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La nostra cronaca straborda
di notizie che riguardano il
suicidio tra i giovani.
L'ultimo esempio è offerto
dal suicidio di una ragazza
neodiciottenne che per timore
dell'esame di stato si toglie la
vita, gettandosi da un ponte.

Segue a pagina 22

Occhio ai giovani

Copia Omaggio 

Gianni Pittella: Il
Sud meglio ieri di

oggi! - A pagina 3

Giustizia e formazione, adesso anche la
“Mediazione” - A pagine 21 e 22

Visita -www.giornaleilsud.com

E’ l’ultima opportunità concreta per lo
sviluppo del territorio a sud di Salerno,
forse. Di certo, ora, chi amministra potrà
far valere o meno le tanto decantate capa-
cità. Ed i cittadini avranno l’occasione di
toccare con mano, senza suggeritori più
simili ai garzoni che nemmeno ai giullari
di corte, l’operato di chi amministra la
“res publica”. 

Pittella Di LietoRusso

Russia: Gli avvocati,
“ambasciatori”  della cultura

A pagina 24

L’editoriale di Alfredo Boccia

Servizio a pagina  21 Boccia

Il coraggio di osare!

Il nostro Paese, ormai da tempo, non riesce a
ragionare nel merito delle cose. Il guaio prin-
cipale sono i mass media,  in particolare la Tv,
che  da’ troppo spazio al presenzialismo più
deleterio della porola. Troppo spesso ascoltia-
mo non progetti ma slongan per lo più legati
al gossip: che tristezza.
Per il gruppo dirigente del Centro Destra tutto
è in ripresa, il peggio è passato, l’Italia è uno
delle nazioni che sta meglio. Per il Centro
Sinistra è tutto il contrario: ormai il Paese sta

sull’orlo della bancarotta. Per nostra fortuna,
il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, non sente nè l’una e nè l’altra
campana e se ne va per la sua strada, salvo poi
intervenire con determinazione ed “imporre”
ad entrambi gli schieramenti cosa fare, così
come è avvenuto per l’approvazione della
“Manovra finanziaria” che è diventata legge
in pochi giorni. 
Qualcosa del genere non avveniva in Italia da
tempi memorabili. Ma il fatto che più fa rab-
bia noi lo stiamo dicendo da tempo.
Effettivamente, come dice il Presidente
Napolitano, l’Italia ha risorse straordinarie, ma
non riesce a mettere punti reali per lo sviluppo
dell’economia e dell’occupazione. Il
Mezzogiorno, per esempio, per gli economisti
e politici seri e concreti,

Il Caso di Nicola Nigro
Italia: meno male che c’è Napolitano! 

Con il suo “tocco magico”  la manovra approvata in  pochi giorni

La società di oggi!

Il Presidente Giorgio NapolitanoSegue a pagina 21

Con questo 
numero inizia 

la collaborazione tra
“il Sud” 
e la rivista 

“la Giustizia”
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che dà vita

ad una sinergia
utile non solo 

all’Avvocatura,
ma anche 

alla Giustizia 
ed alla Società 

a difesa 
dei Diritti ed

al rispetto delle 
regole in favore
dei Cittadini, al 
di là di qualsiasi 

malizioso giudizio.

All’interno 

Zanardi



2 - 2 - Sabato 30 Luglio 2011 Attualità
iiii llll SSUUDD

Il Sud stava meglio quando stava peggio, diversamente della Germania che dopo i costi dell’unificazione ha il Pil al 3% e la crescita sociale della popolazione

Mezzogiorno: per Buscemi la svolta parte dalla presa di coscienza dei “ Pensatori ” 
La volta scorsa scrivevamo:

“Ragioniamo e confrontiamoci
davvero!”

L’Italia è “una e basta”. Siamo capaci, come la Germania, di confrontarci, senza reto-
rica e contrapposizioni? E’ possibile parlare di sviluppo e di infrastrutture utili al ter-
ritorio? E’ possibile avere regole certe, ad esempio un amministratore che vive in una
casa abusiva possa decadere in 48 ore? Tutto ciò vale per il Nord e per il Sud, senza
“se” e senza “ma”.  LINO BUSCEMI DICE: “IL SUD, PER DIRLA CON I GRANDI PENSATORI DI

FINE OTTOCENTO, E DAVVERO SEMPRE PIU’ ORFANO”.

“ e  mail” 
arrivate dopo il primo invio
nella quale dicevamo:
(1^e mail del ........) --  Gentilissimo ...,
il nostro giornale (il Sud) ha dedicato 2 pagine (2 e 3)
alla questione meridionale. In particolare è stato utilizza-
to come punto di riferimento l'articolo del professor
Buscemi (di Palermo) e ciò che il giornalista Mario
Giordano metteva a fuoco relativamente all'utilizzo delle
risorse Europee da parte delle regioni del Sud.
Questa iniziativa mira ad aprire un dibattito sulla nostra
testata, che da oltre vent'anni porta avanti questa batta-
glia. Ovviamente tutto è legato alla sensibilità del gruppo
dirigente meridionale. Il fatto più grave nel passato è
stato il silenzio assordante e la scortesia di non dare nem-
meno un cenno di avvenuta ricezione. 
Contiamo, adesso, di avere un riscontro, perchè la spe-
ranza è quella che qualcosa sia cambiato.
In attesa di riscontro cogliamo l'occasione per porgere
cordiali saluti.
Per la segreteria di redazione
Caterina Farro

**********
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

A.delpopolo a.delpopolo@provincia.caltanissetta.it
lunedì 13 giugno 2011 13.33
ho ricevuto SUD di maggio ed auguro buon lavoro a tutta la
redazione.
Antonino Delpopolo Carciopolo
Consigliere Provincia Regionale di Caltanissetta
3356157832 - mail:a.delpopolo@provincia.cl.it

PROVINCIA DI MATERA

a.garbellano@libero.it a.garbellano@libero.it
martedì 14 giugno 2011 11.25
Gentile Dott.ssa Farro,
leggo con piacere gli articoli che mi ha inviato.
Sono a  disposizione per eventuali confronti, dibattiti e
quant'altro. Nel frattempo, La saluto cordialmente.
Angelo Garbellano
Assessore allo Sviluppo Economico-Provincia di Matera

REGIONE BASILICATA

Graziano graziano.scavone@regione.basilicata.it
martedì 14 giugno 2011 12.33
Ricezione avvenuta, grazie.
Graziano Scavone - Portavoce
Presidente Consiglio regionale - Vincenzo Folino
Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 - Potenza  Tel. +39(0)971
447144 Fax. +39(0)971 447184
graziano.scavone@regione.basilicata.it
www.consiglio.basilicata.it

REGIONE BASILICATA

Alessandro Singetta alessandro.singetta@regione.basilicata.it
martedì 14 giugno 2011 18.08
Egr. Dott. Nigro,
sono stato particolarmente lieto dell’attenzione che il Suo gior-
nale ha voluto dedicare alla (ormai famigerata) questione
meridionale. Sono altresì rimasto sorpreso della scarsa consi-
derazione mostrata in passato da qualcuno che ha ritenuto di
non dare neppure un cenno di riscontro. 
Il problema, come evidentemente ben comprende, non è certo
(solo) legato alla scarsa educazione, ma in particolare – a mio
avviso – denota la poca sensibilità nei confronti di una proble-
matica che ha perso la sua connotazione “localistica” per
assurgere a vera e propria emergenza nazionale. 
Certo, è paradossale che in Italia sia nato (e prosperi!) un parti-
to come la Lega Nord che tutela la parte più forte e più ricca
del nostro paese, mentre non ci sia nessuno che – a livello
politico-partititco - rappresenti le necessità ed i bisogni del
meridione.
Ma questa non può essere una scusante, anzi dovrebbe stimo-
lare un maggior convincimento ad indirizzare i nostri sforzi
(ovvero di tutti quelli che hanno una responsabilità istituziona-
le) verso una ferma difesa dei nostri diritti. Insomma, se non
siamo noi i primi a farli valere, certo non possiamo sperare
che lo faccia qualche altro… 
In conclusione: mantenga alta l’attenzione e conti pure (nel
mio piccolo, ovviamente) su di me: sono convinto che se cre-
sce la Basilicata cresce il sud e che solo se cresce il sud può
crescere l’Italia. Il mio impegno và in questa direzione.
Cordialità. 
Alessandro Singetta

A questo punto,in data 11 luglio 2011, abbia-

mo inviato una nuova “e mail” dal seguente
contenuto:
Gentilissimo,
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno u.s. abbiamo inviato
un’e mail con degli allegati, in merito al dibattito aperto dal
prof. Lino Buscemi sul Mezzogiorno ed i suoi problemi.
Adare un cenno di riscontro sono stati appena in quattro e pre-
cisamente: Consigliere Regione Basilicata, Alessandro
Singetta; Consigliere Provincia di Caltanissetta, Antonino
Delpopolo Carciopolo; Assessore allo Sviluppo Economico
Provincia di Matera, Angelo Garbellano; Presidente
Consiglio Regione Basilicata, Vincenzo Folino.
Un po’ pochini, per gli enormi problemi che il prof. Buscemi
aveva denunciato, oltre alla stessa denuncia fatta dal giornali-
sta Mario Giordano.
A scanso di equivoci, ci preme precisare che la nostra è una
riflessione sul Sud che riguarda sia la destra che la sinistra,
insomma riguarda i cittadini ed il loro territorio per questo fac-
ciamo appello alla sensibilità dei loro amministratori.
Pertanto ci scusiamo per i toni e l’amarezza che qui esprimia-
mo un po’ con rudezza.
Come dicevamo Le abbiamo inviato, alla fine del mese di
maggio/inizio di giugno, una comunicazione con degli allegati
che riproponiamo nella presente e-mail.
Ci meraviglia questo Suo silenzio e mancato assenso di rice-
zione, poichè avevamo pregato tutti di una conferma, dato che
si trattava di una proposta di confronto sul Mezzogiorno,
senza nessun impegno.
Oltretutto da parte nostra era stata data la disponibilità ad apri-
re un serio confronto su temi che da anni vengono discussi,
ma senza la definizione di un vero progetto di rilancio del Sud.
Eppure le risorse nel nostro territorio non mancano, ma per
Giordano e Buscemi quello che manca, per dirla come loro,
sono i “ suonatori ”  i veri amministratori. E’ vero? Alla luce
di questo Suo silenzio assordante sorge il dubbio che potrebbe
anche esserlo, per questo chiediamo di non trascurare il con-
fronto, considerando il silenzio un mero disguido.

Avevamo proposto una forma di collaborazione a costi zero
che potrebbe coinvolgere il territorio, le famiglie, gli studenti, i
docenti ed i professionisti in genere, oltre agli operatori econo-
mici e sociali; non potrebbe essere questo l’inizio di un ragio-
namento collettivo del Sud?
Insomma si tratta di un'idea legata ad un progetto che in una
altra parte d’Italia (vedi le riflessioni di Buscemi sulla Lega
Nord) è da tempo adottato e che nel Mezzogiorno, purtroppo,
stenta ad essere soprattutto perchè non viene presa in neanche
considerazione e degnata di uno sguardo una qualsiasi propo-
sta.
Pertanto signori Presidenti (Caldoro, De Filippo,

Lombardo, Scopelliti, Vendola, Angelo Michele Iorio),
signori assessori e consiglieri, provinciali e regionali delle
regioni del Sud, confidiamo nella Vostra sensibilità e nella
Vostra gentilezza, affinché ci sia almeno un cenno di confer-
ma di avvenuta ricezione della presente mail.
Se poi la SV dopo aver preso visione, decida che la nostra pro-
posta meriti un approfondimento saremmo ancora più lieti di
intraprendere il confronto, altrimenti va bene anche così. 
Tutto ciò significherebbe per la SV e per noi che insieme
abbiamo dato il via ad un Mezzogiorno diverso, che vuole
avanzare indipendentemente dalle continue negatività che
vengono denuncuiate. 
Speriamo bene!
Grazie, con cordialità
p. la segreteria di redazione
Caterina Farro

***********
Dopo l’e mail di cui sopra, hanno risposto:

***********
REGIONE MOLISE

gruppo.ProgettoMolise@regione.molise.it
lunedì 11/07/2011 11:57
E-mail ricevuta, sarà messa in evidenza al Consigliere.
Cordiali Saluti
La segreteria

L’articolo del prof. Buscemi aveva messo il dito nella
piaga dei problemi del Mezzogiorno. Il merito di
Buscemi è stato quello di aver dato una risposta concre-
ta alle denunce del giornalista Mario Giordano e cioè
che nel Sud la classe dirigente e professionale non è tutta
uguale. Ovviamente, è inutile sottolineare che quello che
davvero conta sono i fatti, per cui, se un progetto è fatto
male o un intervento pubblico è forzato oltre ogni misu-
ra, nella direzione sbagliata,  esso va addebitato a chi
opera e, quindi, a chi è chiamato al governo del territo-
rio. 
E’ inutile nascondere che la classe dirigente meridionale
non ha saputo creare i presupposti giusti per valorizzare
le risorse locali, come l’ agricoltura di eccellenza (pomo-
dori di San Marzano,  la mozzarella di bufala in
Campania, gli agrumi in Sicilia) e i Beni culturali ed
Ambientali.
Può anche capitare che un Amministratore cosciente-
mente viva in una casa abusiva e intanto fa la lotta
all’abusivismo. Come pure è possibile che, per evitare il
peggio, egli si faccia trovare nel letto “moribondo”, di
fronte ad un intervento di sequestro, per difendere il suo
manufatto abusivo. Questo non è, forse, una vergogna? 
E’ chiaro che anche la malavita organizzata ci sguazza e
proprio per gli amministratori e per la debolezza del tes-
suto sociale che lo sviluppo non c’è e non partirà mai.
Le cose positive non mancano, ma sono delle eccezioni e
non la regola. 
Qualche tempo, fa ci chiedevamo: “Questa classe diri-
gente non viene eletta regolarmente dai cittadini? La
risposta è si! Ma proprio nella debolezza  si diventa sud-
diti, per cui il meccanismo elettorale fa il resto.
Quest’ultimo “utilizzando” (la scienza del “male..”)  ed
incentrandosi sulla debolezza della società, riesce a dar
vita a dei meccanismi di neutralizzazione e di emargina-
zione di coloro che sono più intraprendenti e lungimi-
ranti, per concentrarsi su chi è manovrabile ed è funzio-
nale al progetto di... e non allo sviluppo del territorio.

Insistiamo perchè ci crediamo! Il Risultato 
delle “e  mail”

“il Sud” di maggio 2011, in Pdf ,è stato
mandato ai Presidenti delle Regioni
meridionali: Caldoro (Campania), De
Filippo (Basilicata), Lombardo (Sicilia),
Scopelliti (Calabria), Vendola (Puglia) ed
anche a quello della Regione Molise,
Sen. Angelo Michele Iorio, oltre,
ovviamente a Parlamentari,
Consiglieri regionali, provinciali,
Assessori, Sindaci dei capolughi, etc.
Il risultato è quello che potrete leggere
voi stessi, ma non crediamo a questi
esiti e continueremo  per la nostra
strada.
Non a caso, il presente giornale sem-

pre via “e mail” continuerà ad essere
spedito e con esso anche le due pagine
(2 e 3) de “il Sud” di maggio 2011.  La
speranza è quella che qualcuno altro si
disturbi e ci risponda, magari  man-
dandoci anche a “quel paese”. 
Le risposte finora pervenute
Consigliere Regione Basilicata, Alessandro
Singetta; Consigliere Provincia di
Caltanissetta, Antonino Delpopolo
Carciopolo; Assessore allo Sviluppo
Economico Provincia di Matera, Angelo
Garbellano; Presidente Consiglio Regione
Basilicata, Vincenzo Folino.

... “All’interno di un quadro così
desolante, è letteralmente scompar-
sa, anche dalle cronache giornalisti-
che,  la questione meridionale, con
tutte le sue drammatiche accentua-
zioni di natura sociale, di sottosvi-
luppo, di degrado ed emarginazione.
Eppure, la  cosiddetta classe diri-
gente meridionale occupa posti
rilevanti e di vertice nelle varie
istituzioni parlamentari e gover-
native (presidenza del Senato,
ministeri, enti di Stato, regioni,
ecc..) ma è, per usare un eufemismo,
afflitta da una sorta di letargo  e di
un “attivismo” simili a  quelli posse-
duti dagli innocui  bradipi. 
La Lega, in maniera più o meno
demagogica o clientelare, è presente
nel territorio,  fra la sua base, nelle
stanze del potere, soprattutto quel-
le allocate nei palazzi di “Roma
ladrona”. Il gruppo dirigente si fa
interprete di richieste ed  esigenze
che si tramutano in atti e provvedi-
menti amministrativi e legislativi.
Lo stesso non può dirsi del ceto
dirigente meridionale, selezionato
al pari di quello del nord dalle
segreterie dei partiti, che sembra

prigioniero del vaniloquio e
preoccupato di non disturbare il
“manovratore”, già abbondante-
mente lavorato ai fianchi da quelli
della Lega Nord. Quello che è
veramente eclatante è la nascita, al
fine di sopperire alle insufficienze
di politiche per il Sud, fra il 2009 e
il 2010, di una miriade (circa 150)
di movimenti meridionalistici ed
autonomistici in quasi tutte le
regioni del Mezzogiorno, Sicilia e
Sardegna comprese. L’opinione
pubblica, almeno quella residente
nell’ex Regno delle due Sicilie, ha il
diritto di sapere cosa fino ad oggi ha
prodotto tanto fervore meridionali-
stico, proprio mentre la questione
settentrionale la fa da padrona.  
Ai silenzi dei politici (non importa
di quale colore: è assolutamente irri-
levante visto il deserto di iniziative)
si è sommato, dopo le prime dema-
gogiche fiammate iniziali, quello dei
neo movimenti che si sono intestati,
come i famosi paladini, niente di
meno che il riscatto del Sud, il
regionalismo e l’autonomismo,
come vera risposta alla straripan-
te politica leghista. Un progetto

ambizioso, di cui pare si siano perse
le tracce. Perché si stenta a dare vita
ad una corposa iniziativa meridiona-
le capace di controbilanciare le ini-
ziative della Lega (e dei poteri eco-
nomici forti), per determinare un
ordinato ed omogeneo sviluppo del
Paese? Mancano, forse, le idee? C’è
difficoltà ad organizzare la protesta
sociale? Ci sono al Sud gruppi di
pressione economici e bancari  su
cui può contare, invece, in manie-
ra copiosa la Lega? 
In assenza, come invocava il meri-

dionalista Guido Dorso, dei “cento
uomini di acciaio”, capaci di risolle-
vare le sorti del Mezzogiorno, non
rimane, ahinoi, che il forzato
“vivacchiare” fra discussi comporta-
menti e parole vacue di  “uomini e
ominicchi”. Con tutto quel che ne
consegue, in termini di disgregazio-
ne e di impoverimento di una vasta
area geografica dove risiedono
milioni di italiani, ormai disillusi e
senza speranza.  
Il Sud, per dirla con i grandi pensa-
tori di fine Ottocento,  è davvero
sempre più orfano.....

Prof. Avv. Lino Buscemi 

Breve sintesi dell’intervento di Lino Buscemi (il Sud maggio ‘11)

Segue a pagina 3



REGIONE SICILIA

Segreteria Assessore BB.CC. <assessorebci@regione.sicilia.it
lunedì 11/07/2011 12:39
Conferma di avvenuta ricezione
La Segreteria dell'Assessore

PROVINCIA DI TARANTO

- Assessorato all'Ambiente- michele.conserva@provincia.ta.it
lunedì 11/07/2011 12:42
Con la presente si comunica la ricezione della vostra proposta
di collaborazione che sarà oggetto di una attenta quanto scru-
polosa attenzione e nel caso di un eventuale approfondimento,
sarà nostra cura interpellarvi.
Cordiali saluti
Ass.re Michele Conserva

REGIONE SICILIA

On. De Benedictis Roberto  rdebenedictis@ars.sicilia.it
lunedì 11/07/2011 13:49
Per quanto sia nelle mia capacità, sono interessato e disponi-
bile al confronto, come già in occasione della vostra prima
mail. In essa tuttavia non si specificava in quale forma tale
contributo poteva esse reso, come pure in questa che si riscon-
tra. Rimanendo pertanto in attesa di ulteriori chiarimenti, l'oc-
casione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti. 
Roberto De Benedictis  

REGIONE CAMPANIA

Da: Aveta Carlo-Gr.Misto  aveta.car@consiglio.regione.campania.it
lunedì 11/07/2011 13:59
Egregia dott.ssa Farro,
non trovo la mail che mi fu inviata, me la invierebbe nuova-
mente?
Carlo Aveta
Da: Aveta Carlo-Gr.Misto aveta.car@consiglio.regione.campania.it
lunedì 18/07/2011 11:23
Egregia dott.ssa Farro,
ho ricevuto la mail ma continuo a non comprenderne il senso.
Ora capisco perché non risposi. 
Carlo Aveta
Da: Nicola Nigro nigronicola@tiscalinet.it
lunedì 18/07/2011 18:08
Gentilissimo onorevole Aveta,
il senso era ed è quello che dopo aver letto le due pagine (2 e
3) ogni Parlamentare, Presidente, Consigliere regionale o
amministratore locale che vive al Sud poteva dire una sua
riflessione.
Tutto ciò va nella direzione di chi vuole  dire la propria idea o
proposta in modo propositivo per avviare un confronto reale,
diretto e costruttivo ed anche per  fare meglio di quanto è
stato fatto fino adesso nel Mezzogiorno.
Ovviamente non chiedevamo e non chiediamo che tutti deb-
bano dire la propria, ma ci interessava sapere che era giunto a
destinazione il file con il link. Tutto qua.
Scusate per il disturbo. Con cordialità
Caterina Farro

PROVINCIA DI ENNA

Assessore alle risorse umane.  ass.risorseumane@provincia.enna.it
lunedì  11/07/2011 14:35
Egr. dott. Nigro,
come assessore alle risorse umane (e non finanziarie ) non ho
prestato attenzione alla sua appassionata esigenza.
Ritenevo, infatti, che il suo interlocutore assessoriale più con-
sono sarebbe dovuto essere quello che ha la delega alla pro-
grammazione per i fondi europei: zinnasalvatore.46
@gmail.com
Le assicuro che una persona molto preparata ed attenta in
materia e le saprà rispondere con vera cognizione di causa.
Solo a titolo personale e, quindi, da semplice cittadino, posso
affermare che " in medio stat veritas ". Non c'è dubbio che
qualche ritardo nelle procedure  di acquisizione dei fondi, da
parte delle regioni del Sud, si registra. è altrettanto fuor di
dubbio, però,che ciò non costituisce la regola, perchè non
poche sono le richieste avanzate  "a regola d'arte" alle autorità
statali competenti, che vengono ignorate ovvero trovano una
certa accanita resistenza che vanifica ogni sforzo profuso.
Egregio dott. Nigro consiglierei di approfondire tale non irri-
levante aspetto. A mò di esempio: la nostra Provincia
Regionale di Enna ha, da tempo, reso cantierabili i lavori per
il rifaciemento di una importante arteria (definita indispensa-
bile via di fuga in caso di calamità naturale ).
Mi riferisco alla SP 28, ma i 6.500.000 di euro richiesti al
Ministero dell'Economia continuano a segnare il passo.
Lo stesso si può dire per altre analoghe situazioni.
Si stia bene.
Vincenzo Vicari

