoluzione impersonale del libero mercato raggiunge tutti,
proprio tutti. Gli ordini professionali saranno cancellati senza ragione, le c.d.
liberalizzazioni aumenteremmo il popolo degli avvocati, senza selezione di qualità e nuove
prospettive di lavoro; un vero processo di disgregazione che conduce ad un autentico
impoverimento senza prospettive di crescita. Scrive sul “Corriere della Sera” del 15.12
Dario di Vico “…i giovani avvocati che difendono la meritocrazia e non gli Ordini ma
purtroppo non hanno sufficiente voce per far valere le loro istanze”. L’affermazione è
quasi incommentabile. Basta ricordare che gli Avvocati non hanno il posto fisso e non sono
tutelati dagli ammortizzatori sociali. Forse occorrerà fare nomi e cognomi, riaprire
fascicoli, rivedere questioni archiviate, per una informazione emendata da ipocrisie e volute
falsificazioni. Non c’è pace senza giustizia, ma forse la pace verrà, la porterà la crisi
economica. I traballanti interessi di pochi cadranno sotto i colpi del crollo delle borse e la
malefica difesa del lanciare false accuse agli altri non sarà più possibile. La verità è vicina
la porterà il fallimento delle Banche. L'euforia del potere conquistato, l'aristocrazia del
ruolo assunto potranno continuare a gratificare il singolo solo se i comportamenti assunti
siano stati intransigenti, equilibrati, e giusti, altrimenti un destino crudele segnerà un
decorso doloroso in questi tempi bui. Non ignorate la potenza della natura feroce del PIL ,
non esorcizzate il pericolo dei meccanismi finanziari. Forse la salvezza potrà risiedere
nell’autoriforma. Dimenticate le faide, i perniciosi interessi, le sciocche lotte di un finto
potere, le inutili vendette, risentimenti personali, guardate da oggi oltre l'orizzonte,
abbandonate effimere glorie e soprattutto perdonate, guardando al futuro.
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Lettera aperta al Magistrato Ingroia
di Carlo Priolo
25 novembre 2011

delle Libertà

Bravo. Sei onesto e coraggioso, come pochi. Sei la vera trasparenza, non quella alla nutella
proclamata nei convegni e nei dibattiti. Hai perfettamente ragione non è scritto in alcuna
norma che il Magistrato non possa esprimere le sue ragioni politiche, le sue opinioni e le
sue preferenze di partito. Hai il grande merito di
aver scoperto in un sol colpo il velo della penosa
ipocrisia, fatta di squallide affermazioni sulla
neutralità cerebrale del Magistrato, fuori dal
mondo reale, posto in un Empireo che non c’è.
Non capiscono quelli che Ti criticano, mentre con
il Tuo esempio garantisci tutti: Magistrati,
Politici, Cittadini. Riconsegni al Magistrato la
funzione che nasce dalla Costituzione: esaminare
il caso ed emettere la sentenza. Come il medico:
fa una diagnosi e prescrive la terapia. Se il
paziente muore forse ha errato o forse non poteva
fare di più. Non Ti voglio blandire, ma penso che
puoi essere paragonato a Caravaggio: hai dato
luce al mondo opaco della Giustizia. Da oggi coloro che strumentalizzano ed usano la loro
posizione di “Magistrato” (sicuramente pochi) possono farlo molto meno, coloro che si
lamentano di essere ingiustamente indagati e puniti hanno meno alibi, coloro che speculano
sulla inefficienza della Amministrazione delle Giustizia devono stare più attenti e fare, fare,
fare. Ma soprattutto lo sai perché sei GRANDE? Perché hai lanciato a tutti una sfida di
onestà. Hai detto questo sono io e svolgo questo lavoro, così mi potete meglio criticare,
perché non mi nascondo in un finto anonimato imparziale, fatto di chiacchiere, di
dichiarazioni altisonanti, di rispetto di impraticabili principi. Non ti conosco, ma sei un
personaggio ottocentesco, l’erede dell’illuminismo, un eroe borghese per la rivoluzione
dell’onestà, della chiarezza, dell’uomo reale con i suoi limiti, le sue intelligenze. Ed ancora
il Tuo esempio pone un’altra pietra miliare nel breve cammino dell’uomo del nostro tempo,
dove i valori generali della collettività hanno forse subito un arresto. Le libertà e i diritti
sono uguali per tutti e tutti possono esercitarli come credono, con le loro idee, con le loro
interpretazioni, con le loro valutazioni. Hai cancellato il doppio pesismo. E proprio per
questo penso che un'altra sciocca ipocrisia sia quella praticata da decenni nei confronti
delle sentenze che non si possono commentare. Le sentenze sono pubbliche ed in quanto
pubbliche ben possono essere commentate, criticandole per quanto attiene alle
argomentazioni giuridiche che contengono. I giornali sono pieni di commenti alle sentenze,
quando la vicenda scuote la fazioni della pubblica opinione. I Giudici non corrono alcun
pericolo, non saranno ghigliottinati sulla pubblica piazza. Il provvedimento del Giudice è
un servizio dato sì al singolo, ma anche alla collettività, perché come si dice fa
giurisprudenza e per questo pone una condotta di carattere generale. Non credo sia
opportuno come negli USA eleggere i Magistrati, ma credo che le norme in vigore
consentano di criticare non il singolo Magistrato (al quale si porta il massimo rispetto), ma
il suo prodotto che può risultare costruito male, può presentare vizi e difetti, come può
essere completamente errato, o altamente giusto. Si dice (e spesso si urla pure…) che le
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sentenze “si rispettano e non si commentano”, ma nel caso perugino la prima a commentare
pesantemente la pronuncia assolutoria della Corte d’assise d’Appello è stata proprio la PM
del processo: in questo caso, però, nessuno si è scandalizzato della civile critica del
Magistrato inquirente. Non risulta che qualcuno abbia gridato «Vergogna, vergogna!»
quando, ad esempio, fu arrestato Filippo Pappalardi - accusato di aver ucciso i suoi due
figlioli e di averne occultato i cadaveri – che poi fu scagionato completamente
dall’infamante accusa. Come pure sulla vicenda di Alberto Stasi e l’omicida filippino della
contessa Filo Della Torre. Non c’è niente di politico, secondi fini, conflitto di interessi,
scontro tra istituzioni, ma una sana dialettica giuridica tra le ragioni delle parti e la
decisione del Giudicante. Niente di grave. Bene, così come gli applauditi studenti volevano
mettere i voti agli insegnanti, creando una sorta di classifica dei bravi e meno bravi, gli
Avvocati possono meglio degli studenti dare una valutazione critica dei Magistrati nel
pieno rispetto delle loro importanti prerogative. Dal 1 dicembre insieme ad un gruppo di
Avvocati chi scrive costituirà un Osservatorio sul “prodotto” Giustizia per aiutare i
Magistrati bravi ed operosi e per invitare i meno bravi e meno operosi a migliorare il
proprio lavoro. Cominceremo dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, dove a fronte di
eccellenze risultano situazioni da licenziamento immediato. In anteprima segnalo un caso
che coinvolge anche il mondo dei giornalisti. E’ stato pubblicato sul quotidiano di Roma “Il
TEMPO” un articolo, a firma della redattrice Valentina Conti, che riporta l’esito di un
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato al Tribunale di Roma, sez. 3, ruolo generale n.
31068/2011, Giudice Dr. Francesco Scerrato, udienza dell’11 ottobre 2011, dove chi scrive
risulta difensore del ricorrente. Un ricorso di nessun interesse giornalistico, un ricorso tra i
tanti, che riguarda una triste vicenda tra candidati della stessa lista, che a seguito dei
risultati elettorali non hanno accettato la sconfitta ed agiscono con le carte bollate contro
quelli dello stesso schieramento. La vicenda si colloca nella archeologia delle vicende non
sempre edificanti della cosiddetta politica forense. Siamo nel lontano 2008 e la
mobilitazione delle varie formazioni degli Avvocati romani si cimenta per eleggere i
delegati alla cassa forense, 80 in tutta Italia di cui 11 nella circoscrizione di Roma e
Provincia. Sulla decisione del Giudice che ha respinto il ricorso stendo un velo pietoso. Le
sentenze non si commentano? Ed è proprio il caso di non commentare. Il mare magnum del
diritto porta spesso ad infrangersi sugli scogli. Ovviamente la redattrice Valentina Conti
non ha capito nulla della vicenda tant’è che ha scritto una serie di inesattezze e falsità che
denunciano tutta l’ignoranza sul caso. Un favore agli attuali concorrenti del Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma che si ricandida per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma –elezioni a gennaio 2012-. La campagna elettorale è
già cominciata dalla fine di settembre e già assistiamo a qualche vergogna di troppo. Poi
tutti i predicatori condannano i politici, che nell’occasione sarebbero delle educande.

