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della democrazia
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La giornata dell'orgoglio 
dell'avvocatura

Il saluto al Notiziario 
del Presidente Giulio 
Francese

Il diritto di non 
perdere la tenerezza

Il Presidente Giovanni Immordino 
crede in un’avvocatura libera, 
autonoma e indipendente. 

Sono stati mesi terribili, in 
cui la macchina giudiziaria ha 
dimostrato – e ahinoi continua 
a dimostrare – la sua assoluta 
debolezza.

Simona Tarantino è stata la prima 
collega a ricoprire la carica di 
VicePresidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo. Ha sempre 
avuto le idee chiare sul suo futuro. 
Decise di diventare un avvocato a 
sei anni, seguendo una serie tv. 

1. Presidente Annamaria Corradini, 
come è nata l’idea di costituire in 
Sicilia ed a Palermo in particolare 
l’Associazione Joe Petrosino Sicilia?

Giovanni Immordino, Presidente COA
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"Noi Siamo Avvocati"
 
Voglio ricordare ancora una volta che: 
noi siamo avvocati, non veneriamo il potere, 
non ci pieghiamo di fronte alla tirannia e 
alle pressioni, non ci poniamo sotto il comando 
di nessun governo. All' occorrenza ci spezziamo, 
ma non ci pieghiamo. Non mettiamo il collo 
sotto la ghigliottina. Se ne avete la forza, 
costringeteci voi a farlo. Noi non prendiamo 
ordini da nessuno, non siamo né gli schiavi né 
i galoppini di nessuno. Noi prendiamo la nostra 
dal diritto, dalla giustizia e dal popolo. E non 
dal potere politico. La nostra stella polare è la 
giustizia e siamo sempre alla sua ricerca. Non 
siamo il satellite di nessuno. Noi siamo avvocati. 
Non siamo né commercianti, né uomini 
d'affari. Noi cerchiamo il diritto, la giustizia. 
Vi piaccia o no, noi siamo l'elemento fondatore 
della magistratura.Siamo noi che con la nostra 
presenza rendiamo il processo equo. Se ci fate 

uscire dalle sale, fate uscire anche la giustizia. 
Qualsiasi assalto nei nostri confronti è un assalto 
fatto contro il popolo e alla sua liberta' di cercare 
la giustizia. Noi rappresentiamo il popolo nei 
processi. Noi siamo avvocati, ci schieriamo a 
difesa, senza far passare sul nostro corpo nessun 
individuo. E nessun potere puo' celarsi fra le leggi 
per soffocare il diritto e le libertà, per manipolare 
i diritti del popolo. Noi non l'abbiamo permesso, 
non lo permettiamo e non lo permetteremo. Non 
vi lasceremo calpestare i diritti dei cittadini.  
Non vi lasceremo calpestare il diritto, la giustizia, 
le liberta'. Continueremo a perseguitare le torture, 
gli abusi, le illegittimita', a salvaguardare il diritto 
di essere sottoposti ad un processo equo per tutti. 
Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo. Tutti 
devono sapere che ricorreremo al nostro diritto 
di legittima difesa nei confronti di qualsiasi 
tipo d'attacco. Qualsiasi attacco contro la nostra 
professione, i nostri colleghi, il nostro onore 
professionale avrà la reazione che si merita.

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELL`ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI  ISTANBUL IN MEMORIA 

DI EBRU TIM TIK.  
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Lo ha affermato dal suo insediamento. Non 
poteva che ribadirlo lo scorso nove dicembre, 
alla Giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza 
all’Avvocatura. Parole pronunciate dal podio del 
gremitissimo Teatro Politeama di Palermo con 
la consueta sobrietà e determinazione. Uno stile 
che ha scelto fin dall’inizio del suo mandato.  Nel 
suo appassionato intervento ha declinato i valori 
e gli ideali che guidano la sua concezione del 
ruolo  dell’avvocatura dentro un palazzo di vetro 
trasparente e nella società.  Ha pronunciato parole 
ferme e decise che guardavano ad una prospettiva. 

Da quel dicembre 2019 tante cose sono cambiate, 
tranne la fermezza nel rivendicare l’orgoglio 
degli avvocati palermitani nell’esercizio della 
professione. Il Covid 19 ha introdotto una nuova 
era. Un tempo nel quale nulla rimarrà uguale. 
La lunga attesa di un vaccino costituisce una 
prospettiva interminabile nella modifica dello stile 
di vita, generando angosce e incertezze, ma si 
deve andare avanti per garantire il diritto di difesa 
ai cittadini. Sono stati mesi di protocolli, lunghe 
riunioni, mediazioni necessarie, posizioni frutto di 
una visione altruistica e di servizio. 

Presidente Immordino, cosa ha significato 
per lei celebrare la Giornata dell’Orgoglio 
dell’appartenenza all’Avvocatura? 
La ricorrenza è finalizzata a ricordare cosa significa 
indossare la toga. Un’occasione in cui tramandare 
le più grandi storie dell’avvocatura palermitana. 
Illustri esempi che ci hanno preceduto. Donne e 
uomini che sono un esempio anche per come hanno 
saputo coniugare il servizio reso e la dimensione 
umana. Oggi più che mai è la giornata dedicata 
a coloro i quali hanno speso la loro vita per la 
professione.

Cosa l’ha colpita di più al Teatro Politeama lo 
scorso dicembre?

La commozione degli avvocati premiati. Lo 
spirito che ha animato la loro vita e l’umiltà con 
cui si sono posti verso la platea con racconti che 
sono diventati anche in pochi minuti, un esempio 
fondamentale per le nuove generazioni. 

Il 2020 sarà un anno difficile da dimenticare, 
cosa si aspetta dagli avvocati palermitani?
Osservanza del Codice Deontologico in sintonia 
con gli standard europei. Rapporti con le istituzioni 
improntati sul buon senso. Un senso del decoro 
che vada oltre il mero esercizio della professione, 
ma che faccia sentire l’avvocato un operatore della 
giustizia sempre. Per queste ragioni penso ad un 
utilizzo corretto dei siti e dei social media.
 
Ma a questo proposito non crede che il 
Coronavirus abbia fatto correre il rischio di 
rendere gli avvocati nel Palazzo di Giustizia 
degli utenti e non degli operatori?
La grave emergenza che abbiamo vissuto 
attribuisce all’avvocatura un ruolo sottolineato 
anche dal Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella che ha definito gli studi legali un vero e 
proprio avamposto della legalità. 
Abbiamo il dovere di far valere il valore della 
nostra toga, vigilando doverosamente sul diritto 
alla salute.  

Quale diventa adesso la ricetta per il futuro?
L’unità e la solidarietà verso tutti i colleghi che 
stanno vivendo sulla propria pelle il peso della 
crisi generata dal Coronavirus. Il luogo naturale in 
cui l’avvocatura deve operare, rimane l’aula. Gli 
avvocati devono agire dentro i Tribunali. La nostra 
professionalità non può essere spersonalizzata. 
Per queste ragioni voglio trasmettere alla nostra 
comunità umana e professionale di colleghi la 
speranza di ricominciare più forti di prima.  

Ninni Terminelli

LA GIORNATA DELL’ORGOGLIO 
DELL’AVVOCATURA

INTERVISTA AL PRESIDENTE GIOVANNI IMMORDINO
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Nel dare il benvenuto alla nuova 
iniziativa editoriale dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo, non posso che 

confermare il mio apprezzamento per questa 
scelta di ridare vita al “Notiziario”, con 
l’intento di fare conoscere meglio all’esterno 
l’intenso e importante lavoro degli avvocati 
palermitani. Un “Notiziario” on line ma anche 
su carta, una vera e propria rivista bimestrale. Vi 
ringrazio molto per l’invito alla presentazione 
nella mia qualità di presidente dell’Ordine 
dei giornalisti di Sicilia, a testimonianza della 
vicinanza che esiste da sempre tra avvocati 
e giornalisti e della concreta e soddisfacente 
collaborazione tra i rispettivi Ordini, che ha 
portato in questi anni  alla realizzazione in 
comune di numerosi corsi di formazione 
professionale.

La nascita di  un giornale è sempre una bella 
notizia. A maggior ragione la nascita di un 
giornale di carta. Una scelta controcorrente 
ma significativa in un tempo in cui i giornali 
di carta conoscono una profonda crisi e 
molti ne predicono la scomparsa. Eppure 
tanti avvocati oggi se lo ritroveranno in 
mano, questo “Notiziario” potranno esporlo 
orgogliosamente nelle proprie librerie, 
sicuramente lo collezioneranno numero 
dopo numero, lo metteranno ben in vista 
nei propri studi, a disposizione dei clienti in 
attesa di incontrarli e che potranno così avere 
l’opportunità di conoscere meglio il mondo 
delle toghe palermitane. 

 Un giornale, infatti,  è un ponte proteso verso 
la società,  parla alla gente. Un seme di carta 
che prova a far crescere la consapevolezza e 

Giulio Francese

IL SALUTO AL NOTIZIARIO DEL 
PRESIDENTE GIULIO FRANCESE

la coscienza di chi lo legge.  Deve informare, 
deve incuriosire, deve provare ad  appassionare 
e coinvolgere. Questi primi numeri del 
“Notiziario”, che il suo direttore ha avuto la 
bontà di farmi avere, mi hanno sorpreso. Per 
la chiarezza del linguaggio. Per l’ampliezza 
degli argomenti trattati. E’ un giornale che 
certamente vuole essere uno strumento di 
divulgazione, conoscenza, approfondimento 
giuridico, formazione, senza tuttavia apparire 
come una rivista tecnica. Non è un contenitore 
giuridico, parla di  leggi e di deontologia,  ma 
punta anche lo sguardo sull’attualità,  racconta 
storie,  le emozioni dei giovani che indossano 
la toga, le speranze, le ambizioni e le difficoltà 
dei praticanti, cerca di spiegare a chi non è 
del mestiere cosa significa essere custodi della 
legalità e dei diritti dei cittadini, si immerge 
nella cronaca trattando temi scottanti come il 
cyberbullismo, il femminicidio, i rischi della 
rete per i minori, l’emergenza carceraria, la 
disabilità, il revenge porn. E c’è spazio anche 
per le attività extra degli avvocati, a partire 
da quelle sportive: complimenti alle toghe 
palermitane che si sono laureate campioni 
d’Italia di calcio e di calcio a cinque. 

L’obiettivo di questo “Notiziario” mi pare 
chiaro: raccontare la vita del palazzo di giustizia 
di Palermo, allungando anche lo sguardo sul 
mondo che cambia tutt’intorno. Sono certo 
che il team che ha lavorato a questo numero 
riceverà il consenso e la disponibilità a dare 
il proprio contributo di idee da parte di molti 
colleghi. Faccio perciò i miei complimenti a 
chi ha creduto in questo progetto e gli auguri 
di buon lavoro al direttore Ninni Terminelli.
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È solo dopo un periglioso tampinamento che riesco 
nell’impresa di intervistare l’uomo che i colleghi 
(non solo miei coetanei) considerano sempre e 
comunque “il Presidente”. E non solo alla luce del 
suo costante impegno a fianco dell’avvocatura, ove 
ha ricoperto le cariche di consigliere, Consigliere 
Segretario e Presidente per più mandati dal 1996 
al 2018. E’ un’etichetta di affetto e stima che mai 
riuscirà a scrollarsi di dosso e ne sorride persino 
al telefono quando, in un pausa dei lavori al CNF 
(dove svolge il ruolo di consigliere dal 22 febbraio 
2019 per il quadriennio 2019-2022), riesco ad 
ottenere l’intervista annunciatagli sin dalla nascita 
del “Notiziario” e rinnovatagli il pomeriggio del 9 
dicembre, quando è stato premiato per meriti speciali, 
al Teatro Politeama di Palermo, nell’ambito della 
quarta  “Giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza 
all’avvocatura”. Visto che il suo fittissimo curriculum 
professionale è noto ai più, scelgo di iniziare dal 
presente, perché (come gli dico) vorrei fornire un 
ritratto quanto più inedito.Presidente, vorrei partire 
da questa nuova esperienza al CNF. Ammetto che 
considerando da sempre l’Ordine la mia “seconda 
casa” si è trattato di una scelta lungamente ragionata 
e non nascondo che determinante è stato lo sprone 
di mia moglie Daniela, anch’essa avvocato, 
che nell’esortarmi mi ha detto: “hai dato senza 
risparmiarti solo agli avvocati palermitani, ora 
tanto puoi fare per tutti gli avvocati italiani”. Sono 
proprio i miei colleghi e la preoccupazione per il 
loro quotidiano ad alimentare in me la voglia di fare. 
Particolare attenzione dedico ai giovani e alle nuove 
crescenti difficoltà, specie di carattere economico, 
della professione. Difficile è per loro quello che a 
noi risultava normale: in primis progettare il proprio 
futuro in relazione alla professione, perché troppe 
sono le incertezze che reca con sé. Lo dico con forte 
rammarico, pensando che, me compreso, avremmo 
dovuto pensare maggiormente a loro, mentre ci 
impegnavamo in altre riforme legislative. Per questo 
al CNF insisto su tale tipo di programmazione per i 
prossimi dieci anni, mai dimenticando gli occhi dei 
tanti giovani che hanno prestato giuramento innanzi 
a me pieni di fiducia nel loro futuro professionale.
Come si trova nella veste di coordinatore della 

Commissione interna per l’Expo di Dubai 2020?

Si tratta di un impegno forte, scaturito da una 
straordinaria intuizione del Presidente Mascherin, 
che vedrà l’avvocatura italiana protagonista a livello 
internazionale. L’Expo è dedicato alle imprese ed è la 
prima volta che una professione partecipa. E pensate:  
è la nostra, una professione che si occupa di diritti.
Così tra principi di carattere politico economico, 
in un paese arabo a forte matrice capitalistica, si 
inseriranno temi di importanza planetaria, tra questi 
quello della emergenza dell’acqua, sollevato persino 
dal Santo Padre che ha dichiarato che “questo mondo 
ha un grave debito sociale verso i poveri che non 
hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa 
negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro 
inalienabile dignità. Il problema non solo è legato al 
consumo, ma anche al suo profilo igienico-sanitario.
“L’oro blu” (per distinguerlo dal petrolio, “oro 
nero” ndr), diverrà nei prossimi trent’anni ragione di 
ulteriori guerre, e non solo tra paesi sottosviluppati
Sotto gli occhi di tutti sono i cambiamenti climatici, 
la desertificazione di aree, lo scioglimento di 
ghiacciai ed il correlato innalzamento degli oceani 
che provocherà l’inquinamento delle falde acquifere
Per questo il CNF chiederà ai paesi presenti a Dubai 
di firmare la “carta universale del diritto all’acqua”, 
della cui stesura mi sto occupando insieme con un 
pool di giuristi e tecnici, nella quale i Paesi aderenti si 
impegnano al rispetto e condivisione dell’acqua e delle 
tecnologie ad essa legate, ma soprattutto a condividere 
il principio secondo il quale l’acqua è un diritto per 
tutti gli esseri umani. Il riconoscimento concreto del 
diritto all’acqua è un obiettivo imprescindibile del 
prossimo futuro. Siamo determinati a perseguirlo. 
Auspico che l’avvocatura italiana riesca in tale 
intento, raccogliendo il correlato merito a livello 
internazionale nei confronti dell’umanità. Questo 
perché gli avvocati, quali difensori dei diritti, devono 
impegnarsi in azioni concrete di tutela dei più deboli 
e nella diffusione della conoscenza. L’ExpoMIO, 
infatti, come leggo, è sul tema “Connecting minds, 
creating the future”, del quale il Consiglio nazionale 
forense è partner d’eccellenza per elaborare e fornire 
gli strumenti giuridici atti a garantire a tutti gli esseri 

Valentina Li Mandri

AVVOCATO SONO NATO  
INTERVISTA A FRANCESCO GRECO

Attività istituzionali
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umani l’accesso alle risorse naturali indispensabili 
per la vita (prima tra tutte l’acqua) in conformità con 
l’agenda 2030 dell’ONU, che fissa la disponibilità 
idrica per l’alimentazione e l’igiene quale priorità. 
Connettere le menti, quindi, secondo lo slogan 
dell’Expo. Che vuol dire anche connettere le menti 
giuridiche, per affermare la priorità del diritto lì dove 
ancora il diritto non c’è.

Ventitré anni di impegno nel consiglio dell’Ordine. 
Come è cambiata, se è cambiata, l’avvocatura 
palermitana?

“Certamente è cresciuta la consapevolezza del suo 
ruolo sociale, ampliando i confini della nostra attività. 
L’avvocato non deve essere una presenza solo nella 
fase patologica dei rapporti sociali, ma trasformarsi 
in un consulente al fianco del cittadino. 

Cosa l’ha spinta a diventare avvocato?

Avvocato sono nato. Sin da piccolo, innamorato 
profondamente di mio padre, che ho perso troppo 
presto, non ho mai pensato di fare altro, è stato 
un percorso naturale. Dai racconti di mia madre, 
anch’essa avvocato, ho appreso che a scuola mi 
battevo per i più deboli. Anche se la professione è 
profondamente mutata, non ho mai pensato di fare 
altro. Se mi guardo indietro rivedo sì un grande 
impegno, ma anche il grande ritorno in termini di 
emozioni e arricchimento, a cominciare dalle persone 
incontrate lungo il percorso. Mi ha facilitato, non lo 
nego, la fortuna di condividere il mio privato, al quale 
tanto ho sottratto, con mia moglie Daniela, alla quale 
ho dedicato il premio conferitomi il 9 dicembre, 
come me consapevole dei quotidiani problemi della 
professione e che tanto mi ha sopportato e supportato 
in tutti questi anni. Senza di lei non avrei avuto lo 
stesso percorso. Anche nostra figlia Federica ha 
scelto l’avvocatura e fa pratica presso il mio studio, 
mentre nostra figlia Carlotta è prossima alla laurea in 
ingegneria.

Presidente Greco, come ha inciso il Coronavirus 
sulla nostra professione?

Le norme hanno gravemente mortificato la tutela 
dei diritti, sia durante l’emergenza che nella fase 
ordinaria.  Intaccato un baluardo della democrazia.  
Quanto avvenuto non si concilia con l’articolo 25 
della Costituzione. Serve un punto d’incontro.  Non 

si può pensare  ad udienze per iscritto o al ricorso al 
remoto. 
L’avvocatura deve farsi sentire e valere. 
 

Vista l’alta presenza femminile in casa sua, non 
posso non chiederle un breve commento sui 
troppi femminicidi ormai divenuti giornalieri e 
magari strapparle un impegno concreto e futuro, 
a cominciare dal nostro Foro. Sono sempre stato in 
primo linea contro la violenza, marciando al fianco 
delle donne  e sempre lo sarò, disponibile ad ogni 
tipo di richiesta in tal senso. Lo ritengo intimamente 
doveroso come uomo, figlio, fratello, marito, padre, 
oltre che come avvocato. E’ altresì una priorità del 
CNF.

C’è una cosa che la inorgoglisce più di altre, in 
questi anni di impegno al Consiglio dell’Ordine?

Sicuramente il pensiero va alla istituzione della 
‘Giornata dell’orgoglio dell’avvocatura’, avvenuta 
nel 2016, pensata e voluta per accogliere i futuri 
avvocati e trasmettere loro i principi fondamentali 
della professione, nonché l’orgoglio di essere 
Avvocati. L’esordio è stato addirittura internazionale, 
perché nella cerimonia, intitolata “Un ramoscello 
d’ulivo per la pace”, abbiamo ospitato il presidente 
dell’Ordine degli Avvocati della Tunisia, Bâtonnier 
Mohamed Fadhel Mahfoudh,  insignito del premio 
Nobel per la Pace 2015 e della Legion d’Onore di 
Francia. Nella targa che gli abbiamo regalato c’era 
scritto ‘Avvocati del mondo’.
 
Comprendo, a fine telefonata, di essere innanzi ad 
un passo epocale della mediazione operata dagli 
avvocati, qui nella direzione di una legislazione 
unitaria sull’ambiente, e approfondendo il complesso 
apparato dell’Expo 2020, l’occhio mi casca sulla 
straordinaria circostanza che il padiglione dell’Italia 
sarà un modello dimostrativo della sostenibilità 
ambientale, il primo Padiglione “PLASTIC FREE” 
nella storia delle Esposizioni Universali.
Mi illumino di immenso!
Quasi quasi mi armo di coraggio e riparto col 
tampinamento,  richiamandolo giusto per dirgli: 
Presidente, ma se con buona pace di Greta Thunberg 
cominciassimo dalla nostra “seconda casa” a dar il 
buon esempio? Io sogno i Tribunali plastic free, ne 
parla col Presidente Mascherin?
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Ne erano protagonisti degli avvocati di Los 
Angeles.  Non sappiamo cosa avranno fatto 
scattare in lei quegli avvocati americani, ma 

il suo è rimasto un pensiero costante. Non ha mai 
partecipato ad un concorso, non ha mai ipotizzato 
un’alternativa per la sua vita. Parla dei suoi maestri, 
Francesco Greco e Dario Greco con trasporto, 
trasmettendo quel senso deontologico che gli 
avvocati devono avere verso chi li ha formati. Valori 
forti, troppo spesso smarriti nel tempo che scorre. 
Ideali che chiedono agli avvocati di tornare al centro 
della professione per costruire una nuova era.  
Simona vive l’impegno nelle istituzioni forensi con 
impegno e dedizione. La si incontra sempre di corsa 
nei corridoi, spesso al telefono, con in mano i suoi 
fascicoli. Se la chiami ti risponde sempre e se non 
dovesse avvenire, ti richiama appena può. Simona è 
così! Sempre al servizio e inclusiva. Con un sorriso 
per tutti, come sanno fare le persone che non si sono 
mai abbattute, di fronte ai problemi della vita. Opera 
nell’associazionismo forense, l’altra sua grande 
passione, con AIGA, di cui è adesso VicePresidente 
nazionale. Non tralascia nulla che appartenga alla 
sua sfera personale.  Deve conciliare anche il suo 
essere donna con una famiglia a cui dedicarsi, come 
tantissime colleghe. In occasione della sua prima 
elezione al Consiglio dell’Ordine, in pieno spoglio, 
nessuno riusciva a trovarla. Non aveva neanche 
avvertito del suo allontanamento. Non ascoltò il suo 
nome pronunciato tra gli eletti, perché intanto era 
corsa a casa a soccorrere Alessandro, il suo bambino, 
in preda alla febbre alta.

In linea con il personaggio descritto, la nostra 
intervista avviene in attesa di una udienza, con 
Simona che tra una risposta e l’altra si catapulta in 
aula per accertarsi dell’andamento delle chiamate del 
Giudice. 

Vice Presidente come riesce a conciliare il suo 
essere donna con la professione e i suoi impegni 
nazionali con AIGA?
Con metodo e organizzazione quotidiana. Mio marito 

Ninni Terminelli

IL DIRITTO DI NON PERDERE LA 
TENEREZZA 

INTERVISTA A SIMONA TARANTINO

esercita in tal senso un ruolo decisivo ed è sempre il 
mio primo sostenitore.
   
In che fase si trova oggi l’Avvocatura palermitana?
Serve coesione. In particolare dopo il Coronavirus 
occorre una vera unità di intenti. La frammentazione 
non aiuta. Assume certamente importanza l’attivismo 
associativo. Il Consiglio dell’Ordine infatti, non 
può trasformarsi in un sindacato, ma deve rimanere 
un’istituzione. 

Quali sono i maggiori problemi?
In primo luogo ritrovare la normalità nell’esercizio 
della professione in piena sicurezza dentro le aule, 
dopo il Covid 19,  ma non possiamo negare mali 
che vengono da lontano. Il ruolo dell’avvocato non 
gode più della credibilità di un tempo. Il cliente lo 
considera un tramite per raggiungere i suoi obiettivi. 
Se non dovesse raggiungerli scarica tutte le colpe 
sull’avvocato!

Cosa è stata per lei AIGA?
Una palestra conosciuta grazie ai miei maestri 
Francesco Greco e Dario Greco. Consiglio le 
esperienze associative. Costituiscono un importante 
momento di crescita per gli avvocati. 

E cosa prova a ricoprire un importante ruolo nel 
Consiglio dell’Ordine?
Per me è stato il percorso finale del cammino 
professionale. Essere parte delle istituzioni forensi 
obbliga ad una visione del divenire. L’obiettivo 
comune deve essere la crescita della nostra categoria 
professionale.

Intanto Simona ha partecipato alla sua udienza. 
L’intervista è finita, lasciando parole non dette che 
non sono rimaste mute. Un avvocato ha il diritto di 
non perdere la sua tenerezza.
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Il Consiglio Nazionale Forense, al fine di garantire 
l’assolvimento dei doveri di aggiornamento 
professionale degli Avvocati garantendo al 

contempo la salvaguardia della loro salute, ha adottato 
in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, la delibera n. 193 del 20.04.2020 con la 
quale favorisce fino al 31.12.2020 lo svolgimento della 
formazione a distanza. 

La competenza a concedere l’accreditamento delle attività 
di FAD, che secondo quanto stabilito dal Regolamento 
del CNF n. 6/14 spettava esclusivamente al CNF, viene 
oggi riconosciuta anche agli Ordini Territoriali ed alle 
loro Fondazioni, nonché alle Associazioni Forensi 
maggiormente rappresentative ed alle loro articolazioni 
territoriali.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 2 dalla delibera 
n. 193 del CNF del 20.04.2020, gli “Ordini Territoriali 
potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli 
eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie 
Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni 
dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con 
i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità 
ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che 
potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche 
attività formative, a condizione che adottino strumenti 
di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti 
all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo 
stesso ed al suo termine;  ne assicura su scala nazionale e 
la sua rispondenza ai requisiti tecnici previsti”. 

Parimenti l’art. 3 attribuisce alle Associazioni Forensi, 
anche attraverso le loro articolazioni territoriali, la facoltà 
di determinare, per le loro rispettive aree di competenza, 
i crediti formativi da attribuirsi per gli eventi da loro 
organizzati con modalità a distanza.  

Questa prerogativa è attribuita alle Associazioni purché 
abbiano già sottoscritto con il CNF un protocollo d’intesa 
per l’attività formativa.

Per quanto attiene agli altri soggetti organizzatori di eventi 
formativi rimangono invece in vigore le previsioni dettate 
dal Regolamento n. 6/14.  Tali eventi, pertanto, dovranno 
essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della 

Commissione centrale che verificherà la rispondenza dei 
requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota 
tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione 
a distanza”.

A seguito del provvedimento adottato dal CNF, il 
Consiglio dell’Ordine di Palermo con la delibera del 
30.04.2020, ha approvato apposito regolamento sulle 
attività di formazione a distanza. 

Il COA ha stabilito che per gli eventi di aggiornamento 
e di formazione con modalità a distanza, potrà essere 
uilizzato ogni strumento che consenta l’interazione, il 
collegamento audio e video tra relatori e pubblico, purché 
sia assicurato il controllo costante della partecipazione 
all’evento da parte del singolo utente. 

E’ stato, inoltre, stabilito che al fine del riconoscimento dei 
crediti formativi, ogni partecipante è tenuto a depositare 
sulla piattaforma Riconosco copia dell’attestato di 
frequenza rilasciato dall’organizzatore dell’evento. Mentre 
quest’ultimo, nel caso si tratti di Associazione firmataria 
di protocollo con CNF, è tenuta, entro e non oltre trenta 
giorni dalla data in cui l’evento a distanza si è svolto, a 
depositare presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine 
l’elenco dei partecipanti e prova documentale della loro 
effettiva partecipazione, nonché dichiarazione sottoscritta 
da parte del legale rappresentate dell’Associazione, o 
dell’articolazione territoriale, dell’effettiva frequenza di 
tutti i partecipanti e della durata dell’evento.

I crediti formativi verranno riconosciuti solamente se 
l’effettiva partecipazione all’evento da parte del singolo 
partecipante, non risulti inferiore all’80% della durata 
effettiva del corso. 

Il COA nell’ambito dell’offerta formativa proporrà ai 
suoi iscritti diversi eventi formativi a distanza che si 
svolgeranno mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione del Consiglio Nazionale Forense. 

Avv. Antonio Gabriele Armetta – Consigliere Segretario 
COA Palermo

Avv. Serena Lombardo – Consigliere Responsabile della 
Formazione COA Palermo

CONTINUITÀ PROFESSIONALE E FORMAZIONE 
CONTINUA: UN BINOMIO INSCINDIBILE

Antonello Armetta e Serena Lombardo

Attività istituzionali
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Pur se in pieno lockdown diversi servizi 
essenziali del Paese hanno continuato a 
funzionare (la sanità, l’informazione, gli 

alimentari, le farmacie e finanche la scuola e 
l’università con le lezioni in remoto) la Giustizia si 
è quasi totalmente fermata. 

La verità è che il Covid-19 ha fatto venire i 
numerosi nodi al pettine.

Un’edilizia giudiziaria incapace di rispettare le 
nuove misure di sicurezza ed un’informatizzazione 
dei palazzi di giustizia vetusta ed obsoleta hanno 
giustificato l’alibi dell’interruzione della funzione 
indefettibile dello Stato di dare Giustizia.

In molti hanno ritenuto che la sospensione 
dell’attività giurisdizionale sia esclusivamente un 
problema per gli avvocati, categoria di lavoratori 
per cui il 27 del mese è un giorno come gli altri.

Ma in realtà c’è qualcosa di più profondo, che fa 
emergere il subconscio collettivo di un Paese in 
cui il senso di legalità e di rispetto delle regole 
è qualcosa di cui si può fare a meno, se non 
addirittura un peso.

In molti, negli ultimi anni, sostengono che il 
dogma della giurisdizione pubblica, a cui nessuno 
può essere sottratto, non è più adatto ad una società 
postmoderna, liquida, globalizzata e, soprattutto, 
veloce e piena di imprevisti (quale una pandemia 
mondiale). Secondo costoro, gli ordinamenti 
nazionali e sovranazionali del XXI secolo 
sono troppo lenti e macchinosi e non riescono 
a dare risposte rapide e veloci alle istanze di 
regolamentazione dei rapporti economici e sociali 
sempre nuovi. 

Forse questo maledetto Coronavirus e le critiche 
di insigni costituzionalisti ai DPCM adottati 
senza passaggi parlamentari hanno dato ragione a 
costoro.
Ma appare di tutta evidenza che, quando ci 
saremo messi alle spalle la pandemia, sarà ancora 
maggiormente necessario ripensare alle nostre 
forme di Stato e di governo.

In questo dibattito, l’Avvocatura, definita dal 
Principe del Foro napoletano Andra Pisani 
Massamormile ‘figlia della Libertà e madre della 
Democrazia’, dovrà assumere un ruolo centrale 
mantenendo i suoi capisaldi di difensore dei non 
difesi e garante della legalità.

Dario Greco

FIGLIA DELLA LIBERTÀ E MADRE 
DELLA DEMOCRAZIA

Attività istituzionali
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo 
indipendente con funzioni di vigilanza sulla 
regolarità contabile, economica e finanziaria 

della gestione. Ai sensi dell’art. 31 della legge 31 
dicembre 2012 n. 247 la funzione di revisione dei 
conti è svolta da un collegio dei revisori, se l’ordine 
conta oltre tremilacinquecento iscritti. Effettuata 
la nomina da parte del Presidente del Tribunale, 
Il Consiglio comunica l’avvenuta nomina agli 
interessati. L’incarico è a titolo gratuito. Il Collegio 
dei revisori verifica la regolarità della gestione 
patrimoniale, riferendo annualmente all’Assemblea 
degli iscritti in sede di approvazione di bilancio. 
Ai fini dell’espletamento del mandato, l’organo 
di revisione può accedere agli atti e documenti di 
natura amministrativa e contabili detenuti presso la 
Segreteria dell’Ordine. Il Consigliere Tesoriere e il 
personale della Segreteria dell’Ordine collaborano 
con l’organo di revisione ai fini dello svolgimento 
del relativo mandato professionale.
 Il Collegio dei revisori è in carica da metà gennaio 
del 2020. Il delicato ruolo è scrupolosamente portato 
avanti dall’avvocato Marcello Fecarotti che svolge 

Dario Gallo

IL RUOLO DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI

Attività istituzionali

la funzione di presidente e dai componenti Filippo 
Giganti e Matteo Raimondi.  Il Presidente, Marcello 
Fecarotti ha descritto le funzioni dell’organo basate 
sull’attento esame del patrimonio del COA. Un 
lavoro portato avanti con abnegazione, come hanno 
confermato Filippo Giganti e Matteo Raimondi in un 
coro virtuoso.
I tre avvocati hanno sottolineato lo spirito di 
servizio che anima un organo, come il Collegio dei 
revisori, descrivendo il costante esame alle forme 
di investimenti bancari che garantiscono redditività 
e l’attività sui regolamenti. Un ruolo istituzionale 
svolto comunque, senza tralasciare la funzione 
sociale, soprattutto in questo periodo storico, in cui 
l’emergenza epidemiologica del Coronavirus ha 
colpito duramente una professione già certamente 
segnata dalla crisi economica.
Lo sguardo vola verso i piccoli studi e i giovani 
avvocati. Per tali ragioni di fronte ad una ipotesi 
di riduzione della quota di iscrizione annuale, il 
Collegio, nei limiti possibili, dichiara unanimemente 
il proprio parere favorevole. Il momento di emergenza 
rende naturale un intervento straordinario.      
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La legge n. 247/12 che disciplina l’ordinamento 
forense ha introdotto, com’è noto, l’obbligo di 
istituire presso ogni Consiglio dell’Ordine, il 

Comitato per le pari opportunità, le cui funzioni sono 
quelle di promozione delle politiche di pari opportunità 
nell'accesso, nella formazione e qualificazione 
professionale, di prevenzione, contrasto, rimozione dei 
comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia 
altra ragione e ostacolo che limiti di diritto e di fatto la 
parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della 
professione forense.

 Intervistata dal Notiziario la Presidente, Marinì 
Badalamenti, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Palermo, ha evidenziato che il Comitato non possa essere 
“una realtà avulsa dal contesto sociale ma attraverso 
la diffusione delle best pratcices deve - invece - essere 
proiettato sul territorio in modo da diffondere la cultura 
della parità”. Dalle parole della Presidente è emerso 
anche il forte impegno di una sinergia tra i diversi 
comitati e le reti in Sicilia e nel territorio nazionale in 
materia di antidiscriminazione. Lungi dal voler essere una 
mera vetrina, il Comitato si propone di attuare le misure 
e i protocolli necessari al superamento di stereotipi di 
genere, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e 
monitorando l’andamento delle pari opportunità con 
attenzione rivolta alle posizioni apicali, troppo spesso 
precluse alle donne. 

Per la Badalamenti va creata una storia. Un percorso 
da scrivere in sinergia ed al servizio dell’avvocatura 
palermitana. Il CPO esiste nella misura in cui viene 
percepito nel mondo forense come uno strumento utile.  
Descrive il suo impegno parlando di passione. Una 
funzione da svolgere in fruttuosa collaborazione con il 
COA e con il CPO del Consiglio Giudiziario, presieduto 
dalla Dottoressa Teresa Maligno. Dal giorno del suo 
insediamento il Comitato ha compiuto i suoi passi, 
promuovendo una puntuale comunicazione. L’impegno 
si è concretizzato attraverso una pagina Facebook che 
informa puntualmente sui lavori dell’organismo ed in 
generale sulle notizie riguardanti le tematiche delle pari 
opportunità e sul progetto in via di definitiva attuazione 
di una sezione assegnata dal Consiglio all’interno del sito 
dell’Ordine. 

Nella sezione il Comitato riporterà il suo vissuto, fornirà 
news, attenderà suggerimenti e proposte.
    

Veronica Ribbeni e Ninni Terminelli

IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Attività istituzionali

Marinì Badalamenti, Presidente CPO

“Lavorare per la parità di genere - precisa la Presidente - è 
un impegno sociale, un’attività sicuramente arricchente. 
Si investono tempo ed energia e sono contenta di potere 
guidare e rappresentare questa squadra. E soprattutto di 
potere rendere un servizio quanto più operoso, virtuoso 
e fattivo”.

Il CPO ha ovviamente risentito della diffusione 
epidemiologica del Coronavirus, ma ha proseguito i suoi 
lavori attraverso le piattaforme che hanno consentito lo 
svolgimento di riunioni a distanza. Proprio pochi giorni 
prima dello scoppio del lockdown si sarebbe dovuto 
svolgere l’evento di formazione di presentazione del CPO 
presso l’Aula Magna della Corte d’Appello, rinviato per 
ragioni di sicurezza. Va ricordato il profondo impegno 
profuso dai componenti dell’organismo per l’elaborazione 
del Manifesto. Un testo in cui sono state tracciate le linee 
guida del progetto istituzionale del CPO di Palermo. Si va 
verso una ripresa delle attività nelle sedi istituzionali, con 
il proposito di realizzare i fatti concreti, attesi dai 1500 
avvocati che nel luglio del 2019 si sono recati alle urne 
per eleggere i rappresentanti del CPO.  La stella polare 
rimane la lotta contro ogni forma di discriminazione della 
parità di genere. 

Un impegno che sarà portato avanti con una relazione  
annuale sulle attività del Comitato, protocolli sulle pari 
opportunità e le forme di  violenza,  la promozione di 
corsi di formazione nelle scuole, seminari e convegni. 
Un impegno svolto al fianco del COA al servizio 
dell’avvocatura.
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Simone Alecci

“CODICE ROSSO” E FENOMENOLOGIA 
DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE:
 la dogmatica dei diritti fondamentali al crocevia tra populismo 

giudiziario e tutela necessaria della persona offesa

Essere Avvocati

La sempre più pervasiva prassi di ragionare 
(e giudicare) in virtù di principi e non sulla 
base di fattispecie nonché il trapasso da 

un uso performartivo ad un impiego residuale del 
filtro di evocazione della identità in senso forte di 
un sistema giuridico esprimono compiutamente il 
fregio sistematico nell’alveo del quale incastonare il 
dibattito polarizzato sugli ingranaggi procedimentali 
introdotti nella trama codicistica dalla L. 19 luglio 
2019, n. 69 (Codice Rosso).
 
Va sin da subito rimarcato, a scanso di viscosi 
equivoci e di insidiosi concettualismi, che un nitido 
approccio metodologico all’orizzonte problematico 
rappresentato dalla tutela della persona offesa non 
può prescindere dalla constatazione che la repressione 
in via prioritaria di determinati reati correlati 
all’ambiente familiare e alle relazioni affettive evoca 
i tratti di una questione culturale ancor prima che 
giuridica.
 
Tale puntualizzazione si rende necessaria allo scopo 
di evitare, quantomeno in chiave applicativa, che 
pericolose dilatazioni della discrezionalità giudiziale 
in ambito penalistico possano sublimare (o meglio 
degenerare) in spirali di populismo giudiziario 
(fenomeno recentemente quanto icasticamente 
scandagliato da scrupolosa dottrina): e, d’altronde, 
il tasso di democraticità di un sistema penale 
contemporaneo è direttamente proporzionale ad 
un elevato gradiente di tipicità della disposizione 
incriminatrice, tenuto altresì conto del fatto che il 
diritto è essenzialmente esercizio del riconoscere più 
che del conoscere (e cioè di ricondurre una fattispecie 
concreta ad una astratta) e che gli spazi di quella che 
Paolo Grossi ha definito l’invenzione del diritto (e cioè 
quell’attività di mediazione tra l’ordito normativo 
ed il nuovo che ribolle nel vivo costantemente 
stratificato del tessuto sociale) dovrebbero in ambito 
penale essere ridotti ai minimi termini (almeno sul 
crinale della morfologia della fattispecie, ben potendo 
riespandersi la discrezionalità giuziale sul versante – 
a valle dell’eventuale affermazione di responsabilità 
- della dosimetria della pena).

Ad un primo sguardo in prospettiva sistematica (che 
in questa sede ovviamente non si soffermerà sullo 
scrutino di ciascun ritocco normativo) sembra che il 
legislatore

abbia in prima battuta privilegiato un aproccio 
riformatore sbilanciato sul rimedio anziché sulla 
fattispecie (innalzando, ad esempio, gli steccati 
massimi edittali dei delitti di maltrattamenti ed 
atti persecutori al precipuo fine – sicuramente 
apprezzabile in chiave di tutela della persona offesa – 
di prolungare i termini di durata massima delle misure 
cautelare), tralasciando nondimendo di considerare 
che un simile intervento, ove non accompagnato 
da una politica di incremento di risorse umane ed 
economiche nel comparto giudiziario, rischia di 
rivelarsi una semplice folata di ossigeno nel corpo 
di un malato terminale (e d’altra parte, l’assenza 
di qualsiasi stanziamento in relazione all’espressa 
previsione per cui la concessione della sospensione 
condizionale per i delitti da “codice rosso” è sempre 
subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di 
recupero presso enti o associazioni che si occupano 
di prevenzione, assistenza psicologica e recupero 
di soggetti condannati per i medesimi reati evoca 
tutt’altro che trascurabili profili di incostituzionalità).

L’introduzione di fattispecie criminose quali quella 
delineata dall’art. 612 ter c.p., se per un verso 
riflette l’apprezzabile intento di ampliare la sfera di 
tutela delle cdd. fasce deboli, per altro verso sconta 
ancora una volta un deficit di tipicità in ordine, 
ad esempio, alla perimetrazione del concetto di 
atto a contenuto sessualmente esplicito o, ancora, 
all’individuazione del preciso sintagma “destinati a 
rimanere privati”: pare proprio, detto altrimenti, che 
il legislatore abbia smarrito lo slancio tassonomico 
esibito in passato, a titolo esemplifcativo, sul fronte 
della pedopornografia virtuale o della diffusione 
di immagini pedopornografice (allorquando si 
intervenne espressamente sul dettato codicistico 
offrendo una definizione quanto più precisa e 
specifica dell’oggetto delle condotte al centro della 
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tutela penale).

Non mancano, d’altra parte, ragguardevoli segni di 
afflato sistematico da parte del legislatore, il quale 
ha introdotto un ventaglio di garanzie per la persona 
offesa che si dipana lungo l’intero arco procedimentale 
(muovendo dalle indagini preliminari, con 
l’accelerazione dei tempi investigativi innestata agli 
articoli 347 e 362 c.p.p., sino ad approdare all’osmosi 
informativa con la giurisdizione civile, passando per 
la positivizzazione del concetto di violenza assistita 
– che, nondimeno, per la sua portata sistematica 
sarebbe stato opportuno inserire nella parte generale 
del codice e non soltanto ad appendice dell’art. 572 
c.p.).

Manca la consapevolezza della necessità di costituire 
corpi di polizia giudiziaria specializzati (come accade 
per il contrasto delle altre forme di criminalità) 
nonché dell’esigenza di creare un proficuo “dialogo 
di rete” tra avvocatura, operatori sanitari attivi nel 
settore del supporto psicologico alle cdd. fasce 
deboli e magistratura, così come difetta – giova 
ribadirlo – un’autentica visione di riforma organica 
di un microsistema di tutela che, ove non foraggiato 
a livello economico tramite l’irrobustimento delle 
risorse umane chiamate a fronteggiare tali fenomeni 
emergenziali, rischia di tracimare in mero manifesto 
di populismo politico (e giudiziario). 

Il dibattito polarizzato sul crinale dei requisiti 
di accesso al concorso in magistratura è stato 
costantemente influenzato, quantomeno in chiave 
sistemica, dall’ormai ineludibile esigenza di 
rimpinguare le carenze di organico riscontrabili 
nei gangli dell’ordine giudiziario (soprattutto con 
riferimento agli uffici di medie nonché piccole 
dimensioni)1.

In altri termini, non si può fare a meno di constatare 
che la tentazione di riesumare – come affiora dalla 
proposta di legge delega varata dalla commissione di 
studio Vietti - il modello del concorso di primo grado 
(introdotto nel 1890 e inesorabilmente crollato sotto 
i colpi di una autentica stratificazione normativa 
inaugurata dalla L. 127/1997) riflette i lineamenti di 
un trend nomopoietico inequivocabilmente orientato 
a contrastare l’endemica penuria di risorse (umane e 
non) che attanaglia la monade giudiziaria.

Tuttavia, allorquando (riesumando un adagio di 
matrice aristotelica) il contingente offre l’occasione 
di incidere sul necessario, è elevato il rischio – come 

accaduto nell’ipotesi dell’esperienza rappresentata 
dalla menzionata Commissione di studio– che il 
pregevole intento di favorire l’abbassamento dell’età 
media dei futuri M.O.T. - perseguito mediante un 
parziale ritorno al passato - sottenda in realtà una 
spirale di viscosa ipocrisia: sembra proprio, infatti, 
che il progetto di riforma, nella misura in cui non 
consente indiscriminatamente a tutti i neolaureati in 
giurisprudenza di accedere alla trafila concorsuale, 
finisca paradossalmente per innescare disfunzioni 
sistemiche ben più incisive di quelle che si prefigge 
di dissipare.

Ed invero, sdoganare l’accesso al concorso soltanto 
a quanti abbiano conseguito un voto di laurea pari 
o superiore a 108/110 nonché una media di almeno 
28/30 negli esami asseritamente reputati più nevralgici 
(diritto costituzionale, diritto penale, diritto civile, 
diritto processuale civile, diritto amministrativo, 
diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto 
processuale penale) rappresenta una scelta che 
non tiene conto di almeno due fondamentali profili 
problematici:

a) in primo luogo, un simile approccio riformatore 
non si misura con il dato fenomenico pulsante nel 
momento valutativo racchiuso in ciascun esame 
universitario, suscettibile di essere influenzato da una 
sequela imprevedibile di variabili (soprattutto in una 
realtà disciplinare dove la frequenza dei corsi non è 
quasi mai obbligatoria) a cui non è certamente equo 
attribuire un peso talmente dirimente per il futuro 
dell’aspirante magistrato;

b) in seconda battuta il paradigma adottato dal progetto 
di riforma determinerebbe una vera e propria corsa 
verso gli atenei più indulgenti nell’attribuzione dei 
voti in sede di esami, con tutto ciò che ne deriverebbe 
sul versante della qualità del prisma didattico di volta 
in volta erogato al corpo discente.