REGIONE BASILICATA

Alfonso Ernesto Navazio  aenavazio@regione.basilicata.it

lunedì 11/07/2011 15:37
leggerò con attenzione i documenti allegati alla sua e-mail.
Gradirei approfondire la proposta di collaborazione.
Grazie.
Alfonso Ernesto Navazio - Consigliere Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Giuseppe Dalessandro  gidaless@regione.basilicata.it
martedì 12/07/2011 11:14
Gentilissimi,
Mi preme comunicarvi che per mero disguido non ho avuto la
possibilità di valutare la vostra proposta, in quanto pervenuta
solo in data 11 luglio 2011.
In attesa di ricevere ulteriori approfondimenti in merito alla
tematica di cui in oggetto vi saluto cordialmente.
Il Consigliere
Giuseppe Dalessandro

PROVINCIA DI MATERA

a.garbellano@libero.it
martedì 12/07/2011 11:21
ok.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

m.mancuso@provincia.caltanissetta.it
martedì 12/07/2011 22:43
Apprezzo la vostra perseveranza. Sono assolutamente interes-
sato a tutto ciò che è SUD.
Pertanto ritenetemi a Vostra disposizione per ogni iniziativa
utile a questa terra matrigna. 
A presto Michele Mancuso

PROVINCIA MATERA

Presidente  presidente@provincia.matera.it
venerdì 15/07/2011 10:38
Nel confermarLe la ricezione della nota, Le comunichiamo
che la disponibilità manifestata dall’Assessore Angelo GAR-
BELLANO è da considerarsi a nome dell’Ente. 
Cordiali saluti e buon lavoro.
Segreteria Presidente Franco STELLA
PROVINCIA DI MATERA
Via D. Ridola, 60 - 75100 Matera
tel 0835 311573 - fax 0835 311313

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Dr.Pompeo Camero:  cameropompeo@incomm.it
pasqualeconsiglio@virgilio.it
venerdì 15/07/2011 13:40
Al Dott. Nicola NIGRO
In allegato alla presente mail Le trasmetto il file contenente la
risposta circa l'argomento in oggetto, che Le affido per l'even-
tuale pubblicazione ove e se ritenuta, nei contenuti, di interes-
se della redazione.Cordiali saluti. Lì, 15 luglio 2011
Prof. Pompeo CAMERO
Assessorato alle Politiche del Lavoro, Formazione
Professionale e Pubblica Istruzione
- www.provincia.barletta-andria-trani.it
- pompeocamero@provincia.bt.it - 338/6578100
- V. Segretario Generale del Comune di BISCEGLIE (BT)
- Giornalista Pubblicista - www.camero.it
-- 339/4518718 - 348/0946002 - Uff. 080/3950271
- Fax 080/3960895
ALLEGATO:
Al Dott. Nicola NIGRO
OGGETTO: Contributo al dibattito aperto sul
Mezzogiorno.
Riscontro la Sua mail dell’11 Luglio scorso e mi premuro di
risponderle a stretto giro di posta prima che le incombenze
istituzionali e gli impegni professionali prendano il soprav-
vento, come già accaduto in precedenza.
Le problematiche che attanagliano il Mezzogiorno, a mio
avviso, hanno radici lontane, risalgono sicuramente al
momento in cui i “Piemontesi” decisero a di occupare il
nostro Sud, sotto l’alibi di una unificazione che, sostanzial-
mente, hanno sempre ostacolato per garantirsi una supremazia
economica e un mercato. Un atteggiamento che tuttora persi-
ste ma per colpe esclusivamente nostre che, nel tempo, abbia-
mo dapprima preferito l’emigrazione alla ribellione e, succes-
sivamente, l’assistenzialismo e il clientelismo agli investi-
menti strutturali. Clientelismo che talvolta spinge a tollerare
abusi, soprusi, a convivere con organizzazioni parallele allo
Stato od a subirne pericolose infiltrazioni.
Di tutto ciò dobbiamo liberarci, partendo dall’esistente, dalla
parte sana della classe politica che ci rappresenta ma che sten-
ta ancora a tutelarci dagli egoismi del Nord, purtroppo, per
noi, ben più tutelati e presidiati. Non è la quantità dei movi-

menti meridionalisti esistenti che potrà invertire la rotta per il
Sud. Se vogliamo “contare” di più dobbiamo inventarci un
Coordinamento tra tutti i parlamentari meridionali, di maggio-
ranza e di opposizione, guidati dalle massime cariche che il
Sud riesce ad ottenere, senza che siano barattate con il silen-
zio, come è avvenuto finora. La forza della Lega Nord sta
nell’essere un partito-movimento sganciato dal PDL che gli
consente di esprimere la sua autonomia e talvolta di ricattare
la maggioranza. Come meridionali, non dobbiamo far nascere
una brutta copia della Lega, ma la nostra classe politica, in
maggioranza od all’opposizione, deve iniziare a collaborare, a
confrontarsi, a difendere il Sud da tutte le proposte di legge,
sistematicamente vantaggiose per il Nord, che possono pena-
lizzare il Meridione. Senza questa compattezza, in grado di
condizionare l’azione di governo, i nostri parlamentari con
incarichi istituzionali, che oggi non tutelano a sufficienza i
nostri interessi, continueranno a recitare
la parte di chi ha garantito il silenzio in
cambio di cariche prestigiose.
Per scendere nel concreto, chiediamo ai
parlamentari meridionali di impegnarsi a
pretendere il versamento al Sud delle
imposte dovute dalle aziende che opera-
no sul nostro territorio, anziché nei
comuni ove hanno la sede legale.
Pretendere i nostri diritti non è prepoten-
za ma un segnale forte di maturità rag-
giunta da un Sud troppo allenato (e ras-
segnato) a subire piuttosto che a reagire.

Prof. Pompeo CAMERO
REGIONE SICILIA

On. Lo Giudice Giuseppe  glogiudice@ars.sicilia.it
martedì 19/07/2011 18:33
Vi ringraziamo per l'invito e al contempo ci scusiamo per non
avervi risposto prima. L'onorevole, che è il Vice Presidente
della Commissione Sanità, è disponibile a fornire il proprio
contributo. Gradiremmo avere indicazioni in relazione al
tema specifico e alle misure dell'articolo.
Segreteria Politica: via Formica 23 - 91100 - Trapani
Telelefono e Fax 0923 - 551987
Collaboratore parlamentare: Nino Ippolito
380 - 54 75 045 - 347 - 96 89 937
E-mail:ninoippolito@tiscali.it  - ninoippolito@tiscali.it
Conferma di avvenuta ricezione
La Segreteria dell'Assessore
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Su circa 1000 “e mail ”, abbiamo ricevuto 21 risposte che riportiamo integralmente, con la speranza di accrescerle

Il Mezzogiorno che avanza e si impegna c’è, per questo continueremo ad incalzare
Il Sud, prima o poi,  prenderà coscienza che è una risorsa per l’Italia. Fi nora la sua classe dirigente è stata al palo, non utilizzando le risorse
a disposizione, così come denuncia Mario Giordano su  “il Giornale del 30 marzo 2011 (vedi tabella)? La sua classe dirigente come si difende? 

Prima del 2008 il  Mezzogiorno cresceva 
a tassi superiori alla media nazionale
di Gianni Pittella
L’Europa sta attraversando la crisi economica più sconvol-
gente del dopoguerra, al quale l’Italia arriva con la zavorra di
un debito pubblico gigantesco e di antiche inefficienze che
hanno portato la nostra crescita produttiva intorno allo zero.
La capacità di tornare a creare ricchezza, reddito e posti di
lavoro è la vera sfida sulla quale i mercati finanziari stanno
misurando le nostre reali possibilità di ripresa e con essa di
onorare il servizio del debito. Queste evidenti considerazioni
portano inevitabilmente a parlare di Mezzogiorno. Dove,
infatti, si può ragionevolmente pensare di conseguire i tassi
di crescita necessari a colmare la distanza dai maggiori com-
petitori europei e riagganciare lo sviluppo medio dell’Ue che
viaggia ormai a una velocità più che doppia? Certo non nelle
regioni del nord-est, dove nell’ultimo anno il 13% delle
aziende si è trasferito all’estero e da tempo è difficile trovare
anche solo lo spazio fisico per un nuovo capannone e lavora-
tori specializzati e dove i mercati tradizionali di sbocco sono
rimasti schiacciati dall’iperattivismo dell’industria e del cre-
dito tedesco, maturato non per caso ma coltivato in due
decenni di scelte strategiche e di ristrutturazioni seguite alla
caduta del Muro. Certo non nel nord-ovest, dove redditi e
produttività sono già simili alla Baviera e dove le imprese
trovano appetibile emigrare in Svizzera per sfuggire alla
pressione fiscale. O nelle aree del centro, saldamente com-
prese nelle medie del Pil regionale europeo. Purtroppo la
politica di questo governo a trazione leghista ha pensato e
operato in senso opposto. Prima del 2008 il  Mezzogiorno
cresceva a tassi superiori alla media nazionale e diverse
regioni si sono collocate sulla porta di uscita dalle aree com-
prese nelle politiche di coesione dell’Unione. Oggi, strette tra
la ‘’cura’’ Bossi e la crisi economica, il Pil e l’occupazione
nel sud precipitano. Tutti gli investimenti nazionali destinati
dal governo Prodi e dal ministro Bersani alle aree sottoutiliz-
zate sono stati ‘’distratti’’ per coprire i buchi di bilancio aper-
ti da questa gestione, dall’abolizione dell’Ici su ville e castelli
al pagamento delle multe per le quote latte non rispettate
dalle stalle del nord vicine al Carroccio. Certo a tutto questo
dobbiamo aggiungere i tradizionali mali della società e
dell’economia meridionale, l’inefficienza e le incrostazioni

politico-culturali che ne costituiscono una zavorra micidiale.
Per risollevarci oggi da questa tenaglia ci si richiede uno
scatto coraggioso e vigoroso, fatto anche di autocritica e
denuncia. Serve per l’Italia, per l’Europa un piano di utilizzo
e di rilancio del Mezzogiorno che ne colga le grandi poten-
zialita’ e le metta a frutto. Penso a un grande progetto infra-
strutturale per la logistica che trasformi i porti del sud negli
‘’hub’’ dei grandi traffici che attraversano il Mediterraneo da
oriente a occidente, a una mano tesa alle popolazioni della
primavera araba in un nuovo spirito collaborativo che unisca
le due sponde del Mare nostrum, a una riqualificazione del
territorio, dei servizi, delle grandi vie di comunicazione e
della capacita’ ricettiva turistica, a un agroalimentare di qua-
lita’ che trasformi il sud nella California d’Europa, come si
diceva un tempo e come io penso ancora. 
Come si vede c’è molto da fare. Questo grande piano di tra-
sformazione, finanziabile in parte significativa dall’uso ocu-
lato dei fondi europei che non devono essere più sparsi in
mille rivoli ma finalizzati alle opere maggiori, richiede una
cabina di regia politico-istituzionale centrale nel governo del
paese e locale e presuppone una lotta senza tregua alla crimi-
nalità organizzata che non può limitarsi al contrasto al brac-
cio ‘’armato’’ dei boss ma deve essere condotta sradicando
dal sistema economico e sociale di intere regioni questo can-
cro con norme efficaci, più Stato e con la mobilitazione di
tutta la società civile. Una mobilitazione in molte realtà già in
atto soprattutto grazie ai giovani. Occorre un governo e una
politica che si schieri al loro fianco, al fianco del Sud. 

Pittella Gianni  - gianni.pittella@europarl.europa.eu
lucerasa@vodafone.it  - mercoledì 13/07/2011 - 19:27 

Pittella

La contrapposizione “Sud - Nord” finirà nel momento in cui la classe dirigente del Mezzogiorno attrezzi il terri-
torio di infrastrutture in tempi “normali”. Non è possibile avere i soldi a disposizione, gli operatori che incalzza-
no e in oltre 30 anni non riuscire a realizzare una zona Pip. Ciò significherebbe che il Sud oltre all’industria del
turismo potrebbe anche attrezzare la “fabbrichetta delle saponette”, almeno per sé.

Questa è davvero la realtà? E’ possibile parlare un linguaggio unico? 
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Paestum: una realtà complessa che solo con una nuova legge speciale si può salvare
La legge speciale deve fare propria l'espe-
rienza di oltre 50 anni di storia e dare
un'adeguata struttura alla dimensione che
le è necessaria: più che con perimetri geo-
grafici e/o funzionali, o con nuovi enti e
piani, attraverso geometrie di "governan-
ce".
Un focus sulla città antica ci descrive
alcuni nuclei abitativi con attività com-
merciali limitrofi ad infrastrutture e
monumenti (museo archeologico, basilica
paleocristiana, villa Salati, ex palazzo
vescovile, ecc.). 
Uno dei fattori principali che delineano la
peculiarità di un sistema economico è
dato dalla presenza di produzioni terzia-
rie, in particolare del commercio e del
turismo. Settori caratterizzati da un basso
rapporto capitale/lavoro che si traduce in
una più bassa produttività del lavoro
rispetto ad altri settori di servizi dove gli
investimenti consentono di raggiungere
più elevati livelli di produttività. 
La tutela e la salvaguardia della città di
Paestum ha bisogno di un riordino di tutta
l'area compresa nei mille metri dalla cinta
muraria. Si tratta di un'area vasta con spe-
cifiche caratteristiche morfologiche, parti-
colarmente vulnerabile in termini di sicu-
rezza idraulica, nonché per l'impatto degli

agenti inquinanti. La complessità dei pro-
blemi va definita e risolta mediante una
governance di adeguata geometria istitu-
zionale per la sua definizione in modo
unitario, per la conseguente risoluzione.
Il maggiore carico inquinante nei bacini
idrici e canali è imputabile soprattutto a
fertilizzanti utilizzati nelle aree agricole
circostanti. Infatti, l'agricoltura assume un
ruolo fondamentale per la tutela stessa del
territorio, per l'utilizzo delle risorse natu-
rali ivi presenti (risorse idriche, suolo,
biodiversità, paesaggio), per il suo valore
produttivo e la sua conversione sostenibi-
le. Il settore primario risulta connesso con
la ristorazione ed il turismo, ma anche
con le tradizioni locali e con la qualità
dell'ambiente. Le aziende agricole presen-
ti nell'area puntano alla valorizzazione
delle peculiarità e dei saperi locali, non-
ché all'erogazione di servizi per la tutela
del verde pubblico e dei corsi d'acqua.
La sostenibilità ambientale e dell'attività
agricola è uno degli obiettivi fondamenta-
li, in linea con la politica agricola comune
dell'Unione Europea. Il metodo biologico
contribuisce in modo significativo alla
diffusione di tecniche agronomiche
rispettose della qualità del suolo, delle
acque e della biodiversità, oltre a garanti-
re sicurezza alimentare.
Il turismo, nel ruolo di principale econo-
mia locale e regionale, rappresenta una
componente essenziale per la rivitalizza-
zione socio-economica di Paestum e del-
l'area circostante, in particolare l'area più

ad ovest lungo la fascia costiera. E' noto
che tale comparto, attualmente lasciato ad
uno sviluppo autonomo, spesso anche
con opere di abusivismo ed occupazione
di aree demaniali, tende a produrre sul
territorio sicuramente benefici tuttavia
anche negatività che, nel lungo periodo,
stanno portando ad un effetto di spiazza-
mento del sistema economico locale, fino
all'estremo della monocultura turistica.
Il turismo appare, inoltre, capace di atti-
vare relazioni di area vasta - da comuni
limitrofi, in particolare dell'area interna -
che tuttavia non rappresenta attualmente
una vera opportunità di crescita, in parti-
colare per quanto riguarda i settori pro-
duttivi più strettamente legati direttamen-
te o indirettamente ai consumi turistici:
dall'agroalimentare all'artigianato, dalla
cultura ai trasporti, dai restauri agli inve-
stimenti in nuove tecnologie.
In tale processo appare indispensabile
inquadrare tre temi essenziali:
- l'accessibilità alla città di Paestum;
- la pianificazione urbanistica di area
vasta, con particolare riferimento alla
destinazione d'uso ricettiva;
- la fiscalità locale.
Il turismo a Paestum è un fenomeno che
agisce ad una scala sovra locale e che

distribuisce le proprie positività su una
base economica molto ampia, localizzata
ben oltre i confini comunali, provinciali,
regionali e perfino nazionali. Appare
molto importante anche ragionare sulla
pianificazione urbanistica ad una scala
che non può limitarsi a quella municipale
ma deve necessariamente coinvolgere la
località su cui ricade l'influenza della
"regione turistica". 
E' anche da considerare che la politica
fiscale legata al turismo si basa su tributi
non specifici il cui prelievo si sviluppa a
differenti scale territoriali:
- scala nazionale: IVA, IRPEF, IRES
- a scala regionale: IRAP, addizionale
regionale IRPEF, imposta concessioni
statali beni del demanio marittimo;
- a scala locale: ICI, canoni e tariffe
comunali
La città antica di Paestum costituisce
un polo culturale di rilevanza globale,
non a caso è patrimonio UNESCO. I
templi dorici, le terme, l'anfiteatro all'in-
terno dell'area archeologica, la struttura
museale, i palazzi storici e la basilica
paleocristiana conferiscono alla città un
grande potenziale attrattivo, arricchito da
un calendario di eventi culturali sempre
abbastanza ricco. Tuttavia, la città di
Paestum avrebbe tutte le carte in regola
per diventare una delle capitali europee
della cultura, in una prospettiva estesa sia
verso nord che verso sud che le possa
conferire una dimensione capace di com-
petere globalmente.

E' significativo sperare che una legge spe-
ciale possa destinare grandi risorse alla
manutenzione, salvaguardia, recupero,
riuso e rilancio del patrimonio immobilia-
re, compresa l'edilizia minore e abitativa
oltre quella realizzata abusivamente che
può essere recuperata, per la conservazio-
ne e riqualificazione del tessuto sociale
della città.
La legge speciale dovrebbe rivolgersi
maggiormente alla sanatoria del tessuto
edilizio-urbanistico esistente ed alla pro-
duzione culturale, come elemento specia-
listico per il rilancio economico de territo-
rio.
Alcune aree urbanizzate in modo caotico
e disordinato - spesso totalmente abusive
- maggiormente a ridosso dell'area costie-
ra richiedono un'attenzione specifica ed
un progetto dedicato all'interno della
legge speciale (ad esempio mediante
nuovi strumenti di pianificazione utilizza-
ti in altre aree nazionali ed europee) che
possa fungere da atto d'integrazione uni-
tario: i programmi di sviluppo rispetto
allo stato della strumentazione urbanistica
ed alle iniziative di riqualificazione fin
qui attuati; i soggetti coinvolti; le risorse
per la valorizzazione ed i canali di finan-
ziamento attivabili; l'integrazione rispetto

al resto del territorio comunale, sia in ter-
mini di funzioni insediabili che in termini
di accessibilità.
Gli interventi di riqualificazione e riutiliz-
zo dell'area vasta dovrebbero consentire
l'insediamento di attività di pregio a carat-
tere tecnologico, culturale, artistico ed
operare sulla scorta di un Master Plan che
si attui con la sottoscrizione di accordi e
di piani attuativi.
Il programma potrebbe prevedere la
creazione di poli da dedicare a funzioni
di pregio quali:
- un polo della ricerca dedicato ai settori
dell'economia, in collegamento con uni-
versità ed istituti di ricerca;
- un polo della cantieristica dove si
potrebbero sviluppare una economia pro-
duttiva integrata con lavorazioni speciali-
stiche di alto livello;
- un polo della cultura con il mantenimen-
to e lo sviluppo di attività culturali/esposi-
tive, oltre l'inserimento di attività museali
(anche di arte contemporanea);
- un polo della marina comprendente
importanti istituzioni quali biblioteche ed
istituti di indirizzo navale.
Tutto ciò a fronte di una rivitalizzazione
economica e sociale della città di
Paestum che passa anche per determinan-
ti legate all'aumento della competitività
del territorio nel suo complesso.
E' necessario avviare una richiesta al
Governo a promuovere e coordinare ini-
ziative legislative volte a modificare la
legge vigente sulla salvaguardia di

Paestum e delle aree limitrofe.
Ulteriormente è necessario parallelamen-
te  avviare una richiesta di consultazione
con le istituzioni, la cittadinanza, le asso-
ciazioni e le categorie imprenditoriali,
coinvolgendo la sede parlamentare.
Infine, è assolutamente necessaria una
richiesta di riconoscimento, da parte
dello Stato, della salvaguardia di
Paestum e dell'area vincolata come
problema di preminente interesse
nazionale. A tal fine di garantire la salva-
guardia dell'ambiente paesistico, storico,
archeologico e artistico della città archeo-
logica di Paestum e aree limitrofe, tutela-
re l'equilibrio ambientale-paesaggistico,
preservare l'ambiente dall'inquinamento
atmosferico e delle acque e assicurare la
vitalità socio economica. 
Al perseguimento di tali finalità, devono
concorrono nell'ambito delle proprie
competenze: lo Stato, la Regione e il
Comune. 
In particolare il Comune di Capaccio-
Paestum come destinatario di: 
- stanziamenti destinati all'acquisizione, al
restauro e risanamento conservativo di
immobili da destinare alla residenza, atti-
vità sociali, culturali, produttive artigiana-
li e commerciali, ritenuti essenziali per il
mantenimento delle caratteristiche socio-
economiche degli insediamenti urbani
esistenti; 
- stanziamenti per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria nonché
per la sistemazione di strade, aree verdi,
ecc.; 
- stanziamenti finalizzati all'erogazione di
contributi per l'esecuzione di opere di
restauro e risanamento conservativo del
patrimonio immobiliare privato;  
- stanziamenti per l'acquisizione di aree
da destinare a insediamenti commerciali e
per l'urbanizzazione primaria e seconda-
ria delle stesse, etc.
La città antica di Paestum è una delle
aree archeologiche più importanti
d'Europa e dell'intero bacino
Mediterraneo. 
Lo Stato Italiano dovrebbe emanare una
nuova legge speciale affinché la salva-
guardia di Paestum e dell'area limitrofa
diventi appunto un obiettivo di preminen-
te interesse nazionale. 
Una nuova legge speciale che dovrebbe
definire le competenze dello Stato, della
Regione, della Provincia e del Comune in
merito alla salvaguardia fisica, ambienta-
le e socio-economica della città antica di
Paestum e dell'area vincolata dalla attuale
L. 220/57, assegnando competenze diver-
se alle singole amministrazioni pubbliche
in funzione dello specifico livello giuridi-
co.
All'interno dell'area vasta vincolata ci

sono zone sottoposte a vincoli e leggi
speciali che ne tutelano e valorizzano la
propria fattispecie. Qui andranno indivi-
duate azioni volte alla tutela ambientale
ed allo sviluppo sostenibile, con una
opportuna integrazione tra ruralità, produ-
zione tipica e turismo. 
Un primo regime vincolistico dovrebbe
riguardare le aree a protezione ambientale
di carattere comunitario: tra queste si
segnalano le aree protette definite come
siti di importanza comunitaria (S.i.c.) e
zone di protezione speciale (Z.p.s.) per la
conservazione delle biodiversità. Queste
fanno riferimento sia all'area pinetata che
a quella costiera. Il vincolo idrogeologico,
inoltre, interessa diverse zone all'interno
della perimetrazione vincolata.
Altro riferimento in materia vincolistica è
il decreto legislativo n. 42/2004, meglio
noto come "Codice dei beni culturali e del

paesaggio", con cui sono classificate le
aree sottoposte a tutela paesaggistica. 
In particolare all'art. 142 individua le
aree tutelate per legge:
- i territori costieri e vicino a corsi d'acqua
compresi in una fascia di 300 metri dalla
linea di battigia (comma 1, lett. a, b, c );
- i parchi e le riserve nazionali e regionali
(c. 1, lett. f)
- i territori coperti da foreste e da boschi
(c. 1, lett. g);
- le aree assegnate alle università agrarie e
le zone gravate da usi civici;
- le zone umide (c. 1, lett. i);
- le zone di interesse archeologico (c. 1,
lett. m).
La rifunzionalizzazione dell'area in un
contesto regionale accrescerebbe la com-
petitività del sistema territoriale in ambito
nazionale ed internazionale, ma nello
stesso tempo contribuirebbe ad un positi-
vo riequilibrio dei flussi turistici tra centri
costieri ed interni. 
Il business plan relativo all'area da riqua-
lificare dovrebbe prevedere una rifunzio-
nalizzazione consona alle caratteristiche
formali ed ai diversi significati che la
struttura ha assunto per la collettività nel
contesto di riferimento (Delibera della
Giunta Regionale della Campania
n.5646/2002). 
In questo modo verrebbe ribadita una
delle finalità previste dalla Legge
Regionale n. 3/1996, ossia una riqualifi-
cazione paesaggistica e ambientale otte-
nuta attraverso il recupero di "insedia-
menti extraurbani minori come casali,
masserie, casini, ecc. connessi allo svilup-
po storico di un insediamento maggiore o
di un sistema insediativo territoriale" (art.
2, c. 1). 
Il superamento della stagionalità dell'of-
ferta turistica dovrebbe essere considerato
un obiettivo essenziale per il manteni-
mento degli equilibri eco-sistemici e per
il rispetto della capacità di carico propria
di ciascun ambito territoriale (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 2689/2001). 
Tali sedi, infatti, possono assumere valen-
za propulsiva per un programma di riqua-
lificazione volto a considerare l'impatto
dei singoli interventi nel settore economi-
co-occupazionale e, di conseguenza, la
produttività connessa ad un positivo uti-
lizzo delle risorse culturali del sistema
locale particolarmente ricco (Delibera
della Giunta Regionale della Campania n.
4571/2000). 