La discrezionalità del Magistrato
di Carlo Priolo
27 aprile 2011

delle Libertà

Le vittime del terrorismo piangono i loro morti ed il dolore dentro non avrà fine né potrà
essere lenito dalla ragione, dalla tolleranza, dal perdono, dalla risposta della Giustizia né
amplificato dalla mancata condanna dei colpevoli. Il dolore è un fuoco che lascia solo
polvere. La trasmissione televisiva Anno Zero, in occasione dei commenti al singolare
episodio di uno dei tanti stolti in libera uscita, che ha etichettato alcuni Magistrati del
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Tribunale di Milano, ha dato voce ai figli del Sostituto Procuratore Emilio Alessandrini ucciso nel 1979 a 39 anni da un commando di Prima Linea -; del Procuratore Generale
presso la Corte d’appello di Genova. Francesco Coco - assassinato nel 1976 dalle Brigate
Rosse -; del giornalista del Corriere della Sera
Walter Tobagi - ucciso nel 1980 a 33 anni dalla
Brigata 28 marzo. L’omicidio di Alessandrini segna
un’escalation del terrorismo che sembra senza fine:
10 morti nel 1976, 13 nel 1977, 35 nel 1978. La
storia della Resistenza insegna che non tutti i
partigiani si sono comportati da eroi senza macchia e
senza paura. Bisognerebbe rileggere le parole
appassionate che scrisse Camilla Cederna (“Pinelli,
una finestra sulla strage” da pag 11 in poi) sul
Commissario Calabresi. Solo grazie al libro
straordinario del figlio Mario (“Spingendo la notte
più in là), a distanza di 36 anni, ha potuto
riacquistare quanto nell’immaginario collettivo gli è stato tolto in 36 anni di menzogne. La
Cederna lancia sospetti da sinistra sul Sostituto Procuratore Dr. Emilio Maria Guicciardini,
sul P.M. Dr. Caizzi per aver chiesto l’archiviazione sul caso Pinelli (”il caso Pinelli diventa
il simbolo emblematico della crisi della Giustizia e dell’intera società italiana“). La
decisione si dà per scontata da parte del capo dei giudici istruttori Dr. Antonio Amati che
emetterà decreto di archiviazione, affermando che la Giustizia è uguale per tutti e la Legge
va applicata nei confronti di chicchessia, inesorabilmente. Ci potremmo chiedere come mai
il Commissario Calabresi fu barbaramente ucciso? Chi ha armato la mano dei rivoluzionari
comunisti rossi? Ognuno può dare la sua non facile risposta, previo doveroso documentato
approfondimento. Nel 1985 veniva pubblicato il libro ”La Supplenza“, già presentato nel
1983 da Giuliano Vassalli, dove un avvocato-giornalista puntigliosamente documentava il
ruolo vicario della Magistratura, un attivismo strumentale di una ben individuata parte della
Magistratura e di alcune forze politiche inserite nella istituzione giudiziaria, che debordano
dai compiti di competenza per occupare spazi istituzionali deputati al Parlamento e al
Governo. Già si prospettava il processo di tipo accusatorio (poi introdotto nel 1989), la
separazione delle carriere, il problema della obbligatorietà dell’azione penale, il ruolo
dell’Avvocatura e le garanzie per i difensori, i tempi biblici dei processi, con conseguenti
danni per chi accusa e chi si difende, la solitudine del Giudice imparziale ed
intellettualmente onesto, il potere diffuso e l’egemonia delle Procure. Vecchie e nuove
storie di condanne permanenti e perpetue, senza possibilità di riabilitazione, per alcuni,
mentre altri hanno potuto godere delle luci della ribalta, anche in luoghi deputati al sapere
collettivo. Una lunga catena di errori, di pesanti interferenze, di giudizi affrettati (il caso di
Massimo Carlotto). Non è dato capire per quale ragione, genesi particolare, nobiltà di ruolo
tutti coloro che hanno vinto un concorso per entrare in Magistratura dovrebbero essere
cittadini al di sopra di ogni sospetto, tutti bravi ed operosi, equilibrati ed onesti, giusti ed
intellettualmente rigorosi, pronti a svolgere il loro compito per il bene comune al sevizio
della Nazione. Un naufragio nell’ovvio pur che sia. Diversamente il nostro plauso va
rivolto alla maggioranza silenziosa dei Magistrati che quotidianamente reggono le sorti del
peso di una Giustizia sull’orlo dell’abisso, anche per responsabilità degli stessi Magistrati.
Chi frequenta i Tribunali sa bene che si possono anche usare i processi contro e a favore,
l’oggettività della scienza non trova ingresso nel diritto: archiviazioni incomprensibili,
sentenze infondate, istruttorie lacunose, accuse scellerate sono costellazioni non infrequenti
nell’universo della Giustizia che conta 10 milioni di processi pendenti con almeno 20
milioni di cittadini in attesa di una risposta. Esiste un margine di discrezionalità troppo
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ampio lasciato alla personalità e imparzialità del Magistrato. E’ anche vero che a volte le
sentenze che non piacciono sono le più coraggiose. Fiat iustitia pereat mundus.

Il grande regime dei Magistrati italiani
di Carlo Priolo
13 aprile 2011

delle Libertà

Il Csm – Consiglio superiore della magistratura- decide sulle sorti delle leggi proposte dal
Parlamento, il partito dei magistrati Anm – Associazione Nazionale Magistrati – conduce le
azioni politiche per azzerare gli oppositori, aggregare le voci ubbidienti, silenziare le forze
che dissentono, militarizzare tutti i movimenti e partitini che dichiarano di essere di
sinistra, convincendo il popolo italiano di essere il presidio per una giustizia uguale per
tutti. Le sedi dislocate sul territorio, la procura di Milano, quella di Torino, quella di
Napoli, vari giudici nei tribunali sono gli
esecutori materiali della demolizione della
Democrazia, bombardando i rappresentanti
del popolo sovrano, con avvisi di garanzia,
processi incredibili, condanne esemplari,
rogatorie
internazionali
e
tutto
l’armamentario consentito dalla procedura
penale, usato come arma letale per coloro
che dissentono. Alla ricerca di un potere
assoluto la magistratura politicizzata, con le
truppe di terra uccide, sequestra, incarcera
casa per casa tutti quelli che non si piegano
al suo volere. Un vero e proprio Pogrom, una “devastazione” delle prerogative della
democrazia e i conseguenti massacri e saccheggi del consenso delle urne, una persecuzione
della maggioranza democratica in maniera decontestualizzata, nel tempo e nello spazio,
contro il popolo del centro-destra. Tali «spedizioni punitive» vengono accreditate come
reazioni spontanee delle piazze contro chi governa democraticamente, volutamente
organizzate, con la regia dei magistrati politicizzati, anche di quelli in pensione, per
convogliare verso l’intolleranza e l’odio la protesta di ingenui militanti di partito e
sostenitori salariati del popolo rosso. Una “Notte dei cristalli” a colpi di decreti ed
ordinanze contro quelli che accusano di essere i servi del monarca, compiuta nel nome
della legge uguale per tutti, dei valori supremi della Costituzione, della libertà di stampa (la
loro). Hanno assoldato un esercito di devoti giornalisti, ai quali passano le veline in
anteprima; hanno collocato nelle fasce di maggior ascolto della Tv pubblica quelli che
rispondono ai loro comandi e, quando vengono rimossi, provvedono con sentenze ad hoc a
reintegrarli, con risarcimenti milionari. Tengono sotto scacco i tentennanti postcomunisti,
ora progressisti, con la minaccia di accuse infamanti. Una lotta di potere che ricorda il
medioevo contro il solo in grado di contrastarli, perché, nonostante errori e ripartite, è
l’unico che riesce a coagulare il consenso del popolo italiano ed a raccontare la verità sul
mondo opaco della magistratura politicizzata, che dagli anni “70 tenta un colpo di Stato,
per decidere in piena autonomia le sorti del Paese. Un delitto quasi perfetto della
conquistata democrazia, commesso da pubblici funzionari, pagati dallo Stato, che
gestiscono un potere immenso solo per aver vinto un concorso pubblico. Una sorta di P2
delle toghe. Non a caso Pm, oltre ad indicare il pubblico ministero, può indicare
propaganda magistrati politicizzati. Nella storia di ogni nazione esistono episodi, fatti,
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avvenimenti sui quali non si è mai riusciti, o non si è mai voluto fare chiarezza, indagare, e
chiunque abbia tentato di farlo è stato ucciso, ostacolato, emarginato dalla società. In Italia
su moltissimi di questi fatti, sui misteri, che hanno toccato la corporazione dei magistrati si
estende un’ombra lunga, un’ombra minacciosa, che forse collega tutto ciò che è accaduto
prima e dopo la notte aperta dalla cosiddetta operazione mani pulite. Per capire tutto ciò
che ruota intorno alla organizzazione della magistratura politicizzata bisogna andare a
monte, ossia già agli anni ”80, quando si è sviluppata l’operazione di supplenza della
magistratura al governo del Paese, democraticamente eletto. La magistratura politicizzata
oggi arriva ad essere il centro di tutte le manovre politiche, economiche, finanziarie del
nostro Paese. Tutto questo nel silenzio generale, ovviamente. Pare che nessuno sappia di
questa organizzazione. In realtà tutti gli uomini importanti in Italia sanno benissimo
dell’esistenza della condizionante magistratura politicizzata e lo sanno anche moltissimi
magistrati che compiono quotidianamente, scrupolosamente il proprio dovere e si trovano,
sovente, di fronte a questi magistrati nei confronti dei quali preferiscono evitare lo scontro.
Tutte le volte però, inspiegabilmente, anche i coraggiosi tentativi di svelamento delle vere
intenzioni degli appartenenti alla magistratura politicizzata non portano alla scoperta di
alcun colpevole, né esecutore materiale né tanto meno mandante occulto. Nel frattempo i
vertici della pm – propaganda magistrati - tengono ormai in pugno tutto il mondo influente
italiano, hanno un ruolo significativo in tutte le elezioni. Un piano di conquista del potere,
dove si fa riferimento ad una serie di provvedimenti da attuarsi per il miglioramento delle
istituzioni e della vita politica del nostro Paese. Il tutto in chiave, se non autoritaria,
perlomeno di accentramento delle funzioni il più possibile nelle mani della magistratura. E’
curioso osservare come moltissimi punti di tale piano si siano poi effettivamente realizzati
o si stia cercando di realizzarli tuttora: difesa del bipolarismo; conferma del monopolio Rai;
ostacolo alla creazione di emittenti libere; rifiuto della separazione delle carriere dei
magistrati; subordinazione del Parlamento alle direttive della magistratura. E’ chiaro che il
teorema che vede la Pm. (propaganda magistratura politicizzata) protagonista di tutte le più
intricate vicende italiane del dopoguerra, dalle stragi di stato, ai tentativi di golpe, ai vari
scandali finanziari, fino agli ultimi mutamenti nell’ambito del sistema dell’informazione
appare non totalmente infondato. E’ stata una concentrazione, un grumo di potere occulto,
che si è inserito nei gangli vitali dello Stato italiano (e, probabilmente, non solo quello
italiano), a tutti i livelli che contano, ha sfruttato altre organizzazioni per i suoi scopi a
volte a loro insaputa, spesso con la loro consapevolezza. Ciò che più interessa è far luce su
questo fenomeno (10 milioni di processi pendenti – 20 milioni di cittadini in attesa di una
risposta), senza accusare nessuno, ma mettendo semplicemente in fila i fatti e tentando di
trarre una conclusione su ciò che è uno dei poteri, comunque lo si voglia vedere, più
inquietanti della storia d’Italia.