Per quanto, dunque, astrattamente censurabile, il 
modello cd. ibrido del concorso di primo grado, così 
come plasmato dalla Commissione Vietti2, non brilla 
certamente per coerenza intrinseca, e ciò in quanto lo 
steccato innalzato nei confronti degli studenti “meno 
meritevoli” risulta compensato (sulla base della 
tutt’altro che persuasiva considerazione – cristallizzata 
a p. 2 della relazione di accompagnamento al Progetto 
– per cui, travasandosi la selezione meritocratica 
sui neolaureati ammessi al concorso in via diretta, 
lo stage giudiziario assurgerebbe a via d’accesso 
di ripiego al concorso riservata ai laureati meno 
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sfavillanti) dall’apertura incondizionata a coloro 
i quali abbiano svolto i diciotto mesi di tirocinio 
presso gli uffici giudiziari.

Una simile previsione appare, volendo attingere ad 
un’epressione di consistenza eufemistica, tutt’altro 
che equilibrata (e, dunque, foriera di surrettizie 
violazioni del principio di ragionevolezza), se non 
altro perché è ormai ampiamente appurato nonché 
metabolizzato dalla maggior parte degli interpreti 
che si sono misurati con il tema3 che l’esperienza 
del tirocinio presso gli uffici giudiziari altro non è 
– come peraltro affiora tutt’altro che sibilinnamente 
dalle guidelines ministeriali susseguitesi in 
materia - che l’architrave più rilevante dell’ormai 
famigerato “Ufficio per il Processo”, in quanto tale 
inevitabilmente carente sul fronte di quell’afflato di 
formazione teorica (che la previsione dell’obbligatoria 
partecipazione ad un determinato numero di corsi di 
formazione decentrata non può chiaramente forgiare) 
essenziale nella prospettiva della preparazione agli 
scritti concorsuali4.

Ancor più incomprensibile si rivela, inoltre, 
l’esclusione dalla trafila concorsuale di coloro i 
quali abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio 
della professione forsense ed il dottorato di ricerca: 
ed infatti, come dimostra il trend normativo 
racchiuso nell’arco temporale tra il 1997 ed il 2006, 
l’incoraggiamento rivolto agli avvocati a partecipare 
al concorso è da sempre attecchito nell’assunto che 
il professionista del foro, in quanto conoscitore 
“pratico” delle dinamiche procedimentali munito 
al contempo di un bagaglio non indifferente di 
preparazione teorica (se solo si pensa alle energie 
impiegate per affrontare un esame di abilitazione 
che, per il numero di partecipanti nonché per le 
modalità di svolgimento, assume sempre più i tratti 
di un’esperienza concorsuale in senso stretto), possa 
rivelarsi un ottimo magistrato allo stesso modo del 
dottore di ricerca, la cui formazione accademica 
metodologicamente orientata al buon governo delle 
categorie giuridiche (come ancora oggi insegnano i 
classici, tra cui spicca l’imperituro magistero, tra gli 
altri, di Nicolò Lipari) non può che recare preziosi 
benefici all’ordine giudiziario, spesso prigioniero 
della tirannia dei numeri e, dunque, per necessità poco 
incline alla vivisezione dell’orizzonte problematico 
(volendo adoperare uno stilema mengoniano) 
pulsante in ogni fattispecie dedotta in giudizio.

Le appena evocate incongruenze endogene allo 
spirito che pervade il progetto di riforma rifrangono 

evidentemente il limite insito in un intervento 
normativo che colpevolmente prescinde da una 
rivisitazione dell’orizzonte didattico proposto 
dagli atenei italiani, i quali – al netto di sporadiche 
eccezioni (fiorite paradossalmente in dimensioni 
accademiche sovente quanto ingiustamente 
etichettate, in considerazione della loro afferenza a 
realtà differenti da quella statale, come figlie di un 
dio minore) – perseverano nel trascurare del tutto 
l’esercizio della scrittura, relegando i cosiddetti corsi 
di redazione di pareri e atti alla stregua di attività 
formative di contesto facoltativamente innestabili 
nei vari piani di studio.

Stando così le cose e finché non si metterà 
organicamente mano al ripensamento della morfologia 
didattica dei corsi di studio in giurispruenza (magari 
evitando di scimiottare esperienze maturate oltralpe), 
la reintroduzione sic et simpliciter del concorso di 
primo grado (senza i correttivi distorsivi apportati 
dal progetto di riforma, che potrebbero tradursi al più 
nell’ipotesi di un punteggio aggiuntivo di consistenza 
decimale in sede di approvazione della graduatoria 
finale – e, dunque, soltanto all’esito del superamento 
del concorso - a beneficio di coloro i quali abbiano 
portato a compimento con profitto il tirocino presso 
gli uffici giudiziari) pare proprio la soluzione meno 
insidiosa e dannosa5.

Ed invero, una simile linea d’azione consentirebbe, 
per un verso, di selezionare giovani leve in 
grado di svecchiare le piante organiche ancora 
irrimediabilmente vetuste dell’ordine giudiziario e, 
per altro verso, di far comprendere ai neolaureati in 
tempo utile se il sentiero della magistratura risulti 
o meno percorribile, evitando a costoro un’odissea 
di almeno tre anni che inevitabilmente li costringe, 
al solo scopo di evitare di essere mantenuti negli 
studi a tempo indefinito, a gettare lo sguardo, senza 
particolari ambizioni (con tutto quel che ne consegue 
per l’amministrazione ministeriale che rischia di 
acquisire forza lavoro già in partenza demotivata), 
ad altre esperienze lavorative (basti pensare, a mero 
titolo esemplifcativo e senza per questo indulgere 
in indebite generalizzazioni, all’esercito di giovani 
laureati che, appena entrati nel ruolo degli assistenti 
giudiziari, perseverano negli studi per tentare 
l’accesso in magistratura).

Né a ciò varrebbe obiettare - come, d’altronde, ben 
tenuto presente dalla stessa Commissione Vietti 
- che una siffatta impostazione determinerebbe 
intollerabili lungaggini nelle operazioni di 
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correzione degli elaborati (e ciò in considerazione 
dell’ancor più elevato numero dei partecipanti 
all’avventura concorsuale), giacché per ovviare a 
tale inconveniente di ordine logistico (che, proprio 
per tale sua natura, non dovrebbe in alcun modo 
influenzare i meccanismi di funzionamento di una 
selzione volta ad individuare i profili più brillanti) 
sarebbe sufficiente prevedere commissioni d’esame 
numericamente più robuste che siano composte da 
membri realmente motivati nonché scientificamente 
fertili e non soltanto desiderosi di scampare per un 
determinato periodo al carico di ruolo dell’ufficio 
giudiziario di provenienza.

2. Il progetto di riforma elaborato dalla Commissione 
Vietti incide altresì sul crinale della triade che 
compone da tempo ormai immemorabile il prisma 
concorsuale delle prove scritte, contemplando, al 
posto di una delle prove di diritto civile, penale o 
amministrativo, la redazione di una sentenza, che 
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto 
processuale.

Va sin da subito rimarcato che la necessità di un 
intervento riformatore in tale direzione non è mai stata 
avvertita come impellente da alcuno degli operatori 
o degli studiosi dell’area del sapere giuridico, se 
non altro in considerazione del fatto che la qualità 
degli uditori (oggi M.O.T.) selezionati mediante 
il tradizionale criterio d’esame ha sempre recato, 
quantomeno in chiave tendenziale, ottimi frutti.

Appare poi del tutto improvvida la scelta di obliterare 
per mano della sorte una delle tre materie oggetto 
delle prove scritte, anche laddove a cedere il passo 
dovesse essere il diritto amministrativo: ed infatti, 
contrariamente a quanto si opina con una buona 
dose di approssimazione, il settore disciplinare in 
questione rappresenta, oggi più di ieri, un terreno 
essenziale dell’attività giurisdizionale, se non 
altro per via della sempre più frequente ricaduta 
nello spettro di cognizione del giudice ordinario 
di fattispecie e meccanismi rimediali scaturenti 
dall’esercizio del potere autoritativo da parte della 
pubblica amministrazione.

L’introduzione di una prova pratica di redazione di 
una sentenza a scapito di una prova teorica rischia 
di apparire l’ennesimo tentativo di replicare su scala 
domestica il portato di esperienze (quali quella iberica 
o, nella sua forma più estrema, quella anglosassone) in 
cui nell’attenzione ai profili pratici della professione 
riecheggia alla radice una fisionomia del percorso 

universitario totalmente diversa da quella italiana.

Peraltro, è appena il caso di osservare che 
l’addestramento del M.O.T. alla stesura di sentenze 
e di ordinanze (e, in definitiva, all’utilizzo degli 
attrezzi del mestiere) dovrebbe innestarsi nella 
fase nevralgica della formazione cd. iniziale svolta 
presso la Scuola Superiore della Magistratura (la cui 
vocazione istituzionale risponde proprio all’esigenza 
di plasmare sul terreno pratico menti già ampimente 
forgiate sul fronte teorico-dogmatico, non lesinando 
ad ogni buon conto di inserire nel percorso formativo 
il dialogo sempre proficuo con la dimensione 
accademica) e nel fondamentale sentiero di uditorato 
presso gli uffici giudiziari (la cui durata di 18 mesi 
non andrebbe giammai intaccata e che, per coloro 
i quali abbiano già svolto il tirocinio formativo, 
potrebbe rappresentare un’occasione di ulteriore e 
definitivo rafforzamento delle competenze pratiche 
assaporate in un passato più o meno prossimo).

L’afflato teorico che permea lo stadio concorsuale 
delle prove scritte non andrebbe, pertanto, in 
alcun modo soffocato, e ciò in quanto – come 
avvedutamente sottolineato a più riprese dal Prof. 
Vincenzo Barba – il diritto è essenzialmente esercizio 
del riconoscere più che del conoscere: ciò equivale 
ad affermare che dal futuro magistrato non deve 
pretendersi un nozionisimo dilagante che si trasfigura 
nella corsa all’ultima sortita giurisprudenziale, bensì 
un sapiente utilizzo delle categorie, da intendersi 
– rievocando l’insegnamento di Emil Lask – come 
metodo di indagine e non anche come strumento di 
razionalizzazione panlogistica del contenuto.

Soltanto non abbandonando il modello di selezione 
concorsuale incentrato sulla riflessione teorica sarà 
possibile continuare a veicolare nei ranghi della 
magistratura intelletti in grado di mettere a segno nel 
quotidiano esercizio della giurisdizione quella che 
icasticamente Paolo Grossi ha definito l’invenzione 
del diritto, con tale felice sintagma alludendo a 
quell’attività di mediazione tra l’ordito normativo ed 
il nuovo che ribolle nel vivo costantemente stratificato 
del tessuto sociale6.  3. Intimamente avvinto alla 
prospettiva di riforma del concorso per l’accesso 
alla magistratura ordinaria è il tema del futuro delle 
Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.

A tal riguardo, sarebbe quantomai ipocrita non 
prendere atto del sostanziale naufragio di tale 
esperimento, quasi sicuramente innescato dalla 
sostanziale preclusione ai direttori di questi enti 
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di plasmare l’offerta formativa in funzione delle 
effettive esigenze avvertite dagli neolaureati in 
giurisprudenza. 

Da questo punto di vista, invero, il progetto di riforma 
merita incondizionato apprezzamento nella parte in cui 
finalmente riconosce alle scuole un’ampia autonomia 
nel confenzionamento del piano di studi (al netto, 
beninteso, delle materie oggetto delle prove scritte): 
e, d’altronde, l’erogazione di insegnamenti quali 
informatica giuridica o diritto ecclesiastico (senza 
nulla sottrarre alla dignità scientifico-disciplinare dei 
medesimi) si è tradotta in una sostanziale dispersione 
di tempo e di energie da parte degli studenti iscritti 
alle scuole, i quali hanno inevitabilmente dedicato 
minore attenzione a tematiche più scottanti in chiave 
concorsuale, ritrovandosi a ripercorrere, sia pur in 
termini assai più blandi, il sentiero universitario 
(spesso e volentieri al seguito dei medesimi docenti 
intercettati nel corso del quinquennio, i quali si 
limitano nella maggior parte dei casi a propinare al 
corpo discente né più né meno che estratti delle loro 
recenti fatiche monografiche). 
 
Il mancato coordinamento fra la conclusione della 
scuola di specializzazione ed il momento in cui 
viene bandito il concorso in magistratura – discrasia 
che l’intervento di riforma si proporrebbe di sanare 
mediante, tra l’altro, l’assottigliamento della durata 
dei corsi – ha rappresentato l’ulteriore pretesto per 
gettare lo sguardo all’universo dei corsi privati di 
preparazione: anche in questo caso, nondimeno, 
appare doveroso sgombrare lo spettro di analisi da 
equivoci e concettualismi, avendo il coraggio di 
affermare che non tutte le dimensioni di formazione 
estranee alla monade pubblica siano da considerare 
alla stregua di fucine rette da spregiudicati mercenari.

In altre parole, l’inserimento nell’orizzonte della 
preparazione all’avventura concorsuale di enti o 
scuole private non dovrebbe in alcun modo subire 
preconcette demonizzazioni, soprattutto in un’epoca 
in cui il neolaureato in giurispruenza non può 
certamente fare affidamento – come spesso ammesso 
tra le righe dagli stessi direttori e dai docenti 
universitari delle Scuole di Specializzazione – su 
un percorso di formazione pubblica discretamente 
competitivo. 

Sarebbe semmai il caso di trarre dalla feroce ed 
ormai sedimentata irruzione nel panorama formativo 
di queste realtà lo stimolo per addivenire ad una 
profonda rivisitazione del percorso post lauream 
allestito dagli atenei italiani che, nella sua attuale 
morfologia, non risponde minimamente alle istanze  
dei neolaureati (e prova ne è il fatto che il numero 
dei posti messi a concorso per l’accesso alle SSPL 
è sistematicamente superiore al contingente di 
candidati che si presenta alla prova di ingresso).

Considerato, infatti, che il modello del concorso di 
primo grado sembra sostanzialmente riaffacciarsi 
alla finestra (ciò comportando che la questione del 
monopolio pubblico dei titoli di accesso alla trafila 
concorsuale ha inevitabilmente smarrito il suo smalto 
d’attualità), la necessità di una poderosa riforma 
del sistema delle SSPL (introdotte nel panorama 
ordinamentale ormai quasi vent’anni fa sulla falsariga 
delle suggestioni promananti dal modello teutonico 
del Referendariat ), teleologicamente orientata a 
far cimentare il corpo discente nello studio delle 
materie oggetto delle prove scritte senza dilapidare 
mesi preziosi di preparazione nella riedizione di 
insegnamenti già impartiti nel periodo universitario, 
non appare davvero più procrastinabile.

1 Per un quadro sinottico della realtà fenomenica adombrata cfr. le proiezioni statistiche delle vacanze di organico degli uffici piccoli e medi, espressamente richiamate dalla delibera adottata 
dal CSM l’11.7.2018, volta all’individuazione delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 7 febbraio 2018.

2 Cfr., per un’esaustiva disamina dell’articolato progettuale, l’agile analisi, densa di spunti di riflessione, svolta da D. Mercadante, UNA NUOVA DISCIPLINA DEL CONCORSO 
IN MAGISTRATURA? UN COMMENTO ALLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE VIETTI PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, in http://www.
forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/mercadante.pdf.

3 Cfr., sul punto, l’interessante ricostruzione operata da De Rosa- Del Sorbo, Punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13, reperibile presso http://www.unicost.eu/centro-
studi-nino-abbate/ufficio-del-giudice-tirocini-formativi/punti-di-forza-e-di-debolezza-del-tirocinio-ex-art-73-d-l-6913.aspx.

4 e volendo comunque tacere del fatto che l’esperienza presso dimensioni giudiziarie altamente specializzate, come ad esempio i Tribunali di Sorveglianza, penalizza significativamente i 
tirocinanti impegnati presso tali realtà anche in chiave pratica rispetto ai colleghi che, invece, si confrontano quotidinamante con le aree tematiche ricadenti nel fuoco concorsuale

5 Come, del resto, sommessamente suggerito da Delli Priscoli, Luci ed ombre del nuovo concorso in magistratura, in La Magistratura, Anno LXV, Numero 1-2.

6 Sia consentito, sul punto, il rinvio ad Alecci, Le Sezioni Unite ed il tramonto dell’usura sopravvenuta, in Diritto civile contemporaneo, Anno IV, Numero IV, ottobre/dicembre 2017. Il 
riferimento bibliografico racchiuso nel corpo del testo si rintraccia in P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 82. Cfr. anche R. Conti, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, 37.
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Alessia Mezzatesta

Il 9 dicembre 2019 si è svolta, all’interno della meravigliosa 
cornice del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, “la Giornata 
dell’Orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura”. In questa sede 

venti giovani hanno letto l’impegno solenne, davanti al Presidente 
dell’ordine degli Avvocati  Giovanni Immordino e al Consiglio. 
L’emozione, nei loro volti, era tanta.  Dopo anni di sacrifici, 
hanno visto, finalmente,  realizzarsi un grande sogno. E, pertanto, 
abbiamo deciso di intervistare, alcuni di loro, in rappresentanza. 
La prima ad essere intervistata è stata l’avvocato Giorgia Gallo.  
Figlia d’arte,  il padre è l’avvocato Accursio Gallo, per lungo 
tempo, consigliere dell’ordine degli avvocati di Palermo, oggi  
componente dell’organismo congressuale forense, per il distretto 
di Palermo .

QUANDO HAI DECISO DI INTRAPRENDERE LA 
PROFESSIONE DI  AVVOCATO ?
In realtà è sempre stata una decisione inconsapevole, in parte 
indotta, che nel tempo ho fatto mia.
Dopo la laurea, infatti, con l’inizio della pratica forense,  si è  
affermata sempre più in me la voglia di svolgere questa professione.
SEI EMOZIONATA PER IL FATTO CHE PRESTERAI 
IL TUO GIURAMENTO ALL’INTERNO DI QUESTO 
PRESTIGIOSO TEATRO?
Si, sono certamente emozionata, anche perché il contesto rende, 
il tutto, ancor più solenne e l’impegno che ne deriva è ancor più 
sentito e importante.
DA DOMANI  COME CAMBIA LA TUA VITA?
Come ho già detto, lavoro già da anni all’interno dello studio di mio 
padre,  con tutto ciò che questo comporta in termini di impegno, 
responsabilità, sacrificio e anche soddisfazioni. Sicuramente 
cambierà il fatto di  essere  “formalmente “ responsabile  del mio 
lavoro, poiché spenderò il titolo di avvocato.
COSA TI ASPETTI DA QUESTA PROFESSIONE, COSA TI 
AUGURI?
Sono consapevole, innanzitutto, delle difficoltà che incontra, oggi,  
la nostra professione.  Allo stesso tempo sono molto speranzosa, 
anche per  quanto riguarda  il futuro degli avvocati donna.
La donna, oggi, è  più sicura delle proprie capacità a livello 
professionale -  c’è stato anche un naturale cambiamento 
generazionale  nel tempo – e sono certa che, nei prossimi anni, 
gli avvocati donna saranno la maggioranza all’interno degli ordini 
professionali.
Auguro, ovviamente,  il meglio a me stessa  e  a chi, come me, 
si appresta ad intraprendere questo percorso, con sacrificio e 
impegno. E,  allo stesso tempo,  cercherò di fare sempre il massimo 
per onorare questa professione.

Avvocato Angelo Pisciotta
COME HAI DECISO DI INTRAPRENDERE QUESTO 
PERCORSO  PROFESSIONALE?
La mia è stata una scelta, abbastanza, coraggiosa.
Ho 45 anni e ho deciso di conseguire una seconda laurea 
e intraprendere, quindi,  questo percorso, con una certa 
consapevolezza.
COME TI SENTI OGGI QUI, ALL’INTERNO DI QUESTA 
MERAVIGLIOSA CORNICE?
Sono molto contento ed emozionato. Felice di aver completato un 

ciclo della mia vita e pronto ad iniziarne un altro, ovvero quello da 
avvocato.
COSA TI ASPETTI DALLA NOSTRA PROFESSIONE?
Tanto prestigio, conoscenze e confronti nuovi.  Ed, altresì,  la 
grande opportunità di mettere in campo ciò che ho imparato 
studiando con impegno e sacrificio.

Avvocato Federica Coscarella
OGGI E’ UN GIORNO IMPORTANTE, COME HAI DECISO 
DI DIVENTARE AVVOCATO?
Sin dall’università , la mia volontà,  è stata quella di intraprendere 
questa professione. Nel tempo ho iniziato ad appassionarmi al 
diritto del lavoro, poiché, durante gli studi,  lavoravo all’interno di 
un ufficio vertenze, occupandomi, quindi, della fase stragiudiziale.
E, quindi, da oggi, finalmente,  potrò scendere in campo in 
Tribunale da avvocato, per seguire anche la fase giudiziale.
COME  TI SENTI OGGI E COSA TI ASPETTI DA QUESTA 
PROFESSIONE?
Sono molto emozionata  e mi aspetto di avere l’opportunità di 
crescere, sempre di più, dal punto di vista professionale.

Avvocato Daniele Quattrocchi
COME SEI ARRIVATO AD INTRAPRENDERE  QUESTA 
PROFESSIONE ?
La mia scelta è stata, inizialmente, ispirata ad un mio zio avvocato 
che, purtroppo, oggi non c’è più.  
Nel  tempo è diventata una mia scelta.  
COME TI SENTI OGGI E COSA TI ASPETTI PER IL 
FUTURO?
Sono particolarmente felice di aver intrapreso questa strada e spero 
che  possa riservarmi tanti successi.

Avvocato Rosalia Maria Gugino
COME HAI DECISO DI INTRAPRENDERE QUESTO 
PERCORSO  PROFESSIONALE?
E’ una tradizione di famiglia, ho seguito, infatti, le orme di mio 
padre, Salvatore Gugino, che svolge la professione, da più di 37 
anni,  nell’ambito del diritto penale.
COME TI SENTI, OGGI, ALL’INTERNO DI QUESTO 
MERAVIGLIOSO TEATRO?
Molto emozionata, anche perché è una cerimonia in sé molto 
importante e rende il tutto ancora più solenne.

COSA TI ASPETTI DA QUESTA PROFESSIONE?
Mi aspetto di poter continuare, al meglio, ciò che ha iniziato 
mio padre, portando avanti lo studio, esercitando al meglio con 
impegno e serietà, come mi è stato insegnato.

Tanta l’emozione nei volti dei giovani avvocati che hanno prestato 
il giuramento solenne. Auguro loro di conservare, sempre, 
l’entusiasmo del “primo” giorno. Essere un avvocato è una scelta 
non solo professionale ma di vita. La nostra è una professione 
meravigliosa e che,  in mezzo alle difficoltà, regala anche tante 
soddisfazioni. Bisogna, però, svolgerla con onore  e dedizione, 
anche in difesa dei più deboli.
Ad maiora!

INTERVISTA AI GIOVANI AVVOCATI
 UN SOGNO REALIZZATO

Essere avvocati
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Qualche anno fa un medico mi disse: “Avvocato, 
durante tutta la mia carriera le peggiori 
nefandezze le ho viste commettere nei confronti 

di anziani, bambini e disabili, ovvero nei confronti di 
chi non può difendersi”.
Inutile dire che quella frase mi colpì profondamente, 
restando impressa nella mia memoria e spesso, 
purtroppo, riportata alla mente dalle notizie di cronaca.

L’amministrazione di sostegno è un valido strumento 
messo a disposizione dal nostro ordinamento a beneficio 
di chi - come recita l’art.404 c.c. - per effetto di una 
infermità o di una menomazione fisica o psichica, si 
trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri interessi.
È stato introdotto dalla legge 6/2004 con l’intento di 
tutelare, con la minore limitazione possibile della 
capacità di agire, le persone prive - in tutto o in parte - 
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo 
o permanente.

Si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci, 
quali l’interdizione e l’inabilitazione, divenuti ormai 
residuali e modificati dalla stessa legge attraverso la 
novellazione degli artt.414 e 427 c.c.

Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione 
dell’amministrazione di sostegno va individuato con 
riguardo non già al diverso e meno intenso grado 
di infermità o di impossibilità di attendere ai propri 
interessi del soggetto carente di autonomia ma, 
piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad 
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, grazie alla 
sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa 
procedura applicativa. 

La valutazione della conformità di tale misura alle 
esigenze del caso concreto, considerato il tipo di attività 
che deve essere compiuta per conto del beneficiario e 
considerate anche la gravità e la durata della malattia, 
ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché 
tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, è 
rimessa all’apprezzamento del Giudice.

Il procedimento di nomina e regolamentazione 
dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dagli 

artt.404-413 c.c. e dall’art.720 bis c.p.c.

Il Giudice Tutelare provvede alla nomina 
dell’amministratore di sostegno con decreto motivato 
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti 
indicati nell’art.406 c.c., entro sessanta giorni dalla 
richiesta; tuttavia, qualora ne sussista la necessità, adotta 
anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura del 
beneficiario e per la conservazione e l’amministrazione 
del suo patrimonio e, in caso di urgenza, può anche 
procedere alla nomina di un amministratore di sostegno 
provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a 
compiere.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli 
atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o 
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno 
e, pertanto, qualora le sue condizioni di salute lo 
consentano, potrà compiere gli atti volti a soddisfare le 
esigenze ordinarie della propria vita quotidiana.

Nello svolgimento dei compiti ad egli affidati, 
l’amministratore di sostegno deve sempre tener 
conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, 
informandolo tempestivamente circa gli atti da compiere 
e, in caso di dissenso con quest’ultimo, informando 
tempestivamente il Giudice Tutelare.

L’incarico affidato all’amministratore di sostegno 
non riguarda soltanto la gestione del patrimonio 
dell’amministrato, ma anche un altro aspetto non meno 
importante: la cura della salute di quest’ultimo.
La legge 6/2004 ha, infatti, delineato uno strumento 
grazie al quale la cura della persona e la gestione del 
patrimonio devono intendersi collegate e complementari, 
in una visione d’insieme delle esigenze personali e 
patrimoniali del soggetto beneficiario, determinando 
così una profonda innovazione istituzionale, sociale e 
culturale finalizzata alla tutela della dignità dei soggetti 
fragili, in una nuova ottica di centralità della persona.
Conseguentemente, tra i compiti che il Giudice 
Tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno 
vi possono essere atti di natura personale e atti di natura 
patrimoniale. 

I primi hanno ad oggetto la tutela della salute fisica 
e psichica ed, in generale, la cura dell’individuo 
o coinvolgono i rapporti familiari e personali del 

Valentina Franco

LA TUTELA DEI SOGGETTI “DEBOLI”.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E IL NUOVO PROTOCOLLO 

PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ. 
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beneficiario. 

I secondi attengono, invece, al soddisfacimento e alla 
tutela di interessi di ordine reddituale-economico ove 
la persona non sia in grado di gestire il denaro o sia 
incline - a causa del suo stato di fragilità - a disperdere 
o a sperperare il patrimonio, ponendo a repentaglio la 
propria sicurezza economica.

I doveri dell’amministratore di sostegno sono delineati 
nell’art.408 c.c. e sono esplicitati nel decreto di nomina 
emesso dal Giudice Tutelare, nonché nei successivi 
provvedimenti con i quali può ridisegnare ed aggiornare 
il raggio della misura di protezione secondo le esigenze 
che via via si presentano.

Lo scorso 3 giugno, durante il convegno dal titolo 
“Amministrazione di sostegno, interdizione e 
inabilitazione. Ambiti di applicazione, procedure, 
criticità e casi pratici. L’evoluzione della giurisprudenza” 
organizzato dall’Associazione Cammino, è stata 
annunciata l’avvenuta stesura del protocollo per la 
liquidazione delle indennità di amministratori di 
sostegno e tutori, stipulato tra il Tribunale e il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e sottoscritto 
il 24 giugno dal Presidente del Tribunale di Palermo, 
dott. Salvatore Di Vitale, dal Giudice Tutelare dott.ssa 
Donata D’Agostino e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo.
Com’è noto, infatti, in forza del rinvio operato 
dall’art.411 c.c., all’amministrazione di sostegno si 
applica l’art.379, I comma, c.c. che sancisce la regola 
della gratuità dell’ufficio tutelare.

Ne consegue, pertanto, che anche l’incarico 
dell’amministratore di sostegno è essenzialmente 
gratuito.

Tuttavia, nel caso in cui compia attività impegnative e 
cospicue, è previsto, in virtù del II comma del predetto 
articolo, che all’amministratore di sostegno possa 
essere liquidato un rimborso delle spese ed un equo 
indennizzo quantificato dal Giudice Tutelare in base 
all’attività effettivamente svolta.

Tale indennità è liquidata dal Giudice in forza di 
un’istanza presentata dall’amministratore ed in 
considerazione di due criteri: l’entità del patrimonio del 
soggetto e le difficoltà della gestione.

Non si tratta di un compenso professionale ma di 
un’indennità corrisposta a titolo di riconoscimento per 
il lavoro e l’impegno profusi.

Il protocollo è frutto dell’idea e del lavoro del Giudice 
Tutelare di Palermo, dott.ssa D’Agostino, la quale - in 

assenza di una precisa indicazione e/o quantificazione 
legislativa - ha deciso di trasfondere in tabelle i due 
criteri stabiliti dalla legge.

Tale decisione ha comportato numerosi vantaggi per 
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

Innanzitutto, il soggetto amministrato ha la garanzia 
che la liquidazione dell’indennità sarà effettuata in base 
a criteri lineari e coerenti, frutto di attenta analisi del 
Giudice Tutelare. 

Il Giudice Tutelare ha un punto di riferimento certo cui 
rifarsi per la liquidazione dell’indennità.

Il P.M., avendo ora un parametro certo, è agevolato 
nella valutazione circa la correttezza o meno della 
liquidazione disposta dal Giudice.

Ed, infine, gli amministratori di sostegno hanno la 
certezza di vedersi riconosciuta un’equa gratificazione 
per il proprio lavoro, commisurata al patrimonio 
dell’amministrato e alle specifiche difficoltà della 
gestione, anche sul versante della cura della persona.
L’istanza dovrà essere presentata con cadenza annuale, 
contestualmente al deposito del rendiconto.
In caso di patrimonio liquido inferiore ad € 3.000,00 non 
è prevista alcuna liquidazione, ma le spese anticipate 
dall’amministratore, se documentate, verranno 
rimborsate non appena possibile.

Resta, comunque, affidata al prudente apprezzamento 
del Giudice Tutelare la possibilità di discostarsi dai 
valori previsti dalla tabella, valorizzando le peculiarità 
specifiche dell’amministrazione in esame e motivando 
adeguatamente sul punto.

Il protocollo è reperibile sul sito del Consiglio 
dell’Ordine, nell’apposita sezione “Protocolli”.

Segnalo, infine, che è stata appena costituita 
l’Associazione Curatori Tutori e Amministratori, allo 
scopo di diffondere e applicare la normativa sulla 
protezione dei soggetti fragili.

L’ACTA è aperta a tutti gli avvocati che vogliano 
farne parte e tra i primi obiettivi ha quello di garantire 
una costante interlocuzione con l’Ufficio del Giudice 
Tutelare. 
Il Consiglio ha ricevuto il Presidente dell’associazione, 
l’Avv. Flora Calandrino, e gli altri soci fondatori durante 
la seduta del 28 novembre u.s. in occasione della quale 
il Presidente Immordino si è complimentato con i 
Colleghi, sottolineando la loro sensibilità ad affrontare 
professionalmente la difesa dei soggetti più deboli.
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Noi Avvocati viviamo perennemente attaccati al 
cellulare, rispondiamo alle mail e ai messaggi 
dei nostri assistiti, dei nostri Colleghi, mentre 

siamo in udienza, mentre camminiamo per strada, mentre 
mangiamo un boccone, mentre facciamo l’aperitivo, 
mentre mettiamo sul fuoco la macchinetta del caffè 
appena svegli.
 
Noi Avvocati viviamo perennemente con l’ansia di aver 
fatto decadere un termine, di aver preso scelte sbagliate, di 
non aver saputo sufficientemente fatto capire la questione 
giuridica al cliente.

Noi Avvocati ci svegliamo nel cuore della notte per la 
paura di aver dimenticato qualcosa, che ci sia sfuggita 
un’udienza, che sia sfuggito di appuntare una cosa in 
agenda. L’agenda personale, l’agenda di studio, l’agenda 
sul cellulare.

Noi Avvocati corriamo sempre. I fascicoli, la toga, le 
borse. Da un ufficio all’altro, da un’udienza all’altra. 
Sempre con il fiatone. Sempre con il timore di arrivare 
in ritardo.

Noi Avvocati abbiamo le scrivanie colme di fascicoli, di 
codici, di post-it, di evidenziatori, di speranze.

Noi Avvocati sacrifichiamo le serate per preparare una 
discussione per un processo importantissimo del giorno 
dopo, un week-end per un atto in scadenza , la pausa 
pranzo per ricevere il cliente che può venire a colloquio 
in studio solo in quella fascia oraria.

Noi Avvocati studiamo, ci aggiorniamo, leggiamo, ci 
confrontiamo, ci appassioniamo, frequentiamo corsi, li 
organizziamo.

Noi Avvocati ci battiamo per la tutela dei diritti altrui.
Noi Avvocati diventiamo punti di riferimento. Per gli 
assistiti, per i Colleghi di studio e non.

Noi Avvocati non abbiamo orari, abbiamo imprevisti e 
lunghe attese.
Noi Avvocati facciamo più cose contemporaneamente, 
con frenesia. Scrivere un’istanza e parlare al telefono di 
studio. Rispondere ad una mail e parlare con il Collega di 
studio degli sviluppi della pratica.

Noi Avvocati ci svegliamo all’alba, per salire su un treno 
e andare a fare udienza in un’altra città.

Noi Avvocati siamo sempre trafelati. E con le occhiaie e 
poche ore di sonno.

Noi Avvocati ci emozioniamo, ci arrabbiamo, ci 
demoralizziamo, ci abbattiamo, ci rialziamo, resistiamo.

Noi Avvocati abbiamo la consapevolezza che la strada è 
sempre in salita. Mai in discesa.

Noi Avvocati siamo questo e molto di più.

Noi Avvocati sappiamo, nonostante tutto, che non esiste 
al mondo professione più bella.

NOI. AVVOCATI. 

Gloria Rizzo

NOI AVVOCATI
Essere avvocati
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Lo scorso 9 dicembre, come di consueto 
negli ultimi quattro anni, siamo stati 
invitati a partecipare alla “Giornata 

dell’Orgoglio dell’Appartenenza all’Avvocatura 
e dell’Accoglienza dei Giovani”: cerimonia 
a cui il nostro Foro partecipa sempre con 
entusiasmo, affascinato da quel filo che lega i 
“vecchi” Avvocati, autentici pilastri della nostra 
Avvocatura, premiati per avere maturato 50 o 60 
anni di carriera, con i giovani Colleghi appena 
avviati alla Professione.
Dall’Avvocato artigiano, che letteralmente 
cuciva con ago e filo i fascicoli dei propri clienti, 
come ricordato nel corso di un recente convegno 
AIGA dal Presidente del Consiglio Distrettuale 
di Disciplina Avvocati Palermo, Avv. Antonino 
Gaziano, all’Avvocato 4.0 dei nostri giorni 
l’unico sentimento che può dirsi immutato nella 
professione forense è l’orgoglio con cui essa 
viene esercitata.

Quella dell’Avvocato continua ad essere una 
professione importante e prestigiosa, percepita 
come tale anche dal contesto sociale nel 
quale operiamo. Tuttavia, la profonda crisi 
economica che ha depauperato i nostri redditi 
in maniera maggiore rispetto alle altre categorie 
professionali, ha tolto dignità a molti Avvocati, 
giovani e meno giovani, che nel corso degli 
ultimi anni sono stati costretti a chiudere i propri 
studi reinventando soluzioni alternative o, in 
alcuni casi, addirittura a cancellarsi dall’albo.

Il numero degli Avvocati regolarmente iscritti 
all’ordine, che in Italia è giunto oggi a circa 
250.000, e lo squilibrio di mercato, con l’offerta 
che supera di gran lunga la domanda, hanno 
generato una concorrenza selvaggia lesiva della 
dignità professionale.

Lo scenario che si registra soprattutto per i 
giovani Avvocati è avvilente: va consolidandosi 

un gap generazionale per cui i professionisti 
più anziani guadagnano molto più rispetto ai 
colleghi più giovani, ed il reddito varia in base 
non solo all’ambito di competenza, quanto 
al territorio presso cui operiamo, per cui gli 
Avvocati del nord, con studio legale spesso 
organizzato in forma associativa o societaria, 
hanno un reddito di gran lunga superiore rispetto 
ad un professionista che opera in una città del sud 
Italia, ancora organizzato in maniera artigianale.

Oggi l’Avvocato che inizia l’attività forense 
deve compiere degli sforzi maggiori rispetto al 
passato, anche in considerazione della mancanza 
di una disciplina che, nel rispetto della libertà 
e dell’indipendenza, sia volta ad impedire 
che si integri dipendenza economica a danno 
dell’Avvocato, soprattutto quando è chiamato ad 
assistere imprese e/o enti economicamente forti.

In questo stato di cose si fatica a dare dignità alla 
nostra professione che rischia pertanto di essere 
svuotata. Ed il rischio è ancor più tangibile e 
concreto se la perdita di dignità viene conclamata 
dallo stesso Ministero che pubblicamente non 
attribuisce alcun “valore” alla competenza 
e al merito dell’Avvocato, svilendone la 
professionalità. 

A mero titolo esemplificativo basti citare il 
bando pubblicato in data 27 Febbraio 2019 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, “di 
manifestazione di interesse per il conferimento 
di incarichi di consulenza a titolo gratuito sul 
diritto nazionale ed europeo societario, bancario 
e dei mercati e intermediari finanziari, in vista 
anche dell’adozione o integrazione di normative 
primarie e secondarie, ai fini, tra l’altro, 
dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle 
direttive e regolamenti comunitari”. Ciò in barba 
alla normativa vigente secondo cui la pubblica 
amministrazione, in attuazione dei principi di 

Giuseppina Cassata

DALL’AVVOCATO CHE “CUCIVA” I FASCICOLI 
ALL’AVVOCATO 4.0: UN ORGOGLIO CHE 

CONTINUA. E LA DIGNITA’?
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trasparenza, buon andamento ed efficacia delle 
proprie attività, deve garantire il principio 
dell’equo compenso in relazione alle prestazioni 
rese dai professionisti in esecuzione di incarichi 
conferiti dopo la data di entrata in vigore della 
legge di conversione (L. 4.12.2017, n.172 che 
nel convertire d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, vi ha 
inserito l’art. 19-quaterdecies)”.

Già! Quell’equo compenso per il quale tanto si è 
battuto il nostro attuale Presidente dell’Ordine, 
Avv. Giovanni Immordino, e sul quale vigila il 
Nucleo locale di monitoraggio della disciplina 
dell’equo compenso, istituito dal COA di 
Palermo, su sollecitazione del CNF, affinché vi 
sia una corretta applicazione della normativa.

Ma se l’avviso del Mef ha suscitato sgomento 
tra gli Avvocati scatenando l’ira di diverse 
associazioni forensi ed in particolare dell’AIGA, 
storicamente strenua sostenitrice degli interessi 
dei Giovani Avvocati, maggiore sconcerto ha 
suscitato la decisione emessa dal TAR Lazio, 
in date10/07-30/09/2019, che ha respinto il 
ricorso con il quale l’avv. Salvatore Taverna 
aveva impugnato il bando. Il TAR Lazio non 
ha rilevato nell’avviso del Mef alcun profilo 
di illegittimità nella forma e nel contenuto, 
avendo lo stesso ad oggetto una collaborazione 
meramente occasionale che potrebbe essere 

vista come “esperienza curriculare” di prestigio 
per giovani professionisti. Peraltro, secondo il 
giudice amministrativo, la disciplina dell’equo 
compenso non impedisce al professionista, 
senza incorrere in alcuna violazione, neppure 
deontologica, di prestare la propria consulenza, 
in questo caso richiesta solo in modo del tutto 
eventuale per un biennio, senza pretendere ed 
ottenere alcun corrispettivo in denaro. Lo stesso, 
infatti, può trarne vantaggi di natura diversa in 
termini di arricchimento professionale.

Sul punto si è scatenata l’ira di molti Colleghi 
ed il particolare del Presidente Nazionale 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, 
Avv. Alberto Vermiglio il quale, contestando 
la decisione del TAR, ha giustamente rilevato 
“siamo quasi nel campo dell’assurdo laddove 
ricordo che lo stesso Stato che richiede agli 
avvocati consulenze gratuite poi, tramite le 
Agenzie delle Entrate territoriali, esegue 
accertamenti per presunta evasione fiscale nei 
casi in cui i legali abbiano prestato la propria 
professionalità a titolo gratuito, magari a parenti 
ed amici”.
E qui nasce un legittimo dubbio: che abbiano 
frainteso il monito di Pietro Calamandrei 
“L’avvocatura è una professione di comprensione, 
di dedizione e di carità”?
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Quindici anni sono più di un terzo della mia intera 
esistenza e sono gli anni che ho dedicato all’amata 
e odiata professione forense. 

Avevo appena compiuto 24 anni quando ho varcato per la 
prima volta la soglia del tribunale, per la precisione del 
palazzo vecchio: un po’ incerta sui tacchi altissimi - volevo 
sembrare più grande di quanto non fossi- ho salito la lunga 
scalinata che porta al secondo piano, alle aule del tribunale 
penale in composizione collegiale.

Quanta emozione a percorrere i corridoi che erano stati 
attraversati dai Giudici Falcone e Borsellino la cui storia 
avevo imparato a conoscere ed ammirare sin da ragazzina.
Avevo cominciato la pratica forense un po’ incerta sul 
mio futuro: non ero sicura di voler davvero diventare 
un avvocato, all’epoca pensavo che forse avrei tentato 
il concorso in magistratura, o qualche altro concorso 
pubblico, ma non sapevo ancora che mi sarei innamorata 
di questa “maledetta” professione.

Quante migliaia di volte ho ripercorso quelle 
scale, a volte anche correndo sui tacchi alti con i 
quali ho imparato nel tempo anche a percorrere 
centinaia e centinaia di metri in lungo e largo. 
Se dovessi affermare che fare l’avvocato fosse il mio 
sogno di bambina direi una bugia, ma mentirei ugualmente 
se dicessi di essermene pentita.

Perché come tutte le storie d’amore, quella tra me e 
l’avvocatura ha attraversato alti e bassi, momenti di 
sconforto, giorni nei quali avrei voluto abbandonare tutto 
– ce ne sono stati tanti – e giorni nei quali ho sentito che la 
mia professione avesse davvero un valore importante e che 
fosse tra le più belle che esistano.

Il primo batticuore lo ricordo come se fosse ieri, anche se 
sono passati ben 14 anni: avevo appena preso il patrocinio 
ed il mio dominus impavido e fiducioso mi mandò ad una 
direttissima. Il cuore sembrava esplodermi nel petto per 
l’emozione quando indossai per la prima volta la toga - non 
mia e troppo lunga per me tanto da farmi sentire una bimba 
quando indossa le scarpe troppo grandi della mamma -, le 
mani mi sudavano quando il Giudice mi invitò a discutere 
dopo la convalida dell’arresto. 

Mi schiarì la gola, e cercando di assumere un atteggiamento 
serio e distaccato, mi aggrappai a quel famoso ragionevole 
dubbio che avevo sognato di invocare con enfasi sin dai 
tempi dell’università, sentendomi una via di mezzo tra Perry 
Mason su un tacco 12 e Tom Cruise in “Codice d’onore”. 

Chiesi solennemente l’assoluzione dell’imputato ex art 
530, secondo comma, del codice di procedura penale… 
il giudice non ebbe alcun dubbio e condannò il maldestro 
ladro di motorini, sorpreso dai carabinieri accanto al mezzo 
con ancora il cacciavite infilato nella toppa, a sei mesi di 
reclusione… ça va sans dire!

E come dimenticare la prima cocente delusione che soli i 
grandi amori possono riservare.

Avevo creduto così tanto in un processo, avevo investito 
tempo, energie ed aspettative confidando in un epilogo 
favorevole; era la prima causa per la quale avevo affrontato 
delle trasferte in un’altra regione, da sola con la mia toga 
sottobraccio, la prima volta in cui avevo fortemente creduto 
nell’innocenza dell’imputato – merce rara, avrei imparato 
presto.
 
 La condanna dell’imputato contro ogni pronostico ed in 
piena contraddizione con l’evoluzione del dibattimento, 
l’avvilimento del mio cliente e la sua decisione di affidare 
la presentazione dell’appello ad un collega appartenente 
al Foro con un nome molto più altisonante del mio, mi 
gettarono nello sconforto fino a farmi dubitare seriamente 
sul continuare la strada che avevo intrapreso.

La “pausa di riflessione” che seguì mi portò consiglio e mi 
consentì di ridimensionare quanto accaduto a quello che 
realmente era: un processo perso, come sarebbe successo 
tante altre volte, e ad un cliente che pagò un principe del 
foro per un appello quello che io avevo guadagnato in un 
anno!

Negli anni sono arrivate le soddisfazioni, i processi vinti 
e la consapevolezza che non si può vincere sempre, la 
maturità per avere il giusto distacco nello svolgimento 
della professione, l’emozione di un padre di famiglia che 
ti abbraccia commosso in un’aula di Tribunale sentendo il 
Giudice pronunciare la sentenza di assoluzione dopo un 
lungo calvario di ingiustizie ripetute, quelle rare e pertanto 
speciali volte in cui si può dire “giustizia è stata fatta” 
senza cadere nella retorica o nel cinismo a cui ogni tanto ci 
obbliga questo lavoro.