Arch. Carlo Guida
Corodinatore del Comitato di Sviluppo

di Capaccio  Paestum de  “il Sud”

l’arch. Carlo Guida

Prima parte - segue nel prossimo numero
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la Giustizia

Una collaborazione che davvero
ci entusiasma. Perchè? E' pre-
sto detto.  Pensiamo alla gran-
de importanza che può rivesti-
re  questa sinergia con
l'Avvocatura che, nel corso dei
secoli, è stata sempre protago-
nista della vita sociale, ad inco-
minciare da Cicerone, per fini-
re a Calamandrei, De Nicola e
a tanti, tantissimi insigni profes-
sionisti.  
Nel corso di questi anni, spesso, ci siamo chiesti perchè
nel Mezzogiorno, più che nel resto d'Italia, ci sia tanta
carenza di lavoro e di servizi. Eppure, è opinione
comune che la materia prima per fare sistema, o
meglio sviluppo, c'è, a partire dall'agricoltura e dal-
l'artigianato di eccellenza; non parlando, poi,  dei Beni
culturali ed ambientali: materia prima per il Turismo.
La riprova dei limiti del Mezzogiorno è  la incapacità
cronica di spendere i fondi ( circa 31 miliardi di euro,
oppure  31 mila miliardi delle vecchie lire) messi a
disposizione dall'Europa. Di essi è stato utilizzato  fino-
ra dalle 5 regioni del Sud solo il 10%.  
Con questa collaborazione, pensiamo di aprire un con-
fronto serio e serrato sulla "Giustizia",  che vede
"l'Avvocato", il "Magistrato" e "l'intero apparato"
del Tribunale confrontarsi, alla luce del sole. Insomma,
una collaborazione che potrebbe dar vita ad una
"Rivoluzione" pacifica, per cambiare o attuare le rego-
le, anche con una classe dirigente non sempre all'altez-
za, con la partecipazione diretta del cittadino. (n.n.).

Un pò di tempo fa, dalle colon-
ne di questo giornale, eviden-
ziavo che tutte le questioni ine-
renti alla attuazione dell' inno-
vazione vengono agitate dalle
sole parti  "addette ai lavori".
Ciò avviene attraverso i mezzi
di informazione "esclusivi e
riservati", mentre i cittadini
sono esclusi a partecipare a
qualsiasi confronto, per questo
rimangono emarginati ed esclusi dal dibattito, pur essen-
do i diretti interessati quale utenza finale -nel nostro
caso- dell'Amministrazione della Giustizia.
Ed ecco che inizia una fattiva collaborazione con  dott.
Nicola Nigro, Direttore responsabile del periodico "il
Sud", che già da tempo ospitava articoli di avvocati e
magistrati,  ed oggi  aperto ulteriormente all'Avvocatura,
non solo attraverso il contatto con il singolo professioni-
sta, ma con un rapporto organico con il "Governo degli
avvocati". In questa ottica, la Direzione ed il sottoscritto
hanno lavorato, affinchè venisse riservata una parte della
pubblicazione proprio al Foro di Salerno. Il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ha accolto con vivo
entusiasmo l'iniziativa, nel profondo convincimento che
l'informazione è un  diritto fondamentale dei cittadini e
principio irrinunciabile di democrazia. Ed ecco che oggi,
con piacere, posso annunciare che l'intero Consiglio ha
giudicato positivamente il lavoro sin qui svolto e  l'utilità
di dar vita all'inserto che ci consentirà di mediare ogni
possibile informazione, per coinvolgere le iniziative, le
intelligenze e la partecipazione delle persone, a qualsia-
si livello  impegnate nella nostra società.

Avv. Luigi Maiello
Consiglio dell'Ordine - delegato

Una collaborazione
che ci entusiasma!

Occorre aprirsi per andare oltre...

Un progetto editoriale "sinergi-
co" per il territorio. Saranno in
molti a chiedersi che cosa signi-
fichi  ciò.
A dire il vero, non vogliamo
assolutamente essere annoverati
tra coloro che ritengono di avere
la ricetta in tasca, per rilanciare
un programma socio-culturale e
di sviluppo del Paese, ma rite-
niamo di poter contribuire: ecco

il perchè di un'iniziativa editoriale
sinergica. Vogliamo, cioè, confrontarci, oltre che all'inter-
no, anche all'esterno, così come spesso sostiene il collega
Luigi Maiello. 
Siamo certi che, attraverso l'organizzazione de " il Sud", si
potrà dar vita ad un filo conduttore tra il sito e la carta stam-
pata, in modo da portare a conoscenza di altre professioni
le nostre problematiche, che sono quelle dell'Avvocatura

nel "Pianeta Giustizia", soprattutto rivolte a favore dei più
deboli. 
Un altro obiettivo è quello di dar vita ad una vera e propria
"redazione", composta dal Consiglio direttivo che cercherà
di stimolare il coinvolgimento di quanti più colleghi possi-
bile. In tutto ciò, come già avviene, ci saranno colleghi che
si occuperanno dell'aggiornamento del sito web
dell'Ordine, attraverso il quale vengono divulgate informa-
zioni relative alle attività di ricerca, ai seminari e ai conve-
gni, alle pubblicazioni ( in versione cartacea ed  elettroni-
ca) ed anche ai progetti di schedatura dei documenti
dell'Archivio.
L'obiettivo dell' iniziativa editoriale, come specificato dal
direttore e dal collega Maiello, è anche quello di offrire una
panoramica completa sull'attività forense e sulle altre com-
ponenti della "Giustizia". E' prevista anche la pubblicazio-
ne di monografie, con vari approcci trasversali provenienti
da altre discipline, progetti socio-culturali, curiosità, notizie
brevi e vivaci, riferimenti bibliografici e strumentali.

L´obiettivo, quindi, è quello di fornire strumenti di lettura
autorevoli, anche attraverso il confronto tra diverse posi-
zioni. 

Avv. Silverio Sica
Direttore Responsabile de “la Giustizia”

Colgo l'occasione per ringra-
ziare i colleghi Silverio Sica
e Luigi Maiello, per aver
lavorato ad un progetto che
consente all'Avvocatura di
aprire un dibattito non solo al
suo interno, ma anche  aper-
to all'esterno. Sono perfetta-
mente d'accordo con Luigi
Maiello, quando dice che
occorre aprirsi ed andare oltre il
confronto interno, perchè gli avvocati possono e devo-
no dare di più alla società, proprio per la loro natura di
difensori dei diritti dei cittadini.  Va detto che, dopo la
positiva esperienza del sito Internet, guidato dal colle-
ga Enrico Tortolani - consigliere responsabile del sito
web - le pagine sul giornale "il Sud", per il lavoro del-
l'avv. Luigi Maiello, sono state uno strumento di infor-
mazione delle professioni, dove la "Giustizia" era di
casa, non solo per la nostra presenza, ma anche per la
rubrica del Presidente della Sezione Fallimentare,
Salvatore Russo, e del Sostituto Procuratore, Carmine
Olivieri. 
Adesso arricchiamo i nostri mezzi di comunicazione
con un "Inserto" proprio nel giornale "il Sud" che, in
questi mesi, ci ha ospitate con  alcune pagine dedicate.
Periodicamente ( speriamo bimestralmente),  sarà pos-
sibile ricevere la rivista "la Giustizia", come in passa-
to.  Un altro obiettivo è quello di dar vita ad una vera e
propria "redazione allargata". Oltre ai collaboratori
attuali, Lucia Di Florio, Domenico de Nicolellis,
Pasquale Santaniello, essa dovrà vedere la partecipa-
zione attiva del Consiglio direttivo che, a sua volta,
dovrà stimolare il coinvolgimento di quanti più colle-
ghi possibile. 
L'obiettivo dell' iniziativa editoriale, come specificato
dal direttore Nigro e dal collega Maiello, è anche quel-
lo di offrire una panoramica completa sull'attività
forense e sulle componenti del "Pianeta Giustizia".
Ribadiscono che l'attività editoriale consisterà anche
nella pubblicazione di iniziative che riguarderanno
impegni internazionali, come quelle effettuate da
Maiello ed  Incutti, in Tunisia ed in Polonia, e il ruolo
delle Camere Penali  che saranno meglio illustrati in
altre occasioni.

Avv. Amerigo Montera
Presidente Consiglio dell'Ordine  

Perché di una scelta

Sabato 30 Luglio 2011
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La cronaca rafforza la con-
sapevolezza storica che questo è davvero
un Paese più unico che raro. Ed è conso-
lante.
In piena crisi economica, anche se l'Italia
vive giorni tempestosi, al bar si aspetta il
centesimo di resto e, anche, lo scontrino
fiscale. In piena crisi politica, anche se
disinformati, al bar si discetta di immunità
parlamentare e, anche, di vincolo di man-
dato imperativo per i parlamentari. In
piena crisi della giustizia, si aspetta la
separazione delle carriere dei magistrati e,
anche, l'istituzione di un secondo CSM.
L'istinto è salvo.  
È inopportuno ed intempestivo tentar di
sfrondare le questioni da pregiudizi ideo-
logici, andando un pò controcorrente. 
È diserzione dimostrare scetticismo sulla
separazione delle carriere, in quanto scel-
ta inefficace e non priva di pericoli. 
È brigare col nemico ricordare che il det-
tato costituzionale tende ad ottenere la
garanzia (auspicata da Calamandrei) di
indipendenza ed autonomia, sia di chi
sostiene la pubblica accusa sia di chi giu-
dica. Garanzia presupposto necessario sia
dell'imparzialità del giudice che del cor-
retto dispiegarsi dei diritti dei cittadini.
Ma perché, c'è forse un conflitto in corso
tra gruppi d'interesse? 
È scontato l'argomento che il giudicante
debba essere terzo, rispetto alle parti,
mentre non lo è l'argomento che il PM
debba avere una cultura piena della giuri-
sdizione, che lo guidi nel valutare la

serietà o meno di una costruzione accusa-
toria, e  non debba avere una logica pro-
grammaticamente di parte tendente a pro-
pugnare anche imputazioni improbabili (e
vessatorie).
Se è discutibile un PM nel ruolo di inqui-
sitore, privo di cultura della giurisdizione
o nel ruolo programmaticamente di parte,
ancor più lo è, a prescindere, una pubblica
accusa controllata dal potere esecutivo.
Istintivamente, sorgono alcune domande
suggestive. 
Può essere più equilibrato il magistrato
che abbia avuto esperienze sia come giu-
dice che come PM? L'idoneità dimostrata
a svolgere una funzione può essere motivo
ostativo assoluto al cambiamento di fun-

zioni? 
O piuttosto potrebbe essere il contrario? E'
pensabile un PM dipendente dall'esecuti-
vo? E' auspicabile un PM eletto dai citta-
dini?   
Non sarebbe forse il caso di smettere di
scavar trincee? Andrebbe sgomberato il
campo da ogni radicalità di pensiero e d'a-
zione, facendo spazio ad un agire orizzon-
tale e plurale. 
Servirebbe un confronto dialettico tra le
parti coinvolte. Urgerebbe un riconosci-
mento reciproco, moltiplicatore delle fonti
di esperienze  e di idee, che liberi le ener-
gie in grado di dare forma e significato ad
una necessaria e vitale spinta innovatrice.
La ragione sarebbe salva.    
Frattanto, la cronaca rafforza la consape-
volezza storica che i processi per reati
bagatellari contro qualche povero cristo si
celebrano. E che il cittadino qualunque
viene inesorabilmente condannato in
maniera esemplare. Ed è consolante.
È cosa da nulla se il naufrago, strappato al
mare in tempesta, respiri immobile nella
sabbia. 
L'essenziale è che respiri e fino a quando
lo farà sarà vivo e potrebbe avere un futu-
ro. 
Nel frattempo, in piena tempesta, aspettia-
mo il giorno che la Giustizia riprenderà a
marciare equa, rapida e sicura. La nostra
attesa è grande e confidiamo nei piccoli
semi che stiamo gettando nel terreno.
Fruttificheranno e ci sfameranno. Che
consolazione!

Sempre più serrato il confronto sulla giustizia
Redazionale
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La Corte di Appello di Salerno dichiara nulli
i contratti for you. Rimborsati i risparmiatori
La Corte di Appello di Salerno,
con la sentenza del 9 Luglio 2009,
a firma del relatore Dott. Nicola
Bartoli,  ha dichiarato nulli i con-
tratti for you e condannato la
Banca (nella specie il Monte dei
Paschi di Siena) alla restituzione
di tutte le somme versate in virtù
del contratto, nonché gli interessi
maturati sulle somme e le spese
legali.
Già da un paio di anni i giudici di
moltissimi Tribunali d'Italia ave-
vano aperto le porte ad una serie
di processi contro tutte quelle
Banche che hanno stipulato con i
propri clienti quei contratti deno-
minati "for you" o anche "mj wj"
(contratti quasi gemelli ai for you)
ed il Tribunale di Salerno, con
una sentenza del Dott. Roberto
Ricciardi, aveva già dichiarato il
contratto for you immeritevole di
tutela giuridica. Ma la vera novità
sta nel fatto che la Corte di
Appello di Salerno ha aderito
all'orientamento del Tribunale di
primo grado, creando un prece-
dente che andrà a vincolare inevi-
tabilmente anche le decisioni dei
Tribunali di Sala Consilina, Vallo
della Lucania, Nocera e di tutte le
sezioni distaccate di Salerno. 
Prima di commentare la sentenza
della Corte di Appello di Salerno,
è opportuno ricordare che il con-
tratto for you è quel contratto con
il quale i clienti delle Banche cre-
devano erroneamente di stipulare
un piano di accumulo, una sorta
di "piano pensionistico", mentre
in realtà, a loro insaputa, hanno
stipulato un vero e proprio con-
tratto di mutuo con la Banca e con
il denaro ricevuto hanno acquista-
to titoli ad alto rischio dalla banca
stessa, dovendo restituire a rate la
somma di denaro ricevuta con il
mutuo. Per la Corte di Appello,
non vi dubbio che si tratta di un
contratto aleatorio.
Nel caso in esame, all'appellante
era stato concesso un finanzia-

mento di £ 16.980.900, al tasso
annuo del 6,75 % della durata di
anni 15, da rimborsare unilateral-
mente in 179 rate dell'importo
costante mensile di £.150.000,
con scadenza globale al
31/1/2016. 
Con il mutuo erogato dalla Banca
il cliente acquistava dei titoli e
restituiva il mutuo a rate. 
Il piano de quo si sostanziava in
strumenti finanziari in parte a ren-
dimento e capitale garantito che
in teoria avrebbero comportato al
momento del rimborso il recupero
del capitale versato e in parte col-
legati all'andamento dei mercati
internazionali che avrebbero
potuto determinare un incremento
alla scadenza del piano. 
Secondo il più accreditato indiriz-
zo, il piano di accumulo denomi-
nato "For You" è concepito nella
mente degli ideatori anzitutto
come uno strumento previdenzia-
le, realizzato tramite operazioni
finanziarie che si sostanzia quale
contratto atipico che ha in sé le
caratteristiche del mutuo, in quan-
to la Banca mette a disposizione
dell'investitore una somma di
denaro, e del mandato in quanto
la banca opera nell'acquisto degli
strumenti finanziari in nome e per
conto del cliente, con le differen-
ze fondamentali che il cliente non
acquista la disponibilità del dena-
ro e che la banca determina unila-
teralmente la natura e la entità
degli investimenti senza conferire
al cliente la facoltà di interloquire
e di cambiare forma di investi-
menti. 
La conseguenza giuridica è che si
verte in tema di contratto atipico,
o innominato e non di contratto
complesso o misto, soggetto alle
regole proprie delle fattispecie
tipiche sottostanti. 
È noto che, ai sensi dell'art. 1322
c.c., è consentito alle parti e alla
loro autonomia negoziale dare
vita anche a negozi atipici, purché

meritevoli di tutela e non quindi
in contrasto con la legge, l'ordine
pubblico e il buon costume, ma
tali contratti non solo devono
essere sorretti da causa concreta,
ma anche di una propria concla-
mata funzione sociale. Lo squili-
brio contrattuale è evidente e va
ben oltre i limiti della ordinaria
alea. 
Da una parte, il contratto è sicura-
mente vantaggioso per la Banca;
la stessa percepisce gli interessi
sul finanziamento, lucra i com-
pensi per la gestione del fondo,
colloca discrezionalmente titoli
della stessa negoziati o addirittu-
ra, in regime di conflitto di inte-
ressi, colloca titoli emessi da una
società collegata da rapporto di
gruppo. 
Ancora, il che è più grave, si
esclude dal rischio di gestione del
fondo, dal momento che non è
consentito al cliente di effettuare
operazioni di passaggio di fondi,
indispensabili in caso di  turbo-
lenze dei mercati. 
Dall'altra parte, il cliente al massi-
mo può sperare di acquisire il
capitale versato dopo quindici
anni (e anche di tale circostanza
non vi è certezza, tenuto conto
della natura dell'investimento, che
come proposto non è esente da
rischi) ma è sicuramente condan-
nato alla perdita dell'investimento
azionario che, per conseguire
effetti positivi, postula tutta una
serie di scelte di investimenti e
disinvestimenti che gli sono pre-
clusi. A tanto aggiungasi la asso-
luta incertezza di ogni prospettiva
di utili, in una situazione giuridica
connotata dall'unico obbligo di
versare il corrispettivo del mutuo
e le spese di gestione.  
In tale situazione, per la Corte di
Appello, è evidente che un con-
tratto atipico, quale quello in
esame, non è certo meritevole di
tutela giuridica ex art. 1322 cc in
quanto eccessivamente squilibra-

to a vantaggio di un contraente,
ben al di là della normale alea
contrattuale, con detrimento ele-
vato dell'investitore, che merita
tutela giuridica, anche per la sua
posizione di consumatore (v. art.
1469 bis cc). 
E nel caso che ha interessato la
Corte di Salerno non è dubbio si
trattava di un modesto investitore,
non esperto in materia. 
In tale situazione, in cui è accerta-
ta l'immeritevolezza delle tutele,
la sanzione consiste nella ineffi-
cacia del contratto e nella conese-
quenziale restituzione di tutte le
somme versate, oltre gli interessi
legali maturati. 
Tuttavia, non tutti i Tribunali con-
siderano questo tipo di contratto
nullo sic et simpliciter ed in ogni
caso, prima di incardinare un giu-
dizio, bisognerà verificare se il
cliente per età, professione e
disponibilità è adatto ad un tipo di
investimento così ad alto rischio e
se il cliente è stato o meno infor-
mato compiutamente del tipo di
investimento così ad alto rischio. 
Da ultimo, ma non per importan-
za, è il caso di ricordare che
l'Associazione di Consumatori ha
depositato querela per truffa con-
tro tutte le banche che hanno sti-
pulato i contratti for you e mj wj e
pende un procedimento penale.
In conclusione, tutti quei rispar-
miatori che hanno stipulato con-
tratti for you e mj wj possono fare
cause alle Banche e vedersi resti-
tuire tutte le somme versate, con
gli interessi.

*Avvocato 

di Elena Pompeo*
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La normativa concernente l'e-
liminazione delle barriere
architettoniche costituisce
un'applicazione del principio
di cui all'art. 3 comma 2 della
nostra Costituzione, di quello
di cui all'art. 42 concernente la
funzione sociale della pro-
prietà, del principio della
"indipendent living" (vita indi-
pendente), codificato anche
nell'art. 19 della Convenzione
Onu sui Diritti delle Persone
Disabili che è legge della Ue
dal 26 novembre 2009, e del
relativo art.9 sull'accessibilità.
Non essendo possibile, per
ragioni di spazio,  esaminare
nella presente sede l'intero
panorama normativo e giuri-
sprudenziale, possiamo indi-
care i principali riferimenti
normativi italiani nella L.
n.13/1989, nel DM
n.236/1989, nel DPR 503/96,
nella L.104/92 e nel DPR
380/2001, di cui riteniamo
particolarmente importanti gli
articoli da 77 a 82 e l'art.25
comma 3, lett. d). Per quanto
riguarda la Regione
Campania, ricordiamo la L.
Reg. n.3 del 27.2.2007, art.9 in
particolare.
La normativa sulle barriere
architettoniche viene spesso
applicata parzialmente e/o in
maniera non corretta o di mera
facciata. Spesso, si ritiene suf-
ficiente realizzare una rampa
(c.d. scivolo) di accesso per
eliminare le barriere architet-
toniche, senza però assicurar-
si, ad esempio, che l'edificio,
al suo interno, abbia corridoi,
ambienti e porte con le caratte-
ristiche tecniche prescritte
dalla normativa di settore.
Un esempio di applicazione
distorta della normativa sulle
barriere architettoniche è stato
esaminato da Cass. Pen. 8 feb-
braio 2000).