L'azione penale a discrezione della Magistratura
di Carlo Priolo
18 gennaio 2011

delle Libertà

Gli integerrimi Pretori degli anni “70, invece di dare la caccia ai mafiosi, percorrevano le
spiagge alla ricerca di culi e tette, debordanti dai primi bikini dell’epoca, per comminare
condanne esemplari a difesa del buon costume e della pubblica decenza. Qualche
intelligente giornalista, pur riportando fedelmente la notizia, ipotizzava una certa
repressione sessuale del censore giudiziario ed una certa invidia inconscia per il fortunato
che, oltre guardare, aveva l’opportunità di fare altro. L’azione repressiva della esposizione
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della carne era in parte giustificata dai severi studi e dalla rigida educazione confessionale
dei Magistrati puritani. Pasolini viene denunciato per corruzione di minorenne. Condannato
in primo grado, Pasolini verrà assolto in appello. Per il romanzo Ragazzi di Vita, Pasolini
viene citato in giudizio dal procuratore della Repubblica di Milano, per contenuto osceno
del romanzo. Il processo viene rinviato perché i giudici non hanno letto il libro. Quelli di
oggi non sono da meno, ma il loro intento non è rivolto alla repressione sessuale, salvo
qualche protagonista ormai canuto. Il loro intento non volge più al bene comune della
purezza del corpo ergo della mente; è molto più pericoloso, esclusivamente politico. Non è
vero che odiano Berlusconi (gliene può ”fregà de meno“), lo temono, perché politicamente
forte e rappresenta una minaccia al loro strapotere che esercitano da più di 50 anni.
L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, l’obbligatorietà dell’azione penale, le
sentenze non si commentano, la separazione delle carriere, il Magistrato applica la legge, la
Giustizia è uguale per tutti sono l’elenco di tanti ottimi principi che si scontrano con la
realtà dei pessimi corrispondenti comportamenti. Rappresentano l’esatta condizione di un
potere assoluto che ha condizionato la vita politica italiana da dopo la seconda guerra
mondiale, ha influenzato i singoli partiti, ha deciso la sorte dei Governi. I Governi ed i
partiti devono essere deboli per essere subordinati alle dominanti elite della Magistratura.
Più i partiti sono deboli, più si fanno la guerra tra loro, più rispettano i suggerimenti dei
vertici della Magistratura. Non importa il colore della pelle del partito, vanno bene tutti,
basta allinearsi al vero partito che non figura nell’arco costituzionale. Lungo 50 anni hanno
azzerato Governi di centro destra e centro sinistra, seccato qualche giovane rampante che
pensava di rinnovare il partito di appartenenza, arrestato qualche oppositore al Governo che
voleva denunciare collusioni ed intrallazzi. Come è possibile che il loro statuto,
l’ordinamento giudiziario di marca fascista del 1941, sia stato semplicemente riformato
dopo 64 anni nel 2005 da un ministro della Lega. Come è possibile che ogni volta che un
disegno di legge, che possa incidere sui loro privilegi corporativi (non sono solo gli altri a
far parte di una corporazione), scendono in campo tutti uniti per resistere, resistere,
resistere. Come è possibile che il codice penale fascista del 1930 non è stato ancora
riscritto. Come è possibile che nei rari casi in cui uno della corporazione viene indagato
giornali e TV dopo il primo giorno osservino un rispettoso silenzio. Come è possibile che i
dotti Magistrati si facciano rappresentare da Di Pietro e perché tutti i Magistrati che hanno
intrapreso inchieste legate al mondo della politica e della imprenditoria vengano collocati
in Parlamento. La Magistratura fa paura tutti. Il sentire del popolo non è quello di ritenersi
tutelati, garantiti e protetti. Anche coloro che hanno subito un torto, le vittime di delitti, i
martiri delle brigate rosse, i creditori di somme,
coloro che rivendicano un diritto, una pretesa hanno
uno scarsa fiducia nella Magistratura. Se un
cittadino esasperato dalle angherie che subisce da
un altro soggetto ne parla male con delle persone,
definendolo un coglione può essere querelato per
diffamazione. La prescrizione per questa infrazione
di poco conto è lunga sette anni e sei mesi. Il
Magistrato per compiere il suo dovere ha a
disposizione sette anni e sei mesi. Quando è stata
proposta la modifica dei termini di prescrizione
sembrava che si tornasse al Medio Evo. La
Giustizia così come officiata favorisce il
delinquente, il debitore, il persecutore, il truffatore a danno della vittima, del creditore, del
perseguitato, del truffato. Berlusconi sembrava debole come gli altri che si sono cimentati
al Governo del Paese, più debole di quelli della prima Repubblica; pensavano bastasse un
invito a comparire il 22 novembre del 1993 a Napoli alla conferenza internazionale sulla
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legalità per decretarne la fine. Non è andata così, Berlusconi ha dimostrato di essere forte,
nonostante 28 processi, 105 indagini, quasi 500 tra ispezioni e perquisizioni. Hanno tentato
di colpirlo nel bene più caro ad una persona, la moglie. La nobildonna per contestare delle
scappatelle del marito ha rilasciato una lunga intervista a quei geni de ”La Repubblica“.
Nani e ballerine narravano i chierici del partito comunista al tempo di Bettino (il loro
nemico di sempre che ne aveva denunciato la pochezza politica), come ora con aria
scandalizzata uniti a qualche reduce della D.C., fanno eco, come servi sciocchi, alle
inchieste moralizzatrici di una ben individuata parte della Magistratura, che non vuole
essere riformata e vuole abbattere l’unico che può contrastarla. La potente oligarchia dei
Magistrati non può permettere ad un fortunato imprenditore di governare l’Italia. La
speranza che potesse essere vinto per via politica si è vanificata con la ripetuta sconfitta di
personaggi quali: Prodi, D’Alema, Casini, Veltroni, Bersani, Fini. Ed allora bisogna
tentarle tutte. Non è stata la non decisione della Consulta sul legittimo impedimento. I
vertici del popolo giudiziario hanno ben calcolato che i tre processi rimasti a carico del
Cavaliere possono estinguersi per maturata prescrizione ed allora si parte di nuovo con le
escort, con le notti di sesso, con i vizietti per le belle donne, con i festini a luci rosse, dove
le signorine di turno diventano famose e ricche nell’arco di una notte. Diverse le
motivazioni di quelli de ”La Repubblica“ che, vantandosi di essere incalliti sciupa
femmine, sono sinceramente preoccupati che il Presidente del Consiglio possa essere
ricattato ed anche, come sostiene l’esperto vicedirettore Massimo Giannini, qualora proprio
dovesse coricarsi con una di queste signorine a pagamento, almeno si faccia fare una
fattura. Il Magistrato indaga quando vuole, dove vuole, nei confronti di chi vuole. A fronte
di milioni di denunce e querele sceglie quale coltivare, quale istruire in totale libertà e
discrezione. L’obbligatorietà della azione penale è una semplice chimera, vagheggiata in un
mondo che non c’è. Abbiamo 10 milioni di processi da concludere di cui 4 milioni penali.
Oltre a questi processi penali in corso d’opera milioni di denunce e querele non vengono
neppure esaminate, finiscono nei cestini delle procure, non se ne sa più niente. Ovviamente
la colpa è degli altri, manca la carta per le fotocopie, non ci sono i soldi per l’assistenza
informatica. La risposta me la do da solo: ”noi ci limitiamo ad applicare la legge“.

Le sentenze non si commentano
di Carlo Priolo
27 gennaio 2011

delle Libertà

Le sentenze non si commentano. Non si devono commentare. La solita emerita falsità. Le
sentenze vengono sempre commentate. In positivo, quando il condannato appartiene al
centro destra, o presunto tale, in negativo, se il
soggetto è un militante della sinistra. Cuffaro è
stato definitivamente condannato dalla suprema
Corte di Cassazione a 7 anni di carcere, peraltro,
il Procuratore Generale ha escluso il
favoreggiamento aggravato, ritenendo corretto
quello semplice (con il favoreggiamento
semplice il reato sarebbe caduto in
prescrizione). Il cantante siciliano Franco
Battiato ha commentato positivamente la
condanna del senatore: “ora ho fiducia, sento che qualcosa cambierà, la speranza è che
vadano al potere persone oneste”. Si può dedurre, quindi, dalle frasi del cantante che se
Cuffaro fosse stato assolto, magari per prescrizione del reato, il cantante catanese avrebbe
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denunciato tutto il suo disprezzo, tutta la sua rabbia, deluso e sfiduciato per il futuro
dell’Italia. Così avrebbe arricchito il canto di quelli che ci deliziano quotidianamente sul
degrado della vita politica italiana, l’immoralità dilagante, l’immagine penosa del Paese, la
mancanza di futuro e tutto lo stupidario che abbonda da decenni nel dibattito pubblico.
Quando Battiato auspica che vadano al potere persone oneste, dice cosa buona e giusta, ma
il contesto nel quale viene pronunciata l’aspirazione ci invita a pensare che per lui le
persone oneste sono tutte della parte politica di Sua elezione. Quando fu condannato, dopo
che cinquanta magistrati si interessarono a vario titolo del caso, il brigatista Sofri, la
sinistra insorse con vibrante impegno e molti militanti commentarono negativamente la
decisione, gridando dai loro templi della libertà che il combattente Sofri era un prigioniero
dello Stato, poi con il tempo è diventato il “consigliore” di Veltroni. Le lezioni degli
studenti delle scuole medie furono interrotte per qualche minuto di parola da parte di solerti
insegnanti di sinistra che si sono sentiti in dovere di informare i ragazzi su questo atto di
barbara violenza contro un paladino della libertà e dell’impegno politico. Una ingiusta
condanna dello Stato antitidemocratico ad un martire del glorioso ’68. Anche il bravo
ambasciatore Sergio Romano, commentatore del “Corriere della Sera”, nell’edizione del 23
gennaio, ci ha deliziato con il condivisibile elenco dei doveri di un presidente del
Consiglio, invitando Berlusconi a fare a tempo pieno il mestiere di uomo pubblico,
lasciando ai suoi avvocati il compito di difenderlo davanti ai magistrati. Sfugge,
all’intelligente ambasciatore, che proprio perché uomo pubblico e, fino ad oggi vincente
nelle competizioni elettorali, il politico Berlusconi viene sistematicamente perseguitato
giudiziariamente da un ben individuato gruppetto di magistrati che, invece di svolgere la
loro funzione con la doverosa imparzialità e la possibile neutralità, usano il loro potere per
fini politici. Non accade solo oggi in Italia, perché c’è Berlusconi. E’ accaduto in ogni
tempo e in ogni luogo che il potere giudiziario da parte di alcuni venga utilizzato per la
conquista del potere politico. Il bravo Sergio Romano lo sa bene, ma non lo scrive. In altro
ambito, a dimostrazione che la contrapposizione è ineliminabile e le riforme non si possono
fare se le opposizioni sono forti ed i traditori si moltiplicano, vale un altro piccolo esempio.
Il brillante giornalista de “La Repubblica” Filippo Ceccarelli ha scritto un divertente
articolo, criticando Marina Berlusconi, ed ipotizzando la sua scesa in campo per ereditare il
trono del padre. L’acuto giornalista dello schieramento avverso, pur omettendo che per
governare ci vogliono i voti degli elettori, dimentica che quando il comunista Ingrao decise
spontaneamente, dopo quaranta anni, di ritirarsi dal Parlamento il suo posto fu ereditato
dalla figlia Chiara (se ricordo bene il nome) che si presentò nello stesso collegio e fu eletta.
A dimostrazione dei titoli per ricoprire la carica si qualificò come “pacifista”.