In un momento storico nel quale la nostra professione è 
stata spesso bistrattata o sminuita rispetto al blasone ed alla 
rispettabilità che recava con sé fino a qualche decennio fa, 
se qualcuno mi domandasse se sia orgogliosa di essere un 
avvocato, risponderei che si, lo sono per la maggior parte 
del tempo, che è la professione che ho scelto, nella quale 
credo e voglio credere, a volte nonostante tutto.

Rosalia Alberghina

ODI ET AMO … 15 ANNI DI 
AMORE E ODIO

Essere avvocati



25

Sono un avvocato ai tempi del Covid-19, e ne 
vado fiera. Senza se e senza ma, con tutti gli 
impicci, incognite e casi da risolvere nella 

nuova, quanto alienata, modalità smart working.

Ma sono anche un genitore/avvocato ai tempi 
del Covid-19, e, ribadisco, che anche qui, sono 
oltremodo orgogliosa di esserlo; forse anche di più, 
mentre cerco di scrivere un atto d’appello, tra una 
lavatrice in centrifuga da un lato, impronte di manine 
sporche di tempera sui fascicoli, e il cliente oscurato 
in linea su WhatsApp dall’altro.

Non solo. Sono un essere umano/avvocato ai tempi 
del Covid-19, e, anche questa condizione si ascrive 
ad una forma di orgoglio, forse superiore alle 
precedenti, perché il binomio essere umano/avvocato 
è imprescindibile, se non inseparabile, soprattutto 
nell’attuale e orribile momento storico.

In questi giorni mi sono dovuta reinventare, ho dovuto 
coniugare le esigenze di famiglia - precedentemente 
delegate a terzi - con la professione, le scadenze, i 
clienti che ti chiamano e ti domandano ingenuamente: 
“a che punto siamo avvocato?”
Ed è stata dura, durissima. Perché non ero preparata 
a questa guerra, e perché l’emergenza sanitaria ha 
modificando sensibilmente il modo di intendere e 
gestire la professione forense. Una situazione di crisi 
senza precedenti, quella attuale, che dal dopoguerra 
sta minacciando di ridurre la nostra classe in 
condizioni di forte disagio.

Non eravamo preparati a tutto questo e non lo 
potevamo mai immaginare, perché tutti impiegati 
nella modalità “non ci può essere una crisi la prossima 
settimana: la mia agenda è già piena”.

La nostra società ha legato il suo destino a 
un’organizzazione fondata sull’accumulazione 
illimitata. Questo sistema, pur tuttavia, si è rivelato 
fallace, perché condannato alla crescita spropositata. 
Non appena la crescita è rallentata a causa del virus, 
ci siamo dovuti inevitabilmente arrestare, e da lì il 
PANICO.

Presentata la dichiarazione dello stato d’emergenza 
del 31 gennaio è seguita l’adozione dei decreti-legge 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le 
nuove regole sono servite a contenere il virus, ma 
non il malessere della nostra categoria che, purtroppo 
è sprofondata in uno stato di abbandono da parte 
delle autorità governative, completamente sorde alle 
numerose richieste esternate dalle organizzazioni 
forensi rappresentative della categoria.

In un soffio è mutato tutto. TUTTO. E la cosa non 
è stata per nulla agevole. Prima eravamo sempre in 
giro, correvamo tra una scadenza e l’altra, un’udienza 
al volo alla sezione, un appuntamento di lavoro e 
guadagnavamo i nostri onorari dignitosamente. 
 
Eravamo avvocati tendenzialmente sereni, totalmente 
infatuati della professione, perché, diciamocelo, chi 
fa il nostro mestiere lo fa perché è un po’ Narciso; 
perché siamo affascinati dal riflesso della nostra 
tutela applicata negli occhi del cliente quando ci 
sorride grato. 

Il cliente che ci osserva con gli occhi dell’amore e 
che rappresenta il nostro bene vita: la nostra tanto 
cara, quanto complicata professione forense, anche 
oggi in prima linea nel diritto di difesa intimamente 
connesso all’attuale esigenza sanitaria.

Beh, senza troppi giri di parole, vi devo confessare 
che sono innamorata di me stessa quando faccio il mio 
lavoro; sono orgogliosa del mio ruolo, consapevole 
che è anche la strada per collocare l’avvocato in quella 
prospettiva di equilibrio così imprescindibile per la 
democrazia e la difesa dei diritti. L’applicazione di 
tali principi è alla base del diritto alla difesa legale, 
che costituisce la pietra angolare di tutti gli altri diritti 
fondamentali di una democrazia anche e soprattutto 
in tempo di crisi. 

E specialmente oggi, anche ai tempi del Coronavirus, 
la funzione professionale dell’avvocato è una 
condizione essenziale dello Stato di diritto e di una 
società democratica, poiché più che mai dobbiamo 
garantire il rispetto delle norme e degli interessi di 

Angela Maria Fasano

L’ORGOGLIO DI ESSERE AVVOCATO 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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coloro di cui difendiamo i diritti e le libertà, anche 
contro lo sciacallaggio mediatico e professionale.
Oggi più che mai…

Tanto facile a dirlo, quanto difficile a farlo. 

La verità è cruda. Ai tempi del Covid-19 non è per 
nulla agevole mantenere intatta la nostra anima 
pura, la nostra etica deontologica, la nostra moralità 
giuridica quando si tratta di far quadrare i conti in 
famiglia.

Perché la crisi, inevitabilmente, si è abbattuta in 
modo brutale sulla nostra professione, eliminando in 
radice la possibilità di poter guadagnare serenamente. 
Il giusto onorario per una giusta prestazione è stato 
fagocitato dal virus con la corona.

Una sfida generale allora si pone, accanto a tutte le 
altre particolari che affrontiamo per i nostri clienti: 
sopravvivere senza sacrificare la nostra anima, la 
nostra purezza, la nostra moralità di avvocati, il 
nostro spirito di rivincita. Siamo avvocati e siamo 
padroni del nostro destino, della nostra anima.

SIAMO AVVOCATI. Ed ho utilizzato il pluralia 
intenzionalmente. Perché non siamo un frammento 
isolato in tutta la natura, ma ogni frammento, ogni 
singolo IO SONO AVVOCATO, fa parte di un’unità 
armoniosa e completa: l’avvocatura.

È proprio vero. Da soli non si va da nessuna parte. 
E mai come in questo momento quanto scritto 
rappresenta convinzione essenziale di vita, di 
sopravvivenza nella mia amata professione.

Ognuno di noi è inserito in un contesto sociale, e 
fa parte di diversi gruppi di riferimento da quando 
nasce a quando diventa anziano. L’appartenenza è un 
concetto sociologico che implica una relazione tra 
l’individuo e le persone che lo circondano. 

Ecco, la mia appartenenza sociologica ai tempi 
del Coronavirus è quella forma di relazione tra me 
avvocato e tutti gli altri Colleghi che mi circondano. 
Il senso di appartenenza che diamo per scontato, ma 
che tanto scontato non è.

E allora un motivo per affrontare la crisi c’è.

Riscoprire la propria appartenenza, la propria 
identità, il principio della colleganza renderà più 
solida la professione, rafforzerà i confini della stessa 

e proprio in virtù di ciò potremo interloquire sulla 
base di una pari dignità professionale. 

Appartenere a qualcuno è una cosa che ti fa sentire 
liberi, vivi, ed è questo il vero miracolo della nostra 
professione: la libertà in un contesto variegato dove 
possiamo scontrarci, a tratti odiarci, ma siamo uno, 
come due fiumi che hanno mescolato il loro corso. 

E da qui è arrivata la svolta. Ho capito di non essere 
SOLA. Ho capito che la mia categoria, quella dei 
legali - gli avvocati che ragionano con la testa e con 
il cuore - ci sono e che questa forma di coesione 
sarà quella che ci salverà dalla crisi più becera degli 
ultimi 60 anni.

Mai come in questi giorni ho visto la forza e la 
coesione che ha saputo dare una categoria, la nostra, 
a questa immane tragedia. 
La fratellanza è uno dei maggiori sostegni 
dell’esistenza umana: trovare risonanza emotiva in 
altri uomini ai quali si è affezionati e la cui presenza 
suscita un caldo sentimento di appartenenza di 
fratellanza.

In questi giorni di assoluto sconforto professionale 
mi ha salvato questa formula. Non già una 
formula matematica, ma quella sociale, quella 
dell’appartenenza ad un gruppo.

Cosa vuol dire la formula sulla consapevolezza 
sociale e sull’alta dignità della professione?

Che senza di noi non ci sarebbero lo Stato, la famiglia, 
la comunità, il diritto di difesa.

Siamo avvocati e siamo orgogliosi di esserlo, anche 
ai tempi del COVID-19.

Perché siamo i protagonisti della corretta 
amministrazione della giustizia, concetto talvolta 
espresso dalla rappresentazione dell’avvocato come 
un “organo” o un “ausiliario” della giustizia. Siamo 
garanzia di indipendenza, in difetto della quale gli 
avvocati non possono adempiere il loro compito 
professionale e giuridico. Noi siamo nati per essere 
tali, siamo stati educati alla legalità anche per 
coltivare la memoria di chi, attraverso la propria vita 
e le proprie azioni, ha saputo difendere le regole della 
convivenza civile e democratica, ispirata ai valori 
della Costituzione della Repubblica.

Ecco, cari Colleghi, in un momento di crisi e di paura 
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come questo dovremmo, piuttosto, tornare a praticare 
il senso dell’appartenenza, di orgoglio. Per ridare un 
senso a questi anni frenetici e svuotati di significati 
validi per l’oggi e per il domani. Per evitare che 
tutto si consumi a tempo di social, dove tutto rimane 
ancorato alla superficie.

Non sarà facile, lo immagino, ma se avessimo voluto 
una vita davvero facile non saremmo diventati 
avvocati, no?

Ma non dimentichiamo una cosa di precipuo rilievo: 
siamo avvocati e siamo anche liberi.

Perché appartenenza è anche sinonimo di libertà e 
non già di sudditanza. Una forma di appartenenza 
vera, che permette all’avvocato di esercitare la 
propria professione in forma indipendente.  

Grazie a questo l’avvocato è indipendente dallo 
Stato, dalle fonti di potere e dai poteri economici, 
e non deve permettere che la sua indipendenza 
sia compromessa da pressioni indebite esercitate 
dall’esterno. La condizione di esponente di una 
professione liberale e il potere che ne deriva aiutano 
l’avvocato a restare indipendente, e gli Ordini 
forensi svolgono un ruolo fondamentale perché 
salvaguardano tale indipendenza costantemente.

Ecco, possiamo affermare che il Covid-19 ha avuto 
un merito: ha invertito il gioco delle priorità.

Ed una cosa buona l’ha fatta: appartenere ad una 
comunità professionale significa anche aderire con 
convinzione ai disposti del Codice deontologico che, 
lungi dall’essere solo un insieme di doveri, in realtà 
rappresenta la nostra carta d’identità: in esso vi sono 
norme atte a creare una coscienza collettiva negli 
appartenenti alla comunità professionale, servono a 
chi vi è iscritto a farsi riconoscere ed a riconoscere il 
collega; servono alla tutela del cliente, alla tutela del 
professionista nei confronti del collega, alla tutela del 
gruppo professionale, individuano la responsabilità 
sociale della professione soprattutto nei momenti di 
crisi come quella che stiamo vivendo.

Un gruppo coeso è un gruppo a cui i suoi membri 
sentono di appartenere, cuore e testa. Sentono di 
assomigliarsi, si danno un supporto reciproco, 
condividono esperienze ed emozioni ma anche 
regole e responsabilità, percepiscono l’importanza 
del proprio ruolo per tutto il gruppo, sanno superare 
i contrasti che ostacolano il raggiungimento degli 

obiettivi che stanno a cuore a tutti.

Appartenere a questi gruppi permette ad un soggetto 
di crescere, evolvere, imparare dagli altri ma anche 
da sé, permette di soddisfare dei bisogni di gruppo, 
come quelli si socialità e cooperazione, ma anche dei 
bisogni individuali, come quello di sentirsi capace, 
di fare bene, di migliorarsi, di aumentare la propria 
autostima e il senso di auto-efficacia.
Ecco il senso di auto efficacia, di crescita e di coesione 
e di aiuto reciproco che solo chi è avvocato e conosce 
il nostro contesto può capire.

Sembra una bellissima storia e sono perfettamente 
conscia della circostanza che molti mi prenderanno 
per un’ingenua sognatrice. E invece no! Perché fino 
a quando  ci sarà anche un altro avvocato che la pensa 
come me – ma sono convinta che siamo in tanti – 
la nostra forza, la nostra appartenenza alla squadra, 
quella vincente degli avvocati, ci permetterà di 
superare anche questa terribile battaglia, quella volta 
a tutelare insieme il bene vita, la nostra dignità, la 
nostra sopravvivenza e la nostra professione.

Facendo questo lavoro, ossia quello dell’avvocato, 
spesso nelle aule giudiziarie invochiamo i principi 
costituzionali in favore dei nostri assistiti, oggi 
invece, dobbiamo indossare la toga per difendere noi 
stessi e i principi di uguaglianza sanciti anche per 
NOI nell’art. 3 della Costituzione.

Perché l’attività professionale svolta dagli Avvocati, 
così come quella di tutte le partite IVA, rappresenta 
l’indispensabile tessuto connettivo del mondo 
economico nazionale e va tutelato al pari di quanto 
si sta prevedendo per le grandi e piccole imprese, i 
lavoratori dipendenti e le famiglie.

E noi, NOI AVVOCATI, vi assicuro che non 
crolleremo. Perché se le formiche che si mettono 
d’accordo sono capaci di spostare un elefante, state 
pur tranquilli che se più avvocati si mettono d’accordo, 
sono capaci di spostare finanche i Tribunali.

Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i nostri ego sempre preoccupati 
della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora 
una volta, quella (benedetta) appartenenza comune 
alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza 
come fratelli”. Io mi sento parte del mondo. Papa 
Francesco



Una delle componenti qualificanti 
che contribuiscono ad alimentare e 
legittimare l’Orgoglio dell’Avvocatura  

e’ certamente costituita  dall’adeguata e 
continua attività formativa che deve sostenere 
ed accompagnare lo svolgimento delle attività 
professionali, sempre più orientate dalle esigenze 
di specializzazione. In tale contesto l’Unione 
nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi, 
direttamente e con le sue articolazioni territoriali, 
dedica particolare attenzione alla formazione 
ed all’aggiornamento dei professionisti in una 
materia in continua evoluzione. Il nostro sistema 
tributario, caratterizzato da una ipernomia della 
legislazione fiscale, impone un peculiare impegno 
in tale ambito che si muove in due direzioni: 
quella dell’analisi e studio delle continue novità 
normative e quella dell’alta formazione. Per 
tale ragione l’Uncat  ha dal 2011 istituito la 

Scuola di Alta formazione e specializzazione 
dell’avvocato tributarista ( aperta anche ai dottori 
commercialisti ed ai laureati in giurisprudenza 
ed economia) giunta alla sua quinta edizione. 
Contestualmente l’Unione e le sue Camere 
locali svolgono una attività di divulgazione e di 
formazione diffusa attraverso la organizzazione di 
convegni e seminari nei quali i protagonisti dello 
scenario tributario si confrontano nell’analisi e 
nell’interpretazione delle disposizioni fiscali. 

Riteniamo pertanto utile fornire una sintesi, 
per i lettori del Notiziario dell’Ordine, dei 
principali eventi realizzati a livello nazionale 
e locale in tale contesto. L’articolo che segue 
è dedicato al recente Convegno sul tema “Le 
novità giurisprudenziali in tema di  motivazione 
e notifica degli atti tributari” organizzato con il 
Patrocinio del nostro Ordine.

Angelo Cuva

ORGOGLIO DELL’AVVOCATURA E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Un tardo pomeriggio di fine ottobre lo schermo del 
mio telefono si illuminò mostrandomi il seguente 
messaggio: “Il prossimo numero del notiziario del 

COA sarà sul tema dell’orgoglio dell’avvocatura. Perché 
non scrivi qualcosa?”.

Panico. Avrei dovuto scrivere qualcosa che fosse attinente 
alla fierezza derivante dall’essere avvocati. 
Io dovevo scrivere dell’orgoglio dell’avvocatura.
Io. 
Io, che ho conseguito l’abilitazione quasi dieci anni fa ma 
da allora ho sempre preferito inseguire comunque il mio 
sogno dedicandomi alla didattica.

 Io, che quotidianamente ascolto le lamentele dei miei 
colleghi avvocati e dei miei allievi praticanti, per le lunghe e 
sfiancanti giornate trascorse tra studi legali e uffici giudiziari.  

Io, che “se hai torto devi pagare”. 

Le alternative erano due.
 
La prima: drogarmi di serie tv americane con avvocati 
bellissimi e ricchissimi e tirarne fuori un “pezzo”.
 
La seconda: ammettere che non avrei saputo cosa scrivere.
Dopo attento studio del palinsesto di netflix e di sky 
individuo due serie tv. Niente da fare. Troppo lontane dalla 
realtà e troppo assonnata io per cercare di seguirle con 
attenzione.

A questo punto non rimaneva che la seconda alternativa: 
mollare. Dovevo trovare però le parole giuste anche per 
uscire dall’imbarazzo in modo dignitoso.

Già immaginavo i commenti: “La docente di diritto civile 
della scuola del COA nemmeno sa scrivere qualcosa 
sull’orgoglio dell’avvocatura” . Figuriamoci che vespaio ne 
sarebbe venuto fuori.  Eppure non c’era soluzione.

Ed ecco che mentre fissavo il vuoto focalizzai d’improvviso 
l’attenzione sulla targa che ancora è fuori dalla porta dello 
studio legale dove lavorava mio nonno materno.

Come un flashback tornai a quel tardo pomeriggio del 29 
luglio del 2010 quando, trafelata, salii a casa dei miei nonni 
materni comunicando loro di aver superato l’esame orale di 
abilitazione.

 Per me, in quel momento, era solo la fine di un mese di 
studio matto e disperatissimo che coincideva con l’inizio 
delle vacanze. Gli occhi di mio nonno, invece, brillarono, 

e stringendomi forte la mano mi disse soltanto “collega!”.
E cosa c’entra questo con l’orgoglio dell’avvocatura? 
C’entra, c’entra.

Perché - ho pensato-  dobbiamo manifestare 
autoproclamandoci orgogliosi? Forse perché, soprattutto i 
più giovani, devono autoconvincersene?

Eppure se ci guardassimo attraverso gli occhi di chi ci sta 
accanto, dei nostri familiari, di chi ha fatto sacrifici per farci 
studiare e arrivare fin dove siamo arrivati, forse avremmo 
maggiore fierezza e consapevolezza dell’importanza del 
ruolo sociale che svolgiamo oggi.

Ho visto genitori, e nonni, attendere per ore fuori dai cancelli 
del carcere Pagliarelli per garantire spostamenti confortevoli 
ai figli e ai nipoti nei giorni dell’esame di abilitazione.

So di genitori che vanno ad ascoltare gli esami orali di 
abilitazione degli altri candidati per scrivere le domande e 
riferirle ai figli.

Ma soprattutto, tante volte, sento dire, con orgoglio, che il 
proprio figlio è diventato avvocato.

Ecco, allora, magari, se imparassimo a guardarci con gli 
occhi di chi ci ha visto arrivare dove siamo arrivati e ci vede 
dall’esterno, forse davvero saremmo fieri ed orgogliosi.

Perché l’orgoglio, inteso quale consapevolezza delle proprie 
doti e dei propri meriti, è la spinta propulsiva che permette 
di affrontare con successo e dignità ogni sfida professionale.

Se non siamo fieri di noi stessi, della professione che 
svolgiamo, e del modo in cui la svolgiamo, non potremo 
mai pretendere che la società ci percepisca quali meritevoli 
di rispetto e stima sociale.

Questo articolo, quindi, è dedicato a tutti coloro che, in 
silenzio e con tanti sacrifici, hanno aiutato ciascuno di noi a 
diventare avvocati e adesso sono fieri di questo traguardo.

Io, poi, sono fortunata, perché lo posso dedicare ai miei 
nonni, che erano davvero orgogliosi della loro professione 
di avvocato; a mio padre, che mi preparava alle sfide più 
difficili ponendomi prima degli esami quesiti assurdi 
(credo modestamente di essere una delle poche a conoscere 
definizione e regime dello sciame d’api); e a mia madre, 
che cerca ancora di convincermi che la causalità omissiva 
in diritto penale sia qualcosa di estremamente affascinante.
31-01-2020

ORGOGLIOSI ATTRAVERSO GLI 
OCCHI DEGLI ALTRI

Valentina Lo Voi
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Per poter esercitare la professione, 
l’avvocato assume dinanzi al consiglio 
dell’ordine in pubblica seduta l’impegno 

di osservare i relativi doveri, secondo la formula: 
«Consapevole della dignità della professione 
forense e della sua funzione sociale, mi impegno 
ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri 
della professione di avvocato per i fini della 
giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 
secondo i principi del nostro ordinamento».

Un solenne giuramento questo che, già dal 
solo tenore letterale, richiama alle radici 
profonde della professione, in particolare al 
ruolo dell’avvocato quale garante dei diritti 
costituzionali e alla responsabilità sociale della 
professione, espressione della funzione pubblica 
del ministero di difensore, posto al servizio 
dell’interesse generale all’amministrazione della 
giustizia.

In un momento storico che guarda al ruolo 
dell’avvocato quasi a volerlo relegare ad una 
mera attività di prestazione di servizi, riecheggia 
una delle immagini più celebri che sia mai 
stata resa: “Molte professioni possono farsi col 
cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. 
(…) L’avvocato deve essere prima di tutto un 
cuore: un altruista, uno che sappia comprendere 
gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i 
loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. 
L’avvocatura è una professione di comprensione, 
di dedizione e di carità. Per questo amiamo la 
toga: per questo vorremmo che, quando il giorno 
verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio 
nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo 
che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, 
a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche 
sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori 
umani la fede, senza la quale la vita non merita 
di essere vissuta, nella vincente giustizia» (Piero 
Calamandrei).

Che quella forense sia una professione assai 
peculiare, in quanto collegata ad un valore 
costituzionale fondamentale quale la difesa 
in giudizio, è un dato oramai acquisito alla 
giurisprudenza costituzionale. Invero, a tal 
proposito, è appena il caso di precisare come, già 
dalla Sent. n. 137 del 1975, la Consulta valorizza 
tale carattere della funzione dell’avvocato, 
rilevando come “Gli avvocati e procuratori in 
vista e per il fatto dell’esercizio della professione, 
si trovano in una posizione che ha aspetti di 
peculiarità che oggettivamente la differenziano 
da quella di tutti gli altri prestatori d’opera 
intellettuale, in ordine alla corresponsione della 
remunerazione loro dovuta (sentenza n. 132 del 
1974), ed è certamente diversa rispetto a quella 
di tutti gli altri cittadini. Sono essi, infatti, tenuti 
a superare esami di Stato o avere determinati 
requisiti o anzianità qualificanti, per potere 
essere iscritti agli albi e per potere esercitare la 
professione; e sono ancora tenuti, e tra l’altro, 
ad osservare nello svolgimento della loro attività 
norme anche non scritte, sottostando quindi circa 
la loro condotta e sotto il profilo deontologico, al 
controllo del consiglio dell’ordine competente. 
E tali condizioni, limiti e limitazioni risultano 
posti a tutela dell’interesse di tutti i cittadini ed 
in particolare di quelli (che a loro volta possono 
anche essere dei professionisti legali) che agli 
avvocati e procuratori si rivolgono per la difesa 
e rappresentanza in sede giudiziale o nella 
materia extragiudiziale”. Ancora, nella Sent. 
n. 171 del 1996, la stessa Corte espressamente 
riconosce “l’impegno e lo scrupolo deontologico 
con cui avvocati e procuratori assolvono 
quotidianamente una funzione insostituibile 
per il corretto svolgimento della dinamica 
processuale”, nonché i “meriti storici che 
l’avvocatura ha acquisito anche fuori delle aule 
di giustizia, contribuendo alla crescita culturale 
e civile del Paese e, soprattutto, alla difesa delle 
libertà”.

Vanessa Incorvaia

IL RUOLO DELL’AVVOCATO IN COSTITUZIONE
LA GRANDE RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’AVVOCATO

QUALE GARANTE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Essere avvocati
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Orbene, nonostante i summenzionati 
riconoscimenti e l’attenta valutazione che i 
Costituenti ebbero per l’avvocatura nel considerare 
la professionalità dell’avvocato come una risorsa 
cui attingere per la copertura delle più alte cariche 
(i.e. artt. 104, quarto comma, 106, terzo comma 
e 135, secondo comma della Costituzione), 
solo implicitamente la Costituzione parla della 
funzione dell’avvocatura. Invero, il riferimento 
costituzionale alla figura dell’avvocato che 
emerge con maggiore evidenza, seppur in 
maniera implicita, è quello dell’articolo 24 Cost. 
in tema di diritto di difesa.
Tale articolo così testualmente recita: “ Tutti 
possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto 
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi 
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad 
ogni giurisdizione”.

Non v’è dubbio che finalità essenziale delle norme 
contenute nell’art. 24 Cost. è quella di garantire a 
tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie 
ragioni, ciò comportando, inevitabilmente, il 
riconoscimento dell’indispensabile strumentalità, 
rispetto alla difesa in giudizio, del ruolo della 
difesa tecnica.

In tal senso, si è espressa la Corte Costituzionale 
sin dalle sue prime pronunce: “Per cogliere il 
significato e la portata del diritto della difesa, con 
tanta energia proclamato dalla Costituzione come 
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, 
è necessario porre in relazione il diritto stesso con 
il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino 
enunciato nella prima parte del medesimo art. 
24, di potere agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi. In questo modo 
si rende concreto e non soltanto apparente il 
diritto alla prestazione giurisdizionale, che è 
fondamentale in ogni ordinamento basato sulle 
esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini 
dello Stato di diritto. II diritto della difesa, 
pertanto, intimamente legato alla esplicazione 
del potere giurisdizionale e alla possibilità di 
rimuovere le difficoltà di carattere economico che 
possono opporsi al concreto esercizio del diritto 
medesimo, deve essere inteso come potestà 

effettiva della assistenza tecnica e professionale 
nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo 
che venga assicurato il contraddittorio e venga 
rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle 
parti”(Corte Cost. 8 marzo 1957, n. 46).

Con un’altra importante pronuncia della fine 
degli anni Settanta, la Corte Costituzionale ha 
stabilito che “Per il nostro ordinamento positivo, 
il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali 
si esercita, di regola, mediante l’attività o con 
l’assistenza del difensore, dotato di specifica 
qualificazione professionale, essendo limitata 
a controversie ritenute di minore importanza 
ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti 
bagatellari la possibilità che la difesa venga 
esercitata esclusivamente dalla parte” (Corte 
Cost. n. 125/1979).
Altri importanti dati di diritto positivo sulla 
imprescindibilità della difesa tecnica affidata 
ad un avvocato si evincono dall’art. 6 della 
Convenzione EDU e dall’art. 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’U.E..

L’art. 6 della Convenzione EDU, rubricato 
“Diritto a un equo processo”, stabilisce al primo 
comma che “Ogni persona ha il diritto a che la sua 
causa sia esaminata equamente, pubblicamente 
ed entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per legge”; 
al terzo comma prevede una serie di garanzie da 
assicurare alla persona accusata, tra cui “disporre 
del tempo e delle facilitazioni necessarie a 
preparare la sua difesa; difendersi personalmente 
o avere
l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se 
non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter 
essere assistito gratuitamente da un avvocato 
d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della 
giustizia”.

Quanto all’art. 47 Carta di Nizza, rubricato 
“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale”, prevede espressamente al secondo 
comma che nell’esercizio del diritto di difesa e 
tutela giurisdizionale “Ogni persona ha la facoltà 
di farsi consigliare, difendere e rappresentare”; 
al terzo comma specifica che “A coloro che non 
dispongono di mezzi sufficienti è concesso il 
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patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia 
necessario per assicurare un accesso effettivo 
alla giustizia”.

Da tutto quanto sopra esposto, dunque, emerge 
chiaramente la funzione cruciale esercitata dalle 
professioni legali in una società democratica, al 
fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, 
lo stato di diritto e la sicurezza nell’applicazione 
della legge.

Sebbene la Costituzione già faccia evidente 
riferimento alla professione, l’ipotesi di 
rendere il dettato costituzionale più esplicito 
e completo, tenendo conto della complessità 
del ruolo dell’avvocato per come emerso dalla 
giurisprudenza costituzionale, appare più che 
auspicabile.

Da quanto precede muove il disegno di legge 
costituzionale, d’iniziativa dei senatori Patuanelli 
e Romeo, comunicato alla Presidenza il 4 aprile 
2019, concernente l’inserimento nell’art. 111 
della Costituzione di principi in materia di 
funzione e ruolo dell’avvocato.

Il testo del disegno di legge consta di un solo 
articolo con il quale si prevede di inserire, 
dopo il secondo comma dell’articolo 111 della 
Costituzione, i seguenti due commi: «Nel 
processo le parti sono assistite da uno o più 
avvocati. L’avvocato ha la funzione di garantire 
l’effettività della tutela dei diritti e il diritto 
inviolabile alla difesa. In casi tassativamente 

previsti dalla legge è possibile prescindere 
dal patrocinio dell’avvocato, a condizione che 
non sia pregiudicata l’effettività della tutela 
giurisdizionale. L’avvocato esercita la propria 
attività professionale in posizione di libertà, 
autonomia e indipendenza ».

Concludendo, si inserisce con alta nota di pregio, 
il recentissimo appello alla responsabilità che il 
Santo Padre Francesco, il 15 novembre 2019 
presso la Sala Regia (Città del Vaticano), in 
occasione dell’udienza dedicata ai partecipanti 
al XX Congresso Mondiale dell’Associazione 
Internazionale di Diritto Penale che si è svolto 
a Roma, dal 13 al 16 novembre 2019, sul tema 
‘Criminal Justice and Corporate Business‘, ha 
rivolto agli studiosi del diritto, e a quanti, nei 
diversi ruoli, sono chiamati ad assolvere funzioni 
concernenti l’applicazione della legge: “Tenendo 
presente che scopo fondamentale del diritto 
penale è tutelare i beni giuridici di maggiore 
importanza per la collettività, ogni compito e 
ogni incarico in questo ambito ha sempre una 
risonanza pubblica, un impatto sulla collettività. 
Questo richiede e implica al tempo stesso una più 
grave responsabilità per l’operatore di giustizia 
... occorrono persone equilibrate e preparate, ma 
soprattutto appassionate – appassionate! - della 
giustizia, consapevoli del grave dovere e della 
grande responsabilità che assolvono. Solo così la 
legge – ogni legge, non solo quella penale – non 
sarà fine a sé stessa, ma al servizio delle persone 
coinvolte ...”
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Io sono avvocato o faccio l’avvocato ?
Mi accingo a scrivere un articolo per la rivista  
dell’Ordine degli avvocati di Palermo, il cui 

tema è l’orgoglio di essere avvocati.

Ebbene, secondo me, c’è una differenza 
sostanziale tra l’essere avvocato o fare l’avvocato.
Se sei un avvocato, senti sulla tua pelle tutte le 
ingiustizie del mondo, vorresti avere la possibilità 
di risolverle e  aiutare le persone, soprattutto 
coloro che ritieni più deboli e vulnerabili.
Questo aspetto della professione forense che è 
anche codificato nel codice deontologico all’art. 
2,  lo sento mio, intimamente cucito sulla mia 
pelle. Dove ci sono ingiustizie, violazioni di 
diritti umani, lì ci sono io.

L’Avvocato deve ricordare prima di tutto a sé 
stesso che il suo lavoro ha una importantissima ed 
ineliminabile funzione sociale: quella di postulare 
e tutelare  i diritti ed interessi dei cittadini, sia tra 
di loro, per questioni patrimoniali o personali, 
che arginare l’esercizio improprio del potere 
discrezionale della Pubblica Amministrazione, 
che sovente si frappone alle legittime aspettative 
dei singoli, ma ciò non è tutto e non è esaustivo.

L’avvocato deve tutelare e difendere i diritti 
umani, che oggi più che mai sono in pericolo, 
non solo in Italia ma in tutto il mondo;  deve 
essere colui il quale è il promotore dei principi di 
solidarietà, uguaglianza, dignità e libertà.

L’art. 2 del codice deontologico è posto a tutela 
dell’immagine dell’avvocatura e della funzione 
insostituibile che questa svolge all’interno della 
giurisdizione al fine di salvaguardare la giustizia 
e la tutela dei diritti, affinché la nostra professione 
riacquisti la sua originaria funzione sociale e il 
lustro che merita, nonostante in questi anni si 
cerchi sempre più di denigrarne la reputazione 
e l’onore.

Dopo queste premesse doverose, non posso che 
riportare la mia esperienza di attivista e difensora 
dei diritti umani, che ormai dura da anni e ha 
spaziato su vari fronti.

Ispirata dal romanzo di John Grisham 
“L’avvocato di strada”, appena ho saputo che si 
era aperto uno sportello a Palermo, sono subito 
andata ed ho iniziato la mia attività di volontaria, 
e poi da lì non mi sono mai fermata;  il contatto 
con la sofferenza e la violazione dei diritti umani 
l’ho visto, vissuto e sentito come se fosse il mio, 
ho avuto la possibilità di parlare con i senza tetto,  
con padri separati che non avevano più una casa, 
con persone, uomini e donne che non essendo in 
possesso neppure della residenza virtuale non 
avevano neppure diritto all’assistenza sanitaria. 

E così,  continuando a vivere e a sentire le 
ferite delle fasce deboli, mi sono ritrovata ad 
essere l’avvocata che difende le donne, mi sono 
rimboccata le maniche e sono scesa in strada con 
le donne e per le donne, organizzando flash mob 
contro la violenza di genere, mi sono ritrovata 
ad essere invitata nelle scuole per parlare ai 
ragazzi e alle ragazze di violenza di genere, di 
bullismo, di diritti umani, di diritti dei bambini 
e delle bambine, nelle proiezioni di film o in 
teatro in occasioni di spettacoli o proiezioni che 
riguardano il tema della violenza di genere.

Non è facile parlare di violenza di genere.

Non lo è mai, non lo  è soprattutto quando la 
violenza l’hai subita, quando ci si sente in colpa.

Le donne con cui ho avuto l’opportunità di 
parlare, sono doppiamente vittime, di loro stesse 
del loro silenzio, della loro vergogna e del loro 
carnefice.

Ho il dono dell’empatia, mi è successo spesso di 

Maria Vittoria Cerami

UNA SOLA LUCE POTRÀ GUIDARCI : LA 
NOSTRA  COSCIENZA E L’AMORE PER LA 

DIGNITÀ DELLA TOGA E DEL DIRITTO
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ricevere confidenze, richieste di aiuto, consulenze 
alla fine di un incontro a scuola, di ricevere un 
messaggio sui social network nei quali mi viene 
raccontata una storia di violenza.

Il mio motto è diventato “salvarne almeno una”, 
e così è successo, ne ho salvate più di una, anche 
oggi. Sono molte le donne che mi scrivono, alle 
quale cerco di dare i consigli giusti per uscire 
dalla violenza, per proteggere loro e i loro figli.

Questo percorso dopo l’adeguata formazione,  
mi ha dato l’opportunità di occuparmi di EDU 
“educazione ai diritti umani” anche ai bambini 
e alle bambine delle terze, quarte e quinte 
elementari, sia a Palermo che in provincia.

Con un ricordo bellissimo voglio concludere 
questo articolo che vuole essere un inno d’amore 
alla mia professione forense.

Lo scorso anno sono stata chiamata in una scuola 
per un ciclo di incontri sulla dichiarazione dei 
diritti dell'uomo, la violenza in genere,  la 
violenza di genere e bullismo.

Mi trovavo seduta a terra, in circolo con i bambini 
e le bambine,  stavamo facendo un gioco, con 

i foglietti di carta, che riguardava il tema del 
bullismo.

Ad un certo punto il bambino che era seduto 
accanto a me,  alla mia destra indicando il 
bambino che era seduto accanto a me alla mia 
sinistra, mi ha raccontato di essere vittima di 
bullismo. 

La vittima era un bambino adottato insieme al 
fratellino. Veniva deriso per il nome “Andregay” 
e per altre caratteristiche fisiche, il bullo faceva 
finta di niente,  cosi la vittima rivolgendosi 
all’insegnante ha nuovamente e disperatamente 
chiesto aiuto in mia presenza.

I bambini protagonisti di questa storia, 
inconsapevolmente, sono finiti a stringersi la 
mano ed ad abbracciarsi, tramite il gioco.

Ho parlato in separata sede con l’insegnante ed 
il dirigente scolastico, quest’ultimo in seguito ha 
provveduto a fare intervenire esperti a scuola per 
aiutare il bullo e la vittima.

Questo è l’aspetto più bello della mia professione, 
aiutare gli altri.  Credetemi è meglio di vincere 
un ricorso in Cassazione!
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La scorsa Pasqua ho avuto ad un certo punto 
l’ idea di inviare i miei auguri  con una 
foto in toga. L’iniziativa  è stata raccolta 

da tanti. C’è voluto poco.  Ho semplicemente 
invitato i colleghi presenti tra miei contatti 
WhatsApp,  e con grande gioia, ho assistito ad 
una grande condivisione di questo sentire.   Un 
grido di orgoglio e di responsabilità che spero 
annienti il silenzio mortificante ed assordante 
provocato dalle iniziative speculative di alcuni 
sciacalli a cui i consigli disciplinari, mi auguro 
sapranno dare un misurato e adeguato segno di 
correzione. Durante questa emergenza chi ha 
potuto ha continuato a dare il proprio contributo 
alla definizione delle vicende che assillano i 
propri assistiti. Gli avvocati  ausiliari dei giudici  
nelle procedure esecutive, concorsuali e di 
amministrazione giudiziaria hanno continuato a 
compiere  gli atti possibili per far muovere anche 
di un solo passo queste vicende in direzione di 

una definizione.
Deve essere perseguito  sempre un primo 
obiettivo: la certezza del diritto!Presupposto 
indispensabile per indirizzare la vita sociale ed 
economica. Ogni atto di decisione e di definizione 
di una vicenda giudiziaria impone equilibrio e 
segna un punto di certezza indispensabile in una 
società dominata dall’ incertezza del domani, 
dopo il Coronavirus, più che mai.  

Nelle  associazioni e singolarmente,   tanti 
avvocati hanno contribuito alla redazione  
lettura, revisione e modifica dei provvedimenti 
normativi che si sono susseguiti in questo tempo 
di emergenza.  Continuiamo a raccogliere le forze 
per far sì che si possa tornare, nel rispetto delle 
misure di prevenzione,  a celebrare  sempre più 
udienze.  Alta si sollevi la voce dell avvocatura, 
con tono deciso di chi "è" e non "fa" l’avvocato.

Barbara Billeci

L'AVVOCATURA GRIDA NEL GIORNO 
DEL “PASSAGGIO”
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Nella ricorrenza dell’orgoglio 
dell’avvocato” ho voluto firmarmi con 
quello in epigrafe riportato perché il 

doppio cognome Zagarella Maurigi lo portava, 
legittimamente, mio  padre Enrico e ad esso per 
varie ragioni sono profondamente legato.

Chi dei colleghi avrà avuto occasione di 
percorrere il corridoio del primo piano (quello 
vero, non l’ammezzato) del Palazzo di Giustizia 
palermitano, dove si aprono le cancellerie della 
Corte d’Appello, sul lato che prospetta l’inizio 
del Corso Alberto Amedeo, avrà notato tra le 
tante cornici appese anche quella con l’immagine 
di Giovanni Maurigi quale presidente del 
distretto palermitano della Corte di Appello 
negli anni 1876-1879.

Il curioso avvocato si sarà allora chiesto chi fosse 
questo  Carneide. Ebbene tale non fu.

Giovanni Maurigi, marchese di Castel Maurigi, fu 
il nonno dello zio del quale, per via successoria a 
mia nonna Giuseppina Maurigi, abito a Palermo 
la sua Villa ottocentesca di Piazza Noce. E fin 
qua nulla di particolare.

Egli nasce nell’agosto del 1823. Ottenne la 
laurea in giurisprudenza all’età di 20 anni presso 
la Regia Università di Palermo alla scuola di 
insigni cattedratici come Algeri-Fogliani docente 
di medicina legale, Americo Amari che insegnò 
penale negli ani 1840-1841, Girolamo Scaglione 
docente di procedura civile, Antonino Sciascia 
professore di diritto civile cui succedette Luigi 
Sampolo.

G.M. si innamorò dei principi di libertà 
propugnati da nascenti circoli liberali che 
fomentavano l’irridentismo siciliano avverso il 
dominio dei Borboni di Napoli. 

Divenuto avvocato, venticinquenne, difendeva 
i liberali perseguitati dal regime borbonico per 
i moti del 1848 e persino dopo la conquista 
garibaldina.
Negli anni 1853-1856 G.M. assunse la difesa di 
imputati politici come gli on.li La Porta e Botta, 
Lentini, Anelli, Spinuzza e Russo imputati di 
“associazione illecita col vincolo del segreto” 
come allora veniva rubricata quella che oggi 
sarebbe un’imputazione di cui agli artt.302, 
304, 305 e 306 del codice penale, se non 
anche dell’art.  416 c.p..(cosprirazione politica 
mediante associazione).

Nel 1850 difese il patriota Francesco Bentivegna, 
già deputato al Parlamento siciliano nel 1848, 
che sollevò la rivolta contro il regno borbonico 
allorché Ferdinando IV, revocando la Costituzione 
già approvata dal parlamento siciliano nel 1812 
e ripromulgata il 18 luglio 1848 col nome di 
Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, 
riconquistò con l’aiuto armato degli austriaci 
l’isola sollevatasi contro i Borboni,  convertendo 
il principato in tirannia.

Le cronache dei giornali dell’epoca narrano che 
il patriota Bentivegna aveva fatto sventolare il 
tricolore italico in diversi paesi del Mezzogiorno 
ma la rivolta fallì, le squadre del Bentivegna 
furono scacciate con la forza delle armi, lui fu 
catturato e processato sommariamente, fu messo 
a morte dinanzi alla “Commessione militare”, 
un tribunale speciale creato all’occasione  dal 
governo borbonico.

G.M. difese il Bentivegna dinanzi alla Corte 
Militare Suprema di Giustizia tenuta a Trapani, 
tentando invano di salvarlo. Non vi riuscì 
sol perché la pena capitale, già irrogata dalla 
Commessione di prima istanza, fu eseguita a 
Mezzojuso senza dargli il tempo di completare 
la difesa in appello. In quegli anni la sentenza 

Fabrizio Zagarella Maurigi

I GRANDI AVVOCATI DEL PASSATO SICILIANO 
“ DATING BACK IN TIME LAWYER PRIDE”

(ORGOGLIO DELL’AVVOCATO RISALENTE AL PASSATO)

Essere avvocati
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di condanna alla pena capitale emessa dal 
tribunale militare o da una corte speciale erano 
immediatamente esecutive e le impugnazioni 
non sospendevano l’esecutorietà della sentenza 
di condanna. 

G.M. Difese poi nel 1860 il barone Giovanni Riso, 
il principe Antonio Pignatelli di Monteleone, il 
Duca di Cesarò, il principe di Niscemi, il Duca 
di Verdura, Ottavio Lanza p,pe di Trabia ed altri 
giovani delle più nobili famiglie palermitane 
dall’accusa di cospirazione contro il governo 
borbonico.

Divenuta la Sicilia parte del Regno d’Italia, i suoi 
alti meriti, la fede repubblicana e dichiaratamente 
antiborbonica non gli impedì di essere segnalato 
ai favori dell’amministrazione savojarda. 

Sicché i Savoia gli conferirono la carica di 
consigliere della Corte di Appello di Palermo ed 
il primo novembre del 1862 gli venne affidata la 
presidenza della Corte di Assise di Palermo.

Uno dei fatti criminosi più gravi che funestarono 
la vita e l’ordine pubblico siciliano del XIX sec. 
avvenne la sera del  1° ottobre 1862, quando si 
consumò quella che nella storia siciliana è stata 
tramandata come “la notte dei Pugnalatori”.

Il processo dei “pugnalatori di Palermo” fu 
discusso al dibattimento dell’8 gennaio 1863. 
Presiedette la Corte d’Assise il marchese 
Giovanni Maurigi.

La stampa nazionale tutta tributò al Maurigi 
grandi elogi per la relazione delle difese della 
accusa e della difesa degli imputati, avendo 
parlato per tre ore esponendo con grande 
sagacia la vicenda criminale. Egli fu equo e 
rigoroso osservante del principio di legalità, così 
rifiutando di gestire con sommarietà il processo e 
avvalorando il dubbio nei confronti di coloro dei 
quali la pubblica accusa non aveva dimostrato la 
colpevolezza.

Da quel processo 12 imputati andarono assolti, 
17 vennero condannati ai lavori forzati a vita, 
ad un imputato furono irrogati 20 anni di lavori 

forzati, un  altro a pochi anni di carcere. Nessuno 
degli imputati fu messo a morte.

Le qualità umane, scientifiche e di sapienza 
giuridica consentirono al Maurigi di raggiungere 
gli uffici direttivi della più altra magistratura. 
Dapprima Procuratore generale presso la Corte 
d’Appello di Palermo dal 26 luglio 1863 al 3 
aprile 1864 allorché con D.M. del 13.11.1864 fu 
nominato Avvocato Generale dello Stato presso 
la Corte di Cassazione in Palermo.