Ma la parte della normativa di
settore, che ancora più spesso
risulta disapplicata ed anche
sconosciuta, è quella concer-
nente l'eliminazione delle
cosiddette "barriere percetti-
ve" che sono quelle che riguar-
dano i disabili con minorazio-
ni sensoriali, nonostante
numerosi siano i riferimenti
normativi specifici ed espliciti
concernenti tale problematica.
Essi si rinvengono in varie
disposizioni.
Ad esempio, il  DPR
n.203/1996, all'art. 1.2, lettera
c), così recita: "Sono da consi-
derare barriere architettoniche,
e quindi da superare, "la man-
canza di accorgimenti e segna-
lazioni che permettono l'orien-
tamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo
per chiunque e in particolare
per i non vedenti, per gli ipo-
vedenti e per i sordi".
In verità, tale definizione era
testualmente contenuta già
nell'art. 2, a), c) del
D.M.LL.PP.  del 14 giugno
1989 n. 236.
Consegue che l'eliminazione
delle barriere architettoniche,
per essere ossequiose del dato
normativo, deve comprendere
accorgimenti quali semafori
acustici, mappe tattili dei luo-
ghi, installazione di guide tat-
tili a terra nei punti critici,
come il sistema denominato
"Loges",  secondo criteri che
richiedono particolari compe-
tenze tecniche per contempe-
rare l'abbattimento delle bar-
riere percettive con il minor
costo possibile ed evitando
superflue alterazioni dello
stato dei luoghi. Ad esempio,
le guide tattili a terra, che con-
sentono al non vedente o ipo-
vedente di muoversi secondo
percorsi prestabiliti, non
vanno installate indiscrimina-

tamente e dovunque, e, con le
dovute cautele, possono essere
sostituite, ove efficaci, delle
c.d. "guide naturali", quali le
siepi dei giardini o i muri.
In base all'art.1.3 del DPR cit.,
le sue norme si applicano agli
edifici e spazi pubblici di
nuova costruzione, ancorché
di carattere temporaneo, o a
quelli esistenti qualora sotto-
posti a ristrutturazione. Si
applicano altresì agli edifici e
spazi pubblici sottoposti a
qualunque altro tipo di inter-
vento edilizio suscettibile di
limitare l'accessibilità e la visi-
tabilità, almeno per la parte
oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifi-
ci e spazi pubblici in tutto o in
parte soggetti a cambiamento
di destinazione se finalizzata
all'uso pubblico, nonché ai
servizi speciali di pubblica uti-
lità di cui al successivo titolo
VI".
L'art.1.4, stabilisce che, "Agli
edifici e spazi pubblici esisten-
ti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione
funzionale, devono essere
apportati tutti quegli accorgi-
menti che possono migliorarne
la fruibilità sulla base delle

norme contenute nel presente
regolamento". 
Per quanto riguarda i percorsi
pedonali, ai fini dell'abbatti-
mento delle barriere percetti-
ve, è importante anche l'art.4
del DPR cit., il quale dispone:
"I progetti relativi agli spazi
pubblici e alle opere di urba-
nizzazione a prevalente frui-
zione pedonale devono preve-
dere almeno un percorso
accessibile in grado di consen-
tire ... l'uso dei servizi, le rela-
zioni sociali e la fruizione
ambientale anche alle persone
con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale." L'art.6,
occupandosi degli attraversa-
menti pedonali, così recita al
comma 4: Gli impianti
semaforici, di nuova installa-
zione o di sostituzione, devono
essere dotati di avvisatori acu-
stici che segnalano il tempo di
via libera anche a non vedenti
..." Per quanto concerne le
scale, il D.M.236/1989, richia-
mato dal DPR n. 203/1996, fa
obbligo di segnalare l'inizio e
la fine delle scale con apposite
strisce tattili riconoscibili dai
non vedenti, poste ad almeno
30 cm dalle scale stesse.

Le barriere architettoniche e percettive non sono così sconosciute, se si pensa alle tante
campagne di denuncia delle associazioni. Una questione di civiltà che ostina ad entrare
nella cultura dei governanti e degli amministratori locali di Sabato Salvati* e Luigi Villani**
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L'art.13.3del DPR cit. si occupa degli
spazi esterni e stabilisce che "Per gli spazi
esterni di pertinenza degli stessi edifici, il
necessario requisito di accessibilità si
considera soddisfatto se esiste almeno un
percorso per l'accesso all'edificio fruibile
anche da persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale."
L'art. 24 comma 9, L. n.104/92, recita: "I
piani di cui all'articolo 32, comma 21,
della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'ac-
cessibilità degli spazi urbani, con partico-
lare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per
non vedenti, alla rimozione della segnale-
tica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
Altre norme ancora possono rinvenirsi
nel DM 236/89 già citato, concernente gli
edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ma
ragioni di spazio non ne consentono l'esa-
me in dettaglio, in quanto scopo del pre-
sente lavoro è semplicemente quello di
dimostrare l'obbligatorietà dell'abbatti-
mento anche delle barriere percettive.
A questo punto, riteniamo perciò opportu-
no richiamare l'attenzione sui profili san-
zionatori che la normativa di settore e
l'ordinamento giuridico in generale
apprestano alla violazione o alla inesatta
osservanza della normativa sulle barriere
architettoniche, ivi comprese quelle per-
cettive.
Una prima sanzione indiretta ci viene dal-
l'art. 1.7 del Dpr sopra citato, il quale
dispone: "Non possono essere erogati
contributi o agevolazioni da parte dello
Stato e di altri enti pubblici per la realiz-
zazione di opere o servizi pubblici non
conformi alle norme di cui al presente
regolamento". Nello stesso senso, si veda
l'art. 32 comma 20 L. n. 41/1986 richia-
mato dall'art. 24 comma 5 L.104/92 e, per
la Campania, l'art.2 comma 1 lett. c) L.
Reg. 12.12.1979 n. 42, come sostituita
dall'art. 25 L. Reg. 30.1.2008 n.1.
Da ciò deriva che l'eventuale concessione
di contributi a strutture non in regola può
dar luogo:
A)- All'impugnativa e al conseguente
annullamento del provvedimento ammi-
nistrativo che illegittimamente dovesse
concederli;
B)- Alla possibile ripetizione dell'indebi-
to da parte dell'ente erogatore nei con-
fronti del percepiente;

C)- A possibili sanzioni penali a carico di
chi lucrasse tali contributi in assenza dei
relativi presupposti e, ove fosse provata la
compartecipazione del funzionario del-
l'ente pubblico concedente, anche ad una
possibile ipotesi di abuso di ufficio ex art.
323 C.P.. Un secondo strumento di coa-
zione indiretta può individuarsi nei
commi 3 e 4 dell'art. 23 della L. n.104/92.
Il primo subordina il rilascio o il rinnovo
di concessioni demaniali per gli impianti
di balneazione al rispetto dei requisiti di
visitabilità di cui al DM LLPP. 236/89,
oltre che alla possibilità di accesso al
mare da parte delle persone handicappate.
Il secondo subordina alla visitabilità degli
impianti le concessioni autostradali e loro
rinnovi.
In caso di rilascio di concessioni in assen-
za di tali requisiti, i relativi atti possono
essere impugnati e possono profilarsi fat-
tispecie di reato.
In generale, poi,  l'inosservanza o la ine-
satta osservanza della normativa sull'ab-
battimento anche soltanto delle barriere
percettive, quale species di quelle archi-
tettoniche, comporta::
A)- L'illegittimità dei provvedimenti
amministrativi di approvazione dei pro-
getti che non prevedano il completo
abbattimento delle barriere secondo le
prescrizioni normative e tecniche di setto-
re;
B)- La nullità dei contratti di appalto ex
art. 1418 C.C. relativi ad opere per le
quali sia obbligatorio l'abbattimento delle
barriere architettoniche e che non con-
templino la realizzazione contestuale
delle necessarie opere;
C)- La responsabilità contabile dei fun-
zionari pubblici coinvolti nella realizza-
zione di opere o nella concessione di con-
tributi in assenza dell'eliminazione delle
barriere, quando dovuta;
D)- La sanzione prevista per chi discrimi-
na i disabili nell'esercizio delle imprese
turistiche che svolgono attività di gestio-
ne di strutture ricettive ed annessi servizi
turistici o in altri pubblici esercizi dal-
l'art.23 comma V L.104/92 che recita:
"Chiunque, nell'esercizio delle attività di
cui all'art. 5, primo comma, della L. 17
maggio 1983, n. 217 o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate
è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un
milione a lire dieci milioni e con la chiu-
sura dell'esercizio da uno a sei mesi".
E)- La sanzione prevista per i tecnici dal-

l'art. 24 comma 7 II parte della L. n.
104/92, il quale recita: "Tutte le opere
realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessi-
bilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utiliz-
zazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accer-
tamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsa-
bili. Essi sono puniti con l'ammenda da
lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professio-
nali per un periodo compreso da uno a sei
mesi."
F)- Le procedure rapide previste dalla L.
1.3.2006 n. 67, recante misure per la tute-
la giudiziaria di persone con disabilità vit-
time di discriminazioni e le analoghe pro-
cedure e misure contro i trattamenti
discriminatori sui luoghi di lavoro ai sensi
del D. Legisl. n. 216 del 9.7.2003.
Ragioni di spazio ci impediscono di illu-
strare il funzionamento di tutti questi stru-
menti, direttamente o indirettamente san-
zionatori, e delle procedure esperibili, ma
una semplice disamina delle fonti norma-
tive sarà sufficiente a convincere il corte-
se lettore sull'importanza giuridica, oltre
che sociale, di una piena conoscenza e di
un effettivo e completo rispetto, nei casi
previsti, della normativa sulle barriere
architettoniche, ivi comprese quelle per-
cettive.
Una particolare esperienza pratica nel
campo specifico delle modalità per l'ab-
battimento delle barriere percettive è pos-
seduta da associazioni no profit, quali, ad
esempio, l'Associazione Disabili Visivi,
con sede in Roma, e da professionisti che
hanno seguito appositi specifici corsi di
formazione. E' altamente consigliabile
consultare tali figure professionali ed
organizzazioni, piuttosto che semplici
venditori interessati a fornire i loro pro-
dotti o materiali, in quanto anche in que-
sto campo sussistono svariate ipotesi di
soluzione, in vero non tutte conformi a
Legge e non tutte di pari efficacia.

*Avvocato
**Ingegnere e dottore 

in Scienze Politiche, con tesi 
sui diritti dei diversamente abili
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“La fine della vita”, due culture a confronto: italiana e tedesca. Per anni è prevalsa
in entrambi gli Stati la giurisprudenza, adesso nell’ordinamento tedesco esiste la

“Patientenverfügung” cioè la disposizione del paziente, mentre in Italia non si sa, visto lo scontro in atto
La Patientenverfügung: la disposizione del
paziente nell’ordinamento giuridico tedesco. 
Il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di
trattamento è stato da poco approvato dalla Camera
dopo un lungo e tormentato dibattito, che negli
anni ha lacerato anche l’opinione pubblica. Con la
tematica del fine vita si è confrontato di recente
anche il legislatore tedesco, che nel 2009 ha intro-
dotto l’istituto della Patientenverfügung, ovvero
della dichiarazione preventiva avente ad oggetto il
consenso o il rifiuto di sottoporsi a determinati
esami, cure ed interventi medici per l’eventualità di
una futura incapacità di intendere e di volere del
dichiarante. 
In Germania, secondo quanto sostenuto da dottrina
e giurisprudenza, l’intervento a fini diagnostici e
curativi viola l’integrità fisica ed eventualmente
quella morale dell’individuo. La necessità del con-
senso anche per tali interventi ha la sua radice nor-
mativa nei principi costituzionali del rispetto e
della protezione della dignità e della libertà dell’in-
dividuo, nonché nei diritti alla vita e all’inviolabi-
lità personale. Di conseguenza, in assenza di vali-
do consenso del paziente, il trattamento medico
costituisce un’illegittima lesione personale
(Körperverletzung). Qualora il paziente non presti
il consenso o lo revochi, il medico non può intra-
prendere o continuare il trattamento, indipendente-
mente dalla ragionevolezza o meno di tale com-
portamento. 
Come si inserisce in questa costellazione la dispo-
sizione del paziente (Patienteverfügung)?  In pre-
senza di un vuoto legislativo, il dibattito in
Germania è durato anni e, come accaduto in Italia,
ha visto assumere dalla giurisprudenza un ruolo
centrale. La pronuncia più significativa in materia
è stata senza dubbio l’ordinanza emessa dalla XII
sezione civile della Corte di Cassazione federale
(Bundesgerichtshof) il 17 marzo 2003.  La vicenda
sottostante al caso sottoposto al giudizio della
Corte (cd. Traunsteiner Fall) riguardava un pazien-
te che, a causa di un infarto, aveva subito un danno
cerebrale e si trovava in stato vegetativo. Il figlio,
nominato amministratore di sostegno, aveva
richiesto l’autorizzazione del Tribunale tutelare per
l’interruzione dell’alimentazione artificiale, che
durava ormai da un anno e mezzo. E questo per-
ché, due anni prima dell’infarto, il padre aveva
disposto per iscritto di non voler essere nutrito arti-
ficialmente se si fosse trovato in stato di incoscien-
za irreversibile. L’ordinanza del Bundesgerichtshof
riconosceva allora per la prima volta la legittimità
e la natura vincolante della Patientenverfügung,
non solo richiamando il diritto immanente all’auto-
determinazione (Selbstbestimmungsrecht) sancito
sia nell’art. 2 II della Legge Fondamentale
(Grundgesetz, di seguito GG) riguardante il diritto
alla inviolabilità personale, sia nel combinato
disposto degli artt. 1 I e 2 I GG  riguardante il dirit-

to generale della personalità, ma anche il principio
della tutela della dignità umana sancito dall’art. 1 I
GG, alla stregua del quale una decisione presa da
un individuo  nel pieno possesso delle proprie
facoltà mentali, qualora la situazione preventivata
dal paziente si verifichi e non sia intervenuta una
revoca della disposizione, deve essere rispettata
anche quando sia sopravvenuto uno stato di inca-
pacità. La Corte, tuttavia, sottoponeva l’efficacia
vincolante della dichiarazione a due condizioni.
Innanzitutto, essa doveva contemplare esattamente
la fattispecie oggetto della decisione, non essendo
però necessarie né la forma scritta né la consulen-
za di un professionista delle discipline giuridiche o
mediche. Inoltre, il paziente che aveva reso la
dichiarazione doveva trovarsi in uno stadio della
malattia irreversibile e dal decorso  mortale. Questa
seconda condizione aveva causato non poche diffi-
coltà agli interpreti, soprattutto per i casi di coma
vigile e demenza avanzata. L’ordinanza del 2003
aveva, infine, ribadito la necessità di un’autorizza-
zione del giudice tutelare per interrompere, su
richiesta dell’amministratore di sostegno, una
misura tendente a mantenere in vita il paziente nei
casi in cui il medico insistesse per la continuazione
delle cure e l’amministratore di sostegno sostenes-
se, invece, che ciò fosse contrario alla volontà del
paziente. A fronte di una presa di posizione così
netta da parte della giurisprudenza, la politica non
poteva rimanere impassibile. Dopo il ritiro di un
progetto di legge e l’istituzione di commissioni e
gruppi di lavoro, approdavano in Parlamento
diverse proposte di legge, tra loro contrastanti. La
cd. proposta Stünker (che prendeva il nome dal
relatore, un giudice del SPD), nella sua versione
definitiva, prevedeva che la dichiarazione del
paziente in materia di fine vita fosse sempre valida
e vincolante per i medici, purchè resa da un mag-
giorenne e per iscritto. In mancanza di tale dichia-
razione o in caso di disaccordo tra il medico e l’am-
ministratore di sostegno, la decisione era devoluta
al Tribunale tutelare. La cd. proposta Bosbach (in
questo caso relatore era un avvocato della CSU),
invece, riteneva valida la Patientenverfügung se
resa non più di cinque anni prima, a seguito di con-
sultazione con un medico. La proposta presentata
dall’esperto di politica sanitaria e sociale della
CSU Zöller, firmata anche dalla Cancelliera
Angela Merkel, partendo dal presupposto dell’im-
possibilità di normare la morte, dava la priorità non
al testo scritto, ma piuttosto alle testimonianze
anche verbali di parenti e medici. Le tre proposte
erano comunque concordi nell’inserimento del
nuovo istituto della Patientenverfügung nel codice
civile (Bürgerliches Gesetzbuch, di seguito BGB),
in particolare nel capo dedicato all’amministrazio-
ne di sostegno, nel rifiuto dell’accompagnamento
attivo alla morte, nella previsione della revoca
senza vincoli temporali o formali e nell’inefficacia

di disposizioni contrarie al buon costume e alla
legge. Successivamente, quasi in chiusura dei lavo-
ri, veniva presentata dal parlamentare della CSU
Hüppe, funzionario statale con esperienza nell’am-
bito minorile, una proposta appoggiata ufficial-
mente dall’ordine dei medici tedeschi, secondo la
quale non v’era bisogno di una regolamentazione
legislativa per la fase finale della vita, in quanto la
materia era già sufficientemente regolata dalla
prassi.  Chiamato al voto il 18 giugno 2009, all’e-
sito di un’accesa discussione dei vari progetti di
legge presentati, il Bundestag ha approvato con
317 voti favorevoli, 233 contrari e 5 astenuti la cd.
proposta Stünker, trasfusa poi nella terza legge
sulla modifica del diritto tutelare (Drittes Gesetz
zur Änderung des Betreuungsrechts), emanata il
29 luglio 2009 ed entrata in vigore il 1° settembre
2009.  Con questa legge, che ha modificato la
disciplina dell’amministratore di sostegno
(Betreuer) di cui ai §§ 1896 – 1908k BGB, la
dichiarazione scritta di rifiutare in determinate cir-
costanze misure mediche atte a conservare le atti-
vità vitali diventa vincolante per il medico curante
e per l’amministratore di sostegno, indipendente-
mente dalla tipologia e dalla gravità della malattia.
Come disposto nel § 1901a I BGB, la
Patientenverfügung consiste in una dichiarazione
scritta di un individuo maggiorenne capace di deci-
dere in merito, avente ad oggetto il consenso o  il
rifiuto di sottoporsi a determinati esami, cure ed
interventi medici che, al momento della dichiara-
zione, non sono ancora direttamente prossimi, per
l’eventualità di una sua futura incapacità di inten-
dere e di volere.  Il concetto di capacità di decide-
re“, di intendere e di volere, non si identifica nella
capacità di agire, ma piuttosto nella capacità natu-
rale di giudizio e 

di Angela Linda Lettieri*

Lettieri
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determinazione che ricorre quando il paziente è nelle condizioni di poter
comprendere tipo, significato e portata (quindi anche rischi) delle misure
mediche.
Non possono essere oggetto di una Patientenverfügung disposizioni generi-
che senza riferimento a concrete misure di trattamento oppure tendenti ad
un’uccisione su richiesta (Tötung auf Verlangen), che continua ad essere
penalmente perseguibile e punibile con una pena detentiva da sei mesi a cin-
que anni, ai sensi del § 216 del codice penale (Strafgesetzbuch).
La forma scritta è stata imposta come condizione per la validità della
Patientenverfügung al fine precipuo di mettere al riparo l’interessato da deter-
minazioni frettolose e non meditate e di agevolare la comprensione della
volontà dell’interessato. 
Ai sensi del § 1901a IV BGB, nessuno può essere obbligato alla redazione di
una Patientenverfügung così come la sua redazione o presentazione non può
costituire condizione per la conclusione di un contratto (situazione configu-
rabile ad esempio per un contratto di assicurazione). 
Nel caso sia stata redatta una Patientenverfügung, spetta all’amministratore
di sostegno verificare se tale scelta possa ancora riguardare l’attuale situazio-
ne di vita e di trattamento dell’interessato e, in caso positivo, dare attuazione
alla volontà del paziente. La disposizione può essere revocata senza alcuna
formalità in qualsiasi momento. 
Qualora, invece, la Patientenverfügung non sia stata redatta o le dichiarazio-
ni in essa contenute non corrisponda-
no all’attuale quadro clinico del
paziente, l’amministratore di soste-
gno deve accertare i desideri riguar-
do ai trattamenti o la volontà pre-
sunta del suo assistito e, sulla base di
ciò, decidere se prestare o negare il
consenso a uno dei trattamenti
medici, di cui al § 1901a I BGB. La
volontà presunta va accertata in
base a elementi concreti, quali pre-
cedenti dichiarazioni orali o scritte,
convincimenti etici o religiosi ed
eventuali altri valori di riferimento
dell'assistito (§ 1901a II BGB). 
Risulta significativo ed essenziale il ruolo del Betreuer che, stante la sua pre-
senza necessaria anche in caso di valida Patientenverfügung, dovrà essere
sempre nominato,  eventualmente anche con provvedimento d’urgenza. 
Il medico curante verifica quali misure mediche siano indicate in considera-
zione dello stato complessivo e della prognosi del paziente e ne discute con
l’amministratore di sostegno tenendo conto della volontà del paziente (§
1901b I BGB). Nell’ambito dell’accertamento di quest’ultima dovrebbe
essere data l'occasione di pronunciarsi ai suoi parenti stretti (coniuge, convi-
vente, genitori, fratelli, figli del paziente) e altre persone di sua fiducia, pur-
chè ciò non causi notevoli ritardi, visto che spesso le cure sono urgenti. 
Resta fermo anche dopo la riforma l’obbligo previsto dal § 1904 I BGB di
richiedere l’autorizzazione del Tribunale tutelare (Betreuungsgericht, una
sezione della Pretura/Amtsgericht, alla quale sono assegnati giudici tutelari)
per il consenso dell’amministratore di sostegno ad esami, cure ed interventi
medici riguardanti l’assistito, qualora sussista il fondato pericolo che l'assi-
stito muoia o subisca un danno alla salute grave e permanente proprio a causa
del trattamento. Si può, invece, procedere senza autorizzazione solo se il rin-
vio del trattamento è rischioso. Allo stesso modo il mancato consenso o la sua
revoca da parte dell’amministratore di sostegno relativamente ad esami, cure
ed interventi medici richiede l'autorizzazione del Betreuungsgericht, ove il
trattamento sia indicato da un punto di vista medico e sussista il fondato peri-
colo che l’assistito a causa della sua omissione o interruzione della misura
muoia o subisca un grave e permanente danno di salute (§ 1904 II BGB).
L’autorizzazione prevista dai primi due commi del § 1904 BGB è necessaria
quando il consenso, il rifiuto o la revoca del consenso corrisponde alla
volontà dell’assistito, al contrario non lo è quando su questa corrispondenza
il medico curante e il suo Betreuer sono d’accordo (§ 1904 III, IV BGB). 
In particolare, poi, ai sensi del § 287 III della legge sul procedimento nelle

questioni familiari e della volontaria giurisdizione (Gesetz über das Verfahren
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit, di seguito FamFG) l’autorizzazione all’interruzione delle
cure diventa efficace solo due settimane dopo la comunicazione all’ammini-
stratore di sostegno, al procuratore e al curatore del procedimento
(Verfahrenspfleger), che ai sensi del § 298 III FamFG deve essere sempre
nominato proprio per questa tipologia di casi a causa dell’evidente irreversi-
bilità della decisione e della necessità di garantire effettiva tutela giuridica ai
partecipanti formali e materiali del procedimento. 
Il Betreuungsgericht può autorizzare il consenso di un amministratore di
sostegno o di un procuratore ad un esame, un trattamento e un intervento
medico solo se l’interessato viene ascoltato in precedenza personalmente.
Prima dell’autorizzazione all’omissione o all’interruzione delle cure dovreb-
bero essere ascoltati anche gli altri partecipanti nonché, su richiesta dell’inte-
ressato, una persona a lui vicina, se ciò è possibile senza ritardo rilevante (§
298 I FamFG). Ai sensi del § 34 II FamFG l’audizione personale può, tutta-
via, omettersi qualora ciò sia notevolmente nocivo per la salute o l’interessa-
to non sia in grado di manifestare la sua volontà (ad es. per suo stato di inco-
scienza). Sempre prima dell’autorizzazione, per tutelare i diritti dell’interes-
sato, deve essere acquisita una perizia, che di regola non dovrebbe essere sti-
lata dal medico curante (§ 298 IV FamFG).
Questa, in sintesi, la normativa sulla Patientenverfügung, nei confronti della

quale non sono mancate critiche. Un primo
rilievo mosso dalla dottrina riguarda la
mancanza di disciplina ad hoc per gli inter-
venti medici d’urgenza. Considerando che
la nomina di un Betreuer richiede tempo,
perché il Tribunale deve individuarlo ed
esaminarlo, la posizione del medico nel
lasso di tempo impiegato per tali operazio-
ni sarebbe piuttosto rischiosa, visto che si
trova a dover interpretare la
Patientenverfügung autonomamente. Il
medico, tra l’altro, si troverebbe in diffi-
coltà nello spiegare la sua diagnosi a “laici”
della scienza medica, quali ad esempio il
Betreuer, il giudice ed il Verfahrenspfleger.