Se i "professorini" spiegano la prescrizione
di Carlo Priolo
2 aprile 2011

delle Libertà

Mercoledì nero, l’ultimo strappo, atto di forza, tecnicamente eversivo e politicamente
distruttivo, la trentottesima legge ad personam dell’età berlusconiana, queste le ricorrenti
parole d’ordine dei potenti formatori della pubblica opinione. Al centro dei comizianti
primeggia il vicedirettore del quotidiano “La Repubblica”, al secolo Massimo Giannini, un
nome una garanzia di stolte parzialità, di impertinente ignoranza, di oltraggiosa povertà.
Sostiene il magister Giannini che la riduzione dei termini prescrizionali per gli incensurati è
una legge tagliata solo per i bisogni di un solo imputato e non per tutelare quelli di tutti i
cittadini. Forse il vicedirettore de “La Repubblica” sulla prescrizione ha letto i testi di
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Marco Travaglio. Ma cos’è la prescrizione e a cosa serve? La prescrizione è un istituto
giuridico che penalizza l’inerzia nell’esercizio di un diritto. Essa ha valenza civile e penale.
In diritto penale determina l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un
determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal
fatto, viene meno sia l’interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di
un processo di reinserimento sociale del reo, ma soprattutto garantisce l’effettivo diritto di
difesa all’imputato e funge da stimolo affinché l’azione dello Stato sia rapida e puntuale, in
favore del principio di ragionevole durata del processo. Secondo l’art. 157 del codice
penale italiano, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della
pena stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono prescrittibili.
L’art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n.
251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge, con un minimo di sei anni, per i delitti e
quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Se
intercorre un atto interruttivo della prescrizione (art. 160) per gli incensurati aumenta di ¼
e per i recidivi ½. Per una semplice diffamazione la prescrizione è di 7 anni e mezzo (6 +
1,5). La scandalosa legge ad personam – fermo il termine per la prescrizione - vuole
ridurre, non la prescrizione, ma fissare per gli incensurati l’aumento ad 1/6 (6+1), anziché
ad ¼ (1,5). Si tratta di un emendamento sul ddl sul processo breve (art. 4-bis), una
distinzione fra chi è recidivo e chi no, toccando esclusivamente il termine di aumento della
prescrizione in caso di sua interruzione, che non può applicarsi ai processi nei confronti del
Presidente del Consiglio. Inoltre, il famigerato processo breve non prevede più l’estinzione
dei processi che durano oltre i limiti fissati, ci sarà solo una segnalazione sullo
“sforamento” dei tempi al ministro della Giustizia e al PG della Cassazione. Non ci sarà la
cancellazione, secondo le accuse di opposizioni e Anm, di centinaia di migliaia di processi.
I vertici della Anm si dovrebbero dimettere per procurata disinformazione. I processi
conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei termini furono 56.486
nel 1996, 206.000 nel 2003, quadruplicando. Ad oggi sono circa 300.000. In Francia i
termini di prescrizione del reato variano da 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti e 1
anno per le contravvenzioni. In Francia la prescrizione non viene mai applicata, in quanto i
processi terminano prima. Esistono anche termini più brevi rispetto a quelli di diritto
comune, così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione, si prescrivono in tre
mesi ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all’odio razziale, di
diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un crimine contro l’umanità per cui è
previsto il termine di un anno. Sei mesi sono poi previsti per alcuni illeciti elettorali, quali,
ad esempio, la sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio. In Germania la
prescrizione è regolata dal codice penale, che distingue tra prescrizione della perseguibilità
e prescrizione dell’esecuzione. I termini di prescrizione della perseguibilità, esclusa nei casi
di genocidio e di assassinio, sono di 30 anni per i reati con l’ergastolo, 20 anni per i reati
puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con
una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3
anni per gli altri reati. L’ordinamento del Regno Unito, com’è tipico della tradizione
giuridica di common law, non contempla l’istituto della prescrizione nella forma nota ai
Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all’estinzione dell’azione, e
non del reato. I time limits posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si
applicano, infatti, all’esercizio del potere di proporre l’azione in giudizio; essi rispondono
all’esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l’acquisizione di prove
genuine e di garantire all’accusato un “giusto processo” a non eccessiva distanza di tempo
rispetto ai fatti contestati. I limiti temporali, così intesi, si articolano diversamente a
seconda della categoria di reato e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal
Magistrates’ Court Act del 1980). L’azione penale deve essere avviata entro sei mesi dalla
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perpetrazione del reato. E’ evidente che il vigoroso Giannini non è mai entrato in un
tribunale, non si è mai peritato di leggere qualche libro sul pianeta Giustizia. E’ il classico
orecchiante da mercato rionale che lamenta la discrasia qualità e prezzo. Per Giannini & Co
basta gridare vergogna, secondo i canoni di Bersani e Bindi ed il problema si risolve da
solo per consunzione, come le pratiche burocratiche negli uffici pubblici. Quando
Berlusconi viene assolto dai giudici, bene che va se l’è cavata, se arriva un avviso di
garanzia la colpa è certa. Il giovin Signore della carta stampata colora l’indignazione con
altri termini di difficile cognizione: deriva antipolitica, berlusconismo, torna il Caimano,
scorciatoie populiste ed altri condimenti di incerto etimo. La critica gianniniana non si
limita alla Giustizia, di cui sa poco, ma discetta anche sulla guerra in Libia. Non va bene
che il governo Berlusconi sia un pò pacifista, il piccolo monarca dell’informazione lamenta
che l’Italia abbia armato mal volentieri (dovevamo fare una festa) i nostri caccia in volo per
Tripoli e parimenti segnala che Berlusconi militarizza la sua maggioranza contro la procura
di Milano, anche se i tre pulcini ex Dc, Enrico Letta, Franceschini e Bindi, ci ripetono che
la maggioranza è allo sbando, non esiste più. Capirli richiede uno sforzo talmente improbo
che spinge all’abbandono. Forse questi signori hanno bisogno dell’accompagno.

La Magistratura alza la voce solo se il Ministro è di
centro destra
di Carlo Priolo
8 gennaio 2011

delle Libertà

Magistrati, fate almeno una volta una protesta seria e non arrogante, equilibrata ed utile alla
amministrazione della Giustizia e non strumentale per il Vostro partito-sindacato ANM. Il
dottor Palamara (Pres. ANM) e il dottor Cascini
(Segr. ANM) hanno la memoria corta. Le proteste
della ANM hanno sempre riguardato specifici
episodi legati a vicende politiche e contro ben
individuati personaggi. Mancano i fondi per la
manutenzione ed assistenza dei sistemi informatici
degli uffici giudiziari? Male. A quale partito
appartiene il Ministro della Giustizia? Al centro
destra. Allora protesta, sciopero. Purtroppo i
vertici della Magistratura non sono credibili.
Quando era Ministro della Giustizia il prodiano
Flick o quando il Ministero ha visto
l’incoronazione del democratico di sinistra
Fassino, le proteste erano sospese ed i problemi
della Giustizia non andavano meglio. Come pure i compagni di partito Andrea Orlando e
Cinzia Capanno non hanno perso l’occasione per urlare la loro indignazione. Le critiche al
blocco del servizio di assistenza ai software risultano adolescenziali e maligne. Ci può
essere nel mondo conosciuto un imbecille che voglia far mancare le risorse per il
funzionamento di un tale servizio? Ovviamente NO. Ed allora per dare prova di
intelligenza politica bisogna accettare che le risorse sono poche, i problemi tanti, i settori
da riformare quasi tutti. L’unica strada è quella di spendere bene: ridurre i costi, accrescere
la produttività del lavoro, aumentare l’utilizzazione degli impianti (tribunali aperti tutto il
giorno, con turni di lavoro), separare l’amministrazione degli uffici giudiziari dalla
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funzione giurisdizionale (a capo dell’amministrazione del Tribunale un amministrativo, a
capo della giurisdizione un Magistrato), trasferire i dipendenti pubblici in soprannumero
nelle cancellerie (i sindacati non dovrebbero opporsi), liberare gli edifici comunali da
occupazioni abusive e destinarli gratuitamente agli uffici giudiziari, coprire gli organici ed
aumentarli nel numero, reclutando avvocati con 15 anni di professione certificata,
attraverso un esame-colloquio ed inserirli a pieno titolo nella Magistratura togata.
Incaricare qualche bravo analista di organizzazione (quelli che rendono efficienti banche ed
imprese) per migliorare l’organizzazione del lavoro ed accrescere la produttività. Si può
fare? Certo, basta cogliere il suggerimento della dottoressa Boccassini “un po’ più di
autocritica”. Soluzioni vecchie già dette e mai realizzate. I Magistrati non sono tutti santi
ed eroi. Alcuni lo sono per virtù propria e lo sarebbero anche in altri contesti, alcuni
dovrebbero essere licenziati per illeciti comportamenti, altri sono geneticamente arroganti,
utilizzano il loro potere per fini non commendevoli, molti sono eccezionali svolgono il loro
compito con abnegazione e massimo impegno, integerrimi servitori dello Stato. Alcuni
magistrati (pochi fortunatamente) da oltre 30 anni replicano un banale refrain ai limiti
dell’offesa. Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della
totale abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende
passate e recenti del mondo della Magistratura. Una lunga catena di errori, sentenze
sorprendenti, giudizi imbarazzanti investono anche l’ambito dei processi civili, spesso
dimenticati di fronte all’allarme più penetrante di quelli penali. Delitti, consorterie, misteri
noir e lotte di potere, sfiorano i vertici della Magistratura. Corruzione, abusi, P.M. indagati;
la potente oligarchia dei magistrati; CSM, archivia, trasferisce, sospende secondo logiche
di appartenenza e di corrente. Da una parte, se i magistrati vanno in diretta TV o
partecipano attivamente alle manifestazioni di piazza, si tratta di un loro inderogabile
diritto e possono conseguentemente svolgere il loro ruolo istituzionale con assoluta
neutralità, dall’altra se un altro Magistrato saluta il premier o va a pranzo con lui è soltanto
un servo alle dipendenze del Capo e non può esercitare la sua funzione con indipendenza e
rettitudine; da una parte chi afferma la totale integrità, la totale abnegazione al lavoro e
quindi la totale irreprensibilità di tutti i Magistrati difende le istituzioni, dall’altra chi
sostiene che non tutti i Magistrati fanno diligentemente il proprio dovere ed usano il loro
potere per fini politici crea le condizioni per un regime autoritario di tipo monarchico; da
una parte nessuno è responsabile di parole gridate ed atti compiuti, dall’altra sono insulti;
da una parte si respinge l’implicazione negli scandali dichiarandosi innocenti dall’altra il
dipanarsi degli scandali è il segno tangibile del malgoverno. Il ministro Alfano in un giorno
ha risolto il blocco informatico. Ha spiazzato i contestatori. Ma non va bene. Soluzione
tampone, non si offrono prospettive per il futuro, una pezza ad un problema creato per
insipienza e via alle altre emergenze la “controriforma della Magistratura onoraria”, “la
digitalizzazione del sistema giustizia”. Anche l’avvocato Giulia Buongiorno è scesa in
campo (da quando si è iscritta la partito di Fini parla della Giustizia), denunciando una
visione miope dei problemi: forse in questi anni si trovava all’estero!