Con R.D. 15.06.1870 gli fu conferito il titolo 
di Grande Ufficiale della Corona d’Italia e con 
D.R. del 21.08.1872 quello di Grande Ufficiale 
dell’Ordine Mauriziano.

Nel 1876 fu nominato Presidente della Corte 
di Appello di Palermo, carica che tenne sino a 
dicembre 1879 allorché con D.R. 1.01.1880 
venne nominato Presidente della Corte di 
Cassazione in Palermo ed effigiato del titolo 
di Grande Ufficiale dello Stato ed il 15 febbraio 
1880 venne nominato Senatore del Regno. Il 31 
agosto 1881 G.M. cessò di vivere a 58 anni.

Giovanni Maurigi, per la sua scienza giuridica 
e la grandissima capacità oratoria ed il tratto 
umano che la professione d’avvocato gli aveva 
profuso, si distinse anche nell’accogliere con 
spirito di servizio, gli incarichi giudiziari sopra 
ricordati che gli furono uno dietro l’altro affidati, 
tanto che la Stampa di quei giorni elogiò le 
sue arringhe d’avvocato dinanzi alla Corte di 
Cassazione dinanzi alla quale difese tantissimi 
imputati.

Egli fu uno dei primi assertori della partecipazione 
popolare all’amministrazione della Giustizia, 
con l’istituzione della giuria popolare nelle Corti 
d’Assise criminali. Si adoperò per la riforma del 
codice penale, che espresse nel suo intervento 
dinanzi alla Corte di Cassazione palermitana 
l’8.01.1869, ove affermò: “ per aversi un codice 
penale che si conviene alla civiltà nostra, è 
necessario ritoccare qua e là il lavoro finoggi 
compiuto, facendovi correzioni, modificando 
ammodo secondo i postulati della scuola storica; 
un codice penale tanto più sarà pregevole, 
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in quanto sia interprete vero e fedele delle 
condizioni sociali; inquantoché sia l’espressione 
dei bisogni e degli interesse più vitali della 
umana convivenza.” -.

Giunse nei suoi  discorsi sulla riforma del codice 
penale a suggerire l’abolizione della Camera di 
Consiglio per prendere il processo più celere, 
conciliando il rispetto alla libertà dell’individuo  
con le supreme garanzie di tutela del corpo 
sociale. La modernità di tale posizione è visibile.

Araldo della istituzione della giuria popolare nelle 
Corti d’Assise con l’abolizione dei due giudici 
professionali accanto ai giurati da sostituire con 
la figura del Giudice unico al pari dell’antico 
Praetor che oltre a dirigere il dibattimento indica 
ai giurati la strada della conciliazione. Quanta 
lungimiranza del futuro nelle idee di un giurista 
ottocentesco, oggi pressoché inimmaginabili !

Fu antesignano della causa per l’abolizione 
della pena di morte. Egli scrisse: “l’abolizione 
dell’estremo supplizio sarà l’opera della 
sapienza e del tempo, forse in un’epoca più vicina 
o più lontana, essa è  destinata a scomparire dai 

codici dell’umanità.”
Sul processo civile il Maurigi affermò che “ i 
sommi fini di un bene ordinato sistema in materia 
di diritto civile sono: massima celerità nel corso 
dei giudizi, minimo dispendio delle parti, perfetta 
eguaglianza di trattamento fra i contendenti”. 
Sembrano parole pronunciate nel 21mo secolo 
ma, ahinoi, invece ben centoquaranta anni or 
sono.

Infine mi piace rammentare quel che più apprezzo 
del mio illustre predecessore. Giovanni Maurigi 
fu strenuo tutore del diritto romano. Affermò in 
un dei suoi ultimi interventi di apertura dell’anno 
giudiziario che: “ nessun magistrato ovvero 
operatore del diritto potrà mai compiere la sua 
missione senza tenere alle splendide orme dei 
sommi giureconsulti che ammaestrarono l’umana 
generazione spingendola alla civiltà. Nessuno 
potrà sostenere la dignità di giurisperito  se non 
sa tener conto degli insegnamenti dell’antico 
senno. L’arte sovrana del giusto e dell’ingiusto 
è racchiusa in questo. Apprezziamo adunque 
anche oggi il diritto romano, il monumento più 
luminoso di legislazione che il mondo abbia 
saputo creare!”.
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Ho accettato di buon grado l’invito 
rivoltomi dall’amico avvocato 
Francesco Bianchini, figlio del 

compianto avvocato Giovanni Bianchini, 
anch’esso mio fraterno amico a cui ero legato 
da vera, profonda stima ed amicizia da quando 
l’ho conosciuto, intorno agli anni 1968 – 1969.
Ho frequentato con assiduità le lezioni alla 
facoltà di giurisprudenza ove ho avuto modo 
di conoscere l’avvocato Giovanni Maniscalco 
Basile, anch’egli venuto meno di recente, il 
quale subito dopo aver conseguito la laurea mi 
ha presentato al padre, avvocato Luigi, perché 
frequentassi il loro studio ove lavoravano tre 
segretarie e quattro avvocati tra cui l’avvocato 
Maria Giovanna Vittorelli, insostituibile braccio 
destro dell’avvocato Luigi Maniscalco Basile.

A mio giudizio uno tra i migliori avvocati di 
tutta l’Italia dell’epoca.

Ricordo l’avvocato Giovanna Vittorelli con 
immutato rimpianto, stima ed affetto perché 
è stata la mia maestra non solo nell’esercizio 
della professione forense, ma anche nella mia 
vita.

Ho tanti bei ricordi.

In una delle tante occasioni l’avvocato Luigi 
Maniscalco Basile mi aveva dato istruzioni ben 
precise sulle richieste istruttorie che avrei dovuto 
formulare al giudice in una causa, l’avversario 
era l’avvocato Salvatorino Sangiorgi Mancuso, 
padre del giovane avvocato Antonio Sangiorgi. 
Ricordo di non essere stato garbato e cortese 
nei suoi confronti nel corso della trattazione 
della causa.

Nel pomeriggio di quel giorno ho ricevuto 
una telefonata dall’avvocato Vittorelli che, 

con il garbo e la dolcezza che l’ha sempre 
contraddistinta, mi ha riferito che l’avvocato 
Salvatorino Sangiorgi si era lamentato del mio 
comportamento tenuto nei suoi confronti nel 
corso dell’udienza.

Il richiamo è stato molto sereno e garbato e da 
quel giorno ho imparato che le parti del giudizio 
non possono, né devono essere confuse con i 
colleghi avversari nelle cause.

Giovanna Vittorelli aveva nei miei confronti il 
dono della introspezione.

In altra occasione le avevo sottoposto una 
complessa vicenda giudiziaria esponendo le 
mie difficoltà ed incertezze a recepire quanto 
la stessa mi diceva. Ad un certo punto con 
tono deciso mi ha detto: “Giuseppe smettila di 
seguire i tuoi ragionamenti!” Al che, risentito, 
ho detto: “Come fai a capire che non ti seguo?” 
ed essa con la dovuta dolcezza e fermezza mi ha 
così risposto: “Giuseppe i tuoi occhi parlano” 
sono rimasto sorpreso, sconvolto e sbalordito. 
Ho capito subito dopo che la mia maestra 
aveva ragione e che la strada da percorrere da 
lei indicata risultava vantaggiosa per i miei 
assistiti.

In diverse occasioni ho accompagnato in 
udienza l’avvocato Vittorelli e ho constatato 
la stima e la deferenza che nutrivano verso di 
lei sia i magistrati che gli avvocati, sia per i 
precisi riferimenti alle norme e alla conoscenza 
della giurisprudenza, nonché per l’eleganza e la 
chiarezza dell’esposizione.

Non posso tacere che durante il lungo periodo 
trascorso al suo fianco più di una volta essa 
ha sollevato questioni di costituzionalità di 
alcune norme contenute nel codice di procedura 

Giuseppe Marsala Fanara

 IL RICORDO DELL’AVVOCATO 
VITTORELLI

Essere avvocati
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civile, norme che la corte costituzionale ha poi 
dichiarato illegittime.

Con l’occasione voglio ricordare che l’avvocato 
Vittorelli è stata determinante per la mia sofferta 
conversione alla religione cattolica.

Sono cresciuto insieme a sette fratelli senza 
padre, anch’esso avvocato, venuto meno l’8 
aprile del 1948, e per ubbidienza verso mia 
madre, rimasta vedova a 42 anni, tutte le 
festività andavo materialmente a messa, allora 
celebrate in latino, senza partecipare alla stessa. 
Tale stato di cose è durato fino ad età adulta, ero 
divenuto già padre di mia figlia Marcella quando 
una mattina l’avvocato Vittorelli mi ha chiesto 
di partecipare a degli incontri di preghiera che 
si tenevano a Santa Chiara ogni settimana nelle 
ore serali. All’epoca direttore era un salesiano 
padre Rocco Rindone.

La chiesa di Santa Chiara è ubicata in uno 
dei posti più poveri e degradati della nostra 
città, ancora oggi frequentato da povera gente 
e da parecchi migranti, anche se in zona si 
rinvengono diversi palazzi nobiliari abitati dai 
proprietari.

Grazie a Giovanna Vittorelli ho avuto modo 
di incontrare il Signore e quindi di averLo 
conosciuto.
Non è stata facile la mia conversione solo se si 
consideri che fino a quarant’anni ero “il cattolico 
della domenica” e andavo a messa perché tutte 
le domeniche si doveva andare a messa. Mai 
nessuno, neppure quando ho frequentato il 
catechismo per la prima comunione e poi per 
la cresima mi aveva fatto incontrare il Signore.

Ho incontrato Gesù grazie a Giovanna Vittorelli 
che mi ha spiegato quale doveva essere il 
rapporto che dovevo avere con Dio che si è 
fatto uomo solo per amore verso l’uomo. Ho 
comprato subito la Bibbia di Gerusalemme 
per studiarla e approfondirla e ho avuto modo 
di confrontarmi in diverse occasioni con 
l’avvocato Vittorelli ed ho capito quanto Dio 
sia alla continua ricerca dell’uomo.

Dopo alcuni mesi dalla mia conversione 
l’avvocato Vittorelli mi ha regalato i volumi 
della liturgia delle ore (normalmente chiamato 
breviario dai religiosi, usato da sacerdoti e 
suore) composto da ben quattro volumi, due 
volumi sono per il tempo ordinario, uno per il 
tempo di Avvento e Natale e l’altro per il tempo 
di Quaresima e Pasqua.

Alla mia richiesta “perché mi hai regalato 
quattro volumi del breviario?”, essa mi ha così 
risposto: “perché ero certa che li avresti usato 
per pregare”. Questo solo fatto denota il rapporto 
di vera amicizia che mi ha legato e continua a 
legarmi all’avvocato Giovanna Vittorelli, alla 
quale il consiglio dell’Ordine di Palermo ha 
spontaneamente dedicato la biblioteca degli 
avvocati.

Cominciai subito a pregare con il breviario 
perché vedevo che la mia vita era radicalmente 
cambiata non solo all’interno della mia famiglia, 
ma anche verso gli altri -clienti e colleghi 
compresi.

Tengo a ricordare che Giovanna Vittorelli e 
Giovanni Bianchini erano amici che si volevano 
veramente bene e si stimavano a vicenda.

Sempre tramite Giovanna Vittorelli ho incontrato 
Giovanni Bianchini che mi ha avviato a 
Lourdes tramite i pellegrinaggi dell’UNITALSI 
(associazione cattolica che si occupa di fratelli 
disabili accompagnandoli sia a Lourdes che in 
altri santuari) attività che continuo a svolgere 
fino ad ora che conto 81 anni di età.

Per concludere sulla persona dell’avvocato 
Vittorelli voglio evidenziare che la stessa ha 
fatto tanto bene.
I poveri, compresi quelli di Santa Chiara, 
non pagavano neppure le spese vive da essa 
sostenute per le loro difese. Ricordo che ogni 
mese veniva allo studio una signora alla quale 
essa corrispondeva del denaro che le consentiva 
di sbarcare il lunario.
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I problemi della fine della vita invitano a riflettere sul 
fine ultimo e sul senso della vita e sulla sua tutela  sotto 
vari punti vista: medico, giuridico, filosofico, morale, 

religioso.

La difesa della vita è un valore umano in sé, che riguarda 
tutti e non solo gli appartenenti alle varie confessioni 
religiose, che hanno il diritto-dovere di esplicitare le proprie 
posizioni, come  è avvenuto lo scorso 28 ottobre con la 
Dichiarazione congiunta delle religioni monoteistiche 
abramitiche sulle problematiche del fine vita, frutto del 
dialogo fra i rappresentanti dell’Islam, dell’Ebraismo e 
della Chiesa cattolica, in cui c’è il rifiuto dell’eutanasia e 
del suicidio medicalmente assistito.

Nell’attuale dibattito le questioni legate alla fine della 
vita suscitano accesi contrasti nella nostra società laica, 
caratterizzata da un forte pluralismo morale, ma è necessario 
e procedere sulla linea del dialogo per contribuire alla 
ricerca di soluzioni per quanto possibile condivise.

Queste varie posizioni si sono già manifestate in occasione 
della legge 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate 
di trattamento (Dat). Secondo un orientamento la legge 
avrebbe dovuto riconoscere esplicitamente il diritto di 
morire e la liceità dell’aiuto di un terzo a chi vuole, ma non 
è in grado di esercitarlo autonomamente; mentre secondo 
un altro orientamento, quella legge ha posto le premesse 
della “china scivolosa” e ha dato uno stimolo a percorrerla, 
sino a giungere di consentire in alcuni paesi, a strutture 
imprenditoriali organizzate, ispirate alla logica del profitto 
ben più che a quella della solidarietà, di offrire una “dolce 
morte a pagamento”.. 

Con l’Ordinanza n. 207/18 della Corte costituzionale sul 
suicidio assistito, il dibattito sulla fine della vita è tornato 
di attualità, suscitando varie prese di posizione e polemiche 
spesso mediatizzate in modo da amplificare le affermazioni 
estreme e ridurre le persone coinvolte e le loro storie di 
sofferenza a bandiere di schieramenti in conflitto. 

Di fronte a situazioni finora inedite bisogna fare lo sforzo 
di prendere contatto con la realtà, liberandosi per quanto 
possibile da pregiudizi e posizioni ideologiche, in modo da 
mettere a fuoco che cosa c’è veramente in gioco. 
 
I dibattiti sui problemi della fine della vita si sono moltiplicati 
negli ultimi anni a causa dei progressi scientifico-tecnologici, 
che rendono possibile una prolungata sopravvivenza 
accompagnata da sofferenze fisiche e psichiche. Ci troviamo 
di fronte a un fenomeno relativamente nuovo, che richiede 

una riflessione etica più approfondita in quando i principi 
morali e giuridici, che ereditiamo dal passato, non sono 
pienamente adeguati.  Certamente il patrimonio della 
riflessione etica e giuridica di carattere umanistico mantiene 
il suo valore, ma la sua applicazione non può avvenire in 
maniera automatica. Occorre capire quale sia la maniera per 
tutelare, nella nuova situazione, quei valori che la tradizione 
ci consegna.

Serve dunque un processo collettivo di riflessione, che 
chiama in causa, in maniera diversa, una pluralità di soggetti.

In primo luogo va considerata l’esperienza del soggetto 
che vive queste situazioni sulla propria pelle: i pazienti 
sottoposti a terapie di sostegno vitale senza prospettiva 
di guarigione, le loro sofferenze fisiche e psicologiche e 
quelle dei loro familiari e amici. La loro dignità richiede 
una tutela assoluta e l’intimità della loro umanità non può 
essere ridotta a un caso clinico o fornire pretesti per crociate 
ideologiche.   Ogni persona sofferente ha diritto a un ascolto 
autentico e al rispetto della sua convinzione: da chi ha 
scelto di rendere pubblica la propria condizione, scendendo 
in lotta anche mediatica contro di quella che percepisce 
come una violazione della propria libertà, a chi affronta la 
propria situazione dolorosa nella riservatezza e testimonia 
la saggezza umana di scelte che puntano sulla relazione di 
cura e di accompagnamento e su una terapia del dolore in un 
percorso a volte molto lungo e faticoso.

Su un altro piano vi è l’esperienza dei medici e del personale 
sanitario, che è spesso altrettanto angoscioso: sperimentano, 
infatti, la contraddizione tra la potenza degli strumenti 
tecnici di cui dispongono e l’impossibilità di raggiungere 
la guarigione cui la loro azione aspira, mentre devono fare 
i conti con interrogativi radicali sul significato della propria 
professione chiamata a promuovere la vita e con il timore 
di ritrovarsi obbligati a compiere atti a cui in coscienza 
ritengono di non poter acconsentire.  Nell’ambito sanitario 
ciò che è riconosciuto come diritto di qualcuno diventa un 
obbligo per qualcun altro. A riguardo l’Associazione medica 
mondiale, in base al giuramento di Ippocrate, mantiene 
una posizione contraria alla legittimazione di azioni che 
diano o aiutino a darsi la morte, e numerosi sono i richiami 
alla necessità di salvaguardare gli spazi dell’obiezione di 
coscienza.
  
Confrontarsi con la concretezza delle esperienze ci permette 
di capire che il morire è questione che riguarda singolarmente 
ciascuno di noi, ma non è un problema puramente individuale, 
nel senso che accade all’interno di una trama di relazioni 
umane, che la progressiva complessità dei rapporti sociali 
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rende ancora più ricca ed estesa.  E’ fuorviante ragionare sul 
tema della fine della vita a prescindere da questa trama di 
relazioni. Questo principio personalista con una prospettiva 
solidarista, che è anche alla base della nostra Costituzione, è 
l’ambito al cui interno bisogna situare la comprensione dei 
concetti chiave del dibattito che la recente sentenza 207/18 
ha suscitato.

Un primo riferimento è senz’altro il principio di autonomia 
e di autodeterminazione anche in campo sanitario: ricevere 
cure è un diritto da garantire a chi ne ha bisogno, mai 
un obbligo che si possa imporre al malato. La tutela di 
questa legittima autonomia è alla base della legislazione 
riguardante il consenso informato, al diritto di rifiutare le 
cure o di chiedere la sospensione di quelle ritenute troppo 
gravose. Questa evoluzione dell’attività clinica appare 
peraltro corrispondere a quanto prevede la Costituzione 
italiana, in particolare all’art. 32: «Nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge». Attraverso la L. n. 219/2017, 
questa tutela è arrivata a comprendere anche i pazienti non 
più in grado di prendere decisioni o esprimere il proprio 
orientamento, attraverso lo strumento delle disposizioni 
anticipate di trattamento. Quest’ultimo caso rende evidente 
come l’autonomia non sia interpretata quale diritto a 
esprimere una scelta insindacabile a priori, ma si collochi 
all’interno di un percorso che valorizza la relazione di cura 
e l’alleanza terapeutica, al cui interno il paziente è sostenuto 
nell’arrivare a decidere di sé. L’importanza che la legge 
attribuisce all’autodeterminazione della persona malata non 
la fa però diventare assoluta: essa incontra, infatti, limiti 
sufficientemente chiari quando si stabilisce che il paziente 
«non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di 
legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche 
clinico-assistenziali» (art. 1, c. 6).
  
Anche se l’autonomia è una categoria che può essere intesa 
in modi diversi, ne va difesa un’interpretazione relazionale, 
rispetto a quella più diffusa d’impronta individualista e 
funzionale alla convenienza socioeconomica e rispetto a 
una impostazione di stampo nichilista.

Come ogni legge, anche questa andrà operativamente 
interpretata sul piano delle procedure del sistema sanitario. 
Si apre a questo livello uno spazio di azione per evitare derive 
che una cattiva applicazione della legge potrebbe aprire.  
Questo non elimina certo ogni dubbio sul comportamento 
da tenere in ciascun singolo caso, cosa che sarebbe peraltro 
impossibile sulla base di una norma di legge, che non 
può fornire una prescrizione univoca per ogni concreta 
situazione. Si tocca così il punto cruciale che si colloca 
nel problema del rapporto tra diritto ed etica, indicandone 
al contempo un’importante differenza: il primo parla il 
linguaggio generale delle condotte e delle fattispecie, la 
seconda si rivolge alla coscienza. 

Il principio personalista aiuta a mettere in una corretta 
prospettiva la rivendicazione del diritto a morire, spesso 
declinato come diritto a un suicidio medicalmente assistito.  
Certo non è contemplato dalla nostra legislazione ed è molto 
arduo comprenderlo tra i diritti inviolabili della persona o 

farlo derivare dal diritto alla libertà personale. Da questi 
diritti deriva piuttosto l’imperativo alla tutela della vita come 
base per il godimento di ogni altro diritto, con particolare 
riguardo per chi è più debole e vulnerabile.

Tocchiamo qui un punto nevralgico, soprattutto in una 
situazione segnata dalla cultura dello scarto, in cui aumenta 
la pressione a eliminare chi non è produttivo, mentre la 
libertà di scelta è banalizzata e la manipolazione prende 
forme più sottili e insidiose cui chi è più fragile finisce per 
soccombere. 

È la Corte costituzionale stessa a metterci in guardia contro 
“una concezione astratta dell’autonomia individuale che 
ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono 
nelle quali, spesso, simili decisioni [di suicidio] vengono 
concepite” (Ordinanza n. 207/2018, n. 7). Contro questo 
rischio afferma la legittimità di disposizioni penali che 
vietino “condotte che spianino la strada a scelte suicide”, ma 
soprattutto ricorda che il primo dovere dello Stato nei confronti 
delle persone anziane, malate, sole, psicologicamente 
provate è predisporre politiche pubbliche che garantiscano 
cure e sostengano una situazione di prossimità e solidarietà, 
cioè rinforzino quel tessuto relazionale in assenza del quale 
la rivendicazione dell’autonomia si ritorce contro se stessa.

Il gesuita p. Giacomo Costa afferma: ” Tuttavia l’imperativo 
alla tutela della vita non si trasforma mai nell’obbligo a 
rimanere vivi a tutti i costi. Anche se spesso confuso con 
il diritto al suicidio assistito, il diritto alla sospensione 
delle cure è qualcosa di profondamente diverso. Il 
diritto a rifiutare le cure o a sospenderle, quando ritenute 
sproporzionate e quindi troppo onerose, tutela, infatti, sia 
la libertà sia l’inviolabile integrità della persona, di cui 
il controllo degli interventi cui il corpo è sottoposto è un 
corollario ineliminabile. In questo caso non ci si dà la morte, 
né si chiede a un altro di darla, ma la si accetta, ricevendo 
un adeguato trattamento palliativo, inclusa la sedazione 
profonda, nell’attesa che essa sopravvenga”.. 

Non esiste un “diritto alla morte” ma un diritto a una morte, 
dignitosa, umana e umanizzata, se possibile circondata 
dall’affetto dei propri cari e non da strumentazioni varie. 

Il diritto al suicidio assistito reclamerebbe la protezione 
giuridica di un interesse a ricevere aiuto nel porre fine alla 
propria esistenza, che è difficile sostenere in base al nostro 
attuale ordinamento e soprattutto presenta il rischio di una 
progressiva estensione a casi sempre estremi, finendo per 
legittimare il suicidio come opzione ordinaria di soluzione 
dei problemi L’esperienza mostra infatti come, soprattutto 
in sede giurisprudenziale, sulla base dell’uguaglianza 
dei cittadini di fronte alla legge, diventi difficile evitare 
l’allargamento dei criteri di accesso a una certa possibilità 
– in questo caso quella di essere aiutati a porre fine alla 
propria vita – solo a determinate categorie di soggetti.

Il diritto alla sospensione delle cure contiene invece il 
proprio limite, non potendosi applicare se non ai casi in 
cui la sopravvivenza dipende da terapie o trattamenti di 
sostegno vitale che il paziente considera troppo onerosi, ma 
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non può legittimare alcuna richiesta da parte di chi non si 
trovi in quelle condizioni.

La Corte tratta il suicidio assistito come una terapia, e 
quindi tutela la libertà di scelta terapeutica da parte del 
paziente consentendovi l’accesso.  La somministrazione di 
un farmaco letale al solo scopo di procurare la morte non 
può essere definita un atto terapeutico e quindi una delle 
possibilità tra cui si ha diritto a scegliere. Lo è invece la 
decisione di sospendere la ventilazione artificiale, attivando 
contemporaneamente una sedazione profonda e attendendo 
il sopraggiungere della morte. Ogni trattamento di sostegno 
vitale che costituisce un intervento terapeutico può essere 
sospeso. Per questo la sospensione dei trattamenti terapeutici 
di sostegno vitale va ritenuta una via più sicura che forme 
di suicidio assistito, oltre che naturalmente di eutanasia, pur 
limitate a casi molto particolari. L’esperienza dei Paesi che 
hanno introdotto nel loro ordinamento questi istituti mostra 
come, per quanto strette all’inizio, le maglie che consentono 
di accedervi finiscano inevitabilmente per allargarsi.  
Papa Francesco in un messaggio del novembre 2017 rivolto 
ai partecipanti al Meeting Regionale Europeo della World 
Medical Association sulle questioni del cosiddetto “fine-
vita”, dopo aver raccomandato di trattare con delicatezza 
questa complessa problematica, ha detto che “È  moralmente 
lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, 
o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde 
a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito 
definito “proporzionalità delle cure”.   Questa posizione 
consente quindi di giungere a una decisione che si qualifica 
moralmente come rinuncia all’“accanimento terapeutico”. 
Ed ha aggiunto:”Non attivare mezzi sproporzionati o 
sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento 
terapeutico, cioè compiere un’azione che ha un significato 
etico completamente diverso dall’eutanasia, che rimane 
sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la 
vita, procurando la morte. Sappiamo che della malattia 
non possiamo sempre garantire la guarigione della persona 
vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza 
abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci 
inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la 
medicina palliativa. Essa riveste una grande importanza anche 
sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto ciò che 
rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la 
solitudine”.  “Non si vuole così procurare la morte: si accetta 
di non poterla impedire”, come specifica il Catechismo della 
Chiesa Cattolica (n. 2278). Questa differenza di prospettiva 
restituisce umanità all’accompagnamento del morire, senza 
aprire giustificazioni alla soppressione del vivere. 

Il magistero della Chiesa, di fronte a dilemmi morali e alla 
responsabilità della politica ricorda che se la pubblica autorità 
può talvolta rinunciare a reprimere quanto provocherebbe, 
se proibito, un danno più grave, essa non può mai accettare, 
però, di legittimare come diritto dei singoli - anche se questi 
fossero la maggioranza dei membri, la società-, l’offesa 
inferta ad altre persone attraverso il misconoscimento di un 
loro diritto così fondamentale come quello alla vita.  
L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, 
anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere 
moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è 

voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista 
e tollerata come inevitabile.

Dopo la legge 219 del 2017, la Conferenza Episcopale 
italiana aveva proposto al Parlamento di ridurre le pene 
senza depenalizzare il gesto. Nel comunicato finale del 26 
settembre 2019, si legge che “i vescovi hanno unito la loro 
voce a quella di tante associazioni laicali nell’esprimere 
la preoccupazione a fronte di scelte destinate a provocare 
profonde conseguenze sul piano culturale e sociale”. 
Consapevoli di quanto il tema si presti a strumentalizzazioni 
ideologiche, si sono messi in ascolto delle paure che lacerano 
le persone davanti  alla  realtà di  una  malattia  grave e della 
sofferenza “.   Nel comunicato si rileva che “alla Chiesa sta 
a cuore la dignità della persona, per cui i Pastori non si sono 
soffermati soltanto sulla negazione del diritto al suicidio,  
ma  hanno rilanciato l’impegno a continuare e a rafforzare 
l’attenzione e la presenza nei confronti dei malati terminali 
e dei loro familiari. Tale prossimità, mentre contrasta la 
solitudine e l’abbandono, promuove una sensibilizzazione 
sul valore della vita come dono e responsabilità; cura 
l’educazione e la formazione di quanti operano in strutture 
sanitarie d’ispirazione cristiana; rivendica la possibilità di 
esercitare l’obiezione di coscienza, rispetto a chi chiedesse 
di essere aiutato a morire; sostiene il senso della professione 
medica, alla quale è affidato il compito di servire la vita”.  
Don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale 
per la pastorale della salute, invita a riflettere sul rapporto 
tra sofferenza e libertà di scelta: “Le persone che si trovano 
in stato di sofferenza vivono una condizione psicologica di 
grande fragilità e questa condizione smonta il presupposto 
della sentenza, che è la libertà di scelta del paziente”.  Don 
Angelelli precisa anche che l’ammalato “che soffre, non è 
libero, bensì esposto più di tutti alla convinzione di essere un 
peso e che terminare la vita sia una soluzione”. . Quello che 
riceve meno attenzioni è il dolore psicologico e spirituale, 
che, infatti, è  in primo piano nella missione degli hospice. La 
mancanza di risposta a questo problema è decisiva, perché 
la decisione di scegliere di morire difficilmente matura in un 
ambito di dolore fisico, ma deriva da una sofferenza morale 
e psicologica “. 

L’orizzonte antropologico per rispondere alla cultura del 
suicidio assistito deve essere quello della solidarietà e 
dell’aiuto concreto e possibile, che va oltre ogni principio. 

Una “depenalizzazione selvaggia” dell’aiuto al suicidio, che 
la Corte ha scelto di non operare, potrebbe compromettere 
la tutela di diritti costituzionalmente assai rilevanti e 
in particolare la protezione delle persone più deboli e 
vulnerabili da scelte irreparabili.

Il Presidente emerito della Corte Costituzionale prof. 
Mirabelli ha scritto: “Questo percorso, se da un lato 
rappresenta una garanzia, dall’altro rischia di trasformare 
il suicidio in un diritto a prestazione, che neppure la Corte 
sembra ammettere, avendo affermato che è dovere dello 
Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello - 
diametralmente opposto - di riconoscere all’individuo la 
possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire 
“.
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E in seguito alla motivazione della sentenza n. 242 della 
Corte depositata il 22 novembre  scorso ha scritto: ”In 
questa sentenza vedo paletti di restrizione, non di apertura”. 
Per il presidente emerito della Consulta, è riaffermato 
il diritto fondamentale alla vita e il dovere dello Stato di 
proteggerla, e “non è sdoganato l’aiuto al suicidio, ma solo 
esclusa la punibilità quando ricorrano alcune particolari 
e tassative condizioni, che la sentenza elenca”. Casi nei 
quali il rifiuto sempre possibile di trattamenti necessari per 
il mantenimento in vita avrebbe portato alla morte. Si è 
agganciata alle procedure di garanzia previste dalla legge 
sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Solo in questi 
casi, e dopo che è stato reso disponibile un percorso di cure 
palliative, l’aiuto al suicidio non è stato ritenuto punibile”.

Nella sentenza vi sono alcune precisazioni interessanti. 

La prima, più chiara, è che non vi è un obbligo di prestare 
assistenza al suicidio, ed è invece affermata la libertà di scelta 
per il medico. Non esige che il medico si dichiari obiettore 
per sempre con una procedura formalizzata (come fa l’art. 9 
della legge 194/1978), ma affida caso per caso la decisione 
alla sua deontologia; perché l’obiezione di coscienza 
presupporrebbe un obbligo di prestare assistenza al suicidio. 
Non si è alla presenza di una prestazione sanitaria dovuta ed 
è valorizzata la deontologia professionale, che esclude che 
il medico compia atti che provochino la morte del paziente, 
anche se n’è richiesto. 

Il medico non è obbligato ad aiutare un paziente a togliersi 
la vita: solo non è punibile per il reato di aiuto nel suicidio, 
previsto dall’articolo 580 del Codice penale, se il malato 
versa in alcune specifiche condizioni. Tra queste, vi è 
l’effettivo (previo) coinvolgimento del malato in un 
percorso di cure palliative. Diversamente, “si cadrebbe [...] 
nel paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere 
prima assicurato l’effettività del diritto alle cure palliative”. 
I giudici fissano poi altri due vincoli, già anticipati in 
precedenza dalla Corte: per procedere alla morte per atto 
medico deve prima essere assunto il parere del Comitato 
etico territorialmente competente.

Il suicidio  assistito non è un atto medico, ma una scelta 
del singolo, riconosciuta, autonoma e autodeterminata, 
non sembra dunque diventare un “nuovo diritto”, bensì più 
semplicemente una facoltà del singolo, esercitabile in un 
limitato concorso simultaneo di circostanze. 

L’altra precisazione importante è che l’aiuto al suicidio vada 
eseguito solo all’interno del Servizio sanitario nazionale, e 
con questo esclude il ricorso a cliniche o ad associazioni di 
natura privatistica e non afferma un diritto alla prestazione’ 
che debba essere fornita obbligatoriamente dalle strutture 
d’ispirazione religiosa, convenzionate con il Servizio 
sanitario nazionale.

Piantando questi precisi paletti, la Corte costituzionale ha 
innalzato gli argini entro i quali dovrà muoversi la nuova 
legge sul fine vita. Da oggi, dunque, sarà penalmente tollerato 

l’aiuto al suicidio esclusivamente se prestato a una persona 
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da 
una patologia irreversibile, fonte d’intollerabili sofferenze 
fisiche o psicologiche, che resti tuttavia pienamente capace 
di prendere decisioni libere e consapevoli. 

Il legislatore non deve leggere questa sentenza come una 
legittimazione dell’eutanasia. Sono posti dei paletti ben 
precisi, in base ai quali non potrà essere utilizzata la Consulta 
per tentare di dilagare verso il via libera all’eutanasia.

Non sono mancati alcuni rilievi critici. I giuristi del 
centro Studi Rosario Livatino in un comunicato del 
25 novembre scorso rilevano che la sentenza 242/19 
presenta profili contraddittori.  La contraddizione sta 
nell’evocare l’autodeterminazione “nel congedarsi dalla 
vita” per un paziente la cui libertà di autodeterminazione 
è compromessa dalla situazione nella quale versa. Per 
quanto riguarda il parere del Comitato etico, per garantire 
protezione alle vulnerabilità enunciate bisogna ricordare 
che i comitati etici, come ricorda la stessa Corte, sono 
organismi di consultazione a fronte di sperimentazioni 
cliniche di medicinali: come si coniuga tale funzione con 
l’autorizzazione a porre termine a una vita, che la sentenza 
pare attribuire loro? La motivazione della 242 parla in 
proposito di un parere che i comitati dovrebbero rendere 
sull’“uso compassionevole di medicinali” per pazienti che 
si trovino nelle condizioni legittimanti l’aiuto al suicidio. E’ 
un capovolgimento di mission: dalla valutazione di farmaci 
sperimentali alla valutazione di sostanze che provocano 
la morte. […]Un’altra problematicità emerge quando si 
propone “la necessaria offerta effettiva di cure palliative 
e di terapia del dolore” a chi si trova in tali condizioni e 
non spiega – se le cure palliative sono “necessarie” e vanno 
rese “effettive” – che cosa accade a fronte di una richiesta 
di suicidio assistito per la quale non sia possibile attivare 
la terapia del dolore, a causa delle difficoltà di attuazione 
della legge n. 38/2010.  In realtà le cure palliative, compresa 
la sedazione profonda, in Italia sono disponibili in modo 
disomogeneo nei territori”.  La cura palliativa, nella 
definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è 
contraria sia all’abbreviazione sia all’allungamento della 
fase terminale della vita ma volta a migliorare non solo la 
qualità della vita del paziente, ma anche quella della sua 
famiglia. Le cure palliative e l’assistenza e la visita ai 
malati costituiscono un’opera di misericordia e una forma 
privilegiata di carità disinteressata. 

In sintesi, ben più che a decidere tempi e modi della propria 
morte, ogni malato ha diritto di percepire che la trama di 
relazioni che ne ha sostenuto l’esistenza non si sta sfaldando 
e che la collettività, anche attraverso il sistema sanitario, 
continua a ribadirgli in modo concreto e credibile: “Noi ci 
prendiamo cura di te”.

C’è molto da fare per contribuire a diffondere una cultura 
della vita, riaffermata come diritto fondamentale, e 
concorrere a sostenerla effettivamente anche nelle condizioni 
di difficoltà. 
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Il mio compito oggi dovrebbe essere quello di aprire un 
focus sulle tematiche che toccano il ruolo del giudice 
civile, rispetto al tema del fine vita.

Torno a ripetere quanto già espresso in altre circostanze 
e cioè che, a mia impressione, pensare a una riflessione 
specifica da parte del giudice civile e quasi che questa 
sia diversa o in parte diversa da quella del giudice penale 
chiamato ad affrontare su altro versante queste vicende, è 
una visione poco ponderata.
 La testimonianza migliore di questa mia riflessione nasce 
dall’esame di ciò che è accaduto all’indomani dell’ordinanza 
n.207 della Corte costituzionale  e della più recente sentenza 
n.224/2019. Pronunzie che nascono, entrambe in un 
ambito prettamente penalistico, nel quale dunque i giudici 
costituzionali sono stati chiamati a verificare gli effetti di 
una condotta che aveva agevolato l’accelerazione al fine 
vita del dj Fabo, dal punto di vista penale e che hanno poi 
visto i giudici costituzionali offrire  risposte che  hanno 
ampliato enormemente il tema di indagine. 

Il tema, infatti, è stato scrutinato ben oltre i riflessi penalistici 
della condotta, ma ha tentato di scrutare la questione 
generale, il diritto di ogni persona in condizioni di malattia 
irreversibile ad accelerare la fine della vita nella ricorrenza 
di determinati presupposti. 

Questa constatazione  intende così aprire verso  una 
prospettiva che credo debba animare il giudiziario, in tutte 
le sue componenti, che si aggancia alla necessità di una  
specificità delle conoscenze di ciascun giudice all’interno 
del ruolo che lo stesso svolge che deve essere anche 
necessariamente di complementarietà rispetto a dimensioni 
plurali, quali quella penalistica, quella costituzionale, quale 
quella sociale, quella medico-sanitaria che non possono più 
stare fuori dal bagaglio che ciascun giudice deve possedere. 

La mia prospettiva muove dunque dalla presa di coscienza  
di una linea di continuità tra la legge n.219/2017 e le 
pronunzie della Corte Costituzionale. 

Alcuni commentatori hanno infatti parlato addirittura 
di questa legge come di un tertium comparationis usato 
dalla Corte Costituzionale per evidenziare l’eventuale 
incostituzionalità della previsione penalistica in tema di aiuto 
al suicidio. Ancora più a monte, peraltro, la legge 219/2017 
è a sua volta figlia della Giurisprudenza, soprattutto della 
Corte di Cassazione e della sentenza Englaro.

 In questo contesto di continuità, che poi trae fondamento 
dalla valorizzazione del principio della autodeterminazione, 

si scorgono nell’ordinanza della Corte costituzionale 
degli ulteriori passi in avanti non marginali rispetto alla 
decisione della Cassazione, della vicenda di Eluana Englaro 
e della stessa legge n.219, perché siamo passati da un 
riconoscimento di un diritto a interrompere le cure in nome 
del principio di autodeterminazione al riconoscimento di 
un diritto a riconoscere la liceità della condotta agevolativa 
di colui che possa  contribuire ad accelerare la fine di 
un’esistenza umana irreversibilmente destinata a morire. 
Concetti che ho provato a svolgere in maniera più articolata 
in Scelte di vita e di morte. Il giudice è garante della dignità, 
Aracne, 2020.

Ora, il giudice civile, in questo contesto, come può essere 
chiamato a svolgere oggi, cioè domani, il suo ruolo? 

Guardiamo ora la prospettiva che tenta di focalizzare il 
diritto della persona che si trova, per esempio, nelle stesse 
identiche condizioni di Dj Fabo e che domani potrebbe 
rivolgersi a un giudice,  e chiedergli che una persona a lui 
cara sia autorizzata a condurlo deve è possibile accelerare la 
fine della vita. 

Quindi una situazione che sia sostanzialmente speculare a 
quella che ha riguardato Dj Fabo, ma che non riguarda la 
condotta eseguita, ma riguarda la condotta che il malato, 
memore e forte delle pronunzie della Corte costituzionale, 
chieda che venga autorizzata dal Giudice, in nome di quel 
diritto prospettato dalla Corte Costituzionale.
 
Allora che fare rispetto a questa ipotetica domanda 
giudiziale volta ad interrompere la propria esistenza, nella 
ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte costituzionale 
e sulla base di un quadro ordinamentale che trae linfa dalle 
previsioni contemplate negli artt.1 e 2 della l.n.219/2017? 

Il Giudice potrebbe affrontare il caso seguendo diverse 
direttrici.

La prima potrebbe essere quella di ritenere che la/le 
pronunzie della Corte costituzionale hanno rimosso un 
precetto penale che prevedeva la punibilità della condotta 
di chi “spontaneamente e volontariamente” offre il 
proprio aiuto al malato che versa in condizioni di malattia 
irreversibile ma non ha introdotto o riconosciuto alcun 
diritto del malato ad ottenere dalla struttura pubblica 
una condotta idonea a sostenere la propria consapevole 
scelta di interrompere la propria esistenza. Anzi, l’avere 
da parte della Corte costituzionale concluso la sentenza  
con l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e 
compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente 
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ai principi precedentemente sostenuti”-cfr. p.9 cons.in diritto 
Corte cost.n.242/2019- potrebbe essere un serio argomento 
letterale per sostenere una decisione di non liquet.

Un’ulteriore possibilità potrebbe essere quella che il 
giudice, preso atto dell’inerzia legislativa, sollevi questione 
di illegittimità costituzionale al fine di prospettare che 
l’assenza di intervento legislativo impone alla Corte 
costituzionale di dichiarare l’incostituzionalità del quadro 
normativo vigente nella parte in cui non consente al malato 
termine che versi nelle condizioni indicate dalla Corte 
costituzionale di ottenere un aiuto al suicidio da parte della 
struttura sanitaria.

Potrebbe anche accadere che il malato solleciti una tutela 
anticipatoria, cioè una tutela cautelare che dia spazio, dia 
tutela a questo diritto, in nome della dignità  della persona. 
Espressione sulla quale la Corte costituzionale aveva 
particolarmente insistito nell’ordinanza n.207 e ha poi 
richiamato, sembra con meno convinzione ed entusiasmo 
nella più recente sentenza n.242. 

Rispetto a questa possibilità, cioè alla richiesta di tutela 
cautelare, sembrano potersi profilare due opzioni. 

I dubbi di una tutela cautelare anticipatoria di un 
provvedimento che poi avrebbe i caratteri della irreversibilità 
nell’ipotesi in cui fosse accolto non sono marginali  ed a 
più voci espresse anche da  costituzionalisti particolarmente 
attenti alla materia.
Per altro verso, è bene ricordare che nel Codice del processo 
amministrativo esiste l’articolo 55 che proprio si occupa 
specificamente del tema della cautela nelle more del giudizio 
di costituzionalità sollevato dal Giudice amministrativo 
e che consente, anche nell’ipotesi di irreversibilità del 
provvedimento, l’adozione da parte del giudice a quo 
della cautela, individuando l’obbligo di una cauzione, 
cauzione che però non è prevista in caso di lesione dei diritti 
fondamentali. Quindi abbiamo da valutare, noi giudici, 
ove dovessimo essere investiti di queste tematiche, questa 
possibilità sulla quale ci dovremmo confrontare, senza 
ovviamente dimenticare l’assoluta peculiarità della vicenda 
originata da una decisione della Corte costituzionale che 
sembra soltanto prospettare un diritto. 

Potrebbe accadere che queste richieste che partono dal 
malato non provengano dal malato, ma da una persona che 
istituzionalmente è stata nominata come soggetto destinato 
a gestire gli interessi di quella persona che non ha la capacità 
di provvedere da sé ai propri interessi. 

Faccio riferimento all’ipotesi che queste domande siano 
sollecitate dall’Amministratore di sostegno e in una duplice 
ulteriore sotto-ipotesi, cioè l’amministratore di sostegno 
che le sollecita perché l’amministrato, pur capace di 
intendere e di volere, ovviamente non è in condizioni di 
compiere autonomamente quella condotta e quindi si avvale 
dell’amministratore di sostegno. 

Ma anche l’ipotesi nella quale l’amministratore di sostegno, 

nel caso in cui l’amministrato sia in una condizione che 
non gli consente di esprimere il proprio consenso, solleciti 
al Giudice l’autorizzazione ad accelerare la fine della vita 
perché l’amministrato aveva rappresentano o formalmente 
– pensiamo alle disposizioni anticipate di trattamento – o 
anche informalmente perché era suo parente, perché ne 
aveva parlato con i suoi amici, con i suoi cari, con i suoi 
familiari. La volontà di quella persona che, ove mai si 
fosse trovato in una condizione di irreversibilità, secondo i 
parametri che abbiamo visto fissati dall’ordinanza 207/2018, 
avrebbe voluto non soffrire al punto da vedere accelerata la 
propria fine. 

Allora, ancora una volta un fascio di problemi che fanno 
tremare i polsi. 

Rispetto agli interrogativi appena esposti dobbiamo 
interrogarci sul se la Corte costituzionale abbia riconosciuto 
un vero e proprio diritto al suicidio assistito.
 
Non è affatto agevole rispondere a tale interrogativo.

 Se è vero che la Corte Costituzionale sia stata chiamata ad 
affrontare il tema dal punto di vista penalistico, essa non 
ha mancato di delineare le forme e i confini del diritto del 
malato terminale a cessare la propria esistenza.

Dunque la soluzione attendista che aspetta ciò che sia il 
legislatore a provvedere è appagante?  È possibile pensare 
che l’attuale clima politico possa consentire su un tema 
divisivo quale quello del fine vita, al Parlamento di adottare 
una disciplina che dia delle indicazioni su queste molteplici 
ipotesi?  È ancora possibile immaginare  che  questi fasci 
di ipotesi arrivino sulla scrivania del Giudice. Ma di quale 
Giudice? Un Giudice che la legge 219/2017 ha enormemente 
valorizzato nel suo ruolo. 