Il giudice, dal canto suo, dovrà prendere decisioni rapide, che per la loro deli-
catezza meriterebbero più tempo o imporrebbero addirittura la devoluzione
al giudice collegiale. Inoltre, parte della dottrina avrebbe preferito aggiunge-
re come requisito di validità della Patientenverfügung anche una preventiva
consulenza medica, perché l’interessato potrebbe effettuare scelte più consa-
pevoli e sarebbe più agevole accertare la sussistenza della “capacità di deci-
dere” al momento della redazione della dichiarazione. Auspicato è stato
anche un suo aggiornamento qualora si riveli opportuno, ad esempio in pre-
senza di modifiche delle condizioni di vita e di salute. Per altri andrebbe rivi-
sta anche la disciplina sulla revoca della Patientenverfügung, soprattutto per
i casi di pazienti che sono in grado di esprimersi solo a gesti. È stata, infine,
auspicata la costituzione di un registro centralizzato sul modello di quello già
esistente per gli istituti affini della Vorsorgevollmacht (procura preventiva,
con cui si conferisce mandato affinchè il mandatario agisca in nome e per
conto del mandante, che non è in grado di farlo per la perdita della capacità
di agire) e della Betreuungsverfügung (disposizione relativa all’amministra-
zione di sostegno, con cui prima dell’attivazione della misura si possono
manifestare suggerimenti sulla persona dell’amministratore e/o desideri
riguardo al suo ambito di operatività.
Nonostante le diverse critiche, sembra però che l’introduzione della norma-
tiva sulla Patientenverfügung abbia fornito una certa sicurezza e chiarezza a
tutti coloro che la hanno già redatta (sarebbero più di 8 milioni) e a quelli che
lo faranno in futuro. Evidente è la preoccupazione del legislatore tedesco di
contemperare due esigenze e cioè, da un lato, far rispettare il più possibile la
volontà del paziente e, dall’altro, prevenire abusi e incertezze su quanto pre-
ventivamente disposto dall’interessato. Il vero banco di prova, comunque,
sarà costituito dalla prassi applicativa dei prossimi anni.

*Avvocato, LL.M. (Tübingen)
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Un pachiderma chiamato giustizia
civile. La durata media di un proces-
so di primo grado è di 533 giorni, ma
spendiamo per la giustizia lo 0,20%
del PIL, più di Francia e Regno
Unito. 
Assai poco confortanti sono stati i dati diffusi dal Centro Studi di
Confindustria durante la tavola rotonda tenutasi sul rapporto tra il siste-
ma giustizia e la crescita economica del Paese.
Un confronto tra i portavoce del mondo imprenditoriale, le istituzioni,
la politica e la pubblica amministrazione che ha messo a nudo una
realtà tristemente già nota a chi, come me, è solito frequentare quoti-
dianamente le aule di giustizia.
Non si possono più ignorare i numerosi effetti negativi che le mancan-
ze ed inefficienze della nostra giustizia civile determinano sul mercato
italiano: l’irragionevole lunghezza del processo e gli elevati costi ad
esso legati fan sì che le imprese italiane vadano a cercare altrove il ter-
reno fertile per crescere e svilupparsi mentre quelle straniere stentino a
voler puntare sul mercato italiano per condurre i propri affari.
Basti solo riflettere sulla circostanza che un imprenditore per poter
ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un fornitore insolvente
deve attendere oltre 3 mesi in Italia, mentre in Francia potrà ottenerlo
in soli 15 giorni!
D’altro canto, secondo i dati raccolti dal Centro Studi di Confindustria,
negli ultimi anni l’Italia si è posizionata ai primissimi posti nella clas-
sifica del numero di condanne ricevute dalla Corte Europea di Giustizia
per infrazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uo-
mo (ovvero per l’irragionevole durata del processo), preceduta sola-
mente da Grecia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Macedonia ed
Ucraina.
Si è stimato che nel nostro Paese la durata media di un processo di
primo grado è di circa 533 giorni (se si è molto fortunati!), mentre in
Francia è di 286 giorni ed in Austria di appena 129 giorni.
A tale problema si aggiunge poi quello dei costi che un sistema giusti-
zia lento ed inefficiente porta con sé: non è un caso, infatti, che un’im-
presa su tre preferisca tollerare un inadempimento contrattuale della
controparte commerciale negoziando un accordo troppo spesso svan-
taggioso ed iniquo piuttosto che affidarsi alla lenta e costosa macchina
della giustizia.
Per vedere tutelati i propri diritti dinanzi al Tribunale le imprese in
Italia, sempre stando ai dati resi noti, sopportano un costo pari a circa
il 30% del valore della controversia, contro il 14% della Germania e
degli Stati Uniti ed il 17% della Francia e della Spagna.
Ma quali sono le motivazioni di tale non proprio edificante situazione
in cui versa il nostro Paese e quali le risposte della politica sul punto?
Ebbene, le ragioni sono le più disparate ma essenzialmente sono da
ricercarsi – come era ragionevole attendersi – nella cattiva organizza-
zione delle risorse umane e finanziarie a disposizione, rispetto a quan-
to fanno invece altri Paesi Europei.
Appare opportuno soffermarsi sul fatto che l’Italia spende circa lo
0,20% del suo PIL per il funzionamento del sistema giustizia, ovvero
più della Francia e del Regno Unito (ma con risultati in termini di effi-
cienza ben più scarsi, per quanto abbiamo sin qui visto).
La distribuzione geografica dei Tribunali, inoltre, rimasta ferma all’ul-
tima revisione delle circoscrizioni degli anni ’90, non è più in grado di
riflettere in maniera concreta ed attuale la distribuzione dei cittadini e
lo sviluppo economico delle singole aree del territorio.
Oltre ad essere mal distribuiti, gli uffici giudiziari sono spesso troppo

piccoli, non riuscendo così a garantire ai cittadini una elevata specia-
lizzazione interna dei magistrati, costretti ad occuparsi di cause aventi
ad oggetto materie troppo disomogenee tra loro.
Secondo i ricercatori, inoltre, non ci si può esimere dal prendere in con-
siderazione che siamo un popolo eccessivamente litigioso (per citare un
dato concreto, a fronte di 4 procedimenti instaurati in Italia ogni 100
abitanti, in Francia ne vengono attivati 2, ovvero la metà) e che tale liti-
giosità sarebbe direttamente proporzionale, tra gli altri fattori, anche
all’aumento del numero di avvocati nel nostro Paese (sic!).
Sarà interessante approfondire le ragioni che hanno portato a tale ulti-
mo risultato…
Infine (ma in special modo), la tanto attesa e chiacchierata digitalizza-
zione del processo civile e l’introduzione delle nuove tecnologie della
comunicazione e dell’informazione stentano a decollare, rimanendo
appannaggio di pochissimi uffici giudiziari (ovvero soltanto il 18% dei
tribunali ordinari).
Non è un mistero che gli interventi normativi pensati ed adottati sin qui
dai nostri Governi, scontrandosi con una macchina complessa, lenta e
di proporzioni ciclopiche, fanno fatica a trovare una risposta nella
realtà quotidiana.
Come mai, infatti, nonostante il processo di digitalizzazione della giu-
stizia civile sia in corso da quasi 10 anni, ad oggi non è ancora possi-
bile (fatta eccezione per alcuni distretti particolarmente virtuosi) per gli
avvocati effettuare per via telematica l’accesso alle informazioni
riguardanti lo stato dei procedimenti, richiedere l’esecuzione di una
notifica, effettuare un deposito, un’iscrizione a ruolo o richiedere ed
ottenere copia di una sentenza comodamente dal PC di studio evitando
così di dover sprecare tempo in inutili code agli sportelli del Tribunale?
Come mai, nonostante l’informatizzazione degli uffici giudiziari, ad
oggi il personale dipendente non è stato adeguatamente formato ed
istruito per poter svolgere in via elettronica anche i più elementari
adempimenti?
E come mai, non si è ancora istituito il fascicolo elettronico degli atti
di causa ed i verbali di udienza vengono ancora redatti con la penna sti-
lografica?
Forse perché ancora si è fatto troppo poco e forse perché per attuare le
riforme strutturali vere, concrete e che davvero interessano il Paese il
passo è ancora molto lungo.Pubblicato da Federica Busetto il 24 giu-
gno 2011- in Proc. Civile

Autore: tratto da LeggiOggi

Quando la giustizia frena anche lo sviluppo del Paese

Emma Marcegaglia, Presidente della Confindustria
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Questo primo numero de “la Giustizia” in collaborazione con “il
Sud”, per qualcuno potrà sembrare ovvio e poco aggiornato, ma non
ci preoccupiamo più di tanto, perchè anche questo è un modo come
un altro per stimolare i colleghi.
L’obiettivo dell’Ordine è quello di dar vita ad una sorta di filo con-
duttore tra gli avvocati, in modo da poter dar vita ad un vero con-
fronto nel mondo della giustizia. 
Troppo spesso si incontrano colleghi che si lamentano di questo o
quell’ufficio e della  poca efficienza, come pure  ci si lamenta di qual-
che operatore della giustizia che non sempre si rifà al galateo nello
spiegare il perchè di una certa sentenza: anche in questo i colleghi
sono titubanti a dire pubblicamente la loro, sempre per quella mala-
detta paura di  urtare la suscettibilità di qualcuno. 
Ebbene, il nostro intento è quello di cercare un confronto reale, in
modo da poter alla luce del sole dire la propria, ovviamente con
garbo, correttezza e diligenza professionale. 
Il discorso appare complicato e farraginoso, ma non lo è, perchè
troppo spesso ci troviamo di fronte ad un collega avvocato che viene
ripreso per la sua eventuale leggerezza o negligenza professionale da
tutti, compresi i suoi stessi colleghi, mentre  di fronte ad altri opera-
tori del diritto, che si comportano allo stesso modo, nessuno osa, per
non incorrere in una sorta di lesa maestà.
Nelle pagine seguenti, il sottoscritto ed un gruppo di collaboratori
abbiamo selezionato alcuni interventi significativi che possono esse-
re di utile lettura, anche si si tratta di cose ovvie, lette e rilette.
Comunque, con questo numero, i colleghi sono invitati a prendere
contatto con la redazione per poi allestire un rapporto sinergico che
ci porta ad accrescere il confronto e l’autorevolezza di chiunque si
cimenti in un confronto.

EQUA RIPARAZIONE ANCHE PER L'ECCESSIVA E IRRA-
GIONEVOLE DURATA DELLE PROCEDURE FALLIMENTA-

RI. Cas Civ.I sez. Ordinanza 26 gennaio – 13 giugno 2011, n.
12936.

Autore postato da Enrico Tortolani
17 anni per chiudere un fallimento sono troppi. L'eccessiva durata della
procedura fallimentare pertanto legittima il soggetto che la subisce a
richiedere l'equa riparazione prevista dalla Legge Pinto. 
" Secondo i giudici di legittimità, in tema di equa riparazione per irra-
gionevole durata di una procedura fallimentare, non essendo possibile
predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giu-
dizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adatta-
mento dei criteri previsti dalla Legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un
esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in
concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state
svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non
determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior
soddisfacimento dei creditori concorsuali.
A tale scopo, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti
falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte
dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel
fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza
delle operazioni di riparto.
La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo comporta
un danno non patrimoniale; infatti, il danno non patrimoniale deve con-
siderarsi, secondo giurisprudenza costante, una conseguenza normale,
ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno
di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscon-
tro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari
che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto". 
(Fonte Altalex, 30 giugno 2011. Nota di Simone Marani)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Ordinanza 26 gennaio – 13 giugno 2011,
n. 12936- ( Presidente Salmè 

– Relatore Schirò)
Ritenuto che
1. G.B. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi,
avverso il decreto in data 18 luglio 2007 con il quale la Corte di appello
di Lecce ha rigettato la domanda dal medesimo proposta per conseguire
l'equo indennizzo ex art. 2 della legge 2001/89 in conseguenza del supe-
ramento del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare
promossa su sua istanza e ancora pendente alla data del 3 aprile 2007,
dopo che con istanza del 5 giugno 1990 lo stesso B. aveva chiesto di
essere ammesso al passivo fallimentare;
1.1. il Ministro della Giustizia intimato ha resistito con controricorso.
Osserva
2. la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la domanda, da un lato affer-
mando che il tempo trascorso non poteva imputarsi ad inerzia del siste-
ma giudiziario, perché, nell'ambito della procedura fallimentare, era
sicuramente più conveniente tentare di realizzare il maggior attivo pos-
sibile per fronteggiare le richieste dei creditori, piuttosto che chiudere la
procedura stessa per carenza di attivo e, sotto altro profilo, rilevando che
il danno richiesto dal B. in relazione alla cessazione dell'attività com-
merciale da lui intrapresa e alla lesione dell'immagine non aveva alcun
collegamento causale con la durata della procedura, in quanto l'attività
del B. era cessata a distanza di soli cinque anni dalla dichiarazione di fal-
limento e non poteva quindi dipendere dalla mancata riscossione di un
credito esiguo, pari a L. 2.101.280, quale quello per il quale il B. stesso
era stato ammesso al passivo;
3. con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia
ritenuto ragionevole la durata della procedura fallimentare, in quanto la
stessa sarebbe stata condizionata dalla procedura esecutiva immobiliare
portata avanti dalla curatela fallimentare, senza però estendere il suo sin-
dacato anche sulla durata di detta procedura esecutiva e senza tener
conto che nella specie la procedura fallimentare non poteva considerar-
si complessa;
- con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia
escluso il danno non patrimoniale, senza considerare che nel caso di spe-
cie non erano ravvisabili situazioni concrete che potessero indurre ad
escludere l'ansia ed il malessere correlati alla pendenza del procedimento;
4. i due motivi di ricorso appaiono manifestamente fondati;
quanto al primo, infatti, ai fini dell'accertamento della vio-
lazione del termine ragionevole, si deve far riferimento ai
criteri cronologici elaborati dalla

Un impegno costante e sinergico nel mondo forense, tra carta stampata e sito web a cura di Enrico Tortolani

Segue a pagina 10
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giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, le cui senten-
ze in ordine all'interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo costitui-
scono per il giudice italiano la prima e più importante guida ermeneuti-
ca, consentendo la corretta applicazione di un criterio, quale quello della
ragionevolezza, che ha insiti in sé indubbi margini di elasticità (Cass.
2005/1094);
in particolare, in tema di equa riparazione per irragionevole durata di
una procedura fallimentare, non essendo possibile predeterminare
astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine
alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri
previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle sin-
gole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto arti-
colata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte
senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determi-
nati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddi-
sfacimento dei creditori concorsuali; a tal fine, occorre tener conto
innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori
concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle con-
troversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio
da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto (Cass.
2008/8497);
considerato quanto precede e tenuto conto che dai parametri cronologi-
ci elaborati dalla Corte Europea è comunque possibile discostarsi sol-
tanto in misura, a sua volta, ragionevole e sempre che la relativa deci-
sione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti
e congrue (Cass. 2005/18686; 2006/9411), non può ritenersi conforme
ai richiamati parametri della Corte Europea, dai quali anzi si discosta in
misura rilevante e secondo criteri di irragionevolezza, la decisione
assunta nel caso di specie dalla Corte territoriale, la quale - senza prov-
vedere a determinare con precisione quale fosse la durata ragionevole
del processo in questione, costituente elemento imprescindibile, logica-
mente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento della
sussistenza del danno e per l'eventuale liquidazione dell'indennizzo
(Cass. 2005/17999) - ha ritenuto che la procedura fallimentare in que-
stione, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, non si sia pro-
tratta oltre il termine ragionevole, atteso che il periodo trascorso dalla
domanda di insinuazione al passivo (1990) fino all'udienza del 3 aprile
2007, si era reso necessario per realizzare il maggior attivo possibile e
fronteggiare in tal modo le richieste dei creditori;
4.1. quanto al secondo motivo, deve ritenersi che il danno non patrimo-
niale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazio-
ne del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va rite-
nuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva),
in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non
ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso
concreto (Cass. S. U. 2004/1338); 
tali circostanze particolari non appaiono essere state evidenziate dalla
Corte territoriale, che ha fatto non decisivo riferimento soltanto alla ine-
sistenza della lesione all'immagine e alla cessazione dell'attività com-
merciale del B., intervenuta solo dopo pochi anni dalla dichiarazione di
fallimento, nonché alla esiguità del credito ammesso al passivo;
5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio
condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere tratta-
to in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.";
B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.
380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella
camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte
nella relazione;
1. ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il
ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del decreto
impugnato; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2,

c.p.c.; che in particolare, determinata in diciassette anni la durata com-
plessiva della procedura fallimentare di cui trattasi, a decorrere dal 5
giugno 1990, data di deposito dell'istanza con la quale il B. ha chiesto
di essere ammesso al passivo fallimentare, fino al 3 aprile 2007, data
dell'udienza fissata per il piano di riparto, e stabilito in sette anni il
periodo di durata ragionevole della procedura fallimentare, secondo il
criterio determinato dalla giurisprudenza di questa Corte allorquando il
procedimento fallimentare si presenti particolarmente complesso (Cass.
2009/20549; 2009/22206; 2010/13041) - ipotesi questa che e' ravvisabi-
le nel caso di specie, in relazione all'esigenza di definire una procedura
esecutiva immobiliare nella quale si era inserita la curatela fallimentare
per tentare di recuperare almeno l'attivo derivante dalla vendita del bene
e di realizzare il maggiore importo possibile per far fronte alle richieste
dei creditori -, il periodo eccedente il termine ragionevole di durata del
giudizio deve essere determinato in dieci anni;
2. che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimonia-
le subito in detto giudizio va individuato nell'importo non inferiore ad
Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella
sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; secondo tale pronuncia, in
tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole dura-
ta del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti del-
l'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn.
64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a
titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da
essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coeren-
ti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessa-
to”, e purché detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi,
peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarci-
mento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante
l'esigenza di offrire un'interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89
idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente
sulla complessiva attitudine ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro
per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando
il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l'art. 6 della
CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione
del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro
750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole
durata; tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazio-
ne che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni
eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per
quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo,
tenuto conto che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta
un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819); nel
caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in rela-
zione ad una durata non ragionevole di dieci anni, l'indennizzo di Euro
9.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui paga-
mento deve essere condannato il Ministero soccombente;
ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cas-
sazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo,
in base alle tariffe professionali previste dall'ordinamento italiano con
riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;
2008/25352).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favo-
re di B.G. della somma di Euro 9.250,oltre agli interessi legali a decor-
rere dalla domanda.
Condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del
ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro
1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esbor-
si, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché di quelle del giu-
dizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00
per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Un impegno costante e sinergico nel mondo forense, tra carta stampata e sito web a cura di Enrico Tortolani
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La Giustizia a confronto. Tra giudice ed avvocato, la Suprema
Corte ha emesso la sentenza: una sola assenza non può essere considerata

abbandono della difesa e l’avvocato non può essere censurato
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite Civili, ha emesso la Sentenza 24 maggio
– 13 giugno 2011, n. 12903 (Presidente
Vittoria – Relatore Macioce), dopo che il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pinerolo aveva interpellato i giudici.
La sola assenza ad una udienza del difensore
di fiducia non può interpretarsi come sintomo
di un atto abdicativo espresso o di revoca del-
l'incarico, né di un comportamento di "abban-
dono" ai fini della concessione al difensore di
ufficio del termine a difesa di cui all'art. 108
c.p.p.
In questo modo la Suprema Corte ha posto il
confine tra il comportamento del difensore di
fiducia che opta di non presenziare all'udienza
penale e la condotta integrante l'abbandono
della difesa del proprio assistito, affermando
che solo quest'ultima rappresenta una fattispe-
cie disciplinarmente perseguibile.
L'avvocato si era visto irrogare la sanzione
disciplinare della censura per non aver infor-
mato il Tribunale di Vicenza, in ordine alla
propria assenza ad una udienza dibattimentale
relativa ad un processo penale, nel quale era
stato nominato difensore di fiducia. Il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva rin-
venuto in siffatta condotta la violazione dei
principi deontologici di correttezza, fedeltà e
diligenza.
La Corte Suprema ha ribaltato la tesi del
Consiglio, argomentando che l'omissione del-
l'avvocato di fiducia deve essere interpretata
dal giudice di merito sulla base dei principi del
codice di rito penale, richiamando un proprio
precedente orientamento (Sez. V, n. 21889 del
2010) nel quale si statuisce che l'assenza del
difensore ad una sola udienza non può essere
intesa quale abbandono dell'incarico ex art.
105 c.p.p.
Qui di seguito pubblichiamo la sentenza
innanzi richiamata.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 24 maggio – 13 giugno 2011, n.
12903

(Presidente Vittoria – Relatore Macioce)
Svolgimento del processo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pinerolo con atto del 30/12/2010 ha proposto
ricorso ai sensi degli artt. 56 comma 2 R.D. n.
1578 del 1933 e 66 comma 1 R.D. n. 37 del
1934 avverso la decisione del C.N.F. in data
22/10/2010;che ebbe ad accogliere il ricorso
dell'avv. M.B. proposto avverso la decisione
del predetto COA in data 9/6/2008, che aveva
irrogato al B. la sanzione disciplinare della

censura.
L'avv. B. era stato incolpato di violazione degli
artt. 6,7,8 e 38 del codice deontologico per
avere mancato di trasmettere comunicazione
all'A.G. (Tribunale di Vicenza) in ordine alla
sua assenza in data 11.4.2007 all'udienza dibat-
timentale, pertanto mancando ai doveri di cor-
rettezza, fedeltà e diligenza nei confronti del
proprio assistito.
Il C.N.F. nella decisione del 22/10/2010, pre-
messo che le contestate e censurate inadem-
pienze del legale erano occorse in relazione ad
udienza dibattimentale in processo penale e
che il legale stesso era stato officiato come
difensore di fiducia, ha rilevato che l'assenza
del predetto difensore comporta la nomina del
difensore di ufficio, che il difensore di fiducia
non può tacitamente rinunziare all'incarico,
che l'assenza ad una udienza non integra
abbandono della difesa, che l'assenza stessa si
ricollega anche a ragioni di scelta processuale
non sindacabile dal'A.G., che pertanto non sus-
sisteva alcuna violazione del mandato di cui
all'art. 38 C.D., che neanche si integravano le
ipotesi di violazione dei criteri di correttezza,
fedeltà e diligenza di cui agli artt. 6,7,8 C.D.
posto che non incombe al difensore di fiducia
giustificare le proprie scelte difensive e tampo-
co informare di esse il magistrato.
Nel proprio ricorso il COA di Pinerolo ha riba-
dito la propria opinione per la quale il CNF
avrebbe sommariamente affrontato la questio-
ne dimenticando la rilevanza delle aspettative
dell'imputato nel processo penale, quelle ad
avere la presenza del proprio difensore di fidu-
cia e non di un legale solo nominato

dall'Ufficio, e al contempo la esigenza dello
stesso imputato di avere tempestiva informa-
zione dal proprio legale.
L'avv. B. ha depositato proprie deduzioni
difensive nelle quali, dopo aver sottolineato la
genericità del ricorso e l'assenza in atti della
copia del provvedimento impugnato, nonché
della delibera autorizzatoria del ricorso stesso
recante procura alla lite, ha eccepito con
riguardo alla vicenda che, dal luglio 2010, egli
era stato cancellato dall'Albo con delibera del
COA perché nominato dal Parlamento compo-
nente del CSM (art. 104 c. 7 Cost.) sì che in tal
momento, e quindi alla data del ricorso
30/12/2010 del COA di Pinerolo, egli non era
iscritto all'Albo e pertanto il ricorso era impro-
cedibile od inammissibile. 
Il difensore del ricorrente COA in discussione
orale ha prospettato dal canto suo la inammis-
sibilità delle predette deduzioni perché non
contenute in controricorso e non formulate da
procuratore speciale.