188

Il negazionismo dei Magistrati
di Carlo Priolo
21 febbraio 2011

delle Libertà

Non ci faremo intimidire dalle ingiustizie della Magistratura, bisognerebbe rispondere al
Dr. Luca Palamara segretario della gloriosa
A.N.M. (Associazione Nazionale Magistrati). Se
il regno dei Cieli è aperto ai perseguitati a causa
della ”Giustizia” (Matteo 5, 10), il regno della
terra non può condurre la “Giustizia” (malato
terminale) verso una inevitabile pericolosa deriva
di prevaricazione giudiziaria e di demolizione
delle garanzie. Sia sul piano penale che su quello
civile la domanda di “Giustizia”, che giunge da 20
milioni di cittadini (10 milioni di processi
pendenti), può verificare soltanto il totale
fallimento. L’operazione politico-giudiziaria è smaccatamente evidente: concentrare
l’attenzione sui casi giudiziari del Presidente del Consiglio (indipendentemente dalla
fondatezza) per negare l’evidenza di un sistema giudiziario lungo decenni che ha prodotto
guasti giudiziari, sociali ed economici incommensurabili. La ricerca obiettiva della realtà
dei fatti, pur scomoda e dolorosa, consegna una situazione ai limiti della guerra civile ed
una immagine dell’Italia fortemente delegittimata. La retorica patriottarda dei Magistrati, la
difesa della loro categoria risuona ancor più violenta e oscurantista del solito. E’
necessario che le forze libere della informazione si impegnino, in uno sforzo straordinario
per ricollocare storicamente e documentalmente la triste e degradante vicenda della
Giustizia italiana, vicenda alla quale la destra e le sinistra amorevolmente disunite ne hanno
deciso la paralisi, tanto che potremmo dedicare una speciale giornata alla memoria. La
Magistratura, ovviamente nelle sue componenti rappresentative, che dovrebbe essere terza
e quindi forza propulsiva del cambiamento, ha svolto un’opera di negazionismo, con
contenuti e toni di tale mistificazione da produrre, per più di cinquant’anni, solo la difesa
dello status quo. Ogni proposta è stata infoibata, per il pericolo di dover rinunciare a
qualche privilegio di casta. Anche il confronto con sistemi giudiziari esteri è stato utilizzato
solo per sottolineare differenze negative, mentre quelle positive non hanno trovato
ingresso. Il negazionismo della Magistratura nei riguardi delle proposte di modifica del
Sistema Giudiziario sono state sempre bollate come tentativi impropri per delegittimare la
categoria dei Magistrati ed impedire l’esercizio della azione giudiziaria, rilevando come lo
scopo sia unicamente quello di "negare" la veridicità storica di un fallimento scritto su dati
empirici inconfutabili. I negazionisti rifiutano sdegnatamente queste realtà, ritenendole
spregiative e fuorvianti, visto che essi sostengono di non negare nulla, ma ritengono che le
riforme debbono essere esclusivamente quella proposte da loro. L’alta investitura attribuita
ai Magistrati dovrebbe invitarli ad agire con quella diligenza e spiccato senso di equità
giuridica non richiesti nelle occupazioni del cittadino medio. Solo in Italia l’operato dei
Magistrati è immune da controlli. La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna
ripetutamente l’Italia per la mancanza di reali garanzie giuridiche per i cittadini. La Corte
Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno sancito che la convenzione dei diritti
dell’uomo deve prevalere sulle norme ordinarie italiane, ma nelle decisioni dei Magistrati
queste norme vengono sistematicamente disattese. Il Consiglio Superiore della
Magistratura –CSM-, l’organo al quale spettano le assunzioni, le assegnazioni e i
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trasferimenti, le promozioni, nonché, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati ( art. 105 Cost.), così come è congegnato non può funzionare se non come
associazione di categoria della potente oligarchia dei Magistrati. Se un cittadino, che ha
denunciato un Magistrato, volesse chiedere le copie del provvedimento eventualmente
adottato si vedrà rispondere che può farne richiesta, ma l’autorizzazione alla esibizione
viene sempre negata dal Presidente. Il CSM non serve ad altro che a rappresentare gli
interessi di una formidabile corporazione ed a difenderla ad oltranza nella buona e nella
cattiva sorte, piuttosto che controllarne l’operato. L’inossidabile Bruti Liberati, lingua
armata dell’On. Violante è stato impeccabilmente il miglior difensore della categoria tutte
le volte che è stato messo in discussione il potere incondizionato dei Magistrati in Italia.
Anche l’altro “parente stretto” (metaforicamente parlando) dell’On. Violante, il Procuratore
Generale di Torino Dr. Caselli ha ribadito più volte di aver operato nei confronti di tutti
senza alcuna distinzione politica, pur ammettendo che fuori dalla sua attività professionale,
ha manifestato la sua simpatia per la sinistra partecipando a convegni e congressi. Per
analogia si potrebbe sostenere che fuori dalla attività professionale uno possa frequentare
mignotte, trans, ricchioni e lesbiche. Tre, quatto donne stuprate in pieno giorno, furti in
flagranza, pluripregiudicati scorazzano indisturbati, innocenti conclamati in custodia
cautelare in carcere. E’ in pericolo la sicurezza dei cittadini, le città sono invase da
clandestini, da bande di immigrati irregolari che devastano, degradano monumenti storici, i
luoghi dell’arte millenaria, depauperano il patrimonio dei privati. Delinquenti in libera
uscita dominano i quartieri, pongono il regime della violenza, impediscono la libera
circolazione dei cittadini. Le forze di polizia sono impotenti di fronte ai provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria. Gli sforzi e le energie della Magistratura militante sono rivolti a
compiere operazioni politiche con in mano il codice, mentre la criminalità e le mafie di
tutto il mondo trovano in Italia il loro habitat naturale. Si parla dell’immagine dell’Italia nel
mondo, ma non si dice che le donne straniere nei santuari della cultura e dell’arte italiana
subiscono stupri, aggressioni, violenze, scippi, truffe. Se per rilanciare l’immagine
dell’Italia all’estero abbiamo bisogno di un vecchietto cantore comunista che vince il
festival di San Remo e dedica la vittoria alle donne, o due mentecatti raccomandati il cui
unico spunto interessante è stato quello di qualche parolaccia in diretta o due inutili
bellezze con le tette rifatte, allora siamo senza speranza. I Magistrati militanti continuano
ad oscurare la realtà della “Giustizia” italiana, impedendo alla politica di agire, con il
risultato che ci troveremo sempre a seguire in ritardo gli altri Paesi e non saremo mai
protagonisti.
C’ERA UNA VOLTA in GIUSTIZIA
di Carlo Priolo
Qualche tempo fa,tra il 1960 e il 1970, quando ricopriva l’incarico di procuratore generale
della Corte di Appello di Roma il Dr. Luigi Giannantonio, assistemmo ad una vera e
propria politica giudiziaria nei confronti della pubblica amministrazione, se pur meritevole
negli intenti dell’alto magistrato per la buona amministrazione del pubblico denaro,
sicuramente discutibile nelle singole iniziative penali. La Magistratura, usando l’arma
dell’incriminazione, ritenne di controllare la spesa pubblica, sostituendosi al Parlamento e
alla Corte dei Conti. La campagna giudiziaria per la moralizzazione della vita pubblica, pur
meritoria negli intenti, suscitò consensi ed elogi, ma questa legittima azione giudiziaria
comportò che alcuni magistrati si ritenessero investiti di una missione che li spinse a
debordare dal perimetro della funzione giurisdizionale ed in alcuni casi a tracimare dai
confini della specifica competenza, con la corsa all’emulazione dei pubblici ministeri ad
incriminare politici e amministratori pubblici di vario livello,con esiti di ripetute
assoluzioni in dibattimento e riduzioni per qualità ed entità delle condanne. L’effetto
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collaterale non produsse la purificazione del malgoverno e, paradossalmente, suscitò
nell’immaginario collettivo l’opinione di improprio profilo dei protagonisti dell’azione
inquirente, con criticabili forzature, dolose disattenzioni. Si può ricordare il caso Marotta e
Ippolito, la pacata e nobile voce di Arturo Carlo Jemolo sullo sperpero del pubblico denaro
da parte del giudice penale, le critiche di autorevoli giuristi, come Giuseppe De Luca e
Antonio Chiavelli e le posizioni di Calamandrei sulla questione della obbligatorietà
dell’azione penale.
E’ difficile accettare che ad ogni accenno di revisione del principio della obbligatorietà
dell’azione penale, dell’assetto del pubblico ministero e della funzione di accusa, si chiami
in causa l’indipendenza della Magistratura urlano all’attentato, al pericolo per la
democrazia, al decesso dello Stato di diritto. Il suggestivo richiamo al principio
costituzionale dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale verrebbe vulnerato dal c.d.
principio di opportunità dell’azione penale, facendo soggiacere il potere-dovere di
intervento del pubblico ministero al capriccio di maggioranze parlamentari o ad influenze
di governi. Se tutti i crimini non possono essere efficacemente perseguiti, si vanifica il
principio dell’uguaglianza del cittadino di fronte alla legge, in quanto il magistrato
volontariamente dovrà decidere quale indagine compiere. Infatti, le statistiche ufficiali