Ma mi chiedo e vi chiedo, quanti sanno che questo ruolo è 
stato valorizzato? 

Quest’ultima domanda la formulo intanto all’interno del 
nostro mondo giudiziario e in secondo luogo la pongo ai 
medici. 

In effetti, mi sono chiesto più volte quanto il mondo 
sanitario abbia preso consapevolezza dei contenuti di 
quella legislazione sul tema della relazione di cura di cui 
oggi abbiamo sentito parlare. E quanto tale disciplina sia 
stata  attuata negli ospedali, nelle strutture sanitarie, quanta 
formazione è stata fatta negli ospedali sulla legge e sulle sue 
modalità applicative.

La mia personale sensazione è che ciò sia accaduto 
raramente, e che quindi non si possa generalizzare. 

Ricordo un anno  fa di essere stato a Brescia, in un’occasione 
di un confronto su questi temi con otto primari di diversi 
reparti degli ospedali di quella città e sono rimasto 
positivamente impressionato dalla professionalità di quei 
professionisti e dalla piena consapevolezza dei problemi 
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aperti dalla legislazione del 2017. Anzi, sono uscito da quel 
confronto piccolo piccolo, soprattutto quando il primario di 
anestesia mi ha chiesto: “Scusi, ma se io ho un problema a 
mezzanotte, il Giudice tutelare lo trovo?”. Non ho voluto 
rispondere, perché ho fatto il Giudice tutelare e so qual 
era la risposta. Credo che quanto ho appena riferito sia la 
dimostrazione più piana che su questi temi sicuramente ci 
sono delle risposte a livello nazionale a macchia di leopardo 
ma vi è, a mio avviso, una tendenza a chiudere la porta delle 
questioni che riguardano le relazioni medico paziente, a 
chiuderle fuori dal confronto anche con il giudiziario. 

Questo è un problema del quale bisogna farsi carico, ma 
non se ne deve fare carico solo la società, secondo me, se 
ne devono fare carico i giudici, anzi i capi degli uffici, mi 
permetto di dire.
Ho svolto  le funzioni di Giudice tutelare per tre anni e so 
quanto, chi esercita questa funzione – parlo anche dei giudici 
minorili – sia spesso o considerato un Giudice di serie B, 
un Giudice cenerentola, un Giudice che non si occupa di 
questioni rilevanti. A volte non si comprende che l’attività 
richiesta al Giudice in queste tematiche, sia un’attività 
che va oltre la scrittura del provvedimento, del decreto 
di amministrazione e di sostegno, ma è un’attività che va 
dentro le famiglie, dentro gli ospedali, che si confronta 
con gli ospedali, con le persone e con la loro dignità. Un 
Giudice che non condanna ma che cerca di fare emergere 
una soluzione che contemperi i diversi interessi in gioco. 

A volte è il legislatore che fa bilanciamenti, altre volte sono 
i  giudici a fare quotidiani bilanciamenti, soprattutto quando 
entrano in gioco vari, diversi diritti fondamentali. Molto 
spesso sono i casi della vita, i casi concreti, la loro diversità 
a richiedere dei bilanciamenti che sono volta a volta diversi 
e rispetto ai quali anche il tema dell’autodeterminazione 
va preso con le pinze, perché sappiamo tutti che quando in 
campo c’è il malato ci si confronta col l’autodeterminazione 
del malato, ma esiste anche l’autodeterminazione dei 
parenti, dei familiari, della famiglia, quando si ha la fortuna 
di avere la famiglia.
 
Famiglia che è valore fondamentale. Il diritto alla vita privata 
e familiare, al quale si riferisce l’articolo 8 della CEDU, 
si manifesta anche nella malattia. Quando entriamo come 
pazienti o come parenti in una struttura sanitaria sappiamo 
tutti il ruolo fondamentale del familiare, già al momento del 
consenso. Ma quando si spiega a un malato la malattia ed 
il trattamento sanitario da praticare sappiamo tutti quanto 
sia formale e burocratico il tema del consenso. Quando il 
medico spiega al malato è fondamentale il familiare che 
sta accanto al malato, che lo sostiene, che si fa canale di 
collegamento e interprete tra una persona che è portatrice 
di una malattia, che vive una condizione particolare di 
vulnerabilità e il sanitario che fa il suo lavoro, che svolge la 
sua professione, che deve decidere la terapia. 

Rispetto a questo fascio di questioni oggi non serve, forse, 
tanto  fornire risposte, ma semmai fare toccare con mano il 
tema così delicato che riguarda la persona. 

Quali, allora, i punti di riflessione. Proverò ad enumerarne 
qualcuno. Sembra sempre più evidente che  il diritto possa 
alimentarsi da istanze che stanno “anche” al di fuori della 
sfera pubblica e di chi detiene il potere legislativo. 

Il diritto si compone sempre di più  “anche” attraverso 
elementi che giungono ab externo. 

Uno di questi fattori esterni è rappresentato dalla carnalità 
e fattualità del diritto, quella “fattualità dei nostri giorni, 
... indocile, recalcitrante ad ogni irretimento, tanto più a 
una gabbia legislativa, che è per sua natura tarda e lenta a 
formarsi, che si sottrae a ogni variazione o che assorbe con 
difficoltà ogni variazione... Tanto consente di valorizzare 
al massimo la dimensione concreta del diritto e, per essa, 
l’attività del giudice.
 
Quanto alla prima non può oggi disconoscersi che gli stessi 
privati cittadini partecipano, con le loro scelte e le loro 
iniziative giudiziarie, alla costruzione degli ordinamenti. 

La vicenda Cappato e prim’ancora quella dei casi Englaro 
e Welby, solo per evocare i casi più emblematici, sono lì 
a testimoniare come i casi c.d. bandiera giocano un ruolo 
estremamente importante nella costruzione del diritto e dei 
diritti.
Il civismo che trova anche di recente importanti elementi 
di conferma- basti pensare alle modifiche regolamentari 
che hanno di recente investito la giustizia costituzionale, 
introducendo la figura di amici curiae ed implementando 
la possibilità di intervento nel giudizio innanzi alla Corte 
costituzionale - dimostra quanto la formazione del diritto 
vivente tenda a non essere più contenuta all’interno del 
giudizio, ma si ampli fino a ricomprendere  elementi esterni 
di non marginale rilevanza.
Certo, fa riflettere quest’impressionante accelerazione verso 
istituti e forme di cooperazione inimmaginabili anche solo 
qualche mese fa.
Esemplare sembra, ad esempio la vicenda esaminata dalla 
Corte costituzionale nella sentenza n.144/2019, relativa 
alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal 
tribunale di Pavia in ordine ai poteri rappresentativi di 
cura dell’amministratore di sostegno. In quell’occasione, 
invero, venne  dichiarato inammissibile l’intervento delle 
associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione 
Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia 
“Beato Contardo Ferrini”. In quell’occasione si ricordò che 
al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale 
possono partecipare, secondo quanto previsto dall’art. 25 
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione 
e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dall’art. 
4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale, le parti del giudizio a quo e, secondo che sia 
censurata una norma di legge statale o di legge regionale, 
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della 
Giunta regionale. Il richiamato art. 4 delle Norme integrative 
prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola, 
ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare 
sull’ammissibilità degli interventi di altri soggetti: secondo 
la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, 
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senza venire in contrasto con il carattere incidentale del 
giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano 
«titolari di un interesse qualificato, immediatamente 
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non 
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma 
o dalle norme oggetto di censura». Sulla base di tali 
premesse la Corte costituzionale ritenne che le associazioni 
intervenienti – le quali hanno, altresì, dedotto questioni di 
legittimità costituzionale ulteriori rispetto all’ordinanza 
di rimessione, per ciò solo inammissibili – “non possono 
essere considerate titolari di un tale interesse qualificato, 
posto che l’odierno giudizio di legittimità costituzionale non 
è destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati, 
neppure indiretti. Esse, infatti, non vantano una posizione 
giuridica suscettibile di essere pregiudicata dalla decisione 
di questa Corte sulle norme oggetto di censura, ma soltanto 
un generico interesse connesso al perseguimento dei loro 
scopi statutari.”
Per concludere, volevo porre l’attenzione su una recente 
sentenza della Cassazione della Terza Sezione Civile, 
Presidente Travaglino, estensore Stefano Guizzi. 
Dice la Cassazione, a proposito della individuazione del 
pregiudizio che nasce dalla omessa corretta diagnosi che 
poi ha condotto alla morte il malato, dice la Cassazione: 
“Per effetto della non corretta diagnosi si verifica una 
lesione ulteriore, diversa rispetto al danno biologico, 
diversa rispetto al danno non patrimoniale”. Aggiunge, 
ancora, la Cassazione: “La peculiare condizione della 
persona, che non viene informata della propria malattia 
a esito infausto, perde la possibilità di affrontare la 
prospettiva della fine ormai prossima, che si compone 
non solo dell’eventuale scelta di procedere in tempi più 
celeri possibili all’attivazione di una strategia terapeutica, 
ma anche della ricerca di possibili alternative di indole 
meramente palliativa e persino di vivere le ultime fasi della 

propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della 
sofferenza e del dolore fisico, senza ricorrere all’ausilio di 
alcun intervento medico, in attesa della fine. Scelte che si 
annoverano tutte con il proprio valore e la propria dignità 
tra le alternative esistenziali”. Continua la Cassazione: “Il 
Giudice si trova di fronte in questa prospettiva a verificare la 
lesione da condotte negligenti sanitarie, a dover individuare 
e selezionare segmenti di vita assai peculiari, anche 
quando essi si caratterizzino per la predeterminazione di 
un percorso che porti a contenere la durata della vita o la 
mera accettazione della propria condizione e a entrare nella 
morte ad occhi aperti, intervenute e per dare rilievo e tutela 
estrema a tale libertà dell’individuo”. 

Si ferma qui la Cassazione. Forse con le sentenze della Corte 
costituzionale abbiamo preso coscienza che all’interno 
della persona e della dignità e salute del malato si profila un 
ulteriore diritto, in una particolare declinazione, correlato 
alla capacità del soggetto, di arrivare a porre fine alla 
propria sofferenza, quando ricorrano i presupposti  fissati 
dal giudice costituzionale.
 
Rispetto a queste possibilità penso che tutti noi dobbiamo 
riflettere, pensando che saremo verosimilmente caricati dal 
peso di fornire delle risposte alle domande di giustizia. 

E le risposte che quel Giudice, qualunque Giudice di merito 
e/o di legittimità fornirà a queste plurime domande, saranno 
risposte destinate ad un impatto mediatico enorme che, 
dunque, investiranno la giurisdizione nel suo complesso e 
l’immagine di professionalità, competenza ed umanità che 
essa sarà capace di offrire. 

Speriamo che quel Giudice, fortunato o sfortunato che sia, 
non sia lasciato solo dai suoi colleghi, prima di tutto e dalla 
comunità scientifica, dai medici  e dagli studiosi. 
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Il 29 novembre del 2019 presso l’Aula 
Magna della Corte di Appello , il Centro 
Studi del C.O.A. Palermo ha organizzato 

un convegno per discutere su un argomento 
estremamente delicato, assurto prepotentemente, 
negli ultimi mesi, agli onori della cronaca, di 
seguito all’iter giudiziaro ed alle pronunzie della 
Corte Costituzionale intervenute a dirimere le 
problematiche relative al “fine vita” e al diritto 
di scegliere se, dove e quando morire.

Sono stati invitati a riflettere sulla eticità e sui 
risvolti giuridici dell’argomento, il prof. Giuseppe 
Verde, S.E. Mons. Michele Pennisi, il dr. Roberto 
Conti, il dr. Giovanni Merlino e l’avv. Francesco 
Di Paola. La domanda che ha rappresentato il filo 
conduttore del convegno è stata : esiste un diritto  
di morire? Può un individuo autodeterminare la 
propria esistenza, ha la possibilità di trasformare 
il suicidio da “mero fatto” a “diritto soggettivo” 
e quindi liberamente scegliere di esercitarlo?

Gli interventi di saluto del Presidente del 
Tribunale e della Corte di Appello di Palermo 
hanno evidenziato come l’argomento tocchi 
innumerevoli ambiti e come una riflessione non 
possa esaurirsi alla mera applicazione di una 
normativa, anche se al momento inadeguata, 
considerata la necessaria commistione tra etica 
e diritto.

Introducendo i lavori mi sono interrogata sulla 
possibilità che un soggetto possa, oggi, rivendicare 
il diritto di autodeterminare il momento della 
propria morte e ricordando  la  frase del medico 
indo-americano dr. Atul Gawande  che dice: “il 
nostro obiettivo finale non è una buona morte, 
ma una bella vita fino alla fine” ho ipotizzato 
che un uomo abbia il diritto di vivere in maniera 
dignitosa ogni giorno della sua vita compreso il 
momento della sua morte.

Focalizzata la cornice del problema, gli interventi 
che si sono succeduti hanno contribuito a creare un 
quadro completo della tematica non tralasciando 
aspetti giuridici, etici, medici e religiosi.

L’intervento del Prof. Verde è servito a richiamare 
i profili costituzionali commentando la recente 
sentenza della Corte che, con decisione n. 242 del 
2019, emessa a seguito del rinvio operato dalla 
Corte di Assise di Milano nel processo seguito 
alla morte del noto d.j Fabo, nel dichiarare la 
illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. si è 
limitata ad escludere la punibilità dell’aiuto al 
suicidio, spiegando che , a ben vedere e da una 
attenta lettura della sentenza, la Corte  non ha 
sancito alcun obbligo a procedere a tale aiuto in 
campo medico, avendo sancito, esclusivamente, 
un  espresso richiamo alla necessità che, ogni 
caso, vada valutato da una commissione etica 
territorialmente competente individuando le 
condizioni specifiche che potranno rendere 
lecita, caso per caso, la prestazione dell’aiuto.

L’intervento del dr. Roberto Conti, già giudice 
tutelare presso il Tribunale di Palermo, oggi 
consigliere presso la Corte di Cassazione (autore 
del libro Scelte di vita e di morte : Il Giudice 
è garante della dignità umana) ha evidenziato 
come per un  magistrato, nell’esercizio delle 
sue funzioni, di fronte a decisioni che, spesso, 
travalicano la mera applicazione della norma, 
diventi  arduo e impegnativo dare risposte 
complessivamente appaganti, in un scenario 
legislativo oltremodo carente. L’intervento 
dell’Avv. Francesco Di Paola, difensore 
dell’imputato M.C. nel processo per la morte 
di Fabiano Antoniani è stato oltremodo 
toccante perché attraverso una ricostruzione 
puntuale del “calvario” di Antoniani e della 
sua irrevocabile decisione di porre fine “con un 
morso” alla sua vita, nel complesso, della sua 
esposizione, ha esternato un  continuo inno alla 
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vita, non dimenticando di sottolineare come il 
suo coinvolgimento professionale nella nota 
vicenda lo abbia impegnato anche ad una attenta 
riflessione sugli aspetti deontologici dell’operato 
di un avvocato, soprattutto quando la professione 
si intreccia con scelte di natura etica e talvolta 
anche ideologica.

Mons. Pennisi con il suo intervento ha esortato, 
operatori del diritto e medici a venire incontro 
alle esigenze di chi si trova in uno stato di 
“debolezza” e conta sull’aiuto degli altri, a tal 
fine ha richiamato la L. 219/2017 che riconosce 
la possibilità ad una persona che non sia più 
in grado di intendere e di volere, di morire 
in maniera dignitosa secondo le disposizioni 
date dal fiduciario quando ancora, in possesso 
delle proprie facoltà mentali, ha determinato le 
modalità del fine vita, sollecitando la scienza 
medica a curare maggiormente gli aiuti palliativi, 
nelle situazioni in cui l’esito è ormai tracciato.

La riflessione sul compito dei medici è stata 
curata dal dott. Giovanni Merlino, vicepresidente 
del locale ordine e componente del comitato 
regionale di bioetica. Il dr. Merlino ha sottolineato 
la difficoltà di un operatore medico che si trova 
a dovere adottare, caso per caso decisioni che 
debbono tenere conto, da un lato della sofferenza 
del malato, della sua volontà, nonché delle 

norme deontologiche che devono essere essere 
ricordate dal medico nell’esercizio della sua 
funzione. Ha tristemente concluso ricordando 
che, a prescindere dalle indicazioni legislative 
e dalle decisioni che la magistratura può essere 
chiamata ad adottare, l’ultimo gesto di pietas nei 
confronti del malato investe sempre e soltanto 
l’operato di un  medico.

L’intervento dell’avv. Giovanni Immordino,  
Presidente C.O.A. Palermo ha, infine, rimarcato 
come la problematica del fine vita necessiti di un 
immediata risoluzione da parte del legislatore, più 
volte sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale 
che già con ordinanza  del 23.10.2018 aveva 
sottolineato che: “l’attuale assetto normativo 
concernente il fine vita lascia priva di adeguata 
tutela determinate situazioni costituzionalmente 
meritevoli di protezione e da bilanciare con altri 
beni costituzionalmente rilevanti, pertanto al fine 
di consentire al Parlamento di intervenire con 
una adeguata disciplina”. Nonostante il rinvio, a 
suo tempo operato, il Legislatore ad oggi non è 
ancora intervenuto. Il Presidente del C.O.A. ha 
concluso quindi ricordando il principio, più volte 
ribadito dalla Corte Costituzionale ricordando 
come: “il diritto alla vita debba ritenersi 
inviolabile, un indefettibile nucleo essenziale 
dell’uomo e matrice prima di ogni altro diritto 
costituzionalmente protetto”.
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Viviamo, ormai da tempo, sotto la spinta 
di pulsioni securitarie che producono 
un vero e proprio populismo penale. 

Infatti, ogni volta che si presenta una emergenza 
criminale, l’opinione pubblica, cui fa spesso 
eco il politico più rapido a coglierne gli umori, 
richiede a gran voce la introduzione di nuovi 
reati o, almeno, l’inasprimento delle pene per 
quelli già esistenti.

Ciò avviene perché spesso si ritiene, o si viene 
indotti a pensare, che determinate forme di 
criminalità vivano e si rafforzino nell’assoluto 
deserto normativo. Ed allora, ad ogni emergenza 
criminale, vera o ritenuta tale, si tende a 
rispondere mediante la predisposizione di nuove 
norme penali o con l’inasprimento di sanzioni 
già esistenti: per sconfiggere il terrorismo o 
la criminalità organizzata, per combattere gli 
incendi, per contrastare il fenomeno dei sequestri 
di persona, per reprimere gli abusi sessuali; e 
così via.

Ma, in realtà, normalmente, per cercare 
di circoscrivere un fenomeno criminale 
occorrerebbe operare su diversi versanti: 
applicare la sanzione nel maggior numero di 
casi, nei tempi più rapidi possibili (cioè i più 
vicini al momento della commissione del reato) 
e con picchi di severità non necessariamente 
elevatissimi, ma raggiungendo livelli avvertiti, 
dalla generalità dei consociati, come giusti. E 
poiché perseguire questi obiettivi è difficile, 
dal momento che occorrerebbe predisporre 
mezzi idonei, effettuare indagini adeguate con 
personale opportunamente addestrato, agire 
mediante una efficace prevenzione e, comunque, 
avere tempo e pazienza, è quasi naturale che il 
legislatore (pur con talune differenze, di qualsiasi 
coloritura politica e di qualsiasi livello culturale) 
finisca per percorrere la via più breve, quella 

dell’immediato consenso.

Nella nostra società, e nei tempi attuali, alla 
positiva diffusione della democrazia fa da 
contraltare una sudditanza psicologica alle 
opinioni diffuse, al comune sentire, alla vox 
populi, con la tendenza a cercare una risposta 
immediata, piuttosto che la risposta dovuta. 
Se ciò è, in certa misura, inevitabile, e talvolta 
persino benefico per il sistema, la situazione si 
complica ulteriormente nell’eventualità che le 
competizioni elettorali (come nel nostro Paese) si 
seguano quasi senza soluzione di continuità, con 
una trasposizione a livello nazionale (quello, poi, 
della politica criminale: le leggi penali possono 
essere approvate solo dal Parlamento) anche del 
più limitato agone locale.

Basti, per tutti, un esempio. In un passato che 
ci sembra oggi lontano (ma che è più vicino 
di quanto si pensi), era affermazione diffusa 
quella che la mafia non esistesse. Poi, si prese 
ad affermare con forza che la mafia esisteva, era 
ovunque e permeava ogni cosa ed ogni persona 
(anche qui, talvolta, con punte di esagerazioni 
polemiche). Infine, si disse che non si poteva 
combattere la mafia, poiché mancavano gli 
strumenti normativi.

Ebbene, per dimostrare che il quadro va colto nel 
suo insieme, con forza intellettuale e passione 
civile, e che occorre evitare superficialismi di 
maniera, mi sembra utile e doveroso riportare 
l’autorevole opinione di Giovanni Falcone, in 
un articolo apparso in una nota rivista giuridica 
(si tratta di Tecniche di indagine in materia di 
mafia, scritto con Giuliano Turone e pubblicato 
in Cassazione penale, 1983, p. 1039): «qualsiasi 
associazione mafiosa presenta connotazioni 
criminologiche tali per cui sarà sempre applicabile 
ai suoi membri la norma penale di cui all’art. 416 
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c.p.» (cioè il tradizionale delitto di associazione 
per delinquere, presente già nel codice penale 
del 1930). In altri termini, mi pare si possa 
semplificare: se non si fanno le indagini, se non 
si individuano i colpevoli, se non si fa nulla o si 
fa poco, non è perché manca una legge (magari 
utile ed opportuna per svolgere più efficacemente 
il compito: come il delitto di associazione di tipo 
mafioso, poi introdotto nel 1982), ma perché 
non si vuole realmente fronteggiare il fenomeno 
criminale.

Cosa fare, allora, in generale? Piuttosto che 
produrre una inflazione di leggi, talvolta inutili 
o persino dannose, la via preferibile è operare 
innanzitutto la razionalizzazione di quelle 
esistenti. Ciò può farsi efficacemente mediante 
la predisposizione di appositi “testi unici”, cioè 
di testi che raccolgono, ordinano e semplificano 
diverse leggi riguardanti la stessa materia. 
O facendo funzionare la riserva di codice, di 
cui all’art. 3-bis c.p., come introdotto dal d.lg. 
1.3.2018, n. 21.
In secondo luogo, occorre cercare di “mettere 
a regime” le leggi già esistenti: che senso ha 
introdurre obblighi, se gli stessi non sempre sono 
rispettati? Il ventaglio degli esempi potrebbe 
essere molto ampio: dal casco che dovrebbero 
indossare certi lavoratori, a quello che dovrebbero 
indossare i motociclisti; dal “conferimento” 
dei rifiuti in luoghi ed orari predeterminati, alla 
cintura di sicurezza che dovrebbe proteggere 

ogni automobilista; e si potrebbe continuare.

Introdurre obblighi e consentire che gli stessi non 
siano osservati è più dannoso, dal punto di vista 
giuridico (si parla di “prevenzione generale”) 
e da quello socio-culturale in senso ampio, 
che non prevedere del tutto l’obbligo. Perché, 
indirettamente e “a cascata”, si diffonderà la 
convinzione che si possa lecitamente (o, meglio, 
impunemente) non rispettare le leggi.

Come anticipato, il numero delle leggi esistenti 
in Italia è esagerato. E dovremmo essere noi 
“tecnici” per primi (avvocati, magistrati, 
professori universitari, operatori del diritto in 
genere), a  far comprendere che è necessario 
fare funzionare, ciascuno per la propria sfera 
di competenza, almeno le leggi esistenti, 
piuttosto che chiedere sempre nuovi interventi 
normativi (non sempre utili). Il patto tra cittadini 
e potere politico-istituzionale funziona solo se 
le regole, una volta stabilite, rimangono stabili 
per un ragionevole periodo di tempo e sono 
generalmente condivise e rispettate.

Cerchiamo, allora, se possibile, di evitare che 
ogni ventata comporti una riforma, che ogni 
avvenimento di cronaca si trasformi in una 
iniziativa legislativa, che ogni novità si converta 
in misure emergenziali. Solo così daremo il 
nostro contributo ad una democrazia matura ed 
efficiente.
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Prima di tutto delle doverose precisazioni 
terminologiche: per pornografia domestica 
deve intendersi la detenzione ad uso 

esclusivamente privato del materiale pornografico 
prodotto con il consenso del minore che abbia 
raggiunto l’età del consenso sessuale; viene invece 
chiamato “sexting” l’invio per messaggio di 
immagini frutto di autoscatti. A questo aggiungerei, 
per maggiore chiarezza, la definizione di pornografia 
minorile contenuta nell’art. 600 ter co. 7 c.p.: “Ai 
fini di cui al presente articolo per pornografia 
minorile si intende ogni rappresentazione, con 
qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto 
coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o 
simulate, o qualunque rappresentazione degli 
organi sessuali di un minore di anni diciotto per 
scopi sessuali”.

Poniamo adesso due differenti casi: 
1. Tizio, millantando di avere contatti all’interno 
del mondo della televisione, convinceva alcuni 
minori a posare nudi per delle fotografie e delle 
video riprese. All’esito della attività investigativa, 
gli inquirenti accertavano che sul telefono e sul 
computer dell’imputato erano presenti alcune 
immagini e video ritraenti gli organi genitali delle 
persone offese. Tizio vien per questo condannato 
per il reato di pornografia minorile (art. 600 ter 
c.p.);
2. Una minorenne si autoscatta, di propria iniziativa, 
delle foto pornografiche e, volontariamente, le 
cede ad altri; questi ultimi, a loro volta, inviano 
le foto ad altri soggetti. Tutti coloro che avevano 
ceduto a terzi le suddette foto vengono sottoposti 
a procedimento penale per rispondere del reato di 
cui all’art. 600 ter c.p., comma 4.

Le difese:
nel primo caso, la difesa ha censurato la 
qualificazione giuridica operata dai giudici di 
merito (reato di pornografia minorile) ritenendo 
applicabile il più mite reato di cui all’art. 600 quater 
c.p. (detenzione di materiale pornografico). Nel 
caso in esame, infatti, il materiale pornografico era 

stato prodotto da Tizio per un uso esclusivamente 
personale e non era assolutamente nell’intenzione 
dell’imputato divulgarlo, dal momento che una 
sua possibile diffusione avrebbe potuto arrecargli 
grave nocumento. In effetti, a partire dalla sentenza 
a Sezioni Unite n. 13 del 2000 Bove, esisteva 
un consolidato orientamento giurisprudenziale 
secondo cui il reato di produzione di materiale 
pornografico costituisce un reato di pericolo 
concreto, configurabile solamente laddove sia 
accertata la sussistenza un concreto pericolo di 
diffusione del suddetto materiale. Nelle ipotesi 
in cui, invece, la produzione sia destinata ad una 
soddisfazione delle “intime pulsioni” dell’autore 
deve trovare applicazione il meno grave reato di 
detenzione di materiale pornografico. Decisiva ai 
fini di tale indirizzo l’affermazione che il reato di 
produzione di materiale pornografico è volto in 
particolare ad impedire il rischio dell’incremento 
dei circuiti della pedofilia e che in tale finalità va 
identificato l’oggetto della tutela apprestata dalla 
fattispecie incriminatrice. Ma, come vedremo a 
breve, questo orientamento è stato di recente 
ribaltato da S.U.

Nel secondo caso prospettato, la difesa ha 
sostenuto, con successo, che l’art. 600-ter, 
comma 4, cod. pen. sanziona sì la cessione di 
materiale pedopornografico, ma a condizione che 
lo stesso sia stato realizzato da soggetto diverso 
dal minore raffigurato, come si desume dal 
richiamo - contenuto nella medesima disposizione 
- al “materiale di cui al primo comma”, che tale 
presupposto richiede espressamente, distinguendo 
“l’utilizzatore” dal minore utilizzato. Nel caso di 
specie, invece, le immagini erano state riprese in 
autoscatto direttamente dalla minore, di propria 
iniziativa e senza l’intervento di alcuno, e dalla 
stessa volontariamente cedute ad altri (e, da questi, 
ad altri ancora), sì che la giovane non poteva 
ritenersi “utilizzata” da terzi soggetti; dal che, 
l’impossibilità di inserire la fattispecie concreta 
nell’ipotesi di reato ascritta, pena una palese 
analogia in malam partem.

Giorgia Spinnato
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Esiti giurisprudenziali:
• la III Sezione della Corte di Cassazione investita 
della questione, con ordinanza n. 10167 del 2018, 
dichiarava di non condividere (più) l’impostazione 
accolta dall’orientamento dominante (S.U. Bove), 
osservando che l’evoluzione della normativa 
successiva all’arresto delle Sezioni Unite ed una 
conseguente corretta ermeneutica dell’oggetto 
della tutela del reato di pornografia minorile (da 
identificarsi nella dignità e nello sviluppo del 
minore), indurrebbero ad interpretare il reato di 
produzione di materiale pornografico come un 
reato di danno che si perfeziona per il solo fatto 
della realizzazione delle immagini pornografiche, 
a prescindere dall’accertamento del pericolo della 
loro diffusione. Intendendo dunque discostarsi 
dal principio di diritto della sentenza Bove, la III 
Sezione rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

Le S.U., con  sent. 31 maggio 2018 (dep. 15 
novembre 2018), n. 51815, Est. Andronio, 
Pres. Carcano, ric. M. in adesione alla tesi 
dell’ordinanza di rimessione, utilizza tre principali 
argomentazioni per superare il suo precedente 
arresto e per affermare la natura di reato di 
danno dell’art. 600 ter c.p.:

• le indicazioni tratte dall’evoluzione normativa 
delle fattispecie: la riforma operata dalla l. 
38/2006 non accoglie in via interpretativa quale 
requisito implicito di fattispecie il “pericolo di 
diffusione” del materiale prodotto, mostrando  
la volontà di colpire la produzione di materiale 
pornografico, a prescindere dall’accertamento 
della sua destinazione. E lo stesso dicasi per la 
suddetta definizione di “pornografia minorile”, 
la quale, essendo imperniata sull’esigenza di 
tutelare la dignità sessuale e l’immagine del 
minore, contribuisce ad indicare un bene giuridico 
suscettibile di essere compromesso già dal fatto 
della produzione.

• il radicale mutamento del contesto tecnologico: 
mentre un tempo la disponibilità di un collegamento 
a internet rappresentava un quid pluris, la situazione 
attuale è invece caratterizzata da una “accessibilità 
generalizzata” e, in conseguenza di tale evoluzione, 
il requisito del pericolo concreto assume - nel 
contesto attuale - uno “scarso significato”.
• l’argomento sistematico: l’interpretazione 
dell’art. 600 ter c.p. quale reato di danno in 

relazione al bene della dignità sessuale e dello 
sviluppo psicologico e morale del minore 
consente di ricostruire in modo più coerente, 
sul piano sistematico, la relazione tra il reato in 
esame ed il delitto di detenzione di materiale 
pornografico (art. 600 quater c.p.). Questa ultima 
disposizione costituisce una fattispecie di carattere 
“residuale”, colpendo il fatto di chi, fuori dai casi 
di applicabilità del reato di pornografia minorile, 
“consapevolmente si procura o detiene materiale 
pornografico”. Presupposto della condotta è 
che il materiale pornografico sia stato prodotto 
“utilizzando minori di anni diciotto”: allora, la 
distinzione tra le due figure di reato non può 
dunque appuntarsi sul pericolo concreto di 
diffusione, bensì, esclusivamente, sull’identità 
del soggetto che tale materiale abbia realizzato: 
se colui che detiene il materiale pornografico 
ne è anche il produttore, si applicherà, stante la 
clausola di riserva di esordio del reato di cui all’art. 
600 quater c.p., il solo reato di produzione di 
materiale pornografico; viceversa, se il materiale è 
detenuto da soggetti diversi dal produttore troverà 
applicazione il solo art. 600 quater c.p.

Così risolto il quesito sottoposto alla sua attenzione, 
le Sezioni Unite si soffermano sulle ricadute del 
nuovo indirizzo interpretativo sul fenomeno 
della cd. pornografia domestica.
A tale proposito il legislatore italiano sembra avere 
optato per la punibilità di tutte le condotte che 
hanno per oggetto il materiale pornografico, senza 
fare distinzioni, in relazione all’età del minore ed 
in relazione a una sua eventuale espressione di 
consenso. Alla luce della nuova interpretazione 
offerta da S.U., la chiave di volta per valutare 
la penale rilevanza delle ipotesi di pornografia 
domestica consiste nella valorizzazione della 
nozione di “utilizzazione del minore”. Con 
tale espressione si vuole indicare che i reati 
di cui agli artt. 600 bis e 600 ter c.p. siano 
configurabili solo quando le immagini, i video 
etc. ritraenti i minori siano realizzati attraverso 
una “strumentalizzazione” del minore, ossia 
realizzate con modalità abusive: “per la posizione 
di supremazia rivestita dal soggetto agente nei 
confronti del minore”, o “per le modalità con le 
quali il materiale pornografico viene prodotto (ad 
esempio, minaccia, violenza, inganno)”, o “per 
il fine commerciale che sottende la produzione” 
o “per l’età dei minori coinvolti, qualora questa 
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sia inferiore a quella del consenso sessuale”. In 
definitiva, la esclusione della penale rilevanza 
delle ipotesi di cd. pornografia domestica dovrà 
essere accertata caso per caso dal giudice alla 
luce di tutte le circostanze del caso concreto, il 
quale dovrà valutare la sussistenza o meno del 
presupposto della “utilizzazione” dei minori.

• La Cassazione penale, Sezione III, sentenza 
21/03/2016 n. 11675, nel risolvere il secondo caso 
prospettato, ha affermato, dando ragione alla difesa, 
che “il comma 1 - richiamato dai successivi 2, 3 e 
4 - ha ad oggetto non un qualsivoglia materiale 
pornografico minorile, ma esclusivamente quel 
materiale formato attraverso l’utilizzo strumentale 
dei minori ad opera di terzi. Di conseguenza non 
rientrano nel campo applicativo della norma, le 
condotte aventi ad oggetto foto o video realizzate 
dallo stesso minore - in modo autonomo, 
consapevole, non indotto o costretto, attraverso 
autoscatti a contenuto pornografico (c.d. sexting)”.

A queste conclusioni è giunta la Cassazione 
osservando che l’art. 600-ter cod. pen. (Pornografia 
minorile) è stato introdotto al fine esplicito di 
combattere “lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo sessuale in danno 
di minori, quali nuove forme di riduzione in 
schiavitù”, come evidenziato dalla rubrica della 
legge medesima. Fondamentale risulta a tal 
proposito la pronuncia della Corte a Sezioni 
Unite (n. 13 del 31/5/2000, Rv. 216337) che, se 
pur emessa sotto l’originaria lettera della norma, 
costituisce baluardo interpretativo imprescindibile: 
in particolare, la sentenza - interpretando la 
portata del verbo “sfruttare”, allora impiegato - 
aveva evidenziato che lo stesso doveva intendersi 
“nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non 
necessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori 
vuoi dire impiegarli come mezzo”.

Il medesimo percorso argomentativo impone 
quindi - quale presupposto logico, prima ancora che 
giuridico - che l’autore della condotta sia soggetto 
altro e diverso rispetto al minore da lui (prima 
sfruttato, oggi) utilizzato, indipendentemente dal 
fine - di lucro o meno che lo anima e dall’eventuale 
consenso, del tutto irrilevante, che il minore 
stesso possa aver prestato all’altrui produzione 
del materiale o realizzazione degli spettacoli 
pornografici; alterità e diversità che, quindi, non 

potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo 
sia realizzato dallo stesso minore - in modo 
autonomo, consapevole, non indotto o costretto -, 
ostando a ciò la lettera e la ratio della disposizione 
come richiamata, sì che la fattispecie di cui all’art. 
600-ter, comma 1, in esame non potrà essere 
configurata per difetto di un elemento costitutivo.

Si deve però fare una doverosa precisazione: 
la sentenza ora citata è antecedente alla riforma 
del cd. Revenge Porn, che, con l’introduzione 
del reato di Diffusione illecita di immagini o 
video sessualmente espliciti di cui all’art. 612-
ter c.p. intende rafforzare una esigenza di tutela 
relativamente a condotte che, fatta eccezione 
dei casi in cui la minaccia della diffusione delle 
immagini fosse utilizzata a fini estorsivi o nelle 
ipotesi riconducibili alla fattispecie di pornografia 
minorile di cui all’art. 600 ter (che comunque, 
ripetiamo, non è applicabile al c.d. sexting quando 
sia stato lo stesso minore ritratto nell’immagine a 
contenuto sessuale a scattare su se stesso la foto: 
v. la su citata Cass. sent. 18 febbraio - 21 marzo 
2016 n. 11675) non apparivano adeguatamente 
sanzionate.

Nel caso prospettato all’inizio, appare scontato, 
nonostante l’ambiguità dell’espressione “immagini 
sessualmente esplicite”, che l’oggetto materiale 
(foto pornografiche) della condotta corrisponde 
a quello indicato dalla norma. Inoltre, tutte le 
condotte vanno valutate esclusivamente alla luce 
del secondo comma dell’articolo in questione 
(nessuno ha realizzato o sottratto le immagini). Il 
secondo comma, però, richiede il dolo specifico 
del “fine di recare nocumento”. Questo potrebbe 
essere riconosciuto ove fosse dimostrata la volontà 
di umiliazione o di vendetta. Problematico sarebbe 
invece ricondurre al fine di arrecare nocumento 
una condotta di spedizione delle foto per vanteria 
o per scopi di tipo ludico. Ancora più problematico 
riconoscere gli estremi del fatto tipico nei 
comportamenti dei terzi utilizzatori. Sicuramente 
irrilevante dal punto di vista penale la condotta se i 
soggetti terzi si sono limitati a ricevere le immagini 
senza diffonderle. Se le hanno inoltrate a loro volta, 
per scopi ludici o per mera indiscrezione, anche 
in questo caso è assai difficile riconoscere il dolo 
specifico come definito dalla norma: occorre anche 
qui un obiettivo di umiliazione o vendetta.
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A distanza di undici anni esatti dalla quattro 
sentenze gemelle dell’11 novembre 2008 
con cui le SS.UU. hanno “codificato” 

la categoria del danno non patrimoniale, la 
Cassazione sceglie ancora il giorno del Santo 
che, donando il suo mantello fece splendere il 
sole in pieno inverno, per emanare dieci sentenze, 
che, in modo sistematico, affrontano alcuni temi 
centrali in materia di responsabilità sanitaria. 
Al di là della curiosa coincidenza cronologica, 
quel che colpisce è la scelta della Terza Sezione 
di affrontare le singole questioni sottoposte al 
proprio vaglio in modo organico, quasi a voler 
fornire agli operatori le coordinate da seguire in 
un settore stravolto dai recenti legislativi. 

I temi affrontati dalla Suprema Corte sono il 
consenso informato (la sentenza n. 28985, analizza 
le varie ipotesi che l’omessa o insufficiente 
informazione al paziente può generare in 
punto di risarcimento danni), la ripartizione 
dell’onere risarcitorio tra struttura sanitaria 
e medico (per la sentenza n. 28987, incombe 
sulla struttura sanitaria, in forza del “rischio 
di impresa”, l’onere di vincere la presunzione 
di pari responsabilità con il medico, provando 
la “grave, straordinaria, soggettivamente 
imprevedibile ed oggettivamente improbabile” 
malpractice dell’operatore sanitario), i criteri 
di liquidazione del danno non patrimoniale 
nel sistema tabellare (la sentenza n. 28988 
chiarisce che la personalizzazione del danno 
macropermanente liquidato in base alle tabelle 
milanesi può essere personalizzato solo in caso 
di comprovata eccezionalità delle conseguenze 
dannose), la ripartizione dell’onus probandi nella 
responsabilità contrattuale sanitaria (secondo 
la sentenza n. 28989, in caso di infezioni 
nosocomiali, spetta al danneggiato dimostrare 
il nesso causale tra contagio e condotta della 
struttura, mentre grava su quest’ultima l’onere 
di provare che il fatto sia dipeso da una causa 

imprevedibile ed inevitabile esterna alla propria 
organizzazione), l’ambito di applicazione delle 
norme della “Balduzzi” e della “Gelli-Bianco” 
sulla quantificazione del danno non patrimoniale 
(la sentenza n. 28990 afferma l’immediata 
applicabilità delle disposizioni che stabiliscono 
che la liquidazione del danno debba essere 
effettuata secondo le tabelle ministeriali previste 
dal Codice delle Assicurazioni), l’onere della 
prova del nesso causale (per le sentenze n. 28991 
e n. 28992, spetta al danneggiato provare il nesso 
di causalità materiale tra la condotta sanitaria e 
l’evento di danno e, solo raggiunta tale prova, 
il professionista è chiamato a dimostrare di 
non aver potuto adempiere esattamente la 
prestazione per causa a lui non imputabile), il 
danno da perdita di chance (la sentenza n. 28993 
puntualizza che detta tipologia di pregiudizio 
ricorre quando, dimostrato il nesso causale tra 
la condotta inadempiente ed evento di danno, 
tale evento presenti i connotati dell’incertezza), 
l’irretroattività delle norme sostanziali della 
“Balduzzi” e della “Gelli-Bianco” (la sentenza 
n. 28994 ribadisce che le norme che riguardano 
la struttura dell’illecito, al contrario di quelle 
attinenti il profilo della liquidazione del danno, 
non possono applicarsi ai fatti verificatisi prima 
della loro entrata in vigore). Nella superiore 
“carrellata” manca la sentenza n. 28986. Non 
si tratta di una dimenticanza. La decisione, 
a differenza delle altre nove, non riguarda 
direttamente la materia della responsabilità 
sanitaria, ma un tema, quello del danno 
differenziale in caso di preesistente invalidità, 
che attraversa trasversalmente l’intero ambito 
della responsabilità civile. In concreto, il caso è 
quello di un soggetto, che, a causa di un fatto 
illecito (ad esempio, un sinistro stradale o un caso 
malpractice medica), subisca l’aggravamento di 
una preesistente invalidità permanente. Secondo 
la Suprema Corte, in tale ipotesi, applicando 
il criterio di verifica controfattuale, possono 
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verificarsi due ipotesi: o risulta che i danni patiti 
dalla vittima in conseguenza del fatto illecito 
sarebbero stati identici anche se la vittima 
fosse stata sana prima dell’infortunio (c.d. 
“menomazioni policrone coesistenti”); oppure 
risulta che le conseguenze dannose siano state 
amplificate dalla menomazione preesistente (c.d. 
“menomazioni policrone concorrenti”). Nel primo 
caso, la menomazione preesistente è irrilevante, 
in quanto al danneggiato va riconosciuto 
l’intero danno come se si trattasse di persona 
sana. Nel secondo caso, invece, la preesistente 
invalidità interferisce nel nuovo danno, ma delle 
eventuali preesistenze si dovrà tenere conto 
nella fase di liquidazione del risarcimento e 

non in quella della determinazione del grado 
di invalidità permanente. In pratica, il Giudice 
del merito deve trasformare in termini monetari 
l’invalidità complessiva del danneggiato e quella 
preesistente all’illecito, entrambe espresse in 
punti percentuali, e, quindi, sottrarre il secondo 
importo dal primo, alla scopo di riconoscere al 
danneggiato un’effettiva e completa riparazione 
del danno alla sua persona.

In attesa di verificare se questi orientamenti 
della Terza Sezione troveranno conferma nei 
futuri arresti della giurisprudenza di merito e di 
legittimità, non resta che attendere la prossima 
estate di San Martino.
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Abuso, maltrattamento, trascuratezza, materiale e 
affettiva,  abbandono, lesione del diritto del minore 
alla bigenitorialità, condotte per le quali non può 
indicarsi una rigida tipizzazione, ma che integrano 
gli estremi di una violazione e/o abuso dei doveri 
ricadenti sul genitore e che possono condurre, in 
presenza di un concreto e grave pregiudizio sul minore, 
ad una pronuncia di limitazione della  responsabilità 
genitoriale ( art. 333 c.c.) e/o di decadenza (art. 330 
c.c.)  e, nei casi più gravi, ove la condotta sia ritenuta 
grave e irreversibile, alla dichiarazione dello stato di 
adottabilità. 

I provvedimenti disciplinati dagli artt. 330 e 333 
c.c. presuppongono un controllo ex post da parte del 
Giudice – intervenendo l’autorità competente solo 
in seguito all’accertamento di un esercizio scorretto 
della responsabilità genitoriale che abbia determinato 
un pregiudizio – e mirano a tutelare gli interessi 
fondamentali del minore.

La Suprema Corte ha, però, ampliato la sfera di 
applicazione dei provvedimenti limitativi e/o 
ablativi della responsabilità genitoriale, anche ad 
ipotesi di “pregiudizio meramente eventuale” e 
ciò “indipendentemente” dalla effettiva e piena 
consapevolezza, da parte del genitore, del potenziale 
pregiudizio arrecato al minore.  

Il Giudice interverrà per sanzionare non solo la 
condotta genitoriale pregiudizievole perpetrata nei 
confronti del figlio, ma anche tutti quei comportamenti 
agiti nei confronti dell’altro genitore con inevitabile 
coinvolgimento del minore.

Rilievo assume anche la condotta omissiva di uno 
dei genitori che non ha impedito il realizzarsi del 
pregiudizio sul figlio, a seguito di violazione dei 
doveri da parte dell’altro genitore o di abuso da parte 
di terzi. 

Il procedimento relativo alla violazione della 
responsabilità genitoriale è disciplinato dall’art. 336 
c.c., norma che precisa le modalità con le quali devono 
essere assunti i provvedimenti relativi alla decadenza 
o alla limitazione della responsabilità genitoriale.

Il procedimento è introdotto con ricorso da parte 
“dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico 
ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni 
anteriori, anche del genitore interessato”.