Motivi della decisione
Giova preliminarmente rilevare la infondatezza
dei rilievi mossi alla costituzione in giudizio
dell'avv. B. : da un canto la costituzione è stata
rettamente effettuata con memoria depositata e
nel rispetto del termine, secondo il disposto
dell'art. 66 u.c. R.D. n. 37 del 1934; dall'altro
canto la procura speciale rilasciata dal B.
all'avv. Carlo Falzetti in calce a tale memoria è
atto del tutto rispettoso della rilevata peculiarità
di costituzione della parte intimata (oltre ad
essere coerente con il nuovo disposto dell'art. 83
c.p.c. novellato dall'art. 45 c. 9 lett. A della legge
69 del 2009, applicabile Segue a pagina 12
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al ricorso in disamina).
Le eccezioni contenute nelle appena conside-
rate deduzioni difensive sono peraltro non
condivisibili.
Le eccezioni afferenti l'omesso deposito del
provvedimento e della delibera autorizzatoria
della lite sono inconsistenti, tutto essendo
stato depositato il 14.1.2011 (la notifica del-
l'atto essendo stata richiesta il 31.12.2010).
Irrilevanti ai fini della decisione sono le prete-
se incompletezze dei dati identificativi del
ricorso. 
Non fondato è poi il rilievo di inammissibilità
del ricorso perché proposto quando il dedu-
cente avrebbe cessato di essere iscritto
all'Albo, da questo essendo stato cancellato il
31.7.2010 (e quindi prima del, ricorso), per
nomina a componente del CSM. In realtà la
cessazione dell'iscrizione dell'avv. B. all'ordi-
ne professionale - iscrizione che è condizione
per l'esercizio del potere disciplinare del COA
- avvenne ben prima della data nella quale la
decisione del CNF venne a giuridica esistenza
(deposito del 22.10.2010) sì che la decisione
del Consiglio di provvedere sul merito della
impugnazione avverso la decisione del COA
di Pinerolo, nonostante la sua intervenuta can-
cellazione dall'Albo, devesi ritenere frutto
della scelta di privilegiare, sulla ipotesi di una
pronunzia di natura processuale (ed in appli-
cazione dell'art. 37 c. 9 del R.D. n. 37 del
1934), l'interesse ad esaminare il "fondo" della
questione posta in ricorso. 
E su tal assorbimento della questione dell'inte-
resse alla pronunzia nella questione della fon-
datezza della incolpazione disciplinare, l'avv.
B. non ha mostrato alcun dissenso nella dovu-
ta forma della impugnazione incidentale.
Nel merito il ricorso del COA di Pinerolo è
privo di alcun fondamento ritenendo il
Collegio affatto condivisibili le affermazioni
del CNF nella impugnata decisione.

Va rammentato che nella disamina delle conte-
state violazioni degli artt. 6, 7, 8 e 38 del codi-
ce deontologico forense (nel testo risultante
dalla delibera modificatrice del CNF in data
12.6.2008 n. 15) il CNF né è vincolato alla
definizione dell'illecito quale scaturente dal
testo delle disposizioni né è impedito di repe-
rire al di fuori di esse gli elementi per confi-
gurare od escludere l'illecito stesso, essendo
stato da queste Sezioni Unite precisato che le
previsioni del codice deontologico forense
hanno natura di fonti solo integrative dei pre-
cetti delle norme (S.U. n. 15952 del 2009).
Su tale premessa appare corretta la logica
argomentativa seguita dal CNF nella impu-
gnata decisione, quella di rinvenire i parametri
della correttezza, fedeltà, diligenza e adempi-
mento professionale del difensore di fiducia
nel processo penale nello stesso disegno delle
norme del rito penale tracciando un netto
solco tra la singola -insindacabile - scelta di
non presenziare ad un incombente dibattimen-
tale e la inequivoca opzione per l'abbandono
della difesa del proprio cliente.
È infatti indubbio che il quadro di garanzie
che le norme deontologiche mirano ad assicu-
rare è quello dell'apprestamento della difesa
nell'ambito del mandato defensionale e che
fuoriesce dalla esatta e doverosa prospettiva
sanzionatoria quell'atto che - per la assoluta
episodicità - non sia riconducibile ad un con-
tegno abdicativo del difensore ma ad una scel-
ta individuale di un singolo comportamento.
La riconduzione del comportamento "omissi-
vo" del difensore di fiducia è dunque frutto di
interpretazione, affidata al giudice del merito,
alla luce delle norme del codice di rito penale
(artt. 105 e 108 del C.P.P.) che ne costituisco-
no la trama obbligata. 
In tal senso è stato affermato che la sola assen-
za ad una udienza del difensore di fiducia non
può interpretarsi come sintomo di un atto

abdicativo espresso o di revoca dell'incarico,
né tampoco di un comportamento di "abban-
dono" ai fini della concessione al difensore di
ufficio del termine a difesa di cui all'art. 108
C.P.P. (Cass. sez V, n. 21889 del 2010). E nello
stesso senso è stato ripetutamele affermato che
l'ipotesi di abbandono di cui all'art. 105 C.P.P.,
ipotesi che espressamente radica il potere san-
zionatorio dei COA, non è desumibile dal solo
comportamento processuale del difensore di
fiducia (anche nella ipotesi di mancata compa-
rizione all'interrogatorio di garanzia) stante
l'equivocità di un dato di mera astensione e la
sua riconducibilità ad una diversa, alternativa
ed insindacabile, strategia processuale (tra le
tante, Cass. VI, n. 3968 del 1995 e n. 6660 del
1997, n. 1346 del 1997 e n. 9478 del 1998).
Correttamente dunque il CNF ha dato sostan-
za alle generiche formule del codice deontolo-
gico ricavandola dal punto di equilibrio che le
stesse norme del codice processuale penale
individuano tra le ineliminabili esigenze di
rendere l'officio della difesa e la libertà delle
forme, dei tempi e dei modi per espletarlo.
E di tanto non pare consapevole il ricorrente
COA che con censure affatto fuor di segno
ribadisce la sua non condivisibile opinione per
la quale anche il singolo atto di assenza, peral-
tro asseritamente giustificato dalla partecipa-
zione a seduta pomeridiana della Camera dei
Deputati alla quale apparteneva l'avv. B. ,
sarebbe costitutivo di grave lesione del diritto
del difeso a vedersi assicurata l'assistenza del
legale di fiducia in ogni singolo atto.
Le spese del giudizio si regolano secondo la
soccombenza.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
COA di Pinerolo a corrispondere all'avv. M.B.
le spese di giudizio che determina in Euro
2.500 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese
generali ed accessori di legge.
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“L’abuso del diritto” non è previsto nel nostro Ordinamento
anche se il Legislatore tentò di inserirlo nel Codice Civile nel
1942. Non averlo fatto ha dato vita ad una norma generale molto
ampia che ha attribuito, forse, al Giudice un potere eccessivo
L’abuso del diritto (etimologicamente ab uti = uso
anormale del diritto) si verifica allorquando il tito-
lare non lo esercita correttamente ma cerca di
approfittare della posizione di vantaggio ai danni
di altri soggetti, esigendo prestazioni esagerate o
arbitrarie, con profili di eccesso o emulazione.
In effetti, concretizza un’attività che, apparente-
mente conforme al diritto, contrasta con le finalità
o con gli scopi etici e sociali che la Costituzione, i
principii generali e le leggi proteggono: sostan-
zialmente un eccesso di potere - rapportato dal
diritto amministrativo ad un concetto civilistico -
nell’esercizio di un diritto previsto ex lege (in
genere, non riferibile all’an delle pretese ma al
quomodo come discrasia fra un diritto riconosciu-
to e le modalità di esercizio dello stesso).
Il fenomeno può ravvisarsi tutte le volte che ad
una attività - che si presenti come formalmente
corrispondente al contenuto di un diritto - non si
accompagni la conformità sostanziale dell’atto
secondo le finalità del diritto i cui confini malizio-
samente vengono estesi ultra vires: comportamen-
to che costituisce, senza dubbio, un illecito (aqui-
liano o contrattuale).
Nel nostro ordinamento, l’abuso del diritto non è
stato previsto né come norma perfetta né, tanto-
meno, come norma imperfetta (priva, cioè, della
sola sanzione): per la verità, nel progetto prelimi-
nare al Codice Civile del 1942 - dopo ampio dibat-
tito - era stato previsto:
“nessuno può esercitare il proprio diritto in con-
trasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo
gli è stato conferito” ma tale previsione non è stata
positivizzata.
Questa lacuna del Legislatore del 1942 (in altre
legislazioni europee = ad es.: Svizzera e
Germania, vi era specifica previsione codicistica)
presumibilmente è dovuta alle seguenti considera-
zioni:
a) L’eccessiva preoccupazione della certezza del
diritto precludeva al Legislatore la previsione di
una norma generale talmente ampia da attribuire
al Giudice un potere eccessivo (che, poi, con il
riconoscimento successivo della figura, ha realiz-
zato aspetti di ampia discrezionalità), limitando
l’attenzione agli aspetti relativi ad abusi nei diritti
reali (donde la previsione di cui all’art. 833 c.c.).
b) All’epoca, non si prevedeva lo sviluppo delle
attuali situazioni nelle quali è concretamente pos-
sibile la verificazione del fenomeno, situazioni
che sono diventate sempre più diffuse in relazione
a nuovi rapporti giuridici con variegate tipologie -
anche contrattuali - e nuove modalità di svolgi-
mento dell’attività processuale. 
Non a caso, la stessa deontologia professionale,

disciplinata dall’art. 38 della Legge 22.1.1934 n.
36, come modificata con la Legge 23.3.1940 n.
354, oggi, è stata necessariamente integrata da un
codice etico che, nella sua articolazione, protegge
l’intera fase della pratica giuridica, nelle più sva-
riate situazioni. La figura dell’abuso del diritto è
stata oggetto di suggestive ed affascinanti rifles-
sioni sul piano filosofico e della sociologia
della scienza giuridica, enfatizzate dalla Carta
Costituzionale, entrata in vigore il primo gen-
naio del 1948: il relativo (e consigliabile)
approfondimento esula dalle finalità stretta-
mente giuridiche della presente pubblicazione.
Ha interessato il mondo del diritto in maniera
discontinua a seconda dei fervori di tipo poli-
tico - economico con prevalenza alternata di
due concezioni basilari: quella di stampo
“individuale - liberale” con esaltazione dei
diritti soggettivi e quella di tipo “sociale - soli-
dale” tendente all’integrazione dell’ordina-
mento nei casi in cui il Legislatore non aveva
chiaramente determinato i limiti e le modalità
della norma positiva. 
Alcuni Autori (F. Santoro Passarelli, Torrente,
Sacco e Salvi) si sono espressi negativamente
in ordine all’ammissibilità della figura che - a
loro avviso - costituiva una contraddizione in
termini poiché, nel momento in cui si supera-
vano i limiti nell’esplicazione dello stesso, il
diritto diventava insussistente: il divieto del-
l’abuso del diritto non doveva essere previsto
oltre i casi in cui già vi era espressa indicazio-

ne codicistica di fattispecie abusive (ad es.:
art. 330 c.c. - abuso della potestà genitoriale -
, art.1015 c.c.- abuso del diritto di usufrutto,
art. 2793 c.c. -, abuso della cosa da parte del
creditore pignoratizio).
Il Legislatore, in sostanza, oltre all’art. 833
c.c. ed alle norme sulla correttezza e buona
fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., costi-
tuenti disposizioni considerate valide per inte-
re categorie di diritto, aveva individuato ulte-
riori e tassative indicazioni di fattispecie abu-
sive (art.10 c.c. =cessazione dell’abuso del-
l’immagine altrui e risarcimento danni, art.
483 c.p.c.= limitazione dell’espropriazione -
in caso di opposizione del debitore al cumulo
- al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza,
a quello a determinarsi dal Giudice dell’esecu-
zione nonché quelle richiamate, di cui agli artt.
330, 1015 e 2793 c.c. e - per quanto riguarda il
diritto processuale - la responsabilità per l’in-
gresso di liti temerarie ex art. 96 c.p.c.).
Infine, l’indicato indirizzo giurisprudenziale
riteneva che:
a) il dovere di solidarietà - posto a base del-
l’opposta tesi di riconoscibilità - già costituiva
elemento strutturale del concetto di diritto sog-
gettivo, motivo per il quale l’esercizio abusivo
del diritto si poneva fuori dal contenuto del
diritto stesso.
b) l’ordinamento italiano, tra l’altro, aveva
delineato un generale principio di atipicità del-
l’illecito (art. 2043 c.c.) con la possibilità di 

Pubblicazione di Massimo e Domenico Caiafa*

Segue a pagina 14
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libera “modulazione” applicativa dell’elemento “ingiustizia” del danno;
c) che, ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
era prevista la possibilità di una eventuale interpretazione analogica (esten-
sione di disposizioni a casi simili sulla base di somiglianze ritenute rilevanti).
Queste considerazioni avevano fatto ritenere dall’indicato indirizzo dottrina-
rio (anche Natoli) la inutilità della previsione del divieto dell’abuso del dirit-
to poiché la garanzia di una sfera di libertà soggettiva veniva fatta a monte dal
Legislatore per cui subordinare l’esercizio concreto ad ulteriori considerazio-
ni rimesse a posteriori avrebbe svuotato la norma e l’esercizio del diritto.
La recente sentenza della Suprema Corte n. 3274 del 10 febbraio 2011, sep-
pur incidentalmente, si è collegata alle osservazioni esposte in ordine all’i-
nammissibilità della figura, ritenendo che, nell’ambito delle procedure con-
corsuali, il ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento è tutelato “nei
limiti in cui questi vengono impiegati per il fine per cui sono stati istituiti”.Per
quanto concerne il concordato fallimentare, la S.C. ha ritenuto che “un trat-
tamento differenziato non solo per quanto attiene ai mezzi satisfattivi ma
anche in relazione alla percentuale offerta, con il solo limite del trattamento
uguale all’interno delle singole classi accomunate dall’identità della posizio-
ne giuridica e dalla omogeneità dell’interesse economico”, in relazione alla
“par condicio creditorum”, non configura un abuso del diritto.
Allo stato, comunque, è di palmare evidenza che l’attuale situazione giuri-
dica, oltre ai casi di abuso del diritto previsti specificamente da norme positi-
ve, consente spesso, la possibilità che una disposizione - che deve essere
rispettata nei suoi limiti formali - nel suo concreto esercizio, può trovarsi in
contrasto con i fini sostanziali che la norma stessa si prefigge o con una
norma diversa o con altri principii della Costituzione o dell’ordinamento.
Di fronte, quindi, all’incalzare delle problematiche e consuetudini processua-
li che lasciano concretamente spazio ad un abuso del diritto, si sono resi indi-
spensabili, in una visione omniacomprensiva, l’individuazione concettuale
(elaborazione dottrinale e giurisprudenziale) e, poi, il rimedio relativo, anche
di natura riparatoria, facendo ricorso alla Magna Charta (artt. 2 e 41), ai prin-
cipii generali, al diritto comunitario e traendo, infine, spunto e linfa da alcu-
ne norme positive esistenti sulla buona fede e correttezza (1175, 1337, 1366,
1375 c.c.= ordinanza Corte Costituzionale 5/5/83 n.132); infine, all’impre-
scindibile riferimento dell’etica del diritto che dalla poesia deve transitare
nella prosa del diritto vivente (fenomeno in continuo movimento che postu-
la un monitoraggio constante della dottrina e della giurisprudenza per l’ap-
plicazione di un correttivo “extra ordinem” nel tessuto del diritto onde meglio
modulare il passaggio dalla rigidità del brocardo “qui iure suo utitur neminem
laedit” all’aforisma “non omne quod licet, honestum est”).
Infine, non è da sottovalutare il precetto della c.d. Carta di Nizza per i diritti
fondamentali che, all’art. 54, prevede espressamente “nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il dirit-
to di esercitare una attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei
diritti o delle libertà riconosciute o di imporre a tali diritti e libertà limitazio-
ni più ampie di quelle previste dalla presente Carta”.
Quid iuris nel caso venisse accertato un concreto abuso del diritto?
Quali rimedi o conseguenze giuridiche possono essere adottati a favore di
colui che ha subito l’abuso?
La terapia per l’accertato abuso si risolve nella necessità di bilanciare gli inte-
ressi in conflitto, operando correzioni con un delicato strumento di integra-
zione adeguatrice che si inserisce tra la norma e lo svolgimento del diritto
riconosciuto nella stessa.
Per quanto riguarda le conseguenze, sono sorte dispute sul se ne debba deri-
vare solo una responsabilità risarcitoria oppure una inefficacia, lato sensu,
dell’atto giuridico compiuto.
La più recente dottrina ritiene che, oltre alla conseguenza risarcitoria, a secon-
da dei casi specifici, può essere dichiarata la nullità, l’inefficacia, la risolu-
zione del contratto ma anche - sotto un profilo processuale - l’inammissibi-
lità o la reiezione della pretesa fatta valere, la perdita del diritto del quale si è
abusato (artt. 330 e 1015 c.c.) nonché la condanna alle spese di causa, attual-
mente novellata negli artt. 91 e 92 c.p.c. con la Legge 18.6.09 n. 69.
A questo punto - in un ottica a 360° del problema - va anche valutata la pos-
sibilità di un abuso “dell’abuso del diritto”, fenomeno che si può verificare
sia per i frequenti tentativi del preteso abusato anche in fattispecie dove la

figura non può configurarsi per la mancanza di quelle caratteristiche che
abbiamo evidenziato sia per la eccessiva discrezionalità concessa al
Magistrato che potrebbe costituire un’insidia per il principio della autonomia
dei poteri tra l’organo legislativo e l’organo giudicante con la possibilità di
estremo uso del potere di auto-correzione del diritto positivo in base a criteri
difficilmente assoggettabili ad un controllo razionale. 
La problematica dell’abuso trova aperta alla discussione parte della dottrina
(anche Scialoja, maestro del diritto, si pone il problema): esempio tipico, è la
riflessione sulla possibilità o meno, nel caso di mancato esercizio di un dirit-
to per lungo tempo, di configurare un abuso e collegare all’inerzia di cui
all’art. 2934 c.c., un generico effetto estintivo (che prescinde dal decorso del
termine previsto ex lege), quale prova di disinteresse e presunzione di rinun-
zia che ingenera slealmente nei confronti dei terzi un affidamento incolpevo-
le. Siamo - a Ns. avviso - al confine tra il divieto dell’abuso del diritto e l’a-
buso dell’abuso, a nulla rilevando - per quanto riguarda il Ns. impianto giu-
ridico - che la dottrina tedesca ha elaborato l’istituto noto come
“verwirkung”, ossia il ritardo sleale nell’esercizio del diritto da parte del tito-
lare.
Rilevate le ragioni di ammissibilità della categoria, è opportuno conside-
rare le tipologie, individuate e individuabili, alla stregua delle richiamate con-
siderazioni, che possono riguardare sia l’alterazione del fattore causale che si
ripercuote in un’alterazione della struttura dell’atto sia il superamento della
funzione obiettiva tra il potere di autonomia conferito al soggetto e l’atto di
esercizio del relativo potere: il tutto nella persistente ottica dei principi della
buona fede e della correttezza.
A titolo esemplificativo, riteniamo doveroso indicare una casistica dell’abu-
so del diritto, senza pretesa di completezza, anche per l’attenzione, sempre
più incisiva, che viene data al fenomeno:
• La figura dell’abuso, come fondamento normativo dell’istituto, viene con-
figurata dall’art. 833 c.c. che recita: “il proprietario non può fare atti i quali
non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestie ad altri”
anche in concettuale relazione all’art. 840 c.c. II comma “il proprietario del
suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel
sottosuolo o a tale altezza dello spazio sovrastante che egli non abbia interes-
se ad escluderle”(limite del brocardo “….usque ad sidera, usque ad inferos”)
nonché all’art. 844 c.c.: “il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simi-
li propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tol-
lerabilità, avuto anche riguardo alla condizione del luoghi…”.
L’interpretazione giurisprudenziale della norma, ormai, ritiene che un atto
possa considerasi emulativo ed integrare l’abuso sulla coesistenza delle
seguenti condizioni: 
a) una di carattere soggettivo, consistente nell’animus aemulandi (o nocendi)
ossia nell’intenzione del proprietario di arrecare molestie ad altri (con relati-
vo onere di prova a carico del danneggiato); 
b) una di carattere oggettivo, consistente nell’assenza di utilità (anche mini-
ma) che derivi al proprietario dall’atto compiuto.
La dottrina prevalente contrasta tale orientamento che restringe molto l’am-
bito di applicazione della norma e la sua portata di contrasto agli abusi, rico-
struendo i presupposti applicativi dell’art. 833 c.c.: quanto all’elemento
oggettivo ritenendo bastevole una concreta sproporzione tra il pregiudizio
altrui e l’utilità del proprietario; quanto all’elemento soggettivo, alla manca-
ta necessità dello stesso dal momento che la lettera dell’art. 833 c.c. non fa
alcun riferimento all’animus. Una parte di questo orientamento dottrinario,
invece, ritiene necessario individuare anche l’elemento soggettivo che è
costituito, però, non già dal dolo specifico del proprietario ma dalla semplice
conoscenza delle conseguenze del suo comportamento (con esclusione, quin-
di, dell’onus probandi a carico del danneggiato da dedursi, in via presuntiva,
sulla base della suddetta sproporzione). In ogni caso, come già precisato, l’a-
buso del diritto incide come responsabilità aquiliana del proprietario che lo ha
messo in atti e del relativo diritto al risarcimento dei danni (o, per alcuni, di
un semplice indennizzo in correlazione concettuale con l’art. 938 c.c.) men-
tre è lecito ipotizzare la restitutio in integrum.
• La figura dell’abuso, per quanto riguarda i rapporti obbligatori o di credito
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è facilmente evincibile dagli artt.1175 e 1375 c.c.
che costituiscono un parametro decisivo in tema.
E’ormai ius receptum che l’obbligo della buona
fede e della correttezza nei richiamati rapporti
vanno considerati come integrativi del contenuto
del contratto in una correlazione con il principio
della solidarietà, previsto dagli artt. 2 e 41 della
Costituzione. Il principio della buona fede e della
reciproca lealtà di condotta devono far parte del
contratto, dalla formazione dello stesso all’esecu-
zione. Il Magistrato - per i rapporti obbligatori - al
fine di evitare che un complesso di circostanze
soggettive possano deviare in altre situazioni,
dovrà, preliminarmente, considerare ed accertare
se le norme interne di correttezza e buona fede gli
consentano un controllo dell’esercizio abusivo del
diritto di credito ed il contemperamento degli
opposti interessi onde adeguare le sue decisioni.
- Sono state evidenziate ipotesi di esercizio abusi-
vo del diritto nell’ambito delle assemblee di
società di capitali:
a) Abuso da parte della maggioranza assembleare
che approvi una delibera ispirata a propri interes-
si extrasociali dove possa essere configurato un
eccesso di potere della maggioranza e, soprattut-
to, un abuso del diritto di voto allorquando tale
diritto venga esercitato in difformità alla buona
fede di cui all’art. 1375 c.c. per realizzare un inte-
resse in danno alla minoranza;