registrano che solo il 10% delle ipotesi di reato vengono perseguite. Assistiamo ad un certo
integralismo giudiziario, contrario ad affrontare alcune proposte di riforma, mentre è facile
rispondere con la vecchia proposta Calamandrei, o tutte le successive, da Pizzorusso agli
altri che intendono riportare l’organo dell’ufficio del pubblico ministero al suo ruolo
costituzionale e processuale di parte del processo e non di arbitro insindacabile e isolato
dell’iniziativa penale,in totale latitanza di producenti misure in ordine alla responsabilità,
civile e disciplinare, per gli atti compiuti in pregiudizio dei principi di imparzialità ed
indipendenza della funzione, come pure sul mancato riserbo dell’indagine, delle garanzie
dell’indagato. Ricordare il libro “La repubblica dei procuratori” del compianto Guglielmo
Negri o “I Giudici e la politica” di Achille Battaglia, il calvario giudiziario di Luttazzi, il
caso Sarcinelli, da Elena Massa agli avvocati sardi del caso Emanuella, è la riprova che si
incarcera spesso con facilità e con leggerezza senza alcuna conseguenza per chi ha
l’immenso potere di decidere misure coercitive della libertà personale del cittadino. Di
fronte alla grande schiera di giudici che operano quotidianamente con riserbo e dedizione
occorre porre un freno a quelle pattuglie agguerrite ed improvvide di minoranze,
specialmente di quelli che tracimano in Parlamento, che possono delegittimare l’intero
corpo della Magistratura.
Si può ancora ricordare il VI convegno nazionale del 1969 sul tema della “preparazione,
scelta e formazione del giudice e dell’avvocato” che seguiva quello del 1966 “natura e
funzioni del pubblico ministero-lineamenti per una riforma” (Maranini, Conso, Leone,
Fazzalari, Pisapia, Pizzorusso, Scardia, Rosso, Sabatini, Giallombardo, Madia, Mazurca,
D’Ovidio), vivamente osteggiata dalla Magistratura. Per finire con la contestata riforma
dell’Ordinamento giudiziario,di matrice c.d. fascista, che è rimasto in vigore per ben 64
anni dal 1941 al 2005.
Come pure l’uso della custodia cautelare a scopo esemplare senza alcuna reale esigenza
processuale, segnatamente la cattura dell’attore Bramieri implicato in un sinistro stradale,
con evento di omicidio colposo (non era ubriaco), le censure nei confronti prima degli
eversori dell’ordine costituito, sesso e religione, poi nei confronti di grandi artisti italiani
Pasolini (La ricotta), Benigni e di grandi benefattori sociali, processo Muccioli.
L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, che nessuno ragionevolmente mette in
discussione, potrebbe tradursi in una posizione egemonica del “potere” dei Magistrati, in
particolare delle loro istituzioni. Al convegno di Siracusa del 1983 sui rapporti tra giustizia
e informazione Alfonso Madeo sottolineò tendenze della Magistratura italiana verso
l’egemonia, con segnali di insofferenza verso il diritto dovere dell’informazione. La
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Magistratura si ritiene investita della missione di salvare la Repubblica, ultimo baluardo
dello Stato di diritto.
L’amministrazione della giustizia in nome del popolo e la soggezione dei giudici solo alla
legge, secondo l’art. 101 della Costituzione, non può legittimare interpretazioni estensive
dei ruoli e degli indirizzi. Non appaiono previsti alcuna delega impropria di funzioni di
supplenza né alcun rapporto esoterico o ermetico con la volontà della legge.
Da autorevoli giuristi è stato sottolineato che i simulacri dell’indipendenza della
Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale si possono tradurre in un forte potere
discrezionale.
Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale
abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende passate
e recenti del mondo della Magistratura non servono per attenuare inevitabili errori,
sentenze sorprendenti, giudizi imbarazzanti che investono anche l’ambito dei processi civili
spesso dimenticati di fronte all’allarme più penetrante di quelli penali.
Per riformare la “Giustizia” occorrono anche conoscenze importanti e fondamentali,
referenti scientifici, quali la teoria del sistemi, la macroeconomia, la statistica descrittiva e
l’econometria, la sociologia del diritto, la teoria e tecnica della ricerca sociale e analisi
dell’organizzazione.
Come ha sostenuto la Dott.ssa Boccassini, troppo protagonismo mai una autocritica.
Guardare dentro le proprie istituzioni, con spirito critico, con intelligenza indipendente,
liberandosi con fatica della malattia professionale, che fatalmente ci travolge, è il compito
più difficile che dobbiamo compiere, con professionalità, rigore, correttezza, conoscenza
della realtà.
Le decisioni dei Giudici sono insindacabili sul piano tecnico, ma la trasparenza, la legalità,
l’adempimento del proprio dovere possono essere dichiarati solo accettando i controlli, le
ispezioni, le critiche, le analisi ed anche le accuse. Solo le corporazioni si chiudono
all’invadenza del diritto di critica, della dialettica, del confronto. Il Magistrato applica la
legge, ma può anche non applicarla o applicarla erroneamente. Lasciare che si possa
giudicare il proprio operato , il proprio compito è l’indicatore privilegiato della propria
buona fede, della consapevolezza di avere agito con diligenza e competenza.
Pur se legittima può apparire la difesa contro la separazione delle carriere, la abolizione
della progressione automatica, la delegittimazione della Magistratura, non può essere
disatteso l’impegno a rimuovere il volto opaco della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei
cittadini in una Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, di inutili
convegni, dibattiti, relazioni, documenti, programmi.
Anche se la Magistratura per la sua storia ed il suo ruolo è chiamata a difendere la propria
indipendenza ed autonomia, l’obbligatorietà dell’azione penale, stigmatizzando gli attacchi
che subiscono i magistrati, unico presidio dello Stato di diritto, non può tacersi che i
magistrati capaci lo sono per virtù propria, perché tali sarebbero in ogni campo, come lo
sono quelli incapaci, per impreparazione o inettitudine. Al pubblico non interessano i
santuari intoccabili della Magistratura, le interne vicende della istituzione giudiziaria, la
passione delle correnti, le scalate per gli incarichi. Il Paese vorrebbe vedere gli operatori
della Giustizia tutti i giorni in prima linea per organizzare una amministrazione della
giustizia efficace, efficiente, giusta.
10 milioni di processi (penali e civili) pendenti, ancora da celebrare, è un indicatore così
forte che invita tutti al silenzio e chiama tutti a fare.
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Le crisi si ripetono. Il credit crunhc
Negli anni '60, Galbraith è stato, insieme ad Herbert Marcuse (sul piano più strettamente
filosofico ed ideologico), uno dei guru dei movimenti di contestazione giovanile e dei
movimenti pacifisti (essenzialmente statunitensi anti Vietnam), che dovevano sfociare nel
1968 con le lotte studentesche del maggio parigino e nel resto del mondo. Un punto di
vista convergente tra il pensiero filosofico di Marcuse e quello economico-sociologico di
Galbraith, riguardava l'uomo sociale, il cittadino ridotto, dalla volontà delle grandi
corporations, supportata dalle nuove (per gli anni '60) aggressive metodologie di
marketing, ad un 'Consumatore', ovvero ad un soggetto che ha una sua esistenza, e, in
definitiva, una sua dignità, solo in quanto capace di consumare beni e servizi, e nella
misura in cui ottempera a questa sua unica ed imprescindibile funzione. Già nel 1957 si
registrò un primo riuscito esperimento di pubblictà subliminale, ed è del 1958 il famoso
libro “I persuasori occulti” di Vance Packard. Considerata l'importanza della definizione
dei bisogni da parte del sistema economico, la standardizzazione di questi bisogni deve
diventare la principale funzione del sistema economico, impersonato dalle grandi aziende
che lo dominano. La produzione viene definita a monte, ed in maniera precisa, da soggetti
economici che definiscono i bisogni in funzione delle proprie esigenze, e non di quelle dei
cittadini, ridotti al rango di meri consumatori. Marcuse esprime questi concetti nella sua
opera principale "L'uomo ad una dimensione", quella del consumo, appunto, in cui
analizza il tema dei 'bisogni' di un essere umano, e di come 'il sistema capitalistico'
controlli tali bisogni ed i meccanismi della loro definizione e creazione. Galbraith esprime
il concetto speculare nella "Società Opulenta" , in cui invece descrive perché il sistema
economico, rappresentato in primis dalle grandi Corporations, ha necessità, per i suoi fini
intrinseci, di controllare i bisogni, del singolo e delle collettività, in modo assoluto, senza
poter lasciare al caso e alla spontanea evoluzione umana la definizione di tali bisogni.
Sostiene Galbraith che l'evoluzione della società e dell'economia va verso una direzione in
cui ciò che contano sono soprattutto, se non soltanto, i livelli dei consumi che i
consumatori, appunto, esprimono, tanto che, da quegli anni in poi, i cittadini non vengono
quasi più considerati persone portatrici di idee e valori, ma solo "consumatori",
esplicitando, in tal modo, il fatto che a livello sociale si conta solo in funzione del proprio