Competente è il Tribunale per i minorenni del 
luogo ove dimora abitualmente il minore, salvo le 
modifiche introdotte all’art. 38 disp att. c.c. dalla 
legge di riforma sulla filiazione che ha previsto una 
diversa ripartizione della competenza tra il Tribunale 
ordinario e il Tribunale per i minorenni.

I provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti 
de potestate hanno lo scopo di tutelare i minori 
dai possibili pregiudizi derivanti dal non corretto 
esercizio della responsabilità genitoriale, evitando il 
reiterarsi e protrarsi degli effetti pregiudizievoli.

L’art. 336 comma 2 c.c. dispone che, all’esito 
dell’istruttoria, il Tribunale - sentito il p.m. e assunte 
le informazioni - decide in camera di consiglio, con 
provvedimento motivato, che assume la veste di 
decreto  definitivo. 

Il decreto acquisterà efficacia decorsi i termini previsti 
per l’impugnazione.

I decreti camerali pronunciati in primo grado sono 
reclamabili avanti alla Corte di Appello che pronuncia 
in camera di consiglio, secondo quanto disposto 
dall’art 739 c.p.c.

Il reclamo, ove accolto, mira alla sostituzione del 
provvedimento impugnato e può essere proposto da 
qualsiasi parte interessata, dunque, anche dal p.m., 
entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione 
del decreto, se è dato nei confronti di una sola parte 
o dalla notificazione ad istanza di parte,  senza 
possibilità di equipollenti, se è dato nei confronti di 
più parti.

La presenza di più parti è la prassi nei procedimenti 
de potestate e, sia che il giudizio sia stato avviato 
da un genitore nei confronti dell’altro, che da uno 
dei soggetti legittimati diversi dal genitore, si avrà 
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comunque la presenza di soggetti portatori di interessi 
confliggenti nei confronti dei quali dovrà essere 
compiuta la notificazione. 
La legittimazione attiva viene riconosciuta a tutti 
coloro che si sono costituiti o sono, comunque, 
intervenuti nel giudizio e a chi ha subito, direttamente 
o indirettamente, gli effetti pregiudizievoli del 
procedimento. 

E’ invece privo di legittimazione colui che ha ottenuto 
un provvedimento conforme alla domanda, in ragione 
della mancanza di interesse all’impugnazione.

Il reclamo “non può risolversi nella mera 
riproposizione delle questioni già affrontate e risolte 
dal primo giudice, ma deve contenere specifiche 
critiche al provvedimento impugnato ed esporre le 
ragioni per le quali se ne chiede la riforma”avendo per 
oggetto la revisione della decisione di primo grado 
“nei limiti del devolutum e delle censure formulate”.

Il rito camerale si conclude con provvedimenti che 
hanno la forma del decreto motivato e seguono la 
disciplina prevista per i procedimenti in camera di 
consiglio (artt. 737 c.p.c. e seg.).

Soffermando l’attenzione sulla problematica afferente 
i provvedimenti camerali emessi dal Tribunale per i 
Minorenni – allo scopo di tutelare i minori vittime di un 
pregiudizio derivante dall’esercizio non idoneo della 
responsabilità genitoriale – occorre porre l’accento 
sulla differente natura dei provvedimenti definitivi, 
appena esaminati e quelli il cui carattere temporaneo 
e urgente, ne evidenzia la natura provvisoria.

“Nel caso di urgente necessità, il tribunale può 
adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei 
nell’interesse del figlio”, così recita l’art. 336 comma 
3 c.c.

La disposizione in esame attribuisce un ampio potere 
discrezionale al giudice, il quale può farsi promotore 
della tutela del minore laddove, per ragioni di 
necessità e di urgenza,  ritenga opportuno intervenire, 
anche d’ufficio, a tutela del suo preminente interesse. 

I provvedimenti – di norma preceduti dal parere del 
p.m. - dovrebbero essere assunti dal collegio e non 
dal giudice delegato e hanno natura temporanea.

Prima della decisione definitiva, dunque, il Tribunale 
può adottare, ove ne ravvisi l’urgente necessità, 
provvedimenti, provvisori e temporanei, nell’interesse 
del minore: trattasi di decreti incidentali che non 

concludono la procedura, ma assicurano al minore 
coinvolto una tutela immediata. 

La natura provvisoria e urgente, fa sì che i predetti 
provvedimenti possano essere assunti anche 
senza avere prioritariamente sentito i genitori che, 
comunque, andranno convocati dopo l’emissione. 

Si tratta di  provvedimenti, modificabili in ogni 
tempo dallo stesso giudice che li ha pronunciati, 
senza necessità di mutamento di circostanza, ma 
semplicemente melius re perpensa, nonché destinati 
ad essere sostituiti da altri provvedimenti o superati 
dalla decisione finale che definirà il procedimento. 

Non è, dunque, ravvisabile il carattere delle decisorietà 
e definitività. 

Si è tanto discusso sulla loro impugnabilità. 

L’ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 739 
c.p.c. è stata, nel tempo, negata sul presupposto della 
natura provvisoria dei provvedimenti urgenti emessi 
ai sensi dell’ art. 336 comma 3 c.c., dell’inefficacia 
ad acquisire i caratteri del giudicato, potendo, sino 
al sopraggiungere della decisione finale, essere 
revocati e modificati dallo stesso giudice che li ha 
pronunciati e ciò, non solo con efficacia ex nunc, ma 
anche ex tunc, dunque, non solo per fatti sopravvenuti 
ma anche per la mera rivalutazione della vicenda. 
Il reclamo camerale era ritenuto esperibile solo 
contro le decisioni, adottate in camera di consiglio, 
conclusive dell’attività del primo giudice avanti la 
Corte di Appello che “pronuncia anch’essa in camera 
di consiglio” con decreto motivato camerale. 

Il decreto emesso in via interinale, con finalità 
urgente e temporanea, non appariva, dunque, per 
orientamento maggioritario, suscettibile di immediata 
impugnazione, difettando di autonomia decisoria 
ed inserendosi, dato il carattere di provvisorietà 
e mera strumentalità, nel più ampio e complesso 
procedimento di merito, rivolto alle declaratorie finali, 
le quali sono le uniche avverso le quali era possibile 
esperire il rimedio del reclamo ex art. 739 c.p.c. 

Considerato il carattere provvisorio dei decreti 
temporanei ed urgenti - ed esclusa la proponibilità del 
reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell’art. 739 
c.pc. - la giurisprudenza ha, in passato -  salvo limitate 
pronunce di segno opposto - ravvisato i caratteri dei 
provvedimenti cautelari, sì da ritenere applicabile la 
disciplina prescritta dagli artt. 669 bis e seg. c.p.c. e, 
dunque, il rimedio impugnatorio previsto dall’art 669 
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terdecies c.p.c.

Ne conseguiva che il reclamo proposto avanti alla 
Corte di Appello avverso un decreto temporaneo 
e urgente adottato dal Giudice minorile, veniva 
dichiarato inammissibile. 

Invero, i provvedimenti previsti dall’art 336 
comma 3 c.c. sono certamente rivolti a evitare il 
pericolo del danno che, nelle more del giudizio de 
potestate, potrebbe derivare al minore dalla condotta 
pregiudizievole dei genitori, danno che, per la qualità 
del soggetto da tutelare, è per definizione irreparabile. 
Si pensi alla necessità di urgente affidamento del 
minore ai servizi sociali e/o al collocamento del 
minore in comunità, a seguito di gravi denunce di 
maltrattamento da parte di un genitore e alla necessità 
di verificare le richieste formulate ai sensi dell’art. 
330 c.c.; al contempo, l’assetto dato al minore, anche 
in via provvisoria, è comunque idoneo a creare nel 
tempo delle abitudini e delle consuetudini di vita che 
costituiscono un valore da tutelare.

Si è, pertanto, discusso sulla possibilità di superare 
il limite della reclamabilità ex art. 739 c.p.c dei 
provvedimenti interinali, così da garantire un doppio 
grado di giudizio e, dunque, un attento riesame di quei 
decreti che, seppur non conclusivi di un procedimento 
de potestate, siano idonei a produrre ex se e in modo 
autonomo uno stabile pregiudizio.

La Corte di Cassazione, Sezione I, con ordinanza n. 
10777 del 17.04.2019 superando le ritrosie dettate dal 
principio della tassatività dei mezzi di impugnazione 
e della possibilità – prevista dall’art. 739 c.p.c. – 
di proporre reclamo alla Corte di Appello soltanto 
avverso i decreti adottati in camera di consiglio, 
che siano conclusivi del procedimento dinanzi al 
primo giudice,  ha ammesso il succitato mezzo di 
gravame ritenendo che il provvedimento ablativo o 
limitativo della responsabilità genitoriale incida sui 
diritti di natura personalissima, di primario rango 
costituzionale ed è, pertanto, immediatamente 
reclamabile. 

Il provvedimento adottato nell’ambito di un 
procedimento in corso, funzionale ad una successiva 
e cautelata decisione definitiva, può infatti di per sé 
essere già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli 
per il minore coinvolto o per il genitore, nonché a 
incidere sulla relazione affettiva.

Il mutato orientamento, che garantisce senz’altro 
una concreta e più ampia tutela ai minori coinvolti 

nella crisi familiare, ha dato continuità agli indirizzi 
giurisprudenziali della Suprema Corte che hanno 
riconosciuto l’ammissibilità del ricorso in Cassazione 
avverso i provvedimenti definitivi in materia di 
responsabilità genitoriale.

La Costituzione e le fonti normative sovranazionali 
d’altronde affermano, sul punto,  il principio per il 
quale i processi civili minorili coinvolgono “diritti 
fondamentali della persona”.   
Resta inteso che il reclamo dovrà essere dichiarato 
inammissibile ove il provvedimento abbia natura 
meramente interlocutoria e che lungi dal prevedere 
un assetto stabile, appresti una misura diretta, medio 
tempore, nelle more dello svolgimento dell’istruttoria, 
a garantire una concreta tutela al minore coinvolto, 
senza comprimere né pregiudicare l’esercizio della 
responsabilità genitoriale; ed ancora, ove la misura 
provvisoria non possa ritenersi pregiudizievole per 
il reclamante ma, al contrario, rispondente al suo 
interesse, contemperando le esigenze istruttorie e 
quelle di mantenere, comunque, contatti fra il minore 
e la madre in ambiente protetto, non comprimendo 
o pregiudicando in via definitiva l’esercizio della 
responsabilità genitoriale. 

Il mutato orientamento appare, dunque, condivisibile.
 
Ragionare in senso opposto comporterebbe una grave 
violazione del principio di unicità dello status di figlio 
ove avverso i provvedimenti, temporanei e urgenti – 
emessi nell’ambito di procedimenti di separazione 
e/o divorzio – è prevista la possibilità di proporre 
reclamo avanti alla Corte di Appello.

Non può però non ragionarsi sulle modifiche 
introdotte all’art. 38 disp att c.c. dalla legge di riforma 
sulla filiazione e sulla ripartizione della competenza 
tra il Giudice Ordinario e Giudice minorile. 

La competenza del Tribunale per i Minorenni resta 
esclusa nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse 
parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio 
ai sensi dell’articolo 316 del codice civile con la 
conseguenza che, in tale ipotesi, per tutta la durata del 
processo la competenza, anche per i provvedimenti 
de potestate  spetta al giudice ordinario.

Sarà, dunque, davvero uniforme, all’esito della 
pronuncia della Suprema Corte e del mutato 
orientamento, la disciplina afferente i reclami avverso 
i provvedimenti temporanei e provvisori emessi 
nell’ambito dei procedimenti de potestate?
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L’ involuzione della procedura penale verso 
forme ormai sedimentate di abuso del processo 
si è segmentata ed è divenuta strutturale.

L’ abuso del processo si manifesta quando 
sussiste una modalità conforme apparentemente 
al paradigma legale ma dettato da fini diversi da 
quello dell’ accertamento della verità processuale, 
e nasce da interventi legislativi ed interpretazioni 
distorte dal dato formale che introducono un 
abnorme concetto di autodichia nelle fonti del 
diritto .

Esso ha diverse forme ed è nutrito il caleidoscopio 
del suo apparire , penso all’ abbandono del 
principio di immediatezza ed oralità del processo 
dipinto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite 
della Cassazione sul rinnovo del dibattimento 
nell’ eventualità di mutamento della persona 
fisica del giudicante.

Il processo penale è ormai un mare procelloso 
ricco delle tempeste della politica che ne fanno 
luogo di perenne conflitto per sopperire ad 
una mancanza di progetto condiviso , mite e 
democratico della società.
Quando il nazismo mise in opera le sue ombre 
e salì in auge non venne modificato del tutto il 
codice penale ma gli fu sufficiente aggiungere 
quale  principio generale del diritto penale il 
Volksgemeinschaft ,l’ interesse superiore del 
popolo tedesco , per addomesticarlo al proprio 
potere.

In questo clima , a difesa dell’ abuso che il nazismo 
operò sul diritto , nasce la teoria della dottrina 
pura del diritto di Kelsen , proprio per preservare 
la norma giuridica e la sua scientificità che 
sarebbe potuta manifestarsi soltanto a condizione 
di non avere non solo nessuna subordinazione, 
ma nemmeno alcun vincolo extra-giuridico, nè di 
carattere fattuale, né empirico, né naturalistico, 

né politico, né etico-religioso. Il diritto può venire 
studiato scientificamente solo se si percepisce il 
carattere proprio, che è quello della normativa 
ordinamentale formale.

Rispetto a tutto ciò abbiamo una sola risorsa , ricca 
ma che deve essere praticata , la Costituzione ed 
i suoi principi come quello della ragionevolezza. 
   
In particolare, il giudizio di ragionevolezza 
testimonia il ruolo sempre più forte svolto dai 
principi costituzionali: attraverso le nuove 
tecniche di giudizio, come il bilanciamento 
costituzionale, infatti, i principi costituzionali 
finiscono per incidere significativamente 
sulla discrezionalità politica del legislatore 
orientandone le scelte. 

In virtù dello scrutinio di ragionevolezza, il 
sindacato giurisdizionale sulle leggi non investe 
più solo la legittimità, ma anche il merito delle 
scelte legislative. 
Per questo il vizio di irragionevolezza è stato 
accostato da parte della dottrina alla figura 
dell’eccesso di potere legislativo.

La ragionevolezza, in definitiva, funge ormai da 
vero e proprio parametro di giudizio delle scelte 
legislative fondato sui principi costituzionali, 
alla stregua del quale la Consulta è chiamata a 
valutare la rispondenza del merito legislativo ai 
principi costituzionali, utilizzando come criterio 
di riferimento gli stessi principi, in veste di 
autentico presidio della Costituzione. 

La prescrizione, ad esempio , quale causa di 
estinzione del reato per decorso del tempo, può 
essere considerata il riflesso sostanziale di un 
istituto che, al contrario, viene in considerazione 
prevalentemente in ambito processuale, vale a 
dire la ragionevole durata del processo. 
La ragionevole durata del processo sul piano 
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processuale impone al giudice di definire la 
controversia in tempi certi e brevi, a garanzia 
del diritto dell’imputato a vedersi definire il 
processo che lo riguarda in un periodo di tempo 
ragionevole, id est congruo alla gravità del reato 
per cui si procede e non troppo lungo. 

Per questi motivi il diritto sostanziale alla 
prescrizione è oggi tutelabile primariamente 
con la tutela costituzionale e processuale della 
ragionevolezza durata del processo e non 

altrimenti.

La prescrizione rappresenta una linea di confine 
invalicabile a salvaguardia proprio del principio 
di ragionevolezza della durata di ogni singolo 
procedimento, è dunque una contraddittorietà 
ontologica unire riforma del processo penale 
verso la ragionevole durata del processo ed 
abolizione della prescrizione.
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Quando si fa riferimento al maltrattamento 
infantile, si rimanda ad una variegata serie 
di comportamenti che possono consistere in 

atteggiamenti omissivi, di negligenza, di incuria, o di 
vera e propria violenza (fisica e/o psicologica). Spesso 
esso è posto in essere da soggetti adulti che a loro 
volta hanno subito forme di maltrattamento nella loro 
infanzia ed hanno sviluppato uno stile di attaccamento 
disfunzionale nei confronti dei loro caregivers, che 
riproducono poi nella relazione con i propri figli, a ruoli 
invertiti. Studi e ricerche in materia di maltrattamento 
ed abuso hanno evidenziato come donne che avevano 
subito nella loro storia personale, maltrattamenti, o 
che a loro volta avevano sperimentato l'inadeguatezza 
materna; la mancanza di protezione; la violenza nella 
loro storia di figlie, avessero poi sviluppato incapacità 
nel provare attaccamento affettivo nei confronti dei 
figli, divenendo così, addirittura autrici di figlicidio. E' 
infatti un dato acclarato che la relazione sperimentata 
con la propria madre sia fondamentale nello sviluppo 
della capacità genitoriale. Nel divenire genitore, ogni 
essere umano rivive in qualche modo la relazione che ha 
sperimentato da figlio, con i propri genitori, i sentimenti 
di odio e di ambivalenza sperimentati in quella 
relazione “ancestrale”, così come i conflitti infantili ed 
i sentimenti negativi. Le donne che sperimentano solo 
questi sentimenti e queste sensazioni, non riescono ad 
essere “madri sufficientemente buone” con i propri 
figli, con i quali (e nei confronti dei quali) commettono 
gli stessi errori che con loro, quando erano figlie, 
hanno compiuto le madri. Nell'ambito delle “cause” 
del maltrattamento infantile, una condizione molto 
particolare, che non può essere ignorata (risolvendosi 
effetti in una forma di vero e proprio maltrattamento, 
che può avere anche un'incidenza nel compimento 
del figlicidio) ma che spesso non viene facilmente 
riconosciuta, è certamente quella della Sindrome di 
Munchausen per Procura (Munchausen Syndrome by 
Proxy, chiamata anche Sindrome di Polle, dal nome 
del figlio del barone di Munchausen, morto infante, 
in circostanze poco chiare), che unitamente alla 
Sindrome di Munchausen, si è guadagnata un posto 
nel manuale diagnostico dei disturbi mentali (DSM 
IV) tra i cosiddetti “Disturbi Fittizi”. Così come 
nella sindrome di Munchausen, un soggetto produce 
o simula intenzionalmente, i sintomi fisici o psichici 
di una malattia, al fine di avere il ruolo di malato, 

nella  Sindrome di Munchausen per Procura (d'ora in 
avanti definita MSP), un genitore (di solito la madre) 
provoca nel figlio i sintomi ed i disturbi necessari a 
fargli assumere il ruolo di malato ed a farsi vedere 
pronto e capace di accudirlo adeguatamente; oppure 
di sentirsi in qualche modo centro dell'attenzione 
(anche solo nei termini di pietà e commiserazione, da 
parte del resto del mondo). Le ricerche svolte hanno 
evidenziano come nella quasi totalità dei casi, il 
“perpetratore” sia la madre o comunque un caregiver 
di sesso femminile (una babysitter, per esempio), molto 
raramente si tratta invece del padre. Sotto il profilo 
criminologico, è stato osservato come, solitamente, la 
madre affetta da sindrome di Munchausen per procura, 
sia una donna di media cultura, con una preparazione 
infermieristica o medica (anche se priva del relativo 
titolo); appassionata di letture, trasmissioni e serie tv 
di argomento clinico; interlocutrice attenta e preparata 
per il personale medico; collaborativa e competente 
rispetto alle procedure. Il motivo per cui la MSP va 
annoverata tra le manifestazioni di maltratatmento, 
è semplice: la necessità di queste madri, di essere al 
centro dell'attenzione, prevalentemente in ambito 
medico, fa sì che esse  procurino ai propri bambini 
una continua sintomatologia fisica che li costringe, per 
esempio, a frequenti ricoveri. I genitori affetti da MSP, 
procurano ai figli sintomi di malattie di vario genere, 
producendo anche possibili danni permanenti per i 
minori, fino ad arrivare ai casi di danni così gravi da 
provocarne la morte: nei minori vittime non sono rari, 
la sottoposizione a numerosi interventi chirurgici o 
ad esami diagnostici particolarmente invasivi. Spesso 
queste madri sono affette da un disturbo di personalità 
più o meno grave, di tipo istrionico, borderline, 
passivo – aggressivo, paranoide o narcisistico e non 
è raro che esse siano state a loro volta vittime di 
maltrattamenti, nella loro infanzia (le ricerche di R. 
Meadow, hanno rilevato come nel 70% dei casi, esse 
abbiano a loro volta subito, nella loro infanzia, abusi 
psicologici, mentre nel 20% si è trattato di violenza 
sessuale) da parte dei genitori, oppure che abbiano 
avuto problemi di attaccamento con una o entrambe le 
figure genitoriali. Tutto quanto sopra, conferma ancora 
una volta l'idea che il maltrattamento e l'abuso siano 
delle catene che continuano ad arricchirsi di anelli, ad 
ogni generazione, salvo che non intervenga un evento 
interruttivo ed un percorso “riparativo” del trauma.
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Al bar, in aula, in studio; spopolano sul web le 
foto di colleghi e colleghe in toga, frammenti di 
giornate postati per pubblicità o mero diletto, che 
portano taluni a domandarsi se e quanto siano 
decorosi tali scatti per la professione. Critiche 
e commenti su tale argomento sono conseguiti 
soprattutto ad attività di sensibilizzazione quali 
l’iniziativa benefica “Donna indifesa” di alcune 
colleghe campane che hanno realizzato un 
calendario - anno 2019 - in collaborazione con 
l’associazione Save the children ed in seguito 
alle sponsorizzate di alcune società finalizzate ad 
“ottenere più clienti”.

Piero Calamandrei (1889/1956) riteneva, com’è 
noto, che molte professioni potessero farsi col 
cervello e non col cuore; ma non la professione 
forense. "L’avvocato deve essere prima di tutto un 
cuore: un altruista, uno che sappia comprendere 
gli uomini e farli vivere in sé, assumere su di se i 
loro dolori e sentire come sue le loro ambascie". 
E oggi questo avviene anche grazie ai media. 
Avvocati arrabbiati, avvocati delusi, avvocati 
fiduciosi. Avvocati che oggi più di ieri esternano 
un sentìre stanco di essere messo a tacere per non 
minare la dignità della professione.
E avvocati che oggi intraprendono la strada dei 
social anche al fine di fare conoscere il proprio 
studio, le proprie strategie, il proprio curriculum. 
Post su facebook e instagram si affiancano a 
tweet e pubblicazioni su linkedIn.

Dalle vetrine consistenti nelle risposte ai forum, 
nella creazione di siti, o più semplicemente 
di blog, siamo entrati nella nuova era della 
pubblicità on line.

Se inizialmente si riteneva che il ripudio dei 
mezzi pubblicitari costituisse tradizione e 
vanto dell’avvocatura italiana, oggi è proprio 
l’abbandono di tale posizione ad agevolare 
la vicinanza dei cittadini a quella figura che è 

presidio dei diritti di tutti.

L’art. 24 c. II della Direttiva 2006/123/CE prevede 
che gli Stati membri debbano provvedere affinché 
le comunicazioni commerciali che emanano 
delle professioni regolamentate, ottemperino alle 
regole professionali, in conformità del diritto 
comunitario. Tra queste rilevano l’indipendenza, 
la dignità e l’integrità della professione, il segreto 
professionale.

Le regole professionali in materia di 
comunicazioni commerciali devono essere non 
discriminatorie e sono giustificate da motivi 
imperativi di interesse generale e proporzionate. 
Ed in seguito alle ormai note modifiche, l’art. 
35 del nostro Codice Deontologico ci ricorda 
che allorquando diamo informazioni sull’attività 
professionale, quali che siano i mezzi utilizzati 
per rendere le stesse, dobbiamo rispettare i doveri 
di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e 
riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla 
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Tra resistenze ed entusiasmi se il marketing 
commerciale ha attraversato la fase 1.0 degli anni 
’60 e ’70, 2.0 degli anni ‘80 e ’90, fino all’attuale 
3.0 (cfr. gli studi di Philip Kotler professore di 
International Marketing presso la Kellogg School 
of Management della Northwestern University 
di Evanston, Illinois) il marketing legale non ha 
avuto la possibilità di compiere questo percorso. 
Si creano improvvisamente contenuti che 
vengono divulgati nei differenti canali e rivolti a 
una pluralità indistinta di persone.

I social sono oggi strumento di comunicazione 
per il confronto su problematiche giuridiche, si 
autopromuovono competenze e professionalità; 
si pubblicizzano studi legali.

Se Amazon ha - in America - creato una 

Veronica Ribbeni

LE TOGHE SUI SOCIAL: LEGAL 
MARKETING.

In primo piano



65

piattaforma per avvocati, molti colleghi italiani 
hanno avviato attività di marketing a sostegno 
del proprio lavoro.
Che avvocato sei?
Che avvocato vuoi essere?
Che assistiti vuoi avere?
Domande alle cui risposte conseguono posture 
nelle foto profilo, alternanze creatività-tradizioni;
citazioni o menzioni di successi personali; 
divulgazione di informazioni o prese di posizioni; 
strategie di marketing.
Le sponsorizzate rappresentano uno degli 
strumenti di pubbliche relazioni più utilizzato 
al fine di veicolare una immagine spontanea, 
comunicando con un’ampia utenza potenziale 
opzionata in base a parametri compiutamente 
studiati.

Martin Lindstrom, creatore del neuromarketing e 
specialista del branding, afferma siano i dettagli a 
fare la differenza e a determinare il successo di una 
campagna. Ed ecco che nel marketing legale ciò 
che rileva sono i contenuti (content marketing). 
I canali che vengono utilizzati sono i c.d. canali 

autorali (in quanto autori di manuali, e-book, 
articoli su riviste, protagonisti di interviste); 
public speaking (quali speaker, docenti, relatori 
a eventi formativi e non, live o con modalità 
e-learning); public relations (newsletter, gruppi 
sui social, chat); pubblicità. Rilevano la capacità 
di generare nuovo business; la conoscenza delle 
attività e dei competitors dei clienti; l’abilità nel 
networking. Dagli assistiti attuali sulla scorta di 
un piano per lo sviluppo del business, si passa 
attraverso i referral, che agiscono per conto del 
professionista.

Cambiano gli obiettivi, cambiano keywords e 
hashtag. Il cliente sceglie il brand, si riconosce 
nei suoi valori, nella relazione one2one; non 
sceglie il prodotto. Le attività di marketing 
avvicinano così l’avvocato al cliente in modo 
tale da portarlo a essere un suo assistito..

…dignità e orgoglio dell’avvocatura pretendono 
che siamo noi i primi a dare un valore al nostro 
lavoro..
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Giudice Picozzi, in cosa consiste il Codice 
Rosso? 
La nuova legge denominata Codice Rosso 

(legge 69 del 2019) non ha un ambito di applicazione 
che si restringa ad un particolare settore. È una 
legge che incide in modo significativo in ordine ai 
tempi processuali di trattazione di determinati reati 
(maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni aggravate, 
violenza sessuale ecc).

Sono reati, specificamente individuati dalla legge, in 
relazione ai quali il legislatore ha voluto contingentare 
il tempo per la loro trattazione, dotandoli di una sorta 
di “canale preferenziale “

Ha poi introdotto nuove fattispecie di reato adattando 
il codice alla diffusione delle nuove tecnologie di 
comunicazione (internet, Facebook, Instagram, 
whatsapp etc) e ha dato rilievo a fatti che, in 
precedenza, non costituivano un reato specifico come 
il c.d. Revenge porn, lo sfregio permanente al volto e 
l’induzione coatta al matrimonio (si pensi al fenomeno 
delle spose bambine) anche se commesso all’estero.

Ha poi previsto uno specifico obbligo di formazione 
per il personale delle amministrazioni pubbliche che 
conducono indagini in materia. Per tale ragione la 
polizia di stato, l’arma dei Carabinieri e la polizia 
penitenziaria dovranno organizzare dei corsi specifici 
di formazione del loro personale finalizzati a prepararlo 
nell’affrontare certe tipologie di indagine. Si pensi, ad 
esempio, all’ascolto della vittima che presuppone un 
particolare approccio certamente diverso da quello 
della audizione di vittime di altre categorie di reati 
come quelli contro il patrimonio: un conto è l’ascolto 
di una donna vittima di una violenza carnale o di anni 
di soprusi, fisici e psicologici, da parte del marito è un 
conto è sentire la vittima di un furto o di una truffa.
Inoltre sono previsti per coloro che hanno commesso 
tali reati alcuni benefici (ad esempio la sospensione 
condizionale della pena) se accettano di sottoporsi a 
percorsi di trattamento e cura per uomini maltrattanti.
Come cambierebbe questa legge per renderla più 
efficace?
Certamente ci sono cose da migliorare ma bisogna 
aspettare un fisiologico periodo di applicazione della 
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legge per poterne meglio comprendere le criticità
Nella sostanza però l’impianto legislativo é buono ed 
è efficace.

Esiste un coordinamento col tribunale dei minori?
Certamente. Esiste ed è articolato in una perfetta 
triangolazione con la Procura dei Minori. Il procuratore 
di Palermo Francesco Lo Voi ha infatti firmato uno 
specifico protocollo con la Procura dei Minori ed il 
Tribunale dei minori che prevede canali rapidi di 
comunicazione fra le tre autorità al fine di garantire 
un tutela e una presa in carico di minori vittime di 
violenza la più efficace possibile.

Come vengono sostenuti I minori orfani vittime di 
violenza di genere?
Allo stato é previsto un sostegno di natura 
esclusivamente economia, peraltro di entità davvero 
esigua rispetto alle esigenze di crescita, formazione 
scolastica e sostegno di un minore che ha subito un 
vissuto traumatico così complesso come quello in 
parola.

Da cosa nasce la previsione che impone al pm di 
informare al giudice civile in caso di separazione 
pendente?
Nasce dall’esigenza di un’organizzazione sistematica 
dell’ambito dei provvedimenti in tema di responsabilità 
genitoriale. Il giudice della separazione é attualmente 
competente a decidere anche al riguardo. Appare 
dunque necessario che tale autorità sia in possesso 
di tutte le informazioni utili ai fini della decisione in 
ordine alla responsabilità genitoriale. Si vuole evitare 
la verificazione di situazioni paradossali per cui il 
giudice civile emetta provvedimenti in contrasto con 
quanto statuto dal giudice penale.
Mi spiego con un esempio : in passato non era 
infrequente il caso in cui il giudice civile decidesse 
per l’affido condiviso in pendenza dell’esecuzione 
di una misura cautelare di allontanamento dalla casa 
familiare del coniuge con divieto di avvicinamento 
all’altro coniuge e ai figli minori
Questa schizofrenia di provvedimenti giudiziari 
nasceva dalla mancata conoscenza da parte dell’autorità 
giudiziaria civile di quanto contestualmente si 
verificava nell’ambito del procedimento penale.
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la partecipazione dell’Associazione Petrosino di 
Padula piccola cittadina in provincia di Salerno che 
ha dato i natali al celebre poliziotto italo americano. 
Ogni volta è un’esperienza diversa ed eccitante 
sfilare sulla Fifth Avenue della Grande Mela. Si è 
creata una sinergia molto forte con l’associazione 
di Ny che nel marzo del 2019 è stata qui a Palermo 
in occasione del 110  anniversario dell’omicidio di 
Petrosino. Si realizzano anche altre parate dedicate al 
navigatore italiano in varie zone del territorio di Ny. 
Abbiamo partecipato  alla tradizionale e importante 
manifestazione che  si è tenuta a Hungtinton a 
Long Island, dove la cittadinanza ha sfilato con la 
banda e le  insegne identificative delle associazioni 
rappresentate. La parata più importante si è svolta a 
Manhattan il giorno dedicato a Colombo, che ricorre 
ogni anno il secondo lunedì di ottobre. Siamo andati 
al Rockfeller Center per una colazione con le due 
associazioni omonime di Padula e New York e vari 
altri ospiti, per le celebrazioni preliminari, prima 
di iniziare il corteo ufficiale sulla Quinta Strada di 
Manhattan assieme al Dipartimento della polizia di 
New York e a membri del congresso di Washington. Io 
con la delegazione dei soci presenti (Pierluigi Matta, 
Caterina Di Chiara, Giuseppe LoGiudice, Anna 
Curto, Francesco Paolo Palumbo) abbiamo sfilato 
con Bob Fonti, presidente di quella di New York e 
al congressman Thomas Suozzi. Il 16 e 17 ottobre 
l’Associazione di Ny ha organizzato una gita nella 
capitale USA, Washington. È stata una magnifica 
esperienza. Abbiamo visitato il Campidoglio,  il 
palazzo in cui si riuniscono i due rami del 
Parlamento degli Stati Uniti, la Camera e il Senato.  
Grazie all’intervento degli amici dell’associazione 
di Ny abbiamo avuto l’onore di essere ricevuti da 
alcuni membri del Congresso, Peter King, Grace 
Meng, Virginia Fox, Thomas Suozzi che aveva già 
partecipato al Columbus day con noi e ha regalato 
alle tre associazioni un attestato di benemerenza  e 
la bandiera americana. L’accoglienza ricevuta è 
andata oltre ogni aspettativa. Un’occasione unica 
per conoscere direttamente alcuni dei rappresentanti 
autorevoli del Congresso statunitense. Un’altra 
grande soddisfazione è stato l’intervento di Thomas 

L’Associazione Joe Petrosino Sicilia si è è costituita 
a Palermo nel 2015. L’idea è nata in quanto esistono 
già da anni l’Associazione Internazionale Joe  
Petrosino di Padula in provincia di Salerno, città 
natale del famoso luogotenente italo americano, e 
quella di New York, dove Petrosino visse. In accordo 
e in sintonia con le due associazioni sopra nominate, 
si è deciso di istituirne anche una a Palermo dove 
il celebre poliziotto fu barbaramente assassinato a 
Piazza Marina il 12 marzo del 1909. I soci fondatori 
sono professionisti, avvocati, giornalisti. La figura 
di Joe Petrosino è nota a tutti. Sono stati realizzati 
films, sceneggiati, fumetti, una vasta letteratura si 
è interessata alla sua storia. Con la sua famiglia era 
emigrato a NY da Padula alla fine dell’Ottocento 
e lì era riuscito ad imparare bene l’inglese in poco 
tempo inserendosi pienamente nell’ambiente. Fu 
il primo italo americano a diventare luogotenente 
della polizia di NY, divenne amico di Theodore 
Roosevelt, prima assessore di polizia di NY, poi 
presidente degli Stati Uniti. Va appunto sottolineato 
in riferimento all’attualità dei nostri tempi, come 
egli sia un esempio di perfetta integrazione essendo 
un immigrato italiano partito con la sua famiglia 
a cercare fortuna negli USA. Qui appunto e in 
particolare a NY,  Joe Petrosino rappresenta un’icona 
della legalità entrata a far parte della leggenda per 
le sue imprese e il suo grande coraggio nell’aver 
contrastato la mafia, soprannominata Mano Nera 
negli Stati Uniti a quel tempo

2.Nell’ambito degli eventi che si svolgono negli 
USA sia in relazione al Columbus day che 
all’annuale Galà di New York , può raccontare 
in che modo l’Associazione da lei guidata si è 
inserita a pieno titolo come soggetto propulsore 
di tali inziative?

Anche quest’anno come gli altri anni, una 
delegazione dell’Associazione Petrosino della 
Sicilia si è recata a New York in occasione della 
giornata celebrativa del Columbusday e delle 
manifestazioni organizzate dall’Associazione 
Petrosino di New York, presidente Robert Fonti, con 
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Suozzi al Congresso dove è stata ricordata la figura 
di Joe Petrosino e le attività promosse dalle tre 
associazioni di Padula, Ny e Palermo. A maggio 
come ogni anno ci recheremo al gala a Ny per 
partecipare alla premiazione di eminenti Italo 
americani che hanno promosso la legalità e hanno 
contribuito a promuovere l’immagine dell’Italia in 
USA con la loro attività

3. Quali sono gli eventi che  durante l’anno  
vedono coinvolta l’Associazione Joe Petrsino 
Sicilia e in Italia?
Considerando la rilevanza della figura del 
personaggio, promuoverla e pubblicizzarla  a 
livello internazionale, è anche uno degli scopi 
dell’associazione che come scritto nello statuto si 
ispira “ai principi del riformismo democratico e 
progressista, intende essere strumento di riflessione 
pubblica sui principali nodi dell’innovazione 
LEGISLATIVA ed economica, sui passaggi 
necessari alla Sicilia per ridefinire i suoi fondamenti 
politico-culturali E DELLA LEGALITA’. Promuove 
studi e approfondimenti capaci di alimentare la 
produzione di idee all’altezza delle sfide di questo 
nuovo secolo con la prospettiva di soluzioni di 
governo e di governance inclusivi e non esclusivi”. 
L’associazione ha istituito il premio internazionale 
“Joe Petrosino Sicilia” da conferire annualmente a 
un personaggio noto, ente, associazione che si siano 
distinti nel campo della letteratura, arte, cinema, 
scienza, attività di spicco per promuovere iniziative 
che diano lustro alla cultura come esempio educativo 
per la società e per i giovani.

4. In che modo l’Associazione da Lei presieduta 
si relazione ed interagisce con le Istituzioni sia 
regionali che nazionali?

Ogni anno in occasione dell’anniversario 
dell’omicidio di Petrosino vengono coinvolte 
istituzioni regionali e nazionali come l’ARS e la 
Presidenza della Regione, con la partecipazione 
dei maggiori rappresentanti delle forze dell’ordine. 
Nello scorso marzo è stata scoperta una targa in 
pietra lavica realizzata dal famoso pittore Pippo 
Madè dedicata appunto a Petrosino. Il sindaco e il 
Comune di Palermo partecipano attivamente alla 
cerimonia con la deposizione di una corona di fiori. 
Un diretto coinvolgimento è quello dell’ERSU (Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) 
che oggi è ubicato nell’ex Hotel De France dove 
Petrosino alloggiò nel 1909 quando giunse a 

Palermo. 
5 Avete già in prgramma eventi significativi per 
il 2020?

Parteciperemo ad alcuni progetti promossi dal 
Sindacato della Polizia di Stato con la realizzazione 
da parte di scuole e associazioni varie al progetto 
del ‘Presepe Social’. L’idea consiste nel realizzare 
presepi tematici, ciascuno dei quali deve avere una 
particolare caratteristica da parte di chi lo propone. 
Nel nostro caso stiamo realizzando un presepe 
dedicato a Joe Petrosino luogotenente della polizia 
di Ny, con delle statuine che rappresentano appunto 
i poliziotti di Ny in miniatura. Inoltre stiamo 
programmando a ridosso della data dell’anniversario 
dell’omicidio (12 marzo) un percorso dedicato a 
Petrosino ripercorrendo i luoghi che egli frequentava 
a Palermo quando arrivò qui. I partecipanti saranno 
studenti di scuole superiori. Infine il 12 marzo per 
il 111 anniversario, si svolgerà una cerimonia 
commemorativa come ogni anno, alla presenza di 
autorità cittadine, con la deposizione di una corona 
sulla lapide che ricorda Petrosino. Nello stesso 
giorno sarà consegnato il premio “Associazione 
Joe Petrosino Sicilia” a un personaggio che abbia 
contribuito ad affermare i valori della legalità tramite 
la propria attività professionale come già accennato. 
Questa è la terza edizione del premio. La prima 
volta fu assegnato allo statunitense Stephan Talty 
autore del libro “The Black Hand” i cui diritti sono 
stati acquistati da Leonardo Di Caprio per realizzare 
un film. Nella seconda edizione sono stati premiati 
Il pittore Pippo Madè per il suo impegno contro la 
mafia attraverso le sue opere artistiche e al regista 
Pif per il film “La mafia uccide solo d’estate”

6 Con l’Ordine degli Avvocati di Palermo volete 
intraprendere azioni volte alla sensibilizzazione 
della legalità e della correttezza delle azioni 
amministrative?

Questa domanda è molto pertinente perché il 
12 marzo del 2020 era già in cantiere l’idea di 
coinvolgere l’ordine degli avvocati per un intervento 
del presidente in carica e di un penalista a scelta 
dello stesso presidente che potesse dialogare con 
i giovani che interverranno alla premiazione il 12 
marzo. Il premio sarà consegnato a una personalità 
da cui attendiamo risposta se potrà essere presente 
quel giorno. Quindi già fin da ora è avviata una 
richiesta di collaborazione che spero trovi riscontro 
con piacere e possa arricchire la nostra iniziativa 
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Nonostante la pericolosità dell’amianto 
fosse nota da tempo, considerate le sue 
proprietà ignifughe e le spiccate proprietà 

fisiche di isolante termoacustico, l’uso di amianto 
nei cantieri navali e nelle navi militari è stato 
considerevole e si registra già a partire dai primi 
anni del 1900.

L’esposizione duratura ha così segnatamente 
interessato carpentieri di bordo, saldatori, 
coibentatori, meccanici, tubisti, elettricisti, 
impiantisti, tutti soggetti tenuti a svolgere con 
continuità le loro mansioni.

Soltanto nel 1991, con il D.lgs n. 277/1991, lo Stato 
Italiano ha dato attuazione, in ambito nazionale, 
alle direttive comunitarie adottate in materia di 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 
durante l’attività lavorativa. E, finalmente, con 
la legge n. 257/92, recante “Norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto”, il legislatore 
italiano si è adoperato per vietarne l’utilizzo.

La legge 221 del 2015 ha, poi, istituito un fondo, 
presso il Ministero dell’ambiente, per gli interventi 
di bonifica degli edifici pubblici a rischio.

L’emendamento approvato in legge di Bilancio, 
hamodificato l’art. 56, comma 7 della legge 221 
del 2015, contenente le disposizioni in materia 
ambientale, estendendo la bonifica anche alle navi 
militari.

La dotazione finanziaria iniziale era stata di 5 
milioni e mezzo per il 2016, di 6 milioni per il 2017 
e altrettanti per il 2018, detti finanziamenti sono 
stati estesi al naviglio militare e, per non svuotare il 
fondo, è stato proposto e approvato un incremento 
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 
2021 e 2022.

In tre anni saranno pulite trenta navi, ma ne restano 
ancora 136 contaminate.

Ed è la stessa la Marina Militare ad ammettere 
pesantemente, dopo decenni di silenzi inquietanti e 
parziali , che le esigenze per le bonifiche da amianto 
delle unità navali e dei mezzi minori e imbarcati 
per il decennio 2020-2030 ammontano a circa 54 
milioni di euro.

Risultano, infatti, allarmanti i dati del VI rapporto 
del RE.NA.M. che raccoglie i dati COR (centri 
operativi regionali) secondo cui in Italia, ogni anno 
si registrano in media 1243 casi di decesso per 
mesotelioma maligno (più di tre morti al giorno!) 
e 3000 casi di decesso per altra patologia asbesto 
correlata.

A vigilare sull’operazione l’associazione Obiettivo 
Tutela Civica volta a tenere alta l’attenzione 
mediatica sui rischi legati all’amianto.

Positive le risposte dei giudici in materia che 
confermano l’attenzione riservata ai lavoratori 
ammalatisi per colpa dell’asbesto o, purtroppo, ai 
congiunti di quelli deceduti a causa dello stesso 
terribile male.

La giurisprudenza riconosce, infatti, ampiamente il 
diritto agire in sede civile, per chiedere ed ottenere 
la condanna del datore di lavoro al risarcimento 
dei danni subiti sia iure hereditario (ottenendo 
cioè il danno che sarebbe spettato al deceduto) sia 
iure proprio, in ragione della perdita del rapporto 
parentale.

Le pretese traggono origine dal medesimo fatto 
illecito del datore di lavoro: la violazione delle 
norme in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro ex art. 2087 c.c.

L’art. 2087 c.c. secondo cui “L’imprenditore è 
tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41] ” esprime il 
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fondamentale principio della massima sicurezza 
tecnologicamente fattibile, in relazione al quale il 
datore di lavoro è tenuto a perseguire la massima 
sicurezza, tecnica, organizzativa o procedurale 
fattibile, del lavoratore.
In relazione agli obblighi imposti dalla normativa 
vigente in materia ( avuto riguardo sia al generale 
disposto dell’art. 2087 c.c. che alla normativa di 
settore) l’Amministrazione erariale ha l’obbligo di 
tutelare l’integrità fisica e psichica del lavoratore e 
la mancata adozione delle cautele, nonché il difetto 
di informazione rispetto ai rischi per la salute ai 
quali il personale è sottoposto,integrano in tutta 
evidenza l’accettazione del rischio.

L’art. 2087 c.c. non è da intendersi, infatti, quale 
semplice enunciazione di un dovere imposto al 
datore di lavoro, ma si traduce in una vera e propria 
obbligazione dello stesso con ciò postulando il 
dovere datoriale di adoperarsi nell’approntare tutte 
le misure dettate:

1. dalla particolarità del lavoro, in base alla quale 
devono essere individuati i rischi e le nocività 
specifiche;

2. dall’esperienza, in base alla quale devono essere 
previste le conseguenze dannose, sulla scorta di 
eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in 
precedenza;

3. dalla tecnica, in base alle conoscenze in materia 
di sicurezza messe a disposizione dal progresso 
tecnico-scientifico.

Significativa sul punto la sentenza n. 272 del 29 
gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Genova 
ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire 
il danno non patrimoniale iure proprio a favore dei 
congiunti di una vittima dell’amianto, deceduta 
a causa di mesotelioma pleurico contratto nello 
svolgimento delle sue mansioni di carpentiere e 
addetto ai bacini di carenaggio presso l’arsenale 
della marina militare di La Spezia.