b) Parimenti, possono configurarsi ipotesi di
abuso del diritto da parte della minoranza assem-
bleare allorquando i soci, che rappresentino alme-
no 1/10 del capitale sociale (art. 2367 c.c.), eser-
citano il diritto di chiedere e ottenere la convoca-
zione dell’assemblea con finalità emulative diret-
te ad ostacolare il regolare svolgimento dell’atti-
vità societaria;
- Recentemente, la categoria è stata utilizzata in
materia di recesso di una banca da un rapporto di
apertura di credito a tempo determinato ex art.
1845 c.c.; la giurisprudenza di legittimità ha chia-
ramente affermato che tale recesso non può esse-
re messo in atto, pur in presenza di giusta causa,
in modo imprevisto ed arbitrario (cfr. Cass.
14.07.2000, n. 9321), pena l’esercizio abusivo del

diritto potestativo riconosciuto. Il diritto, codici-
sticamente tutelato, e la totale insindacabilità ven-
gono meno se - applicato il principio della buona
fede - appare del tutto mancante la ragione giusti-
ficatrice nel caso in cui, per rapporti di
consuetudine, il cliente abbia fatto conto di poter
disporre della provvista creditizia per il tempo
previsto e non sia ragionevolmente pronto al c.d.
rientro immediato.
- La Suprema Corte ha più volte stabilito (senten-
ze 6900/97 e 7400/97) che integra “il fenomeno
dell’abuso del diritto la proposizione di più
domande per riscuotere l’unico credito pecuniario
innanzi a più Giudici diversi inferiori rispetto a
quello che sarebbe stato competente per la
domanda dell’intero credito, ritenendo - anche
in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. anomala la
tecnica di frazionamento per il pregiudizio del
debitore non giustificato da un interesse oggetti-
vamente apprezzabile e meritevole di tutela”.
La Suprema Corte a S.U., con la sentenza n. 108
del 10.4.2000, si è dimostrata di diverso avviso
ma - a Ns. giudizio correttamente - vi è stato un
réveriment. E, infatti, la II Sez. Civile con senten-
za 20.11.2009 n. 24539 ha stabilito che “non è
consentito al creditore di una determinata somma
di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto
obbligatorio, di frazionare il credito in plurime
richieste giudiziali di adempimento, contestuali o

scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del
contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore
per sua esclusiva utilità con unilaterale modifica-
zione peggiorativa della posizione del debitore, si
pone in contrasto sia con il principio di correttez-
za e buona fede - che deve improntare il rapporto
tra le parti non solo durante l’esecuzione del con-
tratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione
giudiziale, per ottenere l’adempimento - sia con il
principio costituzionale del giusto processo, tra-
ducendosi la parcellizzazione della domanda giu-
diziale, diretta alla soddisfazione della pretesa
creditoria, in un abuso degli strumenti processua-
li che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di
una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
La sottoposizione a diversi Magistrati della stessa

questione confligge, tra l’altro, con il principio del
“simultaneus processus” ritenuto valido e assor-
bente dalla Suprema Corte in più decisioni e con
il principio di unità della giurisdizione che potreb-
be essere violato da contrastanti giudicati (per
ultimo, Cass. III Sez. sentenza 28.7.2005 n.
15823, Cassazione III sez. 22.8.2007 n. 17873 e
Cassazione III Sez. 2314/07 “il frazionamento in
giudizio di un credito unitario, contestuale e
sequenziale che sia, è una azione contraria ai prin-
cipi di correttezza e buona fede, oltre a quelli del
giusto processo”).
Le complicanze del meccanismo di esazione del
credito costituiscono una distorsione del rapporto
giuridico originale che - per sua natura - è unita-
rio.
La distorsione, poi, diventa inaccettabile nelle
cause c.d. seriali, nelle quali - a Ns. avviso - sono
comprese quelle di rimborso dei premi di RCA a
seguito del provvedimento 28.7.2000
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (confermato, poi, dal TAR del Lazio e
dal Consiglio di Stato) che hanno dato corso ad
una proliferazione di giudizi inutili per il cliente e
dannosi per le società di assicurazioni (e, poi, per
la collettività che finisce per assorbire gli aggravi
per ineluttabili logiche di bilancio) promosse
innanzi a diversi Magistrati: situazione aggravata
dal fatto che, spesso, non è stata disposta la riu-
nione dei procedimenti anche nei casi di chiara
sussistenza dei presupposti previsti dal
Legislatore in difformità ai principii di concentra-
zione, speditezza ed economia processuale (e non
solo).
Il problema non può non riguardare, per evidente
collegamento concettuale, le norme di comporta-
mento degli avvocati che, ai sensi dell’art. 49 del
codice deontologico, così definitivamente modifi-
cato dal Consiglio Nazionale Forense con delibe-
ra del 12.6.2008, “non devono aggravare con one-
rose o plurime azioni giudiziali la situazione debi-
toria della controparte quando ciò non corrispon-
da ad effettive ragioni di tutela della parte assisti-
ta”.
• La figura dell’abuso si rinviene nel recepimento
delle normative comunitarie e nell’introduzione
delle leggi a tutela del consumatore, quali quelle
che disciplinano la normativa sulla vendita dei
cosiddetti pacchetti di viaggio di cui al D.lgs.
1995 n. 111(oggi trasfusa nel c.d. codice del con-
sumo di cui al d.lgs. 6.09.2005, n. 206), il diritto
di recesso per i contratti conclusi al di fuori della
sede dell’impresa (c.d. clausola di ripensamento)
e delle vendite porta a porta (D.Lgs. 15.1.1992
n.50 in attuazione della direttiva n.577/85/CEE),
dell’abuso di posizione dominante ai sensi del-
l’art. 3 della legge 10.10.1990, n. 287 in materia
di tutela della concorrenza (cfr. Cass. 1.02.1999,
n. 827);
• Nei rapporti di lavoro, sono state ravvisate dalla
giurisprudenza ipotesi di abuso nella condotta
antisindacale del datore di lavoro e nella interpre-
tazione del “giustificato motivo e giusta causa del
licenziamento” ai sensi
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dell’art. 3 della legge 15.07.1966, n. 604 (cfr. Cass.
18.01.1999, n. 434);
• Il fenomeno è individuabile anche nel combinato
disposto dell’art.1993 II comma, 21 e 56 Legge
Cambiaria in materia di titoli di credito (c.d.
exceptio doli). Tali norme, pur escludendo l’appli-
cabilità al terzo possessore di eccezioni processua-
li nei confronti dei precedenti possessori, le
ammettono ove il possessore medesimo abbia
agito intenzionalmente o scientemente in danno
del debitore. In tal caso, si è in presenza dell’abu-
so del diritto in quanto viene travalicata la finalità
della norma che accorda la tutela subordinata del-
l’affidamento dei terzi.
•Può ravvisarsi l’abuso del diritto da parte del cre-
ditore:
a) Quando, come spesso accade, invece di proce-
dere esecutivamente nei confronti del debitore avvalen-
dosi semmai della possibilità del cumulo delle azioni esecutive ex art.
483 c.p.c., presenti ricorso di fallimento nei confronti di questo ultimo,
al fine di avvalersi della spinta psicologica del tipo di procedura idonea
a provocare, addirittura, la cancellazione dallo status di imprenditore. Il
Legislatore, con recenti disposizioni (per ultimo, D.Lgs. 12.9.07 n. 169)
ha mutato le condizioni soggettive per la declaratoria di fallimento pro-
prio perché si verificavano frequentemente azioni di tipo intimidatorio
che, in qualche caso, portavano al fallimento dell’imprenditore anche se
l’insolvibilità aveva natura transitoria: spesso le azioni di risarcimento
danni nei confronti del ricorrente che aveva temerariamente proposto il
ricorso ex art. 6 L.F. o reclamato avverso una istanza di reiezione ex art.
22 L.F. non riuscivano a rendere sostanziale giustizia nei confronti di
chi aveva subito un torto economico ed infamante nella sua vita impren-
ditoriale.
b) Che abbia iscritto ipoteca su uno o più beni del debitore e proceda
esecutivamente su altri beni (Trib. Milano sentenza 4.4.05 in “La legge
on line”).
• La c.d. estinzione atipica nel procedimento esecutivo è “una creazio-
negiurisprudenziale”, idonea a ritenere causa di estinzione, oltre a quel-
le previste dall’art. 629 c.p.c. (rinuncia agli atti) e dall’art. 630
c.p.c.(inattività delle parti), la concreta impossibilità nel percorso ese-
cutivo di conseguire alcun utile risultato sia per la condotta della parte
creditrice (di persistente inerzia) sia per la obiettiva invendibilità del
cespite staggito (Trib. Salerno IV Sez. Civ. sentenza n. 1799/02- rel. De
Stefano).
Questo orientamento giurisprudenziale, non accettato pacificamente in
dottrina, costituisce, indubbiamente, un’attività di integrazione da parte
del Giudice per risolvere la problematica dell’abuso del diritto (disagio
- non solo economico - del debitore accompagnato da una mancata con-

creta utilità per le ragioni del creditore). Ulteriori ragioni a sostegno
della figura dell’estinzione atipica sono: 
a) l’esigenza della ragionevole durata del processo, di cui al II comma
dell’art. 111 della Magna Charta; 
b) le inerenti sollecitazioni della Convenzione Europea dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali; 
c) i disservizi di cancelleria, per il protrarsi delle procedure, in un già
ampio quadro di generale disfunzione degli Uffici Giudiziari, con i rela-
tivi aggravi per l’Erario.
• E’ configurabile l’abuso del diritto nell’interpretazione dell’art.1394
c.c. che disciplina il conflitto di interessi nel caso lo stesso era cono-
sciuto o riconoscibile dal terzo con possibilità, in tal caso, di annulla-
mento (la figura viene ipotizzata quando il rappresentante, pur restando
nell’ambito dei limiti formali ed esterni del conferimento del potere, ne
viola i limiti interni, stipulando un contratto che nella sostanza non è
legato al totale interesse del rappresentato poiché il contratto poteva
essere concluso a condizioni più vantaggiose).
• Ipotesi di abuso del diritto si ha nell’ambito della disciplina della con-
dizione, come elemento accidentale del contratto. L’art. 1358 c.c. richie-
de ai titolari dei diritti condizionati, nella fase di pendenza, un compor-
tamento improntato a buona fede per conservare integre le ragioni della
controparte. 
Quindi, anche nella condizione, le parti dovranno esercitare il loro dirit-
to, rispettando i limiti interni, mentre il mancato rispetto determina una
lesione delle situazioni giuridiche altrui con il relativo abuso, pur restan-
do formalmente nell’ambito del diritto esercitato.
A tutela della parte che subisce nella fase di pendenza, l’esercizio abu-
sivo del diritto, il Legislatore prevede una tutela reale riconoscendo la
finzione di avveramento della condizione non verificatasi per causa
imputabile alla controparte ex art.1359 c.c.
•In materia contrattuale (locazione) è configurabile l’abuso del diritto
allorquando il locatore contrasti o differisca la consegna dell’immobile
nella convinzione di trovarsi in una posizione di vantaggio consistente
nel diritto a ricevere il pagamento del canone locatizio anche oltre il
rilascio dell’immobile da parte del conduttore (per incidens, Trib.
Salerno III Sez. Civ. sentenza 15/2010).
• In diritto tributario, l’abuso del diritto è stato individuato con legge
(per ultimo la L. n. 662 del 23.12.96), a seguito di contrasti dottrinari e
giurisprudenziali sul relativo concetto e, anche in ordine all’onere pro-
batorio in caso di disconoscimento da parte dell’amministrazione finan-
ziaria di vantaggi tributari conseguenti ad operazioni di concentrazione,
trasformazione, scorporo, cessione di azienda, riduzione di capitale,
liquidazione e valutazione di partecipazioni, cessioni di crediti e valuta-
zioni di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche
al solo scopo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta,
disputa alimentata dalla giurisprudenza comunitaria. Recentemente,
dopo contrasti giurisprudenziali, la Suprema Corte - Sezione Tributaria
- con sentenza n. 10257/08, ha stabilito: Segue a pagina 17
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“non hanno efficacia nei confronti dell’ammi-
nistrazione finanziaria quegli atti posti in esse-
re dal contribuente che costituiscono “abuso
del diritto”, intendendo per tali quelli che si tra-
ducono in operazioni compiute essenzialmente
per il conseguimento di un vantaggio fiscale;
incombe sul contribuente l’onere della prova
della esistenza di ragioni economiche alternati-
ve o concorrenti di carattere non meramente
marginale o teorico”.
Con la sentenza n. 25374/2008 la Suprema
Corte, pur confermando il contenuto della pre-
cedente, ha ribaltato l’onere della prova, evi-
denziando che l’individuazione dell’impiego
abusivo di una forma giuridica, incombe
all’amministrazione finanziaria, la quale non
potrà certamente limitarsi ad una mera e gene-
rica affermazione ma dovrà individuare e pre-
cisare gli aspetti e le particolarità che fanno
ritenere l’operazione priva di reale contenuto
economico diversa dal risparmio di imposta.
Per concludere, costituiscono “abuso del dirit-
to” le operazioni compiute essenzialmente per
il conseguimento di un vantaggio fiscale quan-
do si dia luogo ad un elemento negativo del
reddito dell’imposta prescindendosi, di conse-
guenza, da qualsiasi riferimento alla natura fit-
tizia o fraudolenta di una operazione o dall’ac-
certata simulazione degli atti.
Infine, la Corte di Cassazione a S.U. con le
sentenze 30055/08, 30056/08, 30057/08, ha
confermato l’indirizzo fondato sul riconosci-
mento dell’esistenza di un generale principio
antielusivo, in relazione all’art 53 I e II comma
della Costituzione (che costituisce il fonda-
mento sia delle norme impositive sia di quelle
che attribuiscono al contribuente vantaggi e

benefici fiscali):“il contribuente non può trarre
indebiti vantaggi dall’utilizzo distorto - seppur
non contrastante con alcuna specifica disposi-
zione - di strumenti giuridici idonei ad ottene-
re un risparmio fiscale in difetto di ragioni eco-
nomicamente apprezzabili che giustifichino
l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di
quel risparmio fiscale”. L’individuazione del-
l’impiego abusivo di una forma giuridica
incombe sempre all’amministrazione finanzia-
ria, la quale non potrà certamente limitarsi ad
una mera e generica informazione ma dovrà
individuare le particolarità che fanno ritenere
l’operazione priva di reale contenuto economi-
co diverso dal risparmio di imposta, consen-
tendo al soggetto - che ha utilizzato tali forme
giuridiche - di essere in grado di dimostrare
l’esistenza di seri e non ipotetici contenuti eco-
nomici.
Alcuni autori, però, richiamandosi al “princi-
pio della certezza del diritto”, contrastano que-
sto orientamento poiché l’impostazione data al
problema finisce per scoraggiare le iniziative
imprenditoriali, soprattutto in mancanza di ipo-
tesi tassativamente previste dal Legislatore.
• Il diritto di cronaca - costituzionalmente
garantito (art. 21 della Magna Charta )- ,
nella sua alta significazione etica e sociale di
informazione, viene frequentemente esercitato
in maniera difforme ai canoni di correttezza
senza - a Ns. avviso - adeguati interventi san-
zionatori dell’Autorità Garante della Privacy. 
Questa situazione, enfatizzata dalla volontà di
introdurre nell’informazione elementi scanda-
listici o di gossip tali da attrarre facilmente l’at-
tenzione dei media, integra indubbiamente un
abuso del diritto che - per la persistente fre-

quenza del fenomeno - riesce, addirittura, a
deprimere le legittime reazioni giudiziarie
delle parti lese di tipo inibitorio o risarcitorio e,
anche, di semplice rettifica.
La Suprema Corte - per quanto riguarda gli
aspetti penali - con sentenza 19.5.1998 n. 7990
- ha ritenuto sussistere il fenomeno dell’abuso
del diritto nella diffamazione a mezzo stampa
laddove dovrebbe essere individuato in tutti i
casi in cui il diritto di cronaca si pone in con-
flitto, prevalendo con altri interessi rilevanti e
tutelati ( riservatezza, dignità, onore, etc).
• In materia processuale, si è ravvisato, con
sentenza 21.1.2011 del Tribunale di Varese -
rel. Dott. Buffone - anche in riferimento alla
Legge 69/2009 (semplificazione e snellimento
della burocrazia), abuso del diritto nel compor-
tamento del coniuge che aveva avviato nei con-
fronti del marito una separazione giudiziale e,
contemporaneamente, altri tre procedimenti
nei suoi confronti.
La decisione ha inteso sanzionare chi aveva
dato corso ad un contenzioso civile inutile e
“dispettoso”, ingolfando i ruoli della giustizia,
concorrendo – con tale comportamento proces-
suale - a provocare i cronici ritardi dei proces-
si che connotano negativamente il Ns. Paese,
più volte sanzionato dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo e delle Liberta fondamentali
nell’ambito delle garanzie per un processo
equo e di ragionevole durata con l’ ulteriore
conseguenza di condanne al risarcimento dei
danni per i ritardi dalla Corte di Strasburgo
(situazione che ha reso necessaria la Legge
Pinto 24.3.01 n. 89). 

*Foro di Salerno

Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, da sinistra, fila dietro: Luigi Cassandra, Beniamino Spirito, Andrea Baratta,
Cecchino Cacciatore, Vincenzo Cestari, Pasquale Visconti, Enrico Tortolani; 
prima fila, sempre da sinistra, Luigi Maiello, Vincenzo Nocilla (Tesoriere), Simona Scuccimarra, Renata Pepe, Americo Montera (Presidente),
Laura Toriello, Gaetano Paolino (Segretario) e Bernardo Altieri.



XVIII-18/19 Sabato 30 Luglio 2011 Processo civilela Giustiziala Giustizia
Ordine degli Avvocati di Salerno Inserto-Supplemento al giornale  “il Sud” 

La Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 21 recita: "Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la paro-
la, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."
La formula costituzionale italiana indica insieme il diritto di esprimersi
liberamente ("di manifestare liberamente il proprio pensiero") e il dirit-
to di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pen-
siero a conoscenza del massimo numero di persone ("con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione").
Si tratta di due diversi diritti? Sembra proprio di no, il mezzo di diffu-
sione assume carattere strumentale (ma necessario) rispetto alla manife-
stazione del pensiero, e conseguentemente ritiene coperta dalla stessa
garanzia costituzionale "manifestazione" e "diffusione" del pensiero.
È stato detto giustamente, infatti, che la garanzia costituzionale ha per
oggetto unitariamente il "libero uso dei mezzi di diffusione" del pensie-
ro, o quanto meno "la libera utilizzazione in condizioni di eguaglianza";
e la Corte costituzionale ha negato ogni distinzione tra manifestazione e
divulgazione del pensiero ed ha anzi ribadito il "nesso di indispensabile
strumentalità" che lega la divulgazione alla manifestazione.
Allora com’è possibile che oggi questo diritto sembra essere solo una
“chimera”? 
L’Italia tutela questo principio costituzionalmente garantito oppure
“finge” di rispettarlo? Realmente il Bel paese da la possibilità ad ognu-
no di avere un proprio pensiero e di vederlo riconosciuto? Quand’è che
esprimere un’idea (anche se impopolare ai più) è diventato un reato?
E questi sono solo alcuni degli innumerevoli interrogativi che ruotano
intorno all’illusione di essere liberi di pensare e di esprimere le nostre
idee, senza censure e senza limiti. 
Kant riteneva che la libera circolazione delle idee fosse il fondamento
della conoscenza e dell'emancipazione dell’uomo, secondo il filosofo
tedesco la Libertà di pensiero altro non era se non la "capacità di valer-
si del proprio intelletto  senza la guida di un altro". 
Sono passati diversi decenni da quando queste affermazioni hanno
destato sgomento e perplessità in coloro che ritenevano la libera espres-

sione del pensiero un concetto troppo “moderno” e troppo “pericoloso”
eppure non sembra che il Nostro Paese in questi decenni abbia mutato il
suo orientamento e fatto tanti passi avanti, ha forse solo mutato il modo
di ostacolare uno di quei diritti che nella società moderna forse dovreb-
be essere collocato al vertice della piramide costituzionale. 
E’ consuetudine oggi nelle aule dei tribunali italiani scorgere tra gli elen-
chi degli imputati professionisti della carta stampata e di ogni altro
mezzo di comunicazione, che dell’art. 21 della Cost. hanno fatto il loro
credo e vedono venir meno quel principio, in quelle aule di fronte a quel-
la massima “la legge è uguale per tutti”(e tra i tutti non si escludono
certo coloro che liberamente manifestano il loro pensiero) senza il quale
il loro lavoro non avrebbe neanche ragion d’essere.
L'esperienza dimostra che il giornalismo, se  si alimenta   anche   del
contributo  di  chi  ad  esso  non  si  dedica professionalmente, vive
soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti. 
Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la  libertà  della  stam-
pa  periodica,  che  a  sua  volta  è  condizione essenziale di quel libero
confronto di idee  nel  quale  la  democrazia affonda  le  sue  radici vita-
li. E nessuno può negare che una legge la  quale, pur lasciando integro
il  diritto  di  tutti  di  esprimere  il proprio   pensiero   attraverso   il   gior-
nale,   ponesse  ostacoli  o discriminazioni  all'accesso  alla  professione
giornalistica ovvero sottoponesse  i  professionisti  a misure limitative o
coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato
all'art. 21 della Costituzione.
Battersi per difendere la libertà di pensiero è il cardine di ogni etica indi-
viduale o di un gruppo, la conditio sine qua non di una società che aspi-
ri a differenziarsi da quella degli sparvieri.
Giovannini diceva”L'esercizio della libertà di pensiero, di parola, di
stampa è di per se stesso un rischio; ma, direi, che è proprio il rischio a
dare alla libertà il suo fascino eterno e irresistibile: una libertà senza
rischi, infatti, dopo poco tempo diventerebbe abitudine”.
Manifestare il proprio pensiero o dissenso è indiscutibilmente un diritto
di tutti, a patto, che ciò non leda il diritto degli altri (lo stesso diritto alla

libertà di pensiero).
Più sono i punti di osservazione e maggiore è la possibilità
di captare la verità, cogliere l'essenzialità delle cose, per-
ché tutti i pensieri concorrono l'uno senza ostacolare l'al-
tro, inoltre le idee se espresse in forma diversa non offen-
dendo la sensibilità comune.
Allora non sarà che forse per rincorrere il desiderio di
“rispettare” le idee di tutti siamo finiti con il non rispetta-
re nostre? E’ giusto giudicare un libro solo dalla copertina
o bisogna sfogliarne almeno qualche pagina prima di poter
far valere il diritto di pensiero o di opinione, anche se
“scomodo”…….non saremo diventati “vittime” di un
sistema che ci impone che certe cose, anche se giuste, non
si dovrebbero mai dire?
Mi piace pensare che eserciteremo in modo democratico il
nostro diritto, solo se non impediremo ad altri di fare lo
stesso!