livello di consumi. Poi nel 1968 il libro “Il nuovo Stato Industriale”. Galbraith parte dalla
considerazione che, mentre una volta lo scenario economico era dominato
dall'imprenditore, figura centrale del progresso e incarnazione stessa della "mano
invisibile" di Adam Smith, i processi aziendali sono diventati talmente complessi che è
impensabile che una sola persona sia in grado di detenere le conoscenze necessarie a
guidare ed indirizzare l'intero processo produttivo, o meglio l'intero processo che va
dall'intuizione di un nuovo prodotto/servizio che potrebbe interessare il "consumatore"
all'avere pronto il prodotto/servizio presso il consumatore che lo può così acquistare, che è
ben più complicato del solo processo produttivo. Galbraith espone la tesi che il potere delle
corporations statunitensi, cioè delle grandi imprese, in genere multinazionali, è passato
dall'imprenditore, figura mitica ed obsoleta, all'insieme delle persone i cui talenti, capacità,
esperienza, competenze e ambizioni concorrono a prendere le decisioni fondamentali che
orientano l'attività di questi colossi economici. Galbraith battezzò questo insieme
Tecnostruttura, sintetizzando, in questo nome, i due concetti di insieme, appunto,
strutturato di persone e delle loro competenze "tecniche”. Il potere decisionale non è più,
dunque, nelle mani dell'imprenditore, ma allora occorre capire a chi risponda la
tecnostruttura. Non certo agli azionisti, che dovrebbero essere i suoi padroni, ma che,
essendo anche centinaia di migliaia di piccoli azionisti, non hanno di fatto rappresentanza.
Per cui, sostiene Galbraith, la Tecnostruttura è autoreferenziale, e non risponde di fatto a
nessuno, se non a se stessa. Prova di questo fatto sono le remunerazioni del top
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management, che fanno raggiungere il rapporto fra il loro salario e quello di coloro che
stanno in fondo alla scala delle retribuzioni a livelli mai registrati in tutta la storia
economica . Anche se John Kenneth Galbraith affermava non esservi «campi dell' attività
umana in cui la storia conta così poco come nel mondo della finanza». Malgrado l'
apparente scetticismo sulle virtù terapeutiche dell' esperienza storica, tuttavia, si sforzò di
riproporla, tanto che dopo il crollo dell' ottobre 1987, quando la caduta verticale di tutte le
borse mondiali fece temere un altro ' 29, scrisse un saggio, "Breve storia dell' euforia
finanziaria", nel quale, ricorrendo alla psicologia degli speculatori, dei banchieri e del
popolo degli investitori più che alla scienza economica, tracciava un quadro impietoso delle
ricorrenti crisi. I crac - ribadì - si assomigliano tutti, da quelli del XVII secolo scaturiti
dalla folle speculazione sui bulbi dei tulipani, che travolse l' Olanda nel 1637, via via fino
alla crisi del ' 29 e alle più recenti speculazioni della nuova ingegneria finanziaria, i junk
bond (titoli-spazzatura) i leveraged buyout (acquisizioni finanziate con indebitamento) i
futures (contratti a termine su indici di borsa) i program trading che hanno sostituito l'
"intelligenza" del computer a quella umana, emettendo automatici ordini di vendita. La
ripresa, dopo il crollo del 1987 e lo sfacelo delle casse di risparmio, consolidò la falsa idea
che la nuova finanza e l'esperienza acquisita dalle banche centrali avessero consolidato un
margine di sicurezza tale da ridurre le eventuali crisi a semplici «fasi di aggiustamento».
Questa non era l' opinione di Galbraith che conclude il suo saggio: «quando avverrà il
nuovo grande episodio speculativo, e in quale campo si manifesterà: immobili, mercato
mobiliare, arte, automobili antiche? Nessuno può dirlo, ma questi episodi si sono ripetuti e
altri verranno. Il mondo della finanza continua ad acclamare un futuro senza più crisi, ma
ogni innovazione finanziaria implica la creazione di debito. La crisi, originata nel settore
dei mutui immobiliari, concessi senza garanzie e poi trasformati in titoli rifilati ai
risparmiatori ignari, grazie a promesse di rendimento inconsistenti, presenta, caratteristiche
analoghe a tutti i casi precedenti.
L’inizio ha avuto origine dallo scoppio della bolla del mercato immobiliare americano nel
2004, dopo un lungo periodo in cui i prezzi delle case erano cresciuti costantemente. A un
numero crescente di famiglie veniva data l’opportunità di accendere un mutuo, in maniera
quasi indiscriminata. I creditori, infatti, si erano dati ad una pratica chiamata dei “prestiti
subprime” – concedendo prestiti a persone poco solubili, gente a cui normalmente non
sarebbe mai stato accordato un mutuo per comprar casa. I mutui subprime prevedevano un
tasso d’interesse molto basso per i primi anni e un brusco aumento nei successivi. Di solito
i rischi non venivano spiegati nei dettagli, mentre i debitori imboniti con la prospettiva di
poter rifinanziare il mutuo negli anni a venire per mantenere il tasso di interesse ai livelli
iniziali. Tutti partecipavano alla festa: compagnie di costruzione, agenti immobiliari, istituti
bancari e produttori di materiali edili. Gli acquirenti diventavano, forse per la prima volta,
proprietari di una casa. Nel 2006 arrivò il momento di pagare, con tassi d’interesse sui
mutui subprime alle stelle. La maggior parte dei debitori non fu in grado. La crisi non si
fermò agli Stati Uniti, in quanto le Banche e i creditori avevano venduto i prestiti ad altri
investitori. I debiti dei mutuatari erano stati venduti a investitori stranieri e ad istituti
bancari di tutto il mondo. Nel 2007, 1,3 milioni di proprietà immobiliari sono state messe
all’asta per insolvenza, il 79% in più rispetto al 2006. Fu il panico:; nessuno sembrava
sapere di chi fossero questi debiti “senza valore”, sparsi nel sistema finanziario a tutte le
latitudini del globo. Le banche non erano più disposte a farsi prestiti a vicenda, si aprì la
fase del cosiddetto “credit crunch” ossia un periodo in cui c’è poca liquidità (cioé soldi
contanti) nel sistema perché nessuno presta denaro. Le perdite cominciarono ad
accumularsi. A luglio 2008, grandi banche e istituzioni finanziarie a livello mondiale
denunciarono perdite per circa 435 miliari di dollari. Le Banche e istituti finanziari si
trovarono nella impossibilità di ottenere crediti, con valori negativi nei loro libri contabili. I
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governi sono stati obbligati a venire in soccorso di questi istituti per scongiurare un
collasso dell’economia dalle conseguenze disastrose.
La crisi dei mutui subprime e il credit crunch non sono le uniche preoccupazioni a turbare i
sonni degli europei. Il prezzo del petrolio ha raggiunto un nuovo record per la continua
domanda delle economie emergenti di Cina e India. Ciò ha colpito i consumatori in Nord
America e in Europa in due modi. Obbligati a pagare prezzi esosi per il carburante delle
loro auto e per i riscaldamenti domestici, i prezzi in aumento hanno fatto schizzare anche i
prezzi dei beni primari di alimentazione, e tutto ciò ha creato una spirale senza fine. Il cibo
è diventato così costoso. A partire dal 2000 hanno visto un incessante boom nel mercato
delle merci, dopo una depressione dei prezzi negli anni Ottanta e Novanta. Nel 2008 il
greggio ha raggiunto un costo al barile di più di 100 dollari a gennaio, nulla in confronto
col prezzo di luglio che è stato di 147 dollari al barile. Il 30 Settembre 2008 la Gran
Bretagna ha ammesso di avere avuto una crescita pari a zero nell’ultimo quarto dell’anno.
Insieme alla Germania doveva ufficialmente entrare in recessione entro la fine del 2008.
Il credit crunch (crollo del credito) ha destabilizzato le banche. Tutti i manager sapevano
che, con la scusa di ripartire il rischio, ognuno di loro aveva infilato titoli spazzature nei
tanti fondi, obbligazioni, certificati e altra carta più o meno insicura, che avevano
scambiato, venduto, depositato. Nessuno fa prestiti a nessuno e tutti capiscono che senza
prestiti l'economia non va avanti, tutti hanno cominciato, razionalmente, a prevedere una
forte recessione. Forte recessione vuol dire disoccupazione, salari che si riducono, gente
che non può più pagare i mutui, quindi più perdite per le banche, quindi meno credito,
quindi più imprese che falliscono e più disoccupazione. Questo ha determinato la caduta
vertiginosa dei valori delle azioni di tutte le imprese, anche di quelle che con le banche, i
mutui e l'edilizia non hanno niente a che fare. Il decorso del processo di sviluppo non ha
puntato sulla accumulazione, ma hanno prevalso i grandi finanziamenti in larga misura
derivanti dagli attivi dei tanti strumenti virtuali inventati dall' ingegneria finanziaria. Oggi
la moneta non è più basata sulle riserve di oro (e quindi convertibile) è basata sulla
"fiducia". L' unificazione mondiale dei mercati, accompagnata dalla libera circolazione dei
capitali, la rivoluzione informatica con la presa in carico di una informazione in tempo
reale ad ogni angolo del globo, la comparsa sul mercato mondiale del lavoro di masse
sterminate di operai e tecnici a basso costo, un patrimonio reale che, incrociato con i
capitali veri o virtuali della finanza mondiale, hanno trasformato il mondo economico e le
formule per governarlo non possono più guardare al passato.