Nella specie, imputandosi al Ministero della 
Difesa l’omessa adozione di cautele atte a ridurre 
i rischi connessi alla esposizione da amianto, si è 
evidenziata l’ ipotesi di causalità omissiva, figura 
afferente al diritto penale la cui dimostrazione nel 
diverso giudizio civile va adeguata alle peculiarità 
delle singole fattispecie normative di responsabilità 

civile.
Diversa nel processo penale rispetto a quello civile 
è la regola probatoria: nel primo vige la regola 
della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. 
Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, 
Franzese); mentre nel secondo si applica la regola 
della preponderanza dell’evidenza o “del più 
probabile che non” (cfr., Cass. Sez. Unite nn. 576 
e 581/2008).

Nel caso di cui in sentenza si è imputata al soggetto 
agente una omissione colposa in cui il nesso 
eziologico risulta accertato quando la violazione 
della norma costituisce causa o concausa di un 
evento che la norma violata era preordinata ad 
impedire (cfr. ex multis Cass. 2085/2012).

“Il soggetto che chiede “iure proprio” il 
risarcimento del danno subito in conseguenza 
della uccisione di un congiunto per la definitiva 
perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione 
di un interesse giuridico diverso sia dal bene 
salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 
Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, 
si esprime mediante il risarcimento del danno 
biologico), sia dall’interesse all’integrità morale 
(la cui tutela, ricollegabile all’ art. 2 Cost. , ove sia 
determinata una ingiusta sofferenza contingente, 
si esprime mediante il risarcimento del danno 
morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto 
valere è quello alla intangibilità della sfera degli 
affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito 
della famiglia e alla inviolabilità della libera e 
piena esplicazione delle attività realizzatrici della 
persona umana nell’ambito di quella peculiare 
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui 
tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.” 

Tale danno, si legge in sentenza, è complementare 
- e non differenziale- rispetto a quello indennizzato 
dall’istituto previdenziale per la malattia 
professionale e va, pertanto, integralmente risarcito.
Assoluta è risultata così l’inescusabilità del 
contegno del Ministero della Difesa.

Per il Tribunale di Genova: “Le dimensioni e 
l’organizzazione del Ministero della difesa erano 
tali da rendere esigibile la massima diligenza ed 
attenzione nell’adeguamento alle conoscenze 
scientifiche concernenti il proprio settore di 
operatività”.
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La figura dell’Avvocato riveste un ruolo centrale 
all’interno del nostro ordinamento costituzionale, 
che si coglie sotto almeno 4 aspetti.

1)Il rilievo costituzionale: la circostanza che la 
Costituzione prescriva la presenza di avvocati 
all’interno dei supremi organi giurisdizionali e 
di garanzia. Invero, dal ceto forense debbono 
necessariamente essere attinti alcuni componenti di 
organi costituzionali di primario rilievo. Così
•l’art. 104, comma 4, prevede che gli avvocati, dopo 
15 anni di esercizio, siano eleggibili al Consiglio 
Superiore della Magistratura;
•l’art. 106, comma 3, stabilisce che possono essere 
nominati all’ufficio di Consiglieri di cassazione gli 
avvocati con 15 anni di esercizio ed iscrizione negli 
albi speciali per le giurisdizioni superiori;
•l’art. 135, comma 2 prevede che possano essere 
eletti giudici costituzionali gli avvocati dopo 20 anni 
di esercizio.

Ed è significativo che per le istituzioni alle quali 
appartengono le altre categorie di soggetti eleggibili 
a queste cariche, la Costituzione espressamente 
garantisce l’autonomia ordinamentale: per i magistrati 
all’art. 104 e per i professori universitari all’art. 33, 
ultimo comma, con riferimento alle istituzioni di cui 
sono chiamati a fare parte.

In sintesi: l’avvocato, per volontà della Costituzione, 
partecipa all’amministrazione della giustizia, 
entrando a comporne i supremi organi.

2) Il “nesso strumentale” che collega l’avvocato al 
diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio: 
il secondo senza il primo rimarrebbe lettera morta.
La funzione svolta dall’avvocato ha, senz’altro, un 
carattere “materialmente costituzionale”.

Il ceto forense è elemento essenziale per attuare e 
rendere effettivo quanto previsto in Costituzione 
dall’art. 24 (“tutti possono agire in giudizio per 
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La 
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento”) e dall’art. 111 (“ogni processo si 

svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni 
di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”).

Il diritto di agire e difendersi nel contesto di un giusto 
processo è stato più volte riconosciuto dalla Corte 
costituzionale come uno dei principi fondamentali 
dello Stato di diritto; ed è chiaro che senza l’avvocato 
– il quale rappresenta il “mezzo” di realizzazione 
del disposto della Carta – la garanzia costituzionale 
rimarrebbe lettera morta.

Tale carattere “materialmente” costituzionale della 
funzione svolta dall’avvocato è venuto ad ancor 
più nitida emersione, in tempi recenti, grazie alla 
consacrazione del principio del giusto processo nel 
sistema di tutela multilivello dei diritti (artt. 111 
Cost., art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE).

Il giusto processo, fra l’altro, ha due cardini 
fondamentali nel principio di parità delle parti e nel 
contraddittorio pieno: il primo esige che ciascuna 
parte abbia uguali possibilità di influire sulla 
formazione del convincimento del giudice, e non 
versi in una situazione deteriore rispetto all’altra; 
il secondo impone il contraddittorio pieno fra le 
parti come metodo euristico di ricostruzione della 
verità processuale. Ebbene: su entrambi i versanti, 
la figura dell’avvocato-difensore costituisce il terzo 
vertice del triangolo dell’equo processo, su un piano 
di necessaria equiordinazione rispetto alla posizione 
del giudice e del PM.

Affermava Piero Calamadrei (nella prefazione 
alla seconda edizione del suo “Elogio dei giudici 
scritto da un avvocato”): “in realtà l’avvocatura 
risponde, anche nello Stato autoritario, a un interesse 
essenzialmente pubblico altrettanto importante 
quanto quello cui risponde la magistratura: giudici 
e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, 
sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che 
affida loro due momenti inseparabili della stessa 
funzione”. Sicché qualsiasi perfezionamento delle 
leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, 
tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come 
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legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la 
inesorabile complementarità, ritmica come il doppio 
battito del cuore, delle loro funzioni.

La condivisione della missione di giustizia e della 
cultura della giurisdizione da parte della magistratura 
e dell’avvocatura, nel reciproco riconoscimento 
dei rispettivi ruoli e funzioni, ne rafforzerebbe 
l’indipendenza rispetto al potere politico (l’una 
sinergicamente custode e garante dell’indipendenza 
dell’altra), ne accrescerebbe l’autorevolezza e il 
prestigio nella società, contribuirebbe a migliorare 
l’efficienza del sistema, sarebbe altresì “decisiva 
per la qualità e per lo sviluppo della nostra vita 
democratica” (dal messaggio del presidente della 
Repubblica, On. Sergio Mattarella, al presidente 
del CNF in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2017).

3) La quotidiana partecipazione dell’avvocato, in 
una logica di dialogo con i giudici e l’intera comunità 
degli operatori del diritto, all’interpretazione ed 
evoluzione delle norme giuridiche.

Il carattere materialmente costituzionale della 
funzione svolta dall’avvocato si scorge guardando 
nel prisma delle nuove tendenze in tema di fonti del 
diritto.

Come noto, ormai da tempo anche i sistemi di civil 
law – dominati dal diritto di matrice legislativa, e 
in qualche modo “legicentrici” – stanno subendo 
numerose contaminazioni tipiche dei sistemi di 
common law, in ragione del ruolo sempre maggiore 
svolto dai giudici e dagli altri operatori del diritto nei 
processi di interpretazione e applicazione del diritto: 
passaggi che, sempre più spesso, sconfinano in veri e 
propri momenti di decostruzione del diritto positivo, 
se non di creazione del diritto vera e propria.

Le cause sono note: si possono ricordare, fra le 
molte, la sempre maggiore difficoltà del legislatore di 
disciplinare tutte le variegate e complesse casistiche 
offerte dalla realtà, ma anche la circostanza che lo 
Stato territoriale ha perso il monopolio sulle fonti, 
cosicché si trovano interi ambiti (ad esempio, 
il commercio internazionale), in cui ci sono 
giurisdizioni che applicano diritto che non è di 
matrice statuale.

Ad ogni modo, la torsione verso alcuni moduli 
tipici del common law rende l’avvocato partecipe 
dei processi di costruzione “in action” delle fonti 

del diritto: tramite la propria attività, infatti, questo 
può influenzare il convincimento del giudice, 
orientando la decisione di questa, ed eventualmente 
quella di tutti gli altri giudici che si pronunceranno 
successivamente, verso una certa interpretazione 
della norma.

4) La funzione di argine e baluardo rispetto a 
tendenze – purtroppo oggi diffuse – giustizialiste e 
anti-garantiste.

La figura dell’avvocato è un baluardo a tutela delle 
garanzie e, in ultima analisi, del sistema democratico, 
in un contesto attuale percorso da forti tensioni 
giustizialiste e piuttosto insofferenti verso coloro che 
siano chiamati a difendersi, gravati da una sorta di 
presunzione di colpevolezza.

Va preso atto di un dato: il cosiddetto giustizialismo 
è un atteggiamento molto diffuso nell’opinione 
pubblica. Ma l’errore più pericoloso, per la politica, è 
proprio quello di sintonizzarsi sulla stessa lunghezza 
d’onda, di assecondare le pulsioni populiste.
La politica non deve unirsi al coro, ma offrire 
soluzioni.

E piuttosto che invocare una giustizia vendicativa, 
deve impegnarsi a rafforzare gli strumenti di 
prevenzione, prima ancora di quelli repressivi.
La funzione dell’avvocatura è prevista, in tutta la sua 
pienezza, a livello costituzionale, nell’articolo 24 
che riconosce e garantisce, come diritto inviolabile, 
la difesa in ogni stato e grado del procedimento.
La «inviolabilita’» significa, come è ovvio, non solo 
che nessuna legge ordinaria può limitare questo 
diritto, ma altresì, e in forma assai più incisiva, che 
non è consentito neanche al legislatore costituzionale 
limitare tale diritto.

Ciononostante l’avvocatura, come soggetto della 
giurisdizione, non è richiamata direttamente in 
alcuna norma costituzionale, né sono definite le sue 
prerogative il che la differenzia negativamente rispetto 
al riconoscimento e alla costituzionalizzazione, dalle 
altre figure della giurisdizione: il giudice e il pubblico 
ministero.

È chiaro che l’introduzione di norme che 
definiscono la figura dell’avvocato dovrà avvenire, 
preferibilmente, all’interno di una complessiva 
rielaborazione dell’intero titolo IV della parte 
seconda della Costituzione, di cui naturalmente dovrà 
modificarsi l’intestazione da «La Magistratura» in «I 
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soggetti della giurisdizione».

Peraltro, le disposizioni vigenti del citato titolo IV 
sono state oggetto pi ù’volte di proposte di riforma 
anche molto radicali, come l’introduzione della 
giuria o la separazione delle carriere: ragion per cui 
il legislatore dovrebbe porre mano a tutto il settore in 
un unico contesto e secondo una nuova cultura della 
giurisdizione, che muove proprio dal nuovo articolo 
111.

Motivi di perplessità ne sono stati adombrati: si teme, 
probabilmente, che la previsione in Costituzione 
della figura dell’avvocato possa fare di lui un 
soggetto tendenzialmente pubblico: il che, del resto, 
sta già avvenendo, a seguito del riconoscimento per 
esempio delle indagini difensive, ma con il solo 
obiettivo di sottoporre il difensore a responsabilità, 
della cui esistenza è dominus la controparte, e cioè il 
pubblico ministero.

Questo ha indotto, già il 26 giugno del 2009, 
l’on. Pecorella a presentare una proposta di legge 
costituzionale (AC 2556) che introduceva la 
sezione I-bis del titolo IV della parte seconda della 
Costituzione, intestata «Avvocatura» e composta 
dagli articoli 110-bis e 110-ter.

L’articolo 110-bis ribadiva, tra l’altro, che 
l’avvocatura è un’attività privata, libera e 
indipendente. L’indipendenza dell’avvocatura 
significa non soltanto autonomia dai poteri dello 
Stato, ma altresì, precisi limiti alle interferenze del 
potere economico, oltre a ribadire la regola secondo 
cui l’avvocato deve conservare la propria libertà 
anche rispetto al cliente. Lo stesso articolo 110-bis 
affermava che la difesa è una funzione essenziale 
in ogni procedimento giudiziario: ribadendo, così, 
non solo i princìpi dell’articolo 24, ma riconoscendo 
anche il ruolo dell’avvocato, insieme al diritto 
dell’assistito.

Con l’articolo 110-ter si confermava che la 
professione forense è riservata a chi è iscritto agli 
albi, escludendo così un esercizio «libero» della 
stessa.

Sempre nella XVI legislatura il 15 dicembre 2009 
il senatore Pera presentava altro disegno di legge 
costituzionale dal più ampio respiro e, muovendo 
dal riordino della magistratura e dunque dalla 
separazione delle carriere, toccava anche il ruolo 
dell’avvocatura.

Questo perchè il principio della parita` delle parti 
non implica solo che ogni imputato deve essere 
assistito da un difensore. Implica che all’avvocatura, 
nel suo complesso, come alla magistratura 
giudicante e alla magistratura requirente nel loro 
complesso, sia riconosciuta una funzione essenziale 
nell’amministrazione della giustizia.

Come la terzieta` del giudice implica la sua autonomia 
come ordine, così la parita` delle parti nel processo 
richiede un esplicito riconoscimento del ruolo.

Correttamente il prof. Giovanni Maria Flick, nel 
corso della Tavola rotonda di presentazione del 
progetto CNF di modifica dell’art.111 della Carta, 
ha osservato: “Più di una menzione esplicita 
dell’avvocatura nella Carta costituzionale – oltre 
a quella già presente negli articoli 24 e 111 – 
potrebbe riproporsi ed esplorarsi nuovamente 
oggi la percorribilità di una soluzione prospettata 
dalla Commissione dei Settantacinque, nei lavori 
preparatori della Costituzione: la designazione di 
un componente della Corte costituzionale da parte 
del Consiglio nazionale forense, in coerenza con 
l’analoga previsione per le magistrature superiori”.
Questo va ritenuto il modo più efficace per 
sottolineare il ruolo essenziale dell’avvocatura; 
per integrare con un maggior riconoscimento 
della dignità della professione (oltre che della sua 
formazione e preparazione) il richiamo attuale della 
qualità di avvocato come requisito costituzionale 
della nomina a giudice alla Corte costituzionale e 
di quella a membro del Consiglio superiore della 
magistratura.

Mentre non sorprende, purtroppo, che nella relazione 
del Guardasigilli sull’amministrazione della Giustizia 
non vi sia stato neanche un cenno all’Avvocatura.
Al contrario, all’Avvocatura va, senza dubbio 
alcuno, dedicata un’attenzione particolare perché 
essa torni ad essere coprotagonista a pieno titolo 
della giurisdizione e portatrice di valori essenziali 
per l’adempimento del servizio giudiziario.
In questa direzione si colloca la proposta di 
legge costituzionale di cui sono prima firmataria: 
“Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della 
Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio 
della professione di avvocato, e modifica all’articolo 
135, in materia di composizione della Corte 
costituzionale” (A.C.-XVIII Leg. n. 1719) e di cui è 
ormai matura la calendarizzazione e la discussione in 
Commissione giustizia.



Si è svolto in data 06/11/2019, presso l'Istituto 
Gonzaga, il Seminario sul tema “Le novità 
giurisprudenziali in tema di motivazione 

e notifica degli atti tributari” organizzato dalla 
Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo, 
con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Palermo, del Consiglio dell'Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Palermo ed in collaborazione con l'associazione 
Agius. Tra i relatori la Prof.ssa Avv. Chiara 
Gioè, docente di giustizia tributaria all'Università 
di Palermo e Consigliere della Camera degli 
Avvocati Tributaristi di Palermo, l'Avv. Giuseppe 
Giamportone, Avvocato Tributarista e Consigliere 
della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo 
e l'Avv. Pisello, di Riscossione Sicilia spa.

Il seminario è stato introdotto e moderato dal 
Prof. Avv. Angelo Cuva, Tesoriere dell'Uncat, 
Unione Nazionale degli Avvocati Tributaristi 
e Vicepresidente della Camera degli Avvocati 
Tributaristi di Palermo.

L'Avv. Chiara Gioé ha relazionato sul tema 
dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, 
sviluppatosi negli ultimi anni, tendente ad attribuire 
spazi sempre più ampi al giudice tributario in 
ordine alla possibilità di confermare la legittimità 
di un avviso di accertamento per motivi diversi 
da quelli indicati nell'atto stesso, ampliando, così 
nei fatti, i poteri del giudice tributario oltre i limiti 
segnati dal d. lgs. 546/1992. Tale orientamento 
s'inquadra nella tematica della differenza tra un 
giudizio sull'atto e un giudizio su un rapporto, con 
conseguente crisi della motivazione dell'atto, che 
ha portato, nell'ambito del diritto amministrativo, 
all'emanazione dell'attuale codice del processo 
amministrativo. Rapportando tali argomenti nel 
diritto tributario, è ipotizzabile che la tanto attesa 
riforma del processo tributario (riforma attesa da 
anni e sul quale l'UNCAT ha avanzato una proposta 
organica e articolata, come ricordato durante il 
Seminario dal Prof. Cuva) approdi ad un sistema 

di giurisdizione  incentrato sul rapporto tributario 
anziché sull'atto.

L'avv. Giuseppe Giamportone ha relazionato, 
invece, su un tema caratterizzato da una forte novità 
nel panorama della notifica degli atti tributari. In 
particolare, sulla notifica effettuata dall'Agenzia 
delle Entrate di un avviso di accertamento c.d. 
impoesattivo primario, direttamente tramite il 
servizio postale, senza, dunque, l'intermediazione 
di un messo speciale o comunale autorizzato 
alla notifica, ai sensi dell'art. 60, d.p.r. 600/1973. 
L'atto impoesattivo primario è quel particolare atto 
tributario, nato nel 2010 che cumula in sé sia l'attività 
di accertamento dei tributi che quella di riscossione. 
Per tale tipologia di atto, la giurisprudenza di merito 
citata dal relatore, ammette una sola tipologia di 
notifica, quella effettuata dal messo speciale o 
comunale. Tale notifica avrebbe il compito di dare 
all'atto impoesattivo primario l'efficacia sua propria 
di titolo esecutivo, legittimante la successiva 
azione esecutiva nei confronti del debitore, con 
la conseguenza che in mancanza di una notifica 
tramite messo speciale o comunale, l'atto sarebbe 
privo di tale fondamentale caratteristica e, dunque, 
sarebbe inesistente. Sicché non sarebbe possibile 
alcun tipo di sanatoria o equipollenza degli effetti 
per raggiungimento dello scopo, svolgendo la 
notifica con le modalità indicate, non soltanto il 
ruolo di rendere conoscibile l'atto da parte del suo 
destinatario, ma anche quello di dare all'atto una 
ben precisa caratteristica giuridica.

Soltanto per gli atti impoesattivi secondari, 
caratterizzati per la loro natura essenzialmente 
liquidatoria, sarebbe consentita una notifica diretta 
tramite il servizio postale con raccomandata a/r.

Infine, l'Avv. Pisello ha relazionato sul tema delle 
notifiche ex art. 26 d.p.r. 602/1973 da parte di 
Riscossione Sicilia spa, attraverso poste private o 
direttamente tramite raccomandata a/r, richiamando 
i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Giuseppe Giamportone 

“LE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI 
MOTIVAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI”

In primo piano
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Il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante 
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale), 

in attesa di conversione da parte del Parlamento 
nazionale, introduce rilevanti novità prevedendo, 
a partire dal 1° gennaio 2020, l’applicazione del 
Reverse Charge (inversione contabile) ad appalti e 
subappalti a prevalente utilizzo di manodopera.

Il  nuovo art. 17-bis, recante “Ritenute e compensazioni 
in appalti e subappalti ed estensione del regime 
del reverse charge per il contrasto dell’illecita 
somministrazione di manodopera”, confermando 
l’obiettivo di eliminare l’evasione delle imposte, 
salvo revirement in sede di conversione, verrà 
applicato anche alle prestazioni di servizi effettuate 
tramite contratti di appalto, subappalto – affidamento 
a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque 
denominati – che prevedono utilizzo di manodopera 
(c.d. labour intensive), presso le sedi di attività del 
committente, con utilizzo di beni strumentali di 
proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

Secondo le stime pubblicate dal Documento 
programmatico di bilancio, l’attuazione delle 
novità introdotte dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019, 
garantirebbero maggiori entrate allo Stato, 
contrastando il sistema illecito di somministrazione 
di manodopera che ogni anno causa allo stesso un 
ammanco di 400 milioni, di cui 255 di IVA e 145 
milioni di tasse sul lavoro mai versate.

In particolare, l’eccezione in deroga alle regole 
ordinarie previste per il versamento IVA, introdotta 
mediante il meccanismo dell’inversione contabile, 
attraverso la particolare modalità di liquidazione 
dell’imposta sul valore aggiunto, trasferendo 
l’onere di assolvimento dell’imposta dal fornitore o 
prestatore al committente, di fatto, pone l’onere della 
liquidazione IVA in mani più sicure.

Originariamente attinente all’ambito degli scambi 
comunitari, la disciplina del reverse charge viene 
introdotta per contrastare le cosiddette “frodi 
carosello” e l’evasione intracomunitaria, con 

l’obiettivo di riduzione del c.d. VAT GAP (cioè il 
divario IVA), ovvero, il gettito dell’imposta previsto 
a fronte di quello effettivamente riscosso dalle 
autorità nazionali, stimato in circa 170 miliardi 
di euro annui, quale principale fonte essenziale di 
entrata dell’Unione europea, pari a circa il 7% del 
PIL dell’Ue.

In attesa di una compiuta applicazione ad opera 
degli Stati nazionali, è, infatti, in tale contesto che 
la disciplina normativa viene elaborata attraverso:  
a) il reverse charge mirato, previsto dall’art. 199, 
inserito nella Direttiva IVA, introdotto dalla direttiva 
2006/69/CE, del 24 luglio 2006, applicabile a 
“prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi 
di riparazione pulizia manutenzione modifica e 
inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, 
modifica e demolizione relative a beni immobili”; b) 
il reverse charge temporaneo, previsto dall’art. 199 
bis, inserito nella Direttiva IVA, introdotto dalla 
direttiva 2010/23/UE, che disciplina l’applicazione 
facoltativa temporanea su determinate operazioni tra 
le quali quelle relative alle cessioni informatiche; c) 
il reverse charge su specifica autorizzazione che, a 
norma dell’art. 395 della Direttiva IVA, può essere 
autorizzato per un periodo temporaneo non superiore 
a otto mesi: infatti, trattandosi di una speciale 
eccezione in deroga ai principi generali in campo 
IVA, non sempre tale misura è stata  autorizzata.
A livello nazionale, l’inversione contabile 
inizialmente limitata dal d.P.R. 633/1972, è stata 
progressivamente estesa rimpinguando l’articolo 
17 dello stesso d.P.R,, prima ad opera del D.L. 853 
del 19 dicembre 1984 e dall’articolo 3 della Legge 
17/1/2000 n.7, poi, dalla legge n. 190/2014 (c.d. 
Legge di Stabilità 2015), che ha profondamente 
ampliato la fattispecie di applicazione, introducendo 
alla lett.a-ter, dell’art.17, co.6, il c.d. reverse charge 
interno, non solo per l’appalto e il subappalto edile 
ma anche per i contratti d’appalto aventi ad oggetto 
“servizi di pulizia, di demolizione, di installazione 
di impianti e di completamento di edifici; 
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di 
manodopera, rese da subappaltatori nei confronti 
delle imprese che svolgono l’attività di costruzione 

Antonio Falcone

CONTRATTI PUBBLICI. ECCEZIONI IN DEROGA E ATTIVITÀ 
PREVALENTI: REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT, COSA 

CAMBIA CON IL C.D. DECRETO FISCALE 2020.

Giurisprudenza e attività legislative
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o ristrutturazione di immobili”; nonché le cessioni 
dei cosiddetti certificati energetici (ex art. 3, direttiva 
n. 2003/87/CE); le cessioni di beni agli ipermercati, 
supermercati e discount alimentari; le cessioni nel 
settore informatico.

In quest’ottica, occorre evidenziare, quindi, che 
l’estensione dell’applicazione del meccanismo del 
reverse charge, anche agli appalti cosiddetti labour 
intensive, prevista dal Decreto Fiscale 2020, risulta 
ancora condizionata alla preventiva autorizzazione 
del Consiglio dell’Unione europea.

Occorre inoltre rilevare, con riferimento all’ambito 
soggettivo di applicazione, che nonostante la 
previsione normativa, esso non può trovare 
applicazione in tutte quelle attività che abbiano 
carattere istituzionale e concernono la Pubblica 
Amministrazione, laddove quest’ultima agisca come 
“consumatore finale” e non già come soggetto IVA 
(l’art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148, 
convertito in legge 16 ottobre 2017 n. 242, ha esteso il 
meccanismo previsto all’art. 17-ter del d.P.R. 633/72, 
di scissione contabile, anche alle società partecipate, 
per una percentuale complessiva del capitale 
non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni 
pubbliche).

In tali casi, infatti, la disciplina su delineata deve 
essere disapplicata, cedendo il passo, tuttavia, al 
meccanismo dello Split Payment.

Invero, lo split payment (scissione dei pagamenti) 
costituisce, un’ulteriore eccezione in deroga al 
sistema delle regole ordinarie in campo IVA, 
introdotta dalla stessa Legge di Stabilità per il 2015, 
poi ampliata dal D.L. 50/2017 e, infine, ridotta dal 
decreto Dignità.

In particolare, l’art. 1 comma 629 della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 prevede per qualsiasi acquisto 
rilevante ai fini IVA, eccetto prestazioni di servizi 
soggette a ritenuta di acconto, l’obbligo per la P.A. 
(e di alcuni soggetti ad essa riconducibili) di farsi 
carico dell’onere del versamento IVA all’Erario.

La disciplina dello split payment stabilisce 
espressamente che tale sistema non è applicabile alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate 
nei confronti degli enti pubblici nei casi in cui gli 
stessi, in qualità di soggetti IVA, devono applicare 

il sistema del reverse charge (come accade, ad 
esempio, nel caso di acquisizione di servizi di pulizia 
di edifici), quindi, delle fattispecie già soggette al 
meccanismo dell’inversione contabile.

Infatti, sebbene il sistema dello split payment e 
quello del  reverse charge siano fra loro alternativi, 
può accadere in pratica che i beni o servizi oggetto 
dell’operazione siano contemporaneamente destinati 
in parte alla sfera commerciale della Pubblica 
Amministrazione e in parte attengano invece alla sfera 
istituzionale della stessa, per cui l’ente acquirente 
non riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.

Occorre riferirsi, ad esempio alle prestazioni di 
“servizi di pulizia” relativi ad edifici (ex art. 17, 
comma 6, lett. a-ter, del d.P.R. 633/1972), che 
per una parte possono essere riservati all’attività 
istituzionale e per altra parte ad attività soggetta 
ad imposta. Al ricorrere di tali ipotesi, ai fini della 
corretta applicazione del meccanismo di inversione, 
la Pubblica Amministrazione deve comunicare al 
fornitore la quota del bene o servizio acquistato 
da destinare alla sfera commerciale (determinata 
con criteri oggettivi), per la quale si renderebbe 
applicabile il reverse charge (con esclusione del 
regime dello split payment) e la restante quota parte, 
riferibile, invece, ad attività istituzionale, soggetta, 
pertanto, alla disciplina della scissione dei pagamenti. 
In tal senso, quindi, ai fini della compilazione della 
fattura, occorrerà evidenziare la rivalsa dell’IVA, 
mediante il reverse charge per la quota parte 
“commerciale”, mentre per quella “istituzionale” 
dovrà essere esposta l’imposta che sarà versata 
dall’ente in applicazione dello split payment.

Si osserva, infine, che i vantaggi determinati dalla 
complessa normativa sopra delineata, anziché 
costituire un elemento di stimolo all’economia, 
riverberando i costi applicativi e organizzativi 
quasi esclusivamente sugli gli operatori economici 
rischiano di colpire le imprese sane. 

La conversione in Legge del Decreto Fiscale 
dovrà avvenire entro 60 giorni del provvedimento, 
per la fine del mese di dicembre. Sempre che la 
Commissione europea non neghi l’autorizzazione, 
come già accaduto con il rigetto della richiesta 
italiana di deroga alle norme UE sull’IVA per 
introdurre il reverse charge per le forniture alla 
grande distribuzione. In mancanza non rimarrebbe 
che “molto rumore per nulla”!
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Nella magnifica cornice della Suprema 
Corte di Cassazione si svolto lo scorso 
fine novembre il Consiglio Direttivo 

Nazionale dell’Aiga, l’Associazione Italiana 
Giovani Avvocati, finalizzato al rinnovo delle 
cariche sociali.

La partecipazione a questo Consiglio Direttivo, 
presieduto dal neo eletto Presidente nazionale 
Avv. Antonio De Angelis, è stata massiccia e 
molto sentita, con la presenza di oltre 550 avvocati 
provenienti da tutto il territorio nazionale.

La sezione di Palermo, in prima linea da più di 
50 anni nel panorama associativo forense, ha 
visto l’affermazione di tre nostri colleghi, da 
anni impegnati nell’Associazione.
Simona Tarantino, attualmente VicePresidente 
del Coa di Palermo, è stata nominata Vice 
Presidente Nazionale Aiga; Alessandro Rossi, 
eletto da parte di tutte le sezioni siciliane, 
ricoprirà la carica Coordinatore Regionale della 
Sicilia; Maria Lorena Scimone farà parte del 
Dipartimento di Giunta Nazionale sulle Pari 

Opportunità.

Un risultato eccezionale per il Foro di Palermo, 
che mai come quest’anno ha visto una così 
forte affermazione, frutto anche dell’impegno 
dell’attuale Presidente della Sezione di Palermo 
Giuseppe Miria, e che vede il riconoscimento dei 
tanti anni di impegno e dedizione dei soci della 
sezione palermitana.

L’Aiga è un’associazione a vocazione 
squisitamente territoriale la quale, attraverso 
la presenza di varie sezioni per ogni regione 
italiana, risponde alle esigenze di confronto e 
dibattito in ordine alle variegate problematiche 
che si manifestano nell’ambito del mondo 
dell’avvocatura.

Sotto l’egida del Presidente Nazionale Antonio 
De Angelis, i principali punti programmatici della 
neo eletta Giunta nazionale saranno finalizzati ad 
affrontare tematiche e problematiche come quelle 
delle specializzazioni e dell’equo compenso.

Vincenzo Galati

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AIGA
L’AFFERMAZIONE DEL FORO 

PALERMITANO

Lettere e commenti
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Sì è svolta a Palermo, il 17 novembre, l’annuale 
assemblea dell’Associazione Nazionale Giuristi 
Democratici, anticipata dal Convegno “I diritti dei 
senza diritti”, svoltosi, il giorno precedente, presso 
la Sala Delle Lapidi del Comune di Palermo.

Durante il convegno sono state approfondite 
alcune tematiche da sempre oggetto dell’attività 
dell’associazione che, ormai da oltre vent’anni, 
porta avanti un’azione concreta di reazione ai 
tentativi, plurimi e diversificati e talvolta anche 
aggressivi, di lesione della democrazia, tali da 
imporre un costante intervento in difesa della 
Costituzione.

Coerentemente a tale scopo, di tutela e diffusione 
della cultura giuridica democratica ispirata alla 
Costituzione, il convegno, nell’affrontare i diversi 
temi, di estrema attualità, all’esito del pregevole 
intervento dei relatori presenti, ha offerto 
interessanti analisi e spunti di riflessione.

Così Francesco Pallante, Professore Associato di 
Diritto Costituzionale all’ Università di Torino, ha 
approfondito in maniera sapiente e coinvolgente,  
“Il problema costituzionale dei diritti in tempo di 
crisi”, evidenziando la necessità di una maggiore 
diffusione della consapevolezza dei propri diritti 
costituzionali.
Sull’esigenza di tutelare i diritti dei cittadini, in 
particolare di quelli meno garantiti,  in materia di 
lavoro, welfare, ambiente, famiglia, quali ambiti 
sempre più frequentemente colpiti da “logiche 
di politiche di bilancio”, si sono succeduti l’Avv. 
Pier Luigi Panici del foro di Roma, l’Avv. Fausto 
Calandra del foro di Palermo e l’Avv. Elena Coccia 
del foro di Napoli.

“La legislazione antimafia” è stato il tema 
illustrato dal Prof. Antonio Scaglione, già 
ordinario di Procedura Penale all’Università di 
Palermo, a conclusione del quale è emersa ancora 
una volta, la necessità, ineludibile, di un impegno 

corale e collaborativo tra tutte le istituzioni, locali, 
nazionali e internazionali, la Scuola e l’Università, 
le associazioni della società civile e i comuni 
cittadini, per riaffermare l’esigenza primaria della 
legalità, intesa non solo come osservanza e rispetto 
della legge, ma anche come tutela dei diritti 
fondamentali, delle libertà civili e economiche. 

L’urgenza di vigilare sulla piena attuazione 
dei principi democratici fissati dalla carta 
costituzionale, è stata al centro della relazione 
dell’Avv. Antonello Ciervo, del foro di Roma, 
nella sua analisi delle problematiche connesse 
alla rappresentatività ed uguaglianza in materia di 
“legge elettorale tra riduzione dei parlamentari e 
referendum”.

Sul piano internazionale, in cui la presenza dei 
Giuristi Democratici è molto attiva, il Dr. Domenico 
Gallo, Pres. Sez. Corte Cassazione, ha affrontato 
le complesse questioni di diritto sovranazionale, 
con specifico riferimento all’aggressione della 
Turchia contro il Rojava: “delitto senza castigo?”. 
In piena sintonia, sull’esigenza di mantenere 
alta l’attenzione sul rispetto dei diritti umani 
fondamentali, in relazione al fenomeno migratorio, 
l’Avv. Serena Romano, del Foro di Palermo, ha 
trattato il tema “Diritto penale e frontiere – verso il 
tramonto dell’età dei diritti?”, evidenziando come, 
sempre più frequentemente, si tende ad enfatizzare 
il tema delle migrazioni quale problema di ordine 
pubblico, sminuendo la sua reale portata quale 
tragedia umanitaria. 

A conclusione dei lavori, coordinati dagli Avvocati 
Armando Sorrentino e Claudia Pedrotti, Giuristi 
Democratici Sezione di Palermo, si è svolto un 
breve dibattito all’esito del quale i convegnisti 
hanno deciso di organizzare, nelle varie sedi 
locali dell’Associazione, delle singole giornate di 
approfondimento degli specifici temi trattati, tutti 
di cocente attualità.

ASSEMBLEA NAZIONALE GIURISTI 
DEMOCRATICI

Rosa Elvira Dattolo

La parola alle associazioni forensi
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Si è costituita a Palermo l’associazione A.C.T.A. 
acronimo di Associazione Curatori Tutori e 
Amministratori di sostegno fortemente voluta da 
un gruppo di avvocati che da alcuni anni collabora 
con l’Ufficio del Giudice Tutelare di Palermo. 
Gli avvocati Monica Arrigoni, Flora Calandrino, 
Luigi Campagnuolo, Monica Manzone, Paola 
Mirto, Marco Sanfilippo, Daniele Tolomeo 
e Marcella Viaggio hanno dato vita in data 24 
ottobre 2019 ad una realtà importante che ha 
come principale scopo quello di informare e 
diffondere gli strumenti e le misure di tutela dei 
soggetti deboli, oltre a rendere accessibili agli 
stessi e alle loro famiglie le misure di protezione 
che il codice civile garantisce loro.

L’associazione capeggiata dalla Collega Flora 
Calandrino promuove la protezione dei soggetti 
deboli, ossia di quelle persone che a causa di 
una infermità, menomazione fisica, psichica o 
per altri motivi, si trovano nell’impossibilità, 
anche parziale o temporanea, di provvedere 
ai propri interessi, attraverso una buona e 
costante informazione oltre che con un’adeguata 
formazione di quei “professionisti” che con 
spirito di servizio decidono di mettersi a 
disposizione dell’ufficio del Giudice Tutelare.

I Colleghi che hanno deciso di far nascere 
l’associazione A.C.T.A. non hanno fatto altro 
che introdurre, anche nel territorio palermitano, 
una realtà già conosciuta in altre regioni prima 
tra tutte il Friuli-Venezia Giulia luogo ove la 
collaborazione tra professionisti, Tribunale, 
Comune e Regione è già una realtà consolidata.

Nasce un’associazione che vuole dar voce, 
aiuto ed essere giuda per tutti quei soggetti che 
dedicano il loro impegno professionale e non ai 
più bisognosi.

La richiesta di sostegno da parte delle fasce più 

deboli è una realtà sociale in continua crescita, 
sia per la mancanza di mezzi e risorse del servizio 
sociale pubblico, sia perché negli ultimi anni si 
è avuto modo di assistere ad un’evoluzione della 
famiglia sempre meno gruppo coeso e sempre 
più improntata verso la crescita del singolo.

Questa evoluzione del sistema sociale ha 
portato il legislatore a introdurre la figura 
dell’amministratore di sostegno con la Legge 
6/2004. Dimentichiamo spesso, però, che 
l’introduzione da parte del legislatore della figura 
dell’amministratore di sostegno è l’espressione 
finale di un complesso lavoro volto a modificare 
una volta e per tutto la concezione sull’infermità 
di mente che ha portato, tra le altre cose, alla 
chiusura dei manicomi in Italia (legge 180/1978 
c.d. Basaglia). Per spiegare il lavoro che si accinge 
a svolgere l’associazione A.C.T.A. mi piace 
partire non dalla chiusura dei manicomi ma dalla 
promulgazione della legge 431/1960 intitolata 
“Provvidenze per l’assistenza psichiatrica” testo 
che per la prima volta riconosce al soggetto 
mentalmente fragile la possibilità di chiedere 
aiuto.

Da qui nasce A.C.T.A., che vuole fornire con 
questa associazione senza scopo di lucro, 
capeggiata da coraggiosi e operosi volontari, 
l’opportunità di aiutare, sostenere e guidare chi 
si interfaccerà con gli stessi.

Tra gli scopi principali dell’associazione vi è, 
infatti, quello di istituire sportelli informativi, 
ma anche quello di collaborare ed essere valido 
supporto per i “professionisti” e tutti gli altri 
soggetti che vorranno collaborare con l’ufficio 
del Giudice Tutelare. Vero è, infatti, che il ruolo 
di Curatore, Tutore e Amministratore di sostegno 
è personale, così come il taglio pratico che si da’ 
al proprio intervento nella vita dei soggetti che 
si è chiamati a guidare, ma è pur vero che oltre 

Marcella Viaggio
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all’esperienza del singolo l’attuazione di prassi 
comuni e di un dialogo costruttivo con gli Enti 
che a vario titolo prendo incarico il soggetto 
affidato renderebbe più semplice e costruttivo 
un compito già molto gravoso si è chiamati a 
svolgere.

Fare attività di servizio mettendo a disposizione 
il proprio sapere, il proprio tempo e la propria 
capacità di risolvere in breve tempo i problemi 
dei soggetti affidati richiede una continua 
formazione alle volte inseguendo regole non 
scritte e spesso lasciate sconosciute. Chi svolge 
il ruolo di Amministratore di Sostegno, ad 
esempio, sa bene che riuscire a ragionare con 
un impiegato che fa riferimento al proprio e 
misterioso manuale di servizio richiede pazienza, 
tempo e capacità di relazione che non sono di 
tutti. Così come richiede capacità di adattamento 
entrare nella mente di un soggetto psichiatrico 
che siamo chiamati ad aiutare solo se di fatto 
collaborerà a stilare con il suo amministratore di 
sostegno e il Centro di Salute Mentale che lo ha 
in carico il programma di vita migliore per lui. 

Ed, ancora, richiede grandi capacità empatiche e 
conoscenza della materia entrare in punta di piedi 
nella vita di un anziano, magari solo o al centro 
di un conflitto con i propri familiari e diventare 
per lo stesso punto di riferimento e persona su 
cui riporre la propria fiducia.

Per concludere questo piccolo articolo di 
presentazione mi piace citare con una poesia di 
Alda Merini che sono certa aiuterà meglio di 
tante parole a far capire cosa si è chiamati a fare 
quando ci viene affidata la vita di un soggetto 
fragile.   

“Il manicomio è una grande cassa di risonanza
E il delirio diventa eco,
l’anonimità misura,
il manicomio è il monte Sinai,
maledetto, su cui tu ricevi
le tavole di una legge
agli uomini sconosciuta” Da “La terra santa” 
opera con la quale Alda Merini vincerà nel 1993 
il Premio Librex Montale.
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É un pomeriggio di inizio novembre quello in cui 
mi trovo a partecipare ad un corso di formazione 
forense organizzato da Aiga in sinergia con 
Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione). 
Il titolo del convegno già anticipa alla platea ed 
a noi organizzatori la gravità e la delicatezza di 
un tema non solo terribilmente attuale ma a volte 
inconsapevolmente ignorato.

Nella frenesia quotidiana della nostra vita 
lavorativa e privata ci lasciamo scivolare addosso 
una tale quantità di notizie e di eventi che – solo 
erroneamente – ci sembrano distanti e lontani 
dalla nostra vita.

Il titolo inneggia con forza e senza giri di parole 
ad uno dei più tragici fenomeni della nostra 
realtà moderna, aprendo uno squarcio sull’orrore 
e sulle crudeltà che accompagnano il fenomeno 
della migrazione dalla Libia verso l’Europa.

Le parole del relatore colpiscono subito 
l’attenzione di chi ascolta: “l’incedere degli 
eventi è così travolgente che è difficile effettuare 
una cronologia dell’orrore”.

Non siamo di fronte alla “solita” notizia del tg – 
cui purtroppo ormai abbiamo fatto quasi il callo 
– su uno dei tanti innumerevoli sbarchi. 

I relatori sono degli interlocutori qualificati, 
avvocati e magistrati, e quello cui siamo di fronte 
è la rappresentazione di come gli orrori che 
caratterizzano e si nascondono dietro al viaggio 
di tanti disperati è riuscito a diventare realtà 
processuale in un giudizio svoltosi in Italia.

Come ciò sia possibile e come sia nato tutto ciò 
già di per sé lascia la platea sbalordita.

Nel 2017 un cittadino somalo viene fermato 

da un gruppo di extracomunitari, i quali lo 
hanno casualmente riconosciuto come proprio 
torturatore nei campi in cui gli immigrati in 
partenza dalla Libia vengono portati prima di 
affrontare il viaggio verso l’Europa.

Quello che colpisce, e viene sottolineato dai 
relatori, è il fatto che nessuno ceda alla tentazione 
di una violenza privata, di una vendetta spicciola, 
ma che ci si limiti ad un accerchiamento del 
torturatore e far sì che lo stesso non possa 
scappare.

Interviene la polizia locale ma gli immigrati non 
parlano italiano e vi è quindi un evidente difetto 
di comunicazione.
Allora fanno la cosa più istintiva che possa 
esserci: alzano le magliette, mostrano il proprio 
corpo martoriato dalle torture e dalle sevizie dei 
propri carnefici.

Da qui il prologo di una indagine giudiziaria 
che per competenza funzionale viene seguita 
dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano 
guidata da Ilda Boccassini, la quale dichiarerà: 
“in quarant’anni di carriera non ho mai visto 
niente del genere”.

Si tratta però di reati le cui persone offese sono 
cittadini somali, come anche l’imputato, ed il 
locus commissi delicti è in Libia. Per tale motivo, 
per procedere è stata necessaria, ai sensi dell’art. 
10 c.p., la richiesta del Ministro della Giustizia.

Nella requisitoria finale, il sostituto procuratore 
che ha sostenuto l’accusa nel dibattimento, 
dichiarerà che si tratta di “una situazione 
paragonabile a quella di una lager nazista”.

La sentenza di primo grado, successivamente 
impugnata, vede la pronuncia all’ergastolo per 
l’imputato, ritenuto responsabile di violenza 

Vincenzo Galati
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sessuale, lesioni, traffico di esseri umani e di 
omicidio come aggravante del sequestro di 
persona.

Oggi questa è la Libia e per la prima volta viene 
accertato da una sentenza e non soltanto da un 
reportage giornalistico.

Questo bellissimo libro ci restituisce una realtà 
triste - quella dei lager e dei campi di prigionia - 
che pensavamo come mero retaggio di un lontano 
passato, ma che invece non solo è terribilmente 
attuale, ma anche alle porte di casa nostra.

La presa di coscienza e di consapevolezza su 
quanto giudizialmente accertato è il primo passo 
per aprire gli occhi su realtà indicibili.

Il secondo è quello di cercare di comprendere 
meglio a quali reali risultati – probabilmente 
meglio dire – a quali distorsioni hanno portato le 
idee della formazione e del cospicuo finanziamento 
di una “più adeguata” Guardia costiera Libica. 

Ed ancora, di cercare di comprendere la deriva 
restrittiva cui la legge 46/2017 ed il successivo 
D.L. 113/18 hanno portato nella materia della 
protezione internazionale.

Il ruolo dell’avvocato, di fronte alla richiesta di 
aiuto e di accoglienza di questa martoriata gente, 
assume un ruolo di rara delicatezza.

L’autore del libro, con parole che meglio non 
potevano esprimere il concetto, ci ricorda che 
“la professione del difensore stia recuperando 
canoni profondi strettamente legati all’origine 
stessa di questo ruolo”, in quanto il termine 
avvocato deriva proprio dal latino “advocatus”, 
rievocando appunto il fatto di essere chiamati da 
chi ha bisogno di aiuto.

Oggi più che mai il ruolo dell’avvocato in questa 
materia non è soltanto un lavoro, ma diventa una 
missione di solidarietà e di risposta alla chiamata 
di uomini e donne il cui destino è segnato da una 
inesorabile drammaticità.
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Maria Gabriella Saia

La corrispondenza tra Colleghi intercorre, 
sempre più frequentemente, attraverso l’utilizzo 
della casella di posta certificata, così preferendo 
la PEC all’ordinaria email.