*Pr. Avvocatura dello Stato
Giornalista-pubblicista- Cultore della materia

Art. 21 della Costituzione: la libertà di stampa aiuta a crescere
la classe dirigente di una comunità? Sì, a condizione che il “potere

precostituito” non dia una mano ai furbi a manipolare la verità
a cura di Angela Nigro*
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* GIUSTIZIA : CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, RIFORMA
IN OTTO MOSSE.
15/07/2011 - Riforma forense, arruolamento straordinario di avvocati per
smaltire l’arretrato, negoziazione assistita, processo telematico, osservatorio
permanente sulla giurisdizione, qualità della legislazione, best practices e
meno trasferimenti di magistrati: la ricetta del Consiglio nazionale forense
presentata oggi al seminario Economia e Giustizia: gli avvocati italiani per la
ripresa. “Le tesi sul rapporto tra inefficienza della giustizie e numero di avvo-
cati sono apodittiche e non provate”, avverte Alpa.
- Approvazione veloce della riforma forense per rilanciare la qualificazione
degli avvocati; arruolamento dei legali per lo smaltimento dell’arretrato; disci-
plinare una nuova procedura di negoziazione assistita davanti a un legale
come modello di risoluzione alternativa alle controversie, alternativa anche a
una mediazione obbligatoria che è incostituzionale; istituzione di un
Osservatorio permanente sulla giurisdizione aperto alle rappresentanza delle
imprese per stabilire metodi condivisi di analisi; e poi puntare alla informa-
tizzazione della giustizia, alle best practices e ai protocolli d’intesa nei tribu-
nali e limitare i trasferimenti dei magistrati.
Si declina in diversi interventi la ricetta del Cnf per rilanciare l’efficienza della
giustizia, presentata oggi al seminario che si è svolto a palazzo Marini della
Camera dei deputati, intitolato Giustizia ed Economia: gli avvocati italiani per
la ripresa.
Il seminario e il rapporto dell’Ufficio studi del Cnf che è stato presentato oggi
nascono dall’esigenza di avviare una discussione tra i protagonisti del mondo
politico, economico e giuridico (avvocatura, Confindustria, Banca d’Italia)
che, ha sottolineato il presidente Cnf Guido Alpa, “sia senza pregiudizi, senza
condizionamenti e senza presunzioni di mala fede”.
Obiettivo quello di uscire dai soliti, tralatrici cliché di una giustizia lenta per
responsabilità dell’elevato numero degli avvocati, ripresi anche da recenti rap-
porti e analisi di natura economica. E richiamare tutti gli operatori alle loro
responsabilità.
“L’avvocatura è disposta a collaborare e responsabilmente avanza le sue pro-
poste, ma occorre fare chiarezza in un dibattito che si presenta affastellato e
confuso”, ha detto Alpa. “E poi non si possono fare né riforme a costo zero né
continue riforme dei codici di procedura senza un disegno organico: negli ulti-
mi anni se ne contano 20 ma la situazione non è migliorata”. Aogni intervento
sui codici, infatti, magari con norme poco chiare, corrisponde una “giurispru-
denza arroventata e tormentata”.
Alpa richiama anche la responsabilità degli operatori economici: “Non sono
gli avvocati che alimentano artatamente il contenzioso e occorrerebbe capire
quanti dei procedimenti siano imputabili alle imprese: queste spesso si dolgo-
no degli alti costi del contenzioso ma dimenticano che spesso il contenzioso
è alimentato da loro stesse. Si pensi ai rapporti con i consumatori”, le clauso-
le vessatorie, la distribuzione di prodotti finanziari in default etc. E poi vi sono
i casi della “illegittima attività anche materiale della pubblica amministrazio-
ne”, ricorda Alpa. “L’analisi economica è utile ma non esaustiva. D’altra parte
non vi sono solo le imprese che meritano considerazione: l’apparato deve
tutelare i diritti e gli interessi dei singoli, delle famiglie, pensionati e emargi-
nati, lavoratori e consumatori”.

Le ultime misure del governo, approvate nella Manovra, non corrispondono
all’obiettivo visto che più che altro si esauriscono nell’aumento del contribu-
to unificato. “Addossare il costo degli interventi straordinari in materia di effi-
cienza del sistema giudiziario unicamente sui privati cittadini che accedono al
processo nell'esercizio di un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione
pone dei problemi molto seri sul piano della legittimità costituzionale delle
misure, oltre che della mera opportunità politica, specie in una situazione di
grave crisi economica”, si legge nel Rapporto.
“Tutto al contrario, l'aumento del contributo non costituirà necessariamente
un deterrente al contenzioso per molti dei soggetti che attualmente contribui-
scono al cosiddetto “abuso del processo”. In altre parole, se è prevedibile che
un aumento delle spese di giustizia possa agire da deterrente in relazione a
controversie di minore entità - come avvenuto ad esempio in materia di oppo-
sizione a sanzioni amministrative con l'introduzione di un C.U. di 30 euro –
lo stesso non potrà dirsi per controversie di grande valore economico, talvol-
ta iniziate, in assenza di fondamento della domanda, al solo scopo di allonta-
nare nel tempo la soddisfazione di crediti di notevole entità.
Non solo. Il Cnf critica il provvedimento sulla semplificazione dei riti, più for-
male che sostanziale, e il ddl per il rilancio dell’efficienza con l’arruolamento
di giudici in pensione e la motivazione lunga a pagamento. L’ ampio rappor-
to dell’Ufficio studi da una parte avanza le proposte dell’avvocatura e dall’al-
tra fa una critica ragionata delle assunzioni teoriche poste a base delle osser-
vazioni di Confindustria & c.
Le proposte 1)-Professione forense: tutta l’avvocatura appoggia la riforma
che, dopo essere stata approvata dal senato è ferma alla camera. E la richiesta
è quella che vanga approvata speditamente. La riforma risolverebbe molte
questioni: per i giovani accesso per i più meritevoli e quindi garanzie di sboc-
chi di mercato qualificati, formazione continua, specializzazioni, assicurazio-
ne obbligatoria, tariffe chiare e procedimento disciplinare più efficace.
Istituire un Osservatorio permanente sulla giurisdizione aperto a
Confindustria ed ad altri soggetti.
2) Approvare la legge sulla negoziazione partecipata: un sistema di risoluzio-
ne della controversia che veda le parti avviare una negoziazione con un avvo-
cato che può autenticare l’accordo e la identità delle parti. Sarebbe una nuovo
modo di risolvere una controversia su base volontaristica.
3) Smaltimento dell’arretrato. Il Cnf sta studiando forme di collaborazione
dell’avvocatura allo smaltimento dell’arretrato ma non come partecipazione
“onoraria” ma come collaborazione “emergenziale” assunta con senso di
responsabilità. Gli avvocati, scelti dai Consigli dell’Ordine, potrebbero assu-
mere l’incarico di definire una parte del carico pendente nel rispetto di alcune
incompatibilità.  Ovviamente, questa strada che potrebbe non esser onerosa
per lo stato, richiede che lo stato faccia la sua parte: destinando risorse per
l’aumento dell’organico in magistratura, per la copertura di quello ammini-
strativo, per la completa informatizzazione della giustizia. dell’atteggiamento:
Il presupposto dell’operazione dovrebbe essere rappresentato da una traspa-
rente verifica dei dati dei carichi e della produttività degli uffici, che consen-
tisse di conoscere la dimensione della sofferenza del sistema e perciò dell’en-
tità del contributo da richiedersi agli avvocati.

La Giustizia giusta è davvero una chimera?
Per il Consiglio Nazionale Forense non lo è se
tutti remano dalla stessa parte per ripristinare

effcienza, senza scorciatoie che contribuiscono solo al
cosiddetto “Abuso del processo” che comporta anche

l’aumento delle spese per il cittadino-utente

Segue a pagina 20
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4) Istituzione di un Osservatorio permanente sulla giurisdizione aperto a
tutti gli operatori anche economici. Questa proposte nasce dall’esigenza
di individuare metodi di analisi condivisi e di studio dei dati chiaro e
obiettivo.
5) Potenziamento dell’informatizzazione, che gli avvocati apprezzano
senza riserve, con adeguato stanziamento delle risorse necessarie. Ciò
che, invece, non può che essere stigmatizzato è il modo di procedere
adottato dal governo, che anche di recente ha imposto ai legali oneri
sempre più consistenti (albo elettronico, comunicazione della PEC, regi-
stri per fini anti-riciclaggio, modulistica per la privacy, oneri di indica-
zione di codici fiscali, apertura di diversi conti correnti separati, etc.)
procedendo in modo disordinato ed estemporaneo, il più delle volte con
norme settoriali all’interno di manovre omnibus.
6) Promuovere le best practices e i protocolli d’intesa. Il rapporto sotto-
linea come i protocolli di intesa con l’Avvocatura hanno offerta prova di
sé stessi anche in occasione delle riforme processuali recenti.
L’introduzione del processo sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss
c.p.c. come introdotti dalla l. n. 69/200) ha impegnato giudici e avvoca-
ti nella predisposizione di protocolli volti ad implementare le possibilità
del rito attraverso misure organizzative e pratiche concordate volte a ren-
dere effettive gli obiettivi di celerità presi in considerazione dal legisla-
tore. 
Nei Protocolli dei Tribunali di Verona, di Bologna, di Genova, nello
"schema" predisposto dal Tribunale di Modena, dell’Osservatorio roma-
no sulla giustizia civile , vengono affrontate tanto questioni di carattere
tecnico-organizzativo quanto di carattere tecnico-interpretativo.
7) Altri interventi.
Il Cnf propone di avviare una riflessione sui trasferimenti dei magistra-

ti, che incidono sulla durata dei processi e sui collocamenti fuori ruolo.
Non solo. Richiama l’attenzione anche sulle insufficienza di una moda-
lità di legislazione che provoca incertezza e confusione. Decretazione
d’urgenza, la tecnica dei maxi-emendamenti, dei decreti mille proroghe,
chiama in causa una “ corresponsabilità” del legislatore in ordine ad una
più efficiente amministrazione della giustizia. “L’avvocatura, pertanto,
reclama una migliore qualità della legislazione, e denuncia il frequente
ricorso a norme-annuncio o norme- bandiera, condizionate da esigenze
mediatiche e spesso prive di una seria e puntuale analisi di impatto”
Le repliche.
Il rapporto dell’Ufficio studi analizza i lavori di Confindustria (da ulti-
mo, La giustizia più veloce accelera l’economia- Giugno 2011),
Bankitalia, Banca mondiale, Cepej per rilevare che a volte alcune tesi
(vedi “l’eccessiva litigiosità dipende dall’elevato numero di avvocati”)
sono apodittiche e non comprovate. 
Tra l’altro il Cnf rileva anche delle contraddizioni tra i diversi enti: se
per esempio l’argomento per cui la notevole litigiosità italiana dipende
dall’elevato numero di avvocati è comune a Confindustria e a Bankitalia,
tuttavia questa ultima lo pone alla base di riflessioni che mettono in luce
la debolezza della soluzione proposta dalla prima: si dice infatti che l’e-
levato numero di avvocati produce litigiosità proprio in quanto aumenta
la concorrenza tra avvocati, che dunque non può essere la soluzione al
problema.
Quanto alle cicliche obiezioni sulla presunta anticoncorrenzialità delle
tariffe e del loro metodo di calcolo e dell’esame di accesso, il Rapporto
del Cnf rileva come la Corte di Giustizia delle Comunità europee abbia
sempre salvato le une (sentenze Arduino-2002 e Cipolla Macrino-2006)
e l’altro ( ordinanza del 17 febbraio 2005, in causa C-250/03, che ha
escluso l’esistenza di profili anticoncorrenziali nella partecipazione
degli avvocati alle Commissioni d’esame per l’accesso alla professione
forense, ritenendo, anzi, tale partecipazione rispondente ad un motivo
imperativo di interesse generale costituito dalla necessità di valutare nel
miglior modo possibile le attitudini e le capacità dei soggetti chiamati ad
esercitare la professione grazie all’esperienza professionale che li rende
particolarmente idonei a valutare i candidati rispetto alle esigenze speci-
fiche della professione.
D’altronde, il rapporto Cepej, che valuta le perfomances giudiziarie dei
paesi della Ue, pur rilevando un elevato numero di iscritti agli ordini

forensi in Italia rispetto alla media europea, sottolinea che l’incremento
del numero di avvocati dal 2004 al 2008 è un dato comune a tutti i paesi
considerati.
Il Rapporto Cnf individua due criticità nelle tesi di Confindustria. La
prima è l’equazione “semplificazione=efficienza”, che non è sempre
vera nel mondo del diritto. “Il diritto, anche quello processuale, non può
prescindere dalla valorizzazione delle specificità del caso Concreto”,
rileva il Cnf. La seconda è l’ idea che la giustizia si debba amministrare
secondo un metodo economico.
“Che la giustizia civile versi in una crisi gravissima è dato di assoluta
evidenza. Il punto è che l’avvocato è una vittima di tale crisi, e non un
suo artefice”, obietta il Cnf. “ In ogni caso, ricorrere alla lungaggine dei
processi per sottrarsi alle regole è una tecnica che può essere condotta
più facilmente dalla parte economicamente più forte: tra il consumatore
e la grande impresa, o tra il dipendente e la grande impresa, è evidente
quale sia la parte più forte del rapporto. Se così non fosse non sarebbe-
ro state inventate le clausole vessatorie Insomma, delineare le imprese
come operatori virtuosi vittime di avvocati senza scrupoli e di debitori
maliziosamente insolventi assomiglia più ad una caricatura che ad una
rappresentazione della realtà. A meno di non indulgere in una sorta di
manicheismo per cui il bene ed il male siano sempre tutti solo da una
parte”.
Quanto alla corrispondenza tra cattivo funzionamento della giustizia e
rachitismo dei mercati finanziari, avverte il Cnf, spesso sono i mercati
finanziari che funzionano male: rapporti non sempre limpidi tra banche
ed industrie, in un contesto segnato da partecipazioni incrociate che
determinano un capitalismo oligarchico, basato su legami personali, di
fiducia e d’interessi che intrecciano gli esponenti del c.d. “salotto
buono”.
Altri fattori problematici sono il comportamento scorretto degli emitten-
ti i titoli e degli intermediari che inducono spesso i risparmiatori ad inve-
stire in strumenti finanziari senza segnalarne adeguatamente la rischio-
sità o, peggio, pongono in essere delle vere truffe, come nel caso dei
derivati venduti alle amministrazioni locali, o alle recenti cronache
romane delle truffe del “Madoff dei Parioli”).
“Non vi è dubbio, tuttavia, che possono esserci casi di avvocati che ali-
mentano la litigiosità magari inducendo cittadino o imprese a fare causa.
Proprio per questo motivo il codice deontologico forense colpisce l’ac-
caparramento di clientela, e pone limiti alla pubblicità degli avvocati, a
protezione dell’affidamento della collettività”, rileva il rapporto.
Circa la “serrata critica all’eccessivo numero di avvocati”, per il Cnf il
rapporto Confindustria tradisce un vizio logico: “secondo il verbo del
principio di concorrenza, un maggior numero di operatori garantisce
un’apertura concorrenziale del sistema e, almeno in tesi, una maggiore
competizione in grado d’innescare virtuosismi preziosi per i fruitori del
servizio, sia in termini di qualità del servizio offerto, sia in termini di
minori costi. Eppure il dato dell’eccessivo numero degli avvocati è indi-
cato come fattore estremamente negativo. 
C’è qualcosa che non quadra. Specie da quando (2006) i minimi tariffa-
ri sono stati abrogati, l’alto numero di avvocati dovrebbe favorire (ed in
effetti favorisce, gli avvocati che esercitano lo sanno) un abbassamento
dei prezzi delle prestazioni. A questo proposito troppo forte è la tenta-
zione per non chiedersi quali effetti abbia avuto sul PIL italiano l’abro-
gazione dei minimi tariffari. È passato qualche anno (5 anni) e dovreb-
bero essere possibili i primi bilanci, anche se dal 2008 si è innestata la
crisi. Su questo tema il CNF sta valutando l’affidamento di una specifi-
ca ricerca ad autorevoli economisti. L’impressione che si ha è che il
decreto Bersani non abbia liberato prodigiose potenzialità, e che l’abro-
gazione dei minimi non abbia dato particolare spinta all’economia ita-
liana”.
Altrettanto “ardito” è sostenere che l’eccessivo numero di avvocati pro-
vochi il mantenimento da parte delle imprese di una dimensione piccola
delle imprese: assunto non sorretto da argomenti inequivocabili.

Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione 

e rapporti con i Media Mobile
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La Commissione Giustizia della Camera, nella seduta
del 20 luglio, ha approvato il testo base della riforma
dell'ordinamento forense, confermando il testo licen-
ziato dal senato nel novembre 2010.
Ha pure fissato il termine per la presentazione degli
emendamenti per il giorno 12 settembre.
Il passaggio è importante, perchè prelude alla candela-
rizzazione in aula, e quindi ad un'accelerazione dell'iter
di approvazione definitiva.
Di seguito un estratto del resoconto della seduta:
"... Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, ribadisce
che non è più alcuna ragione per non adottare il testo
base e fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire la
Commissione approva la proposta del relatore ed adot-
ta come testo base per l'ulteriore prosieguo dell'esame
la proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato...."
" Giulia BONGIORNO, presidente, alla luce di quan-
to è emerso in Commissione ed al fine di non pregiudi-
care la possibilità che il provvedimento sia inserito nel
calendario dei lavori di settembre, fissa il termine per la
presentazione degli emendamenti al testo base alle ore
15 di lunedì 12 settembre.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta".
La proposta di riforma è appoggiata da OUA e CNF,
ma è stata giudicata negativamente da molte organizza-
zione di base.
L'A.N.F. con il Presidente Perifano, anche nell'ultima
riunione romana indetta dallOUA per il 15 Luglio scor-
so, ha contestato aspramente la posizione del CNF che
- a suo dire - non tiene conto delle indicazioni espresse
dall'avvocatura e votate all'ultimo Congresso
Nazionale di Genova.
Nello stesso solco dell'A.N.F., da Bari si solleva la pro-
testa del movimento MGA (mobilitazione generale
avvocatura), di seguito riportiamo una lettera aperta
inviata al Presidente dell'OUA De Tilla:
« Caro Presidente,
l’approvazione odierna, in seno alla commissione giu-
stizia della Camera, del testo base della riforma del-

l’ordinamento professionale nella formulazione licen-
ziata dal Senato nel 2010, rappresenta un fatto gravissi-
mo. L’accaduto non può che imputarsi alle pressioni
del CNF che ancora una volta ha ignorato i malumori e
il forte dissenso dell’Avvocatura rispetto al delinearsi
di una professione caratterizzata dai limiti di reddito ai
fini della continuità, da un illimitato potere del CNF, da
una rappresentanza non effettiva, da un accesso iniquo,
dallo svuotamento del Congresso, dell’OUA e degli
Ordini e da un’eccessiva scolarizzazione.
Riforma che, nel contempo, non affronta in alcun modo
i veri problemi dell’Avvocatura.
Questi aspetti, del resto, sono stati da Lei censurati nel
corso del Suo incontro a Bari con gli Avvocati del
9.6.2011; successivamente sono stati ribaditi nella gior-
nata di protesta del 23 a Napoli, alla presenza del rap-
presentante del CNF Avv. Mascherin, e nella riunione
del 2 luglio indetta dal CNF.
La denuncia è stata così forte tanto da far ipotizzare la
convocazione di un Congresso straordinario, che sicu-
ramente avrebbe giovato alla categoria, per discutere
della riforma, della rappresentanza e del welfare foren-
se.
Il prossimo 22 luglio, a Bari, sarà presente proprio
l’Avv. Mascherin, segretario del CNF, per parlare dei
problemi dell’Avvocatura, ma, contrariamente al
coraggio da Lei manifestato, questi preferisce incontra-
re a porte chiuse il Consiglio dell’Ordine e non i tutti i
colleghi del Foro.
Nella stessa giornata, alla stessa ora e nella stessa sede,
l’Avvocatura ha organizzato a Bari un’assemblea spon-
tanea degli iscritti per rimarcare le brutture contenute
nel progetto di legge in discussione alla Camera.
Caro Presidente, a proposito di rappresentanza e a con-
ferma della Sua totale e incondizionata condivisione
delle esigenze e delle difficoltà dell’Avvocatura, venga
a Bari il 22 e riaffermi la Sua contrarietà rispetto a que-
sto progetto di riforma.
Noi l’aspettiamo. Non ci tradisca.A presto.
Sindacato Avvocati Bari - aderente ANF
Il Segretario avv. Luigi Pansini».

Riforma dell’Ordinamento Forense: la Commissione Giustizia della
Camera ha fissato per il 12 settembre il termine per la presentazione
degli emendamenti, mentre la discussione in aula è prevista alla fine dello stesso mese
L’avv. Luigi Pansini è contro il disegno di legge approvato e scrive al Presidente De Tilla spiegando i motivi
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Si segnalano sul sito  “www.ordavssa.it” i relativo adempimenti
e scadenze per la Cassa di previdenza forense.

***********
Il Presidente Avv. Americo Montera, delegato alla Cassa di pre-
videnza forense, ricorda che in occasione delle scadenze per l’au-
toliquidazione 2010 (mod. 5/2011), il Consiglio dell'Ordine di
Salerno aveva  predisposto un servizio di assistenza per la com-
pilazione del mod. 5, attivo presso la biblioteca. 
SI RICORDANO I TERMINI
Il termine per l’invio telematico del mod.5/2011 è il 30.9.2011; i
termini per i versamenti sono i seguenti: 
• primo agosto 2011: scadenza prima rata (50%) contributo sog-
gettivo di base, contributo soggettivo modulare obbligatorio, con-
tributo integrativo;
• due gennaio 2012: scadenza seconda rata (saldo) contributo
soggettivo di base, contributo soggettivo modulare obbligatorio,
contributo integrativo.
Inoltre,l’Information Center della Cassa Forense, osserverà il
seguente orario straordinario: dal 18 luglio al 30 luglio 2011:
- Call center telefonico (n. 06.36 21 11) dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e
sabato 30 luglio dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
- Front-Office (ricevimento diretto con ingresso da Via E. Q.
Visconti, 6/B, solo previo appuntamento tramite sito internet
della Cassa):
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore
14,30 alle ore 16,30.
E-mail (informazioni@cassaforense.it) il servizio è sempre attivo
dal lunedì al giovedì 24 ore su 24 e il venerdì fino alle ore 16,00.
Informazioni dettagliate sulla procedura da seguire per l’invio
telematico del mod. 5/2011, nonché per