APPENDICE STORICA
a cura dell’Avv. Laura Matteucci

Il liberalismo di Nicola Matteucci
Matteucci, uno dei principali esponenti della tradizione liberale italiana del dopoguerra, un
Maestro per tutti coloro che si riconoscono nella tradizione liberale. Negli anni 70 sapere
del liberalismo era impresa difficile. Solo gli scritti di Matteucci, di De Caprariis e di pochi
altri, tra i quali Bruno Leoni. La cultura economica liberale legata ai nomi di Friedrich
A.von Hayek, di Ludwig von Mises, di James Buchanan e di Milton Friedman, non trovava
ingresso in Italia e poco anche di quell’epistemologia liberale legata al nome di Karl
Popper. Al crocianesimo presente negli scritti di pochi liberali del tempo, si attribuiva la
responsabilità di aver impedito la penetrazione di quei modelli di liberalismo e di aver in
qualche modo favorito il passaggio di tanti giovani di educazione liberale nelle file
dell’azionismo, del socialismo e persino del comunismo.
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Nicola Matteucci è nato a Bologna nel gennaio del 1926. Laureatosi in Giurisprudenza e in
Filosofia con Felice Battaglia all’Università di Bologna, si perfeziona all’Istituto italiano di
studi storici di Napoli. Lì ebbe come maestri Benedetto Croce e Federico Chabod, e fece
conoscenza con alcuni dei giovani studiosi che negli anni immediatamente successivi
diventarono, come lui, protagonisti della cultura umanistica italiana. Tuttavia, diversamente
da molti di costoro, ed insieme a Vittorio De Caprariis, Matteucci restò un liberale. Studiò
Gramsci ma gli preferì il Costituzionalismo liberale. Ai vari modi in cui si era manifestato
ed affermato in Europa e in America dedicò alcune delle sue opere migliori tramite le quali
fece conoscere in Italia un esperienza giuridica e politica antica, consolidata ma dinamica:
quella della Rule of Law, per molti versi così diversa da quella italiana ricca di positivismo
giuridico e tradizionalmente poco attenta al tema dei diritti e delle libertà individuali.
Al suo primo lavoro, dedicato nel 1957 a Jacques Mallete du Pan, hanno fatto seguito opere
come Costituzionalismo e Positivismo giuridico, del 1963, Organizzazione del potere e
liberta, del 1976, Il Liberalismo in un mondo in trasformazione, la cui prima edizione e del
1972, che hanno aperto orizzonti e lasciato una traccia duratura nella cultura politica
italiana e specificatamente, in quella tradizione liberale che Matteucci, in anni in cui non se
ne parlava, curando anche l’edizione italiana di molti dei suoi classici e, in specie, del
visconte Alexis Henri Charles de Clérel de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, 29 luglio 1805
– Cannes, 16 aprile 1859). L’interesse per la filosofia politica liberale emerge anche dai
volumi, come Alla ricerca dell’ordine politico, del 1984, filosofi e politici contemporanei
del 2001, Lo Stato moderno del 1993, che fanno di Matteucci il fondatore di un modello di
liberalismo. Matteucci si confrontò, negli anni 90, con Hayek, Popper, Arendt e con altri
esponenti del liberalismo contemporaneo lasciandoci una di cosa poteva significare essere e
sentirsi liberali.
Con la fine delle ideologie restava solo il liberalismo, una teoria politica da conoscere e
praticare. Nel periodo dell'egemonia della sinistra, autori come Friedrich von Hayek sono
stati esclusi dai circuiti culturali.
La vita e le opere di Matteucci sono state dominate da questo problema: innestare il
liberalismo etico sulla base di una definizione filosofica coerente dei diritti fondamentali
dell’individuo, senza al contempo sacrificare la concezione realistica – machiavelliana,
hegeliana, crociana – della politica. Una questione che avrebbe trovato una sua più
approfondita formulazione negli studi per la sua seconda laurea, quella in filosofia
conseguita nel 1950, e intitolata Antonio Gramsci e la filosofia della prassi. Gramsci
incarnava per Matteucci uno storicismo totalizzante, un immanentismo assoluto che
pretendeva di esaurire senza residui nel processo dialettico della storia ogni aspetto dello
spirito umano, sacrificando ad un logos ferreo ogni sua concreta manifestazione
individuale. L’opera di Matteucci è stata costantemente volta a ricondurre quel processo
storico concreto di elaborazione normativa ad un orizzonte prescrittivo, costituito dalla
rivendicazione di spazi di libertà sottratti all’arbitrio del potere politico e sociale.
Nel 1951 Matteucci partecipava, insieme ad altri intellettuali bolognesi di varia estrazione,
alla fondazione di un’associazione che si prefiggeva di elaborare strumenti intellettuali atti
a leggere con occhi nuovi la società italiana e il sistema democratico: il gruppo della rivista
«Il Mulino», dal quale avrebbe poi preso vita nel 1954 l’omonima casa editrice. Un gruppo
caratterizzato dall’obiettivo di costruire un dialogo tra liberali, socialisti riformisti e
cattolici democratici. Gli anni Cinquanta sono per Matteucci da un lato gli esordi de «Il
Mulino», dall’altro quelli dei lunghi studi sulla genesi del liberalismo e della dottrina
dell’equilibrio tra i poteri nella Francia moderna: temi che saranno alla base dei volumi
dedicati a Jacques Mallet-du Pan (1957) e a Jean Domat. Un magistrato giansenista
(1959). Ma in quel periodo lo studioso bolognese seguiva anche con attenzione il dibattito
filosofico-politico e filosofico-giuridico, che vedeva soprattutto la contrapposizione tra il
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normativismo di scuola kelseniana, predominante tra gli intellettuali laici (compresi quelli
di ascendenza storicista), e il revival del giusnaturalismo, originato in ambito cattolico.
Matteucci respingeva l’impostazione formalista del normativismo, in quanto indifferente al
problema della libertà, e funzionale esclusivamente al rafforzamento del potere costituito.
Tuttavia, la sua formazione storicistica gli impediva anche di dare credito ad una
concezione sovrastorica, puramente teologica del diritto naturale.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta, la riflessione di Matteucci si è indirizzata ai
modelli anglosassoni del “governo misto” e alla tradizione della common law, in una linea
che collegava i costituzionalisti rivoluzionari del Seicento, Edward Coke, John Locke,
Edmund Burke e gli autori del «Federalist», configurandosi ai suoi occhi come
un’alternativa complessiva rispetto a quella tradizione dello Stato assoluto che nel XIX e
XX secolo era sfociata nel nazionalismo autoritario prima, nel totalitarismo poi.
La più matura e organica formulazione filosofico-politica matteucciana nasce intorno alla
categoria del costituzionalismo nel lungo saggio Positivismo giuridico e costituzionalismo,
uscito nel 1963 sulla «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. In quella sede
Matteucci proponeva una contrapposizione radicale tra tutte le filosofie politiche fondate
essenzialmente sulla determinazione della sovranità, e, dall’altra parte, una visione
dell’ordine politico imperniata sulla priorità del diritto rispetto al potere. Sostiene
Matteucci che tutti gli sforzi dell’istituzionalismo e della “dottrina pura” del diritto –
adottati da gran parte dei giuspubblicisti di formazione laica e antifascista, ed in primis da
Bobbio, nell’Italia del dopoguerra – non erano in grado di superare realmente le basi del
positivismo giuridico: di fondare filosoficamente, cioè, un sistema politico-istituzionale in
cui i diritti della persona venissero efficacemente garantiti rispetto a poteri autoritari o
totalitari. Principalmente, perché qualsiasi formulazione puramente avalutativa e
descrittiva del diritto tende inevitabilmente a identificare la validità della norma con
l’esistenza di un ordinamento in grado di rendere effettiva una sanzione; quindi, ancora
una volta, a fondare il diritto sulla forza, piuttosto che sulla razionalità della norma o sulla
sua funzionalità ad assicurare determinate prerogative proprie dei soggetti giuridici.
L’unica alternativa a tale aporia, che in termini di filosofia politica conduceva per lui alla
riduzione “giacobina” della democrazia alla pura radice della sovranità popolare e della
regola di maggioranza, stava ad avviso di Matteucci in una concezione prescrittiva del
diritto, fondata non sullo jussum ma sullo justum, ossia su alcuni standards riconosciuti di
sacralità della persona umana rispetto al quale le norme e le istituzioni venissero concepite
esclusivamente come subordinate: il potere trova un limite in quella legge che lo rende
tale, e cioè lo trasforma da mera forza in potere legittimo e autorevole: ma qui è la legge ad
essere all’apice del sistema; e non si risolve il problema di dare un ulteriore fondamento a
questa legge, se non rinunciando all’immotivato ostracismo nei riguardi del diritto
naturale, o almeno di quel diritto naturale che vedeva nel diritto positivo, sia codificato che
consuetudinario, immanente una generalità e una razionalità e non lo riduceva alla mera
espressione di una volontà.
Era l’esigenza rappresentata soprattutto, nella cultura del dopoguerra, dal revival del
giusnaturalismo. Ma quell’esigenza agli occhi di Matteucci poteva trovare adeguata
realizzazione soltanto incarnandosi in una vicenda storica attraverso la quale quei princìpi
si traducessero in formulazioni normative ed istituzioni politiche concrete. Proprio questo
era il senso della tradizione costituzionalistica, che all’istanza giusnaturalistica aveva dato
realtà e forza effettiva. In particolare attraverso il consolidamento, avvenuto a partire dal
Medioevo inglese, della distinzione tra la jurisdictio (la sfera dei diritti e della loro
attribuzione) e quella del gubernaculum (la sfera dell’amministrazione e gestione di un
ordinamento politico, necessariamente sottratta in alcuni casi al dominio della
giurisdizione, ma ad essa subordinata per quanto riguarda i fini generali); e attraverso il
progressivo prevalere di una produzione essenzialmente giurisdizionale della norma,
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contrapposta alla normazione di pura origine legislativa, per sua natura sempre sottoposta
al condizionamento del potere politico vigente. Ma soprattutto grazie alla judicial review,
ossia al controllo sulla rispondenza della legislazione ai princìpi ispiratori
dell’ordinamento costituzionale, nata con la tradizione di indipendenza dei tribunali inglesi
di common law rispetto alla Corona e sviluppatasi poi pienamente, secoli dopo, nella
costituzione degli Stati Uniti con la funzione svolta dalla Corte Suprema. Si trattava di
una concezione del diritto che inevitabilmente si poneva in polemica, svalutandola, con
ogni visione “rousseauiana” della sovranità popolare, riscontrabile nella retorica dei partiti
di tradizione antifascista quando veniva proposta la contrapposizione assiologica tout court
tra democrazia e dittatura, subordinando i contenuti dei regimi politici alla forma di essi (la
legittimazione da parte del “popolo”). La democrazia intesa in senso astratto non
rappresentava per Matteucci, dal punto di vista del costituzionalismo, una caratterizzazione
tipologica sufficientemente definita: infatti il “potere del popolo” – era questo il nocciolo
di tutto il costituzionalismo liberale, che egli riproponeva con forza come discriminante
primaria nell’epoca dei regimi politici di massa – può essere compatibile sia con un
ordinamento politico e con un assetto giuridico rispettosi delle libertà individuali, sia, al
contrario, con ordinamenti dispotici. La categoria di costituzionalismo, insomma,
implicava per Matteucci un approccio ermeneutico allo studio del diritto e della politica
che ponesse come oggetto non tanto la neutrale conoscenza della logica intrinseca a
qualsiasi ordinamento di diritto pubblico, quanto la ricostruzione di un tracciato storico
attraverso il quale la rivendicazione di sfere escluse dall’intrusione arbitraria del potere si
era via via incardinata in formule di diritto, dottrine e istituti, raggruppabili intorno a due
grandi poli: quello dei checks and bilance e quello del rule of law – eredità ed evoluzione
quest’ultima del principio, tipico già degli ordinamenti cetuali medioevali, della lex supra
regem. Il tutto a partire da una concezione condivisa della natura umana come soggetto
razionale e della coscienza individuale come patrimonio indisponibile: una concezione
nata nel medioevo cristiano e nella scolastica, e propagatasi nel moderno razionalismo
occidentale, a partire dall’umanesimo, assimilando il pluralismo religioso, la categoria di
tolleranza, la secolarizzazione.
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