Detta preferenza nasce dall’esigenza di 
assicurarsi, con maggiore certezza rispetto 
all’email, che il messaggio venga effettivamente 
recapitato al Collega, considerato che non è 
inusuale che le mail finiscano nelle spam, e 
che pertanto, dopo un po’ di tempo, verranno 
eliminate automaticamente. 
 
Ed è per questo motivo che ci si interroga se 
l’utilizzo della PEC costituisca violazione 
dell’obbligo deontologico di cui all’art. 19 del 
CDF, di mantenere nei confronti dei Colleghi 
e delle Istituzioni Forensi un comportamento 
ispirato a correttezza e lealtà.

Più in particolare, ai fini della violazione di 
detto obbligo deontologico, rileva sicuramente 
l’utilizzo della raccomandata con avviso di 
ricevimento, stante l’implicita sfiducia che detto 
utilizzo cela da parte del mittente nei confronti 
del destinatario.

Orbene, considerato che per espressa previsione 
normativa (art. 48, comma 2 del D.lgs 82/2005) 
la PEC è equiparata alla raccomandata con 
ricevuta di ritorno, è possibile allora dedurre che 
l’utilizzo della stessa, al pari della raccomandata 
A/R, costituisca violazione dell’obbligo di 
correttezza e lealtà di comportamento tra i 
Colleghi, ex art. 19 CDF?

Per rispondere a detto interrogativo occorre, 
preliminarmente, precisare una sostanziale 
differenza che contraddistingue la PEC dalla 
raccomandata A/R.

Ed invero, con riferimento alla raccomandata, il 
mittente ha la possibilità di scegliere se inviare 
quest’ultima unitamente, o meno, all’avviso 
di ricevimento, a differenza invece della PEC, 
laddove questa possibilità non è rimessa alla 
libera determinazione del mittente, stante che 
con l’invio della posta certificata si genera 
automaticamente anche l’avviso di consegna.

Pertanto, se è vero che il Collega mittente invia 
la raccomandata con l’avviso di ricevimento al 
sol fine di premunirsi della prova di avvenuta 
consegna, non altrettanto vero è se invia 
la corrispondenza a mezzo PEC, poiché in 
quest’ultimo caso non interviene nessun 
processo decisionale del mittente a tal uopo.
Per tale motivo, dunque, è possibile rispondere 
negativamente al superiore interrogativo, ovvero 
l’utilizzo della PEC tra Colleghi sembrerebbe 
non violare l’obbligo di correttezza e lealtà di 
comportamento di cui all’art. 19 del CDF.  

Del medesimo avviso il COA di Bologna che, 
nell’adunanza del 7/02/2018, ha ritenuto che 
“salvo che l’utilizzo della pec, non sia in evidente 
contrasto, nel caso concreto, con i principi 
di correttezza nei rapporti con il collega, non 
si ritiene che allo strumento possa essere 
riferito l’evidente biasimo che si accompagna, 
all’utilizzo di una lettera raccomandata a.r., la 
cui ricevuta postale di ritorno (a differenza della 
generazione automatica della pec di avvenuta 
consegna) viene espressamente richiesta dal 
mittente, con la precipua finalità di avere prova 
della avvenuta consegna”.

Del resto estendere il divieto dell’invio della 
raccomandata A/R alla PEC, oggi, non avrebbe 
molto senso, considerato che la facilità con cui 
si invia una PEC al Collega è la stessa con cui si 
invierebbe una e-mail. 

E’ AMMESSO UTILIZZARE LA PEC 
TRA I COLLEGHI?

Lettere e commenti
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“Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni 
famiglia infelice è infelice a modo suo”: così 
scrive Tolstoj all’inizio di Anna Karenina e 

descrive con poche parole un aspetto importante 
delle relazioni familiari. Nei momenti di crisi, in 
particolare nel caso di separazione dei genitori, 
ogni famiglia è diversa, ha la sua storia e le sue 
dinamiche, accade spesso che i rapporti familiari, 
anche con i parenti del coniuge, si deteriorino e 
diventino faticosi, per non dire vendicativi. A volte 
purtroppo le persone coinvolte perdono di vista il 
principio che dovrebbe guidare ogni decisione, 
ovvero l’interesse dei minori. So che sembra una 
cosa astratta l’interesse dei minori, ma in realtà 
rappresenta quello che ogni operatore del diritto - 
dall’avvocato al giudice, passando per gli psicologi 
che a vario titolo intervengono nei tribunali - non 
dovrebbe mai perdere di vista. Il benessere fisico e 
psicologico dei minorenni coinvolti nelle 
separazioni dovrebbe essere un principio guida 
per tutti. Nella confusione che di solito precede e 
segue la separazione di una coppia di genitori, 
capita spesso che i nonni si trovino nella posizione 
di non poter più vedere i nipoti, perché la nuora o 
il genero rifiutano di farglieli incontrare. Però 
prima, quando mamma e papà erano felicemente 
sposati, si andava spesso a pranzo dai nonni alla 
domenica, oppure erano loro che accompagnavano 
i nipoti a ginnastica e a calcio durante la settimana, 
quando i genitori erano impegnati al lavoro. I 
bambini vedevano e frequentavano i parenti con 
regolarità ed oggi, anche se i genitori sono separati, 
a quei nipoti è garantito il diritto di continuare a 
mantenere con i nonni una relazione. Lo dice il 
nostro codice civile: l’art. 317-bis prevede il diritto 
degli “ascendenti a mantenere rapporti significativi 
con i nipoti minorenni”. Cosa significa in concreto? 
Davvero i nonni hanno un diritto autonomo rispetto 
ai genitori di poter frequentare i nipoti con 
regolarità e costanza? Secondo il codice civile 
parrebbe di sì. La Corte di Cassazione, però, ha 
ribaltato il punto di vista della legge, mettendo in 
primo piano i minori e precisando che, nella 

valutazione tra l’interesse dei nonni a mantenere 
rapporti significativi con i nipoti e quello dei 
minori a poter frequentare i nonni, è quest’ultimo 
a prevalere, se e solo se, la relazione costituisce un 
momento positivo e costruttivo nella vita dei 
bambini. La scelta normativa è orientata dal 
carattere tendenzialmente “paidocentrico” del 
sistema dei rapporti familiari nelle situazioni di 
crisi, trovando giustificazione il riconoscimento 
del diritto di visita dei nonni nell’interesse del 
minore. In presenza di condotte impeditive dei 
genitori, anche al fuori di situazioni di crisi 
veicolate nell’ambito di un conflitto giudiziario, i 
nonni hanno la facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria – identificabile con il tribunale per i 
minorenni - per far valere il diritto di visita, nel 
senso del mantenimento di stabili e produttive 
relazioni personali con i nipoti, in ragione del 
riconoscimento normativo di una situazione 
presuntiva di vantaggio dell’apporto affettivo ed 
educativo degli ascendenti per lo sviluppo e la 
crescita del minore. L’elemento su cui si incentra 
la tutela del rapporto nonni-nipoti, dunque, è la 
positiva incidenza sull’interesse del minore al 
mantenimento dell’affettività e della serenità 
familiare. Il diritto di visita degli ascendenti è così 
condizionato, dovendo riconoscersi ad esso tutela 
solo se con il suo esercizio – le cui modalità, in 
ipotesi di conflitto con i genitori affidatari, sono 
rimesse alla decisione del giudice - si persegue 
l’obiettivo di conservazione dei rapporti familiari 
più significativi e si garantiscono benefici per la 
serena crescita dei minori. Il riconoscimento in 
capo agli avi del diritto a mantenere rapporti con i 
nipoti è stato ritenuto dalla dottrina perfetto ed 
autonomo ancorché strettamente collegato a quello 
dei minori. La tutela offerta dal comma 2 dell’art. 
317-bis cod. civ. consente, infatti, al giudice un 
più ampio margine di intervento rispetto a quanto 
prima previsto dall’art. 336 cod. civ., non essendo 
l’intervento di ripristino delle frequentazioni 
necessitato dall’esigenza di far fronte a situazioni 
di crisi coniugale. In precedenza, pur in assenza di 

Flavia Caradonna

LA TUTELA DEL RAPPORTO “NONNI – NIPOTI” 
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un esplicita disposizione normativa legittimante il 
diritto di visita dei nonni, la consacrazione 
dell’importanza del rapporto tra ascendenti e 
nipoti era stata espressa dalla principale 
innovazione della legge n. 54 del 2006, che, nel 
riformulare il testo dell’art. 155 cod. civ., ha 
riconosciuto – con una formula omogenea a quella 
dell’art. 317-bis - il diritto del figlio minore di 
“conservare rapporti significativi con gli ascendenti 
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, 
nell’intento di scongiurare la perdita di figure di 
riferimento per il minore investito dal conflitto 
genitoriale e garantirgli un costante ed equilibrato 
sviluppo psicofisico. Prodromica all’introduzione 
del nuovo art. 317-bis cod. civ. è la linea della 
giurisprudenza comunitaria che riconosce in via 
generale una posizione di diritto tutelabile dei 
nonni alla affettività del minore. Si segnalano, sul 
tema le decisioni della Corte EDU, sentenza del 
21 ottobre 2008, sul caso Clemeno c/Italia, nonché 
le sentenze del 21 gennaio 2014 nel caso Zhou c/
Italia e del 20 gennaio 2015 nel caso Manuello e 
Nevi c/Italia. In particolare, la Corte EDU ha 
riconosciuto, in ragione della tutela dei legami 
familiari presidiata dall’art. 8 CEDU, che ai 
ricorrenti, nonni del minore, non era stato 
adeguatamente ed efficacemente garantito il 
mantenimento del rapporto affettivo tra nonni e 
nipoti ed al contempo pregiudicato il diritto al 
rispetto della vita familiare dei secondi (nello 
stesso senso, le decisioni della Corte sui casi 
Kruskic c/Croazia del 25 novembre 2014 e Nistor 
c/Romania del 2 novembre 2010). Più di recente, 
la Corte europea diritti dell’uomo, con sentenza 
Sez. II, 20 gennaio 2015, n. 107, c. Italia, 
nell’affrontare la problematica relativa ai legami 
familiari, ha posto l’accento sull’esistenza del 
diritto dei nonni ad una relazione affettiva con i 
nipoti, al di là del rapporto sussistente tra genitori 
e figli, verificando se l’ordinamento statale abbia 
posto in essere tutte le misure necessarie a garantire 
il diritto di visita. La Corte EDU non qualifica in 
termini di diritto autonomo od interesse legittimo 
l’aspirazione dei nonni, ma si limita a riconoscere 
margini applicativi della tutela apprestata dall’art. 
8 Conv. EDU all’aspirazione dei parenti e dei 
minori di avere (e mantenere) relazioni affettive. 
Ove, in particolare, risultino coinvolti gli interessi 
degli ascendenti, in conformità con i precedenti 

arresti della Corte (Corte EDU, sentenza 9 giugno 
1998, Bronda c. Italia; sentenza 21 gennaio 2014, 
Zhou c. Italia), il diniego di tutela ordinamentale 
di tali posizioni può essere giustificato 
esclusivamente in presenza di «circostanze 
eccezionali», ossia di situazioni di evidente 
indegnità dei familiari, o nelle quali l’interesse del 
minore ad una crescita sana risulti fortemente 
compromesso. L’eccezionalità di tali ipotesi di 
compromissione dell’interesse del minore, porta a 
garantire ordinariamente a questi la conduzione di 
una vita affettiva ed una crescita il più possibile 
normale, beneficiando della relazionalità con i 
genitori ed i parenti. Anche la Corte di Giustizia, 
con la recente sentenza del 31 maggio 2018, 
Valcheva c. Babanarakis ha affermato che la 
nozione di “diritto di visita”, contenuta nell’art. 1, 
par. 2, lett. a), e nell’art. 2, punti 7 e 10, del Reg. 
CE n. 221/2003 del Consiglio d’Europa del 27 
novembre 2003 (in tema di riconoscimento ed 
esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 
e di responsabilità genitoriale), deve essere 
interpretata nel senso che comprende anche il 
diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti 
minorenni. Del resto, il documento di lavoro della 
Commissione europea in materia di responsabilità 
genitoriale (COM 201 166), del 27 marzo 2001, 
riconosce il diritto dei minori di intrattenere 
relazioni personali non solo con i genitori, ma 
anche con altre persone aventi legami familiari 
con loro, come i nonni. Il legislatore unionale, 
secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia 
nella sentenza sul caso Valcheva c. Babanarakis, 
non restringe in alcun modo il novero delle persone 
possibili titolati della responsabilità genitoriale e 
del diritto di visita, sempre che sia privilegiato 
nelle relazioni personali con i soggetti 
potenzialmente legittimati “l’interesse superiore 
del minore” medesimo. In definitiva, la riforma in 
tema di filiazione, che ha portato al riconoscimento 
del diritto degli ascendenti ex art. 317-bis cod. civ. 
si colloca appieno nel solco dell’orientamento 
della giurisprudenza europea, perché riconosce in 
capo ai nonni il diritto ad avere relazioni familiari 
con i nipoti e, conformando in radice tale diritto, 
pone pur sempre l’interesse dei minori in posizione 
prevalente, cui è orientato il contenuto dei 
provvedimenti di tutela e l’adozione di tutte le 
misure necessarie a garantire il reale benessere del 
minore.
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Con il termine “buona scuola” ci si 
riferisce  alla legge 207/2015, con  la 
quale il MIUR ha  introdotto negli istituti  

superiori italiani l’alternanza scuola lavoro, una 
sorta di modalità didattica innovativa attraverso 
la quale gli studenti imparano a conoscere i 
percorsi formativi più idonei alle loro capacità e 
qualità individuali, in linea con i  piani di studio 
intrapresi.

Tale nuova concezione di insegnamento, unita 
alla tradizionale,  è stata resa obbligatoria  per 
gli studenti  degli ultimi tre anni degli istituti 
superiori e licei.
L’alternanza scuola lavoro, quale progetto, è 
stato  introdotto nel lontano 2003, ed anche 
nella circostanza , con  il precipuo intento  di 
avvicinare gli studenti al mondo del lavoro 
mediante percorsi teorico-pratici.

Per l’anno in corso,  l’Alternanza scuola lavoro 
ha subito qualche modifica, come previsto dalla 
legge di  stabilità 2019.

Invero, oltre  alla denominazione, si chiama, 
infatti, “Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento”, avrà nel triennio una 
diversa durata:  non  inferiore alle  90 ore nei 
licei, 150 ore negli istituti tecnici e 180 per quelli 
professionali, lasciando nella discrezionalità dei 
dirigenti scolastici l’eventuale incremento.
 
Regolato dagli articoli 33 e 43 della legge 
207/15, il progetto di durata triennale,  mantiene  
l’obbligatorietà, tant’è che alla prova orale del 
nuovo esame di maturità, già da giugno del 
2020, il diplomando  dovrà narrare l’esperienza  
vissuta. 

La formazione   può  essere svolta alternativamente 
sia durante l’anno, nelle ore scolastiche, che 
nella pausa estiva, compatibilmente  con i 

siti e gli organismi ospitanti, con i quali ci si 
rapporta, siano essi Ordini professionali che 
Imprese, Associazioni culturali o di volontariato 
e Istituzioni.

A tal proposito, l’Ordine degli Avvocati di 
Palermo, a mezzo del suo Presidente pro-
tempore, l’avv. Francesco Greco,  rappresentato 
dallo scrivente, sin dall’inizio del percorso, ha 
stipulato un protocollo d’intesa con il Liceo 
Classico “G. Garibaldi”.

 Accordo, peraltro che per la  specificità degli 
argomenti trattati negli anni ha coinvolto  i 
dipartimenti di Giurisprudenza e Cultura e 
Società (già Lettere e Filosofia), rispettivamente 
coordinati dai Professori Maria Miceli e Alfredo 
Casamento i quali, ciascuno per la parte di 
competenza, hanno condotto i ragazzi, in seno 
alle proprie facoltà, a percorsi formativo/
didattici di notevole interesse, in sintonia con gli 
argomenti affrontati.

Negli ultimi due anni, i temi trattati hanno avuto 
un denominatore comune, in perfetta armonia 
con gli organismi coinvolti.

Sono stati affrontati, infatti, trattandosi di percorsi 
e studi umanistici, argomenti quali la “Retorica 
e Sofistica” ed “Il giusto processo”, sui quali  i 
ragazzi, alla fine di ciascun percorso formativo, 
mostrando grande interesse, hanno redatto 
adeguate  relazioni, che hanno colto appieno,  
l’essenza stessa degli argomenti affrontati , con 
spirito critico e spiccato senso di osservazione.

Con la collaborazione e  le direttive delle 
professoresse Marina Di Giorgi e Giusy Ferraro, 
hanno saputo cogliere le analogie e le differenze  
tra retorica e sofistica e gli equivoci su di essi 
sorti, derivanti, per lo più, da una cultura secolare 

Silvano Bartolomei

L’AVVOCATURA PALERMITANA
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Lettere e commenti
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del pensiero Platonico.

Quanto al “Giusto Processo”, hanno perfettamente 
compreso le differenze esistenti tra accusa e 
difesa, con particolare riguardo alle articolazioni 
procedurali, necessarie per garantire a tutte le 
parti la facoltà di agire e difendersi in giudizio, 
secondo i principi dell’Equa Condicio, sulla 
quale i Giudici fonderanno il loro giudizio.

Trattando le   differenze tra processo accusatorio 
ed inquisitorio,  hanno, altresì, compreso  
quali  forniscano le maggiori garanzie,  ed    
argomentato sui principi che regolano il nostro 
Processo, sulla presunzione di innocenza, 
l’imparzialità del Giudice, la carcerazione 
preventiva, il principio del contraddittorio, 
l’oralità,  le esigenze cautelari, non escludendo 
la trattazione dei mezzi di impugnazione quale 
ulteriore garanzia, nel rispetto  degli articoli 27 e 
111 della  Costituzione.

Il percorso formativo, oltre alla redazione degli 
elaborati, è stato arricchito dalla partecipazione 
in tribunale  degli studenti ad alcune fasi del 
giudizio penale, sia di primo che di  secondo 
grado, con particolare riguardo alla formulazione 
di  richieste, al      deposito di atti e documenti, 

l’escussione di testi, la discussione finale con 
la quale l’accusa e la difesa, ciascuno per la 
parte di competenza,  formulano  le rispettive  
argomentazioni e deduzioni. 

Esperienza, questa, che ha successivamente 
consentito agli studenti, coordinati dallo scrivente 
e dalla collega l’avvocato Patrizia Satariano,  di 
potere simulare , assumendo ciascuno  i panni   
delle parti processuali, un vero e proprio giudizio 
penale, culminato con la richiesta dei difensori e 
del Pubblico Ministero. 

Sicuramente, una esperienza che  ha consentito  
agli   alunni, alcuni dei quali   figli  di  colleghi, 
di comprendere la funzione del giudizio penale, 
ma, soprattutto,  l’importanza  del difensore nella 
ricerca della verità. 

Il percorso formativo ha, peraltro, coinciso con il 
27mo anniversario della liberazione   del campo 
di concentramento di Auschwitz, e con il titolo 
“Il processo di Norimberga”, commemorativo 
delle vittime dell’olocausto è stato organizzato 
all’interno dell’Aula Magna del  Tribunale di 
Palermo   un convegno, al quale hanno aderito, 
in qualità di relatori, cattedratici del dipartimento 
di Giurisprudenza di Palermo, studiosi di storia, 
medici e psicologi.
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Accostarsi al tema del femminicidio è’ impresa 
tutt’altro che semplice. Le ragioni della difficoltà 
sono molteplici. Il termine femminicidio, anzitutto. 

Lo si usa quando in un crimine il genere femminile della 
vittima è una causa essenziale, un movente del crimine 
stesso, nella maggior parte dei casi perpetuato all’interno 
di legami familiari. Donne uccise dai fidanzati, mariti, 
compagni, ma anche dai padri a seguito del rifiuto di un 
matrimonio imposto o di scelte di vita non condivise. 

Già di per se, questo aspetto porta la mente a formulare 
interrogativi afferenti al sociale: la solitudine della vittima, 
spesso avvolta nel silenzio assordante del proprio disagio 
vissuto tra le mura domestiche così spesse da impedire 
che possa al di fuori trapelare qualsivoglia segnale di 
pericolo; la povertà e la scarsa scolarizzazione di vittima 
ed aggressore, rappresentano sovente le polveri alle quali 
dare fuoco con l’azione criminose. Spesso fatale.  

In molti casi di femminicidio si è visto come le donne 
avessero già denunciato episodi di violenza o persecuzione, 
come lo stalking. Il fatto che molte di queste denunce 
siano poi finite nel vuoto, arrivando all'episodio di 
violenza estrema, la dice lunga sull'inefficacia delle misure 
utilizzate contro lo stalking e le altre forme di persecuzione 
alle donne. Uno studio internazionale ha rivelato come una 
media di 7 femminicidi su 10 è preceduta da episodi di 
violenza, soprattutto domestica. Un altro dato preoccupante 
infatti è che la maggior parte dei femminicidi è commessa 
dal marito, dal fidanzato o dall'ex della vittima. I dati del 
fenomeno cambiano da paese a paese, e di anno in anno, 
ma questa tendenza sembra non diminuire mai: spesso le 
donne vengono uccise dai loro familiari maschi.

I casi di femminicidio nel nostro Paese sono 92, per quanto 
riguarda il 2019, ma i dati si fermano al mese di luglio, 
poiché il "dossier Viminale" prende in esame il periodo 
compreso tra il 1 agosto dell'anno precedente e il 31 luglio 
dell'anno in corso. Secondo i dati forniti dal Viminale, il 
numero è rimasto pressoché stabile negli ultimi due anni. 
Sebbene si legga da più parti che vi è stato un leggero 
calo rispetto agli anni scorsi, vi è un dato allarmante che 
non possiamo non considerare: l'aumento di omicidi per 
mano di partner o ex partner. La proporzione delle donne 
uccise da partner o ex-partner sul totale degli omicidi che 
vedono le donne vittime, è infatti aumentata nel corso 
degli anni, passando dal 39% del 2002 al 51% per cento 
del 2016. Quindi il leggero calo degli omicidi che hanno 
per vittime le donne, è spiegato esclusivamente dalla 

consistente diminuzione degli omicidi perpetrati al di fuori 
del rapporto di coppia, ma gli fa subito da contraltare, a 
spegnere ogni tipo di considerazione positiva, l'aumento 
considerevole dei femminicidi tra le mura domestiche o 
per mano di ex fidanzati.

I dati Istat ci dicono infatti che nel 55,8% dei femminicidi, 
vittima e carnefice sono legati da un rapporto sentimentale, 
con una relazione ancora in corso al momento dell’omicidio 
o appena conclusa: sono infatti per il 63,8% dei casi 
coniugi o conviventi, nel 12% dei casi fidanzati e nel 24% 
dei casi avevano una relazione terminata proprio poco 
prima dell'omicidio.

L'età media degli uomini che commettono femminicidi 
è compresa tra i 31 e i 40 anni, seguita poi dalla fascia 
41-50. Le vittime sono generalmente più giovani dei 
loro aguzzini: l'età media delle vittime in Italia è infatti 
compresa tra i 18 e i 30 anni. Va registrato comunque un 
aumento dell'uccisione di donne di età compresa tra i 71 e 
gli 80 anni. Le vittime sono perlopiù italiane - solo nel 22% 
dei casi straniere, provenienti soprattutto dall'Est Europa - 
come del resto i carnefici: ben il 74,5% degli assassini sono 
di nazionalità italiana.

Oltre ai casi più gravi, non possiamo non dimenticare 
le violenze quotidiane, anche di tipo psicologico, che 
sfuggono ai dati ma che hanno impatti devastanti sulle 
vittime e la loro vita. Sono infatti quasi 7 milioni, stando ai 
dati Istat, le donne che nel corso della propria vita hanno 
subito una forma di abuso. Ben 3 milioni e 466 mila le 
donne in Italia che nel corso della propria vita hanno subito 
stalking, due terzi delle quali, da part dell'ex partner. Di 
queste purtroppo solo 2 su 10 si sono rivolte alle istituzioni.

Per questa ragione, e alla luce dei dati preoccupanti, è 
fondamentale sensibilizzare la coscienza pubblica circa la 
delicata questione e diffondere, attraverso un'informazione 
capillare, una politica sociale attenta e puntuale che parli 
non solo alle donne, garantendo loro soccorso e sicurezza, 
ma anche agli uomini, perché si collabori per sradicare 
e trasformare la sottocultura maschilista, molto spesso 
sottovalutata, alla base della nostra civiltà.

Occorre investire sulla specializzazione di avvocati, 
magistrati e forze dell'ordine perché la velocità di decisione 
può fare la differenza tra la vita e la morte e non possiamo 
più pensare ad addetti ai lavori tuttologi che si occupano di 
tutto e di più.

Alessandro Mineo

RIFLESSIONI SUL FEMMINICIDIO
Lettere e commenti
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Ciascuno di noi, sin da bambino, ha un sogno 
nel cassetto. C’è chi sogna di diventare un 
bravo insegnante, chi un famoso calciatore 

o una ballerina di successo; c’è chi vuole diventare 
medico, ingegnere, attore e poi ci sono io che, come 
tanti altri, ho sempre sognato, e continuo a farlo, di 
diventare avvocato. Ricordo ancora quando a soli 
7 anni difesi una compagna di scuola da ingiuste 
provocazioni e accuse. Mi alzai e andai dalla dirigente 
scolastica chiedendo di punire chi, in realtà, doveva 
essere punito, in quanto colpevole del fatto accaduto. 
Così accadde e ne fui fiera.  Avevo vinto quella che, 
per una bimba di quell’età, è una grande battaglia. Ero 
riuscita a difendere una bambina innocente. Avevo 
vinto io ma, sopra ogni cosa, aveva vinto la verità; 
era stata fatta “giustizia”.  Ecco, forse, quel giorno 
capii ciò che realmente avrei fatto nella mia vita, 
quello per cui avrei lottato e sacrificato il mio tempo, 
ovvero, ciò che avrebbe permesso alla mia anima 
di esprimersi al 100%. Si perché, essere Avvocato 
è qualcosa che va oltre la semplice professione. 
L’Avvocato non è soltanto un esperto del diritto, 
colui che pone al servizio della società il suo sapere. 
Avvocati si nasce, non lo si diventa soltanto a seguito 
di un esame di abilitazione, non sostanzialmente. È 
una vocazione, qualcosa che senti dentro e nessuno 
ti può togliere. Sapere di poter difendere i diritti 

delle persone, tutelare i deboli, aiutarli a sostenere 
le proprie ragioni è qualcosa di estremamente 
importante; una forte responsabilità, ma al contempo 
un grande onore. Essere avvocati significa non avere 
orari, trascorrere intere mattinate in udienza, dover 
depositare innumerevoli atti prima della scadenza 
dei termini previsti; significa studiare, aggiornarsi di 
continuo, non fermarsi mai; significa arrivare stanchi 
e, a volte delusi, a fine serata, perché spesso le cose 
non vanno come dovrebbero andare. Nella parola 
“avvocato” è racchiusa un’infinità di cose: serietà, 
professionalità, duro lavoro, volontà, forza, capacità 
di ascolto, dovere di difendere, anche e soprattutto, 
chi è colpevole, in virtù di principi posti dal nostro 
ordinamento. L’art. 24 della Costituzione italiana 
sancisce, infatti,  l’inviolabilità della difesa, nonché 
il diritto di ciascuno di agire in giudizio per la tutela 
dei propri diritti e interessi legittimi. L’avvocato 
è colui il quale assume il dovere di tutelare tutti, 
indistintamente; un dovere a cui non può sottrarsi 
e a cui risponde con fierezza e un senso di umanità 
spesso criticato e non condiviso. Essere avvocati è un 
orgoglio. Indossare quel pezzo di stoffa nero lucido, 
con quelle cordoniere argento o dorate che siano, è 
come cucire sulla propria pelle il segno indelebile 
della propria “missione”. 

Alessandra Fazio

UN SOGNO FATTO DI ORGOGLIO 
E FIEREZZA.

L’angolo dei Praticanti
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ESAME DI AVVOCATO: TRA 
ANSIE ED AMBIZIONI.

In attesa dei risultati delle prove scritte dell’esame 
di avvocato, la situazione è resa ancora più 
difficile da un nuovo nemico invisibile contro cui 

oggi ci troviamo a lottare: il Coronavirus. Siamo tutti 
chiusi in casa, privati delle nostre certezze e bloccati 
nelle nostre ambizioni, impauriti del futuro che verrà, 
ma speranzosi di un nuovo e prospero inizio. 

E così ti fermi a pensare alla dura prova psicologica 
e fisica che tu ed altre migliaia di praticanti avvocati 
siete stati chiamati ad affrontare a dicembre: l’esame 
di abilitazione. 

Dopo 18 mesi di pratica forense, un anno (o meno) 
di scuola di avvocatura, svariate simulazioni di 
esame, litri e litri di caffè bevuti per tenere ferma 
la concentrazione, e dopo lo sprint finale dedicato 
all’analisi delle nuove pronunce giurisprudenziali 
sui temi più attuali, “finalmente” arriva il giorno 
dell’esame.

Ti ritrovi lì, al Pagliarelli, insieme ad altri mille 
colleghi, con una valigia piena di codici, in balia 
dell’ansia, delle insicurezze e delle paure, ma già 
con il desiderio di arrivare alla fine di quei tre lunghi 
giorni.

All’esito del terzo giorno tutti, dal parente più lontano, 
all’amico più stretto, ti chiedono: <<Come è andata?! 
Come ti senti?! Cosa farai da qui a giugno?!>>.

Domande a cui non è facile rispondere, perché 
nemmeno tu, purtroppo, hai una risposta.

L’esame di Avvocato non è qualcosa che si può 
spiegare a parole, perché va ben oltre la realtà e 
l’apparenza delle cose. 

Prima dell’esame vivi un periodo di ansia e di attese, 
speso ad ipotizzare quale traccia potrebbe uscire 
e quale sarebbe, eventualmente, la soluzione ed i 
famosi fondamenti da adottare per risolvere il “caso 
prospettato”.

Poi finalmente arriva quel fatidico giorno tanto atteso 
della prima prova. Sei lì, un numero in mezzo a 
tanti altri numeri che lottano per riuscire ad ottenere 
l’ambito titolo sognato da una vita. Ti trovi accanto a 
persone sconosciute, ma con le quali in quei tre giorni 
si instaura un rapporto unico ed inspiegabile. Siamo 
tutti lì, nella stessa situazione, stesse preoccupazioni 
e paure. C’è chi è la prima volta che prova l’esame e 
chi, invece, è già al suo terzo o quarto tentativo. Non 
siamo concorrenti di una gara a chi è più bravo, ma 
tutti insieme siamo pronti a collaborare e a sostenerci 
per cercare di arrivare alla giusta soluzione nel minor 
tempo possibile. 

Ed è questa la cosa incredibile di questo esame: 
vicini di banco che fino a quel momento erano per 
te estranei si trasformano nel miglior alleato e nel 
miglior calmante che possa esistere in quei giorni di 
pazzia. Perché alla fine solo i tuoi colleghi capiranno 
fino in fondo ciò che tu hai dovuto affrontare ogni 
giorno per arrivare alla fine delle sette ore. 

Adesso, pur essendo consapevoli della drammatica 
situazione che stiamo vivendo, appresa la notizia 
del “blocco” delle attività di correzione dei compiti 
scritti, non possiamo che restarne scossi ed intimoriti. 
Ci aspettano indefiniti mesi di attesa e di incertezze 
in cui saremo in balìa del nulla ad attendere il nostro 
risultato, comunque pronti e speranzosi di riuscire ad 
arrivare, in qualche modo, all’esame orale.

In ogni caso, possiamo dire a noi stessi di aver già 
vinto una piccola battaglia di vita. Infatti, l’aver 
superato quei tre giorni a testa alta e l’aver imbustato 
tutti e tre i compiti senza mai mollare dimostra quanto 
forti e coraggiosi si può diventare nelle situazioni di 
difficoltà e necessità.

 Una cosa è certa: chi ha vissuto questo esame porterà 
per sempre dentro di sé un’esperienza entusiasmante. 
Sicuramente questo esame mi ha arricchita di nuove 
emozioni, sensazioni e amicizie che mi porterò per 
sempre nel cuore e che difficilmente dimenticherò 
ma che ricorderò con un sorriso.

Alessandra Cristofalo

L’angolo dei Praticanti
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Alessia Bologna

Gli ultimi eventi storici ci hanno obbligato a 
prendere consapevolezza di quanto quella 
“normalità” svalutata e a volte odiata sia, 

in realtà, una necessità. La routine fatta di impegni, 
appuntamenti, tempo che scorre velocemente nel 
tram tram cittadino, all’improvviso si è fermata. Il 
virus ha imposto a tutti noi forzatamente un regime 
di isolamento, distanziamento sociale, rivoluzione 
dei ritmi e delle attività lavorative. Proprio in questo 
particolare frangente, allora, appare doveroso 
concedersi un momento di riflessione sui piccoli 
aspetti del quotidiano, gli stessi che appartengono 
ad un passato così vicino eppure inafferrabile, al 
fine di mantenere alta la speranza e tornare più forti 
che mai a investire in noi stessi, nei nostri progetti, 
nella crescita del singolo e della collettività.

Scrivere di un argomento come la pratica forense, 
per un aspirante avvocato, porta inevitabilmente lo 
stesso a rievocare quel complesso di sensazioni ed 
emozioni che, dal primo giorno post lauream sino 
all’esame di abilitazione, lo hanno attraversato.

Difficile mettere nero su bianco e rendere 
concretamente tangibile il pensiero di un praticante, 
definendo entro rigidi schemi quel vortice 
incontrollabile di aspettative, misto a fatiche e 
dubbi, che quotidianamente lo avvolge: tra una 
visita in cancelleria ed una presenza in udienza, o 
tra la stesura di un atto giudiziario ed il confronto 
con il proprio dominus in studio.

Chissà se i membri del Parlamento avevano già 
previsto tutto ciò, approvando la Legge di riforma 
31 dicembre 2012, n. 247, che ha innovato il 
cosiddetto “praticantato”.
 
La ratio del periodo di tirocinio, come si evince 
dall’art. 41, comma 1 della legge citata, consiste 
“nell’addestramento, a contenuto teorico e 
pratico, del praticante avvocato finalizzato a 
fargli conseguire le capacità necessarie per 
l’esercizio della professione di avvocato e per 
la gestione di uno studio legale nonché a fargli 

apprendere e rispettare i principi etici e le regole 
deontologiche”. Leggendo la norma, si intuisce 
quanto il professionista, il “dominus”, giochi 
di fatto un ruolo fondamentale per il praticante. 
Egli rappresenta un punto di riferimento, un 
modello, l’ideale di una carriera prospera. Ogni 
momento accanto all’avvocato diventa motivo di 
arricchimento.
 
Ecco perché, instaurare un rapporto fondato sulla 
stima e la crescita reciproca dovrebbe essere alla 
base di ogni periodo di praticantato; in fondo, anche 
il dominus è stato un apprendista alle prime armi, 
un tempo, affamato di conoscenza e alla continua 
ricerca del metodo migliore per la gestione degli 
impegni professionali.
 
L’avvocatura rappresenta il vessillo del diritto 
inviolabile alla difesa, portavoce della tutela 
dei diritti di tutti i cittadini. Le sue origini sono 
ben lontane da noi, essa affonda le sue radici 
nell’Antica Grecia di Demostene e Isocrate, poi 
diffusa nella Roma di Cicerone, che ha fatto delle 
sue Catilinarie un’opera letteraria a tutt’oggi di 
valore inestimabile. Così l’ars oratoria è giunta 
fino a noi, che con accortezza e attenzione la 
abbiamo salvaguardata ed arricchita. Non a caso le 
aule di Tribunale sono gremite di formule solenni e 
discorsi accuratamente studiati nei minimi dettagli, 
alla ricerca delle parole incisive al punto giusto da 
convincere il giudice della correttezza delle proprie 
argomentazioni.

L’obiettivo di noi giovani laureati in giurisprudenza 
è proprio quello di costruire una nostra identità 
professionale, assimilare meccanismi logico-
giuridici, affinare le tecniche argomentative, 
imparare a relazionarci con i clienti, i colleghi, i 
cancellieri, i magistrati e tutti quegli operatori 
del diritto con cui un buon avvocato deve sapersi 
rapportare e lavorare.
Tutto questo e molto altro rappresenta la pratica 
forense per gli aspiranti avvocati. 

A TU PER TU CON IL PRATICANTE AVVOCATO: GLI 
INSEGNAMENTI DEL DOMINUS E LA COSTRUZIONE 

DELLA PROPRIA IDENTITÀ PROFESSIONALE.

L’angolo dei Praticanti
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11.03.2020: l’Oms dichiara la pandemia. Il mondo 
si ferma. Mai come adesso il tempo e i nostri 
desideri acquistano valore.

Inevitabilmente, chiusa tra le pareti di casa, pensi 
a quello che hai costruito, alla direzione che, scelta 
dopo scelta, stai dando alla tua vita e a quelle 
parole di incoraggiamento che, sin da bambina, ti 
senti ripetere da familiari e amici più cari: “segui i 
tuoi sogni, abbine il coraggio”.

E così, ritornano alla mente le tappe già segnate 
nel percorso: le notti insonni per ogni esame, 
la soddisfazione nel raggiungere il traguardo 
e sentirsi finalmente proclamare “Dottoressa 
magistrale in Giurisprudenza” e, infine, quel misto 
di tensione ed euforia che ti ha invaso all’inizio 
della pratica forense.

Il primo giorno credo sia stato un piccolo trauma 
per tutti.

Entri in Tribunale, senti parlare in udienza, ascolti 
giudici, avvocati, cancellieri e funzionari e lì, 
esattamente in quel momento, crollano le tue 
certezze.
Altro che manuali, altro che quelle migliaia di 
pagine faticosamente studiate, altro che “diritto 
privato, mezzo avvocato”: non sai nulla.

Non parlo solo di diritto, parlare e capire il 
“legalese” è difficile, hai bisogno di allenamento 
per imparare un linguaggio e scegliere le parole 
più appropriate tra mille sinonimi, che nel mondo 
del diritto sinonimi non sono.

È complicato, ma te lo aspettavi. Questo, in fondo, 
lo sapevi già.

Partiamo dalla base: dove andare. Il Tribunale 
sembra un labirinto, ci sono uffici, cancellerie 
e aule di udienza ovunque e, misteriosamente, 
nessuna sembra mai essere quella che cerchi.

E no, non le spostano. L’abbiamo pensato in tanti, 
cercando una giustificazione al nostro vagare senza 
meta ma, no, molto più semplicemente siamo noi a 
non sapere mai dove siano.

Per non parlare dell’attività vera e propria presso 
lo studio.

Hai studiato per anni e vuoi mettere immediatamente 
in pratica tutto ciò che hai imparato, ma quando, per 
la prima volta, apri un fascicolo e ti trovi davanti 
al famoso “caso concreto”, è subito lampante che 
le nozioni che hai in mente non bastano, chiare o 
offuscate che siano.

Devi imparare a scrivere atti giudiziali e 
stragiudiziali che, nella maggior parte dei casi, 
non hai mai letto. Devi provare a elaborare linee 
difensive, a destreggiarti tra le norme e le loro 
troppo spesso variegate interpretazioni. Devi 
capire quale sia l’interesse del cliente e come 
tutelarlo al meglio.

Devi imparare a rivolgerti ai (futuri) colleghi e ad 
averne rispetto, sempre.

La verità è che, non appena varchi la soglia dello 
studio in cui trascorrerai quei diciotto mesi, ti 
immetti in un mondo nuovo e le novità spaventano 
ed entusiasmano allo stesso tempo.

Hai davanti un lungo percorso, una nuova sfida da 
affrontare ogni giorno.

Hai bisogno di una guida, di un pizzico di fortuna 
e di tanto impegno e buona volontà.

Soprattutto, credo che servano l’umiltà di 
comprendere quanto ancora abbiamo da imparare 
e la forza di vincere la paura di buttarsi e di 
sbagliare perché, come si suol dire, “sbagliando, 
si impara”.

Marta Carmina

L’INIZIO DELLA PRATICA FORENSE: 
UN SOGNO IN DIVENIRE
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Per chi aspira a diventare un avvocato il percorso 
da seguire, terminati gli studi universitari, è uno 
solo: 18 “interminabili” mesi di pratica forense. 

Mentre il periodo universitario è standard e uguale per 
tutti, salvi i tempi o i modi di apprendimento di ognuno 
di noi, con il sopraggiungere della pratica si registrano le 
prime differenziazioni. C’è chi si cimenta nel civile, chi 
nel penale, chi aspira a diventare tirocinante in tribunale 
e chi, infine, inizia il proprio il percorso direttamente 
da un settore specifico. Ed è proprio questo il bello 
della pratica ossia confrontarsi costantemente con il tuo 
collega di università ed iniziare a comprendere quanto 
è vasto il mondo dell’Avvocatura, fermo restando il 
comune denominatore di tutti noi praticanti: il fatidico 
esame di abilitazione.

Sono passati diversi mesi da quando l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 ha travalicato i confini asiatici e 
ha investito l’intero pianeta, aggredendo per primo il 
nostro paese. In poche settimane è cambiata le geografia 
economica globale ed il modo di vivere di ogni individuo, 
complice di ciò anche il fattore globalizzazione che 
se da un lato ha accorciato le distanze negli scambi 
tra merci e persone, dall’altro ha determinato una 
sviluppo rapido della pandemia. Ciò ha avuto un forte 
impatto, oltre che sul sistema sanitario nazionale, 
anche sul mondo del lavoro: aziende che riconvertono 
la loro produzione per fare fronte all’emergenza o la 
riqualificano (predisponendo ad esempio una piattaforma 
e-commerce), nuovi lavori emergenti “tecnologici” e lo 
sviluppo di un nuovo modo di vivere e concepire il lavoro 
(si pensi allo smart working). Non tutti i lavori, però, si 
prestano a tale forma di adattamento. Professioni come 
quella dell’avvocatura richiedono necessariamente un 
approccio diretto con il cliente oltreché una continua e 
proficua collaborazione tra colleghi, anche solo al fine 
di discutere intorno ai temi più controversi del diritto. 
Anche il piccolo mondo dei praticanti ha subito il colpo 
della pandemia: l’incertezza in ordine all’esame di 
abilitazione sicuramente scoraggia le ambizioni future 
degli aspiranti avvocati, facendoli vivere in un limbo 
tra incertezze e passione per lo studio del diritto. In 
questo periodo di “stasi” mi sono fermata a riflettere 
sulla mia esperienza da praticante e ho preso ancora più 
consapevolezza che ogni singolo momento è stato, ed 
è tutt’ora, motivo di crescita, non solo formativa, ma 
soprattutto personale. 

Il mio percorso da praticante inizia nella meravigliosa 
Roma. La prima ragione del trasferimento, in realtà, 
è stata l’avere deciso di seguire un master in diritto 
tributario della durata di sette mesi. Alla volta di Roma, 
trascorsi i primi giorni di assestamento, sorse subito 
il problema di iscriversi all’ordine nei termini ma, 
non conoscendo nessuno, non avevo alcun avvocato 
di riferimento. Così per mezzo dello sportello online 
“Trova studio” messo a disposizione dall’Ordine degli 
avvocati di Roma inizio la ricerca dello studio in cui 
iniziare la pratica e, dopo un paio di colloqui, finalmente 
riesco a trovare lo studio presso il quale ho poi lavorato 
per tutto il periodo trascorso a Roma. L’esperienza 
Romana è stata intesa ma al tempo stesso unica. 
Essendo l’unica praticante dello studio ero considerata 
alla stregua di un “avvocato”, situazione questa che, da 
un lato, mi entusiasmava ma che, dall’altro lato, mi ha 
subito messa di fronte a delle responsabilità del tutto 
nuove con molte difficoltà iniziali. 

Al termine del master mi ritrovo a dovere prendere una 
decisione importante: finire la pratica forense a Palermo 
o continuare a Roma? Pensavo tra me e me che una scelta 
del genere, viste le importanti prospettive lavorative che 
può offrire una città come Roma, o la prendevo in quel 
momento o mai più. Io ho scelto di dare fiducia alla 
mia terra, nonostante il continuo e (ahimè) attualmente 
frequente fenomeno di emigrazione giovanile che 
interessa la Sicilia. E così dopo sei mesi di pratica 
già espletata a Roma, decido di rientrare in Sicilia e 
ricominciare tutto da capo: nuova iscrizione all’ordine, 
nuovo studio, nuovi colleghi e diversa prospettiva il 
tutto, però, con un piccolo bagaglio di esperienza già 
maturato.

Ad ogni modo, nonostante all’inizio sembrasse un 
miraggio lontano, tutti noi praticanti riusciamo in un 
modo o nell’altro a portare a termine la pratica a testa alta 
e ad affrontare i fatidici tre giorni dell’esame. In questo 
breve periodo possiamo dire di avere conosciuto tante 
persone ed affrontato situazioni a noi del tutto nuove, a 
volte sentendoci piccoli e con la paura di sbagliare altre, 
invece, con spirito di fierezza spinti dall’entusiasmo 
della professione. Ciò che conta, però, per noi giovani 
in fase di continua formazione è fare tesoro di ognuna 
di esse ed iniziare ad imparare, grazie anche a nostri 
mentori, i valori base dell’Avvocatura, ossia l’onestà, 
l’umiltà e la pazienza.

Daria Francesca Durante

I MILLE VOLTI DEL PRATICANTE 
AVVOCATO: TRA ASPIRAZIONI FUTURE ED 

INCERTEZZE SUL FUTURO CHE VERRÀ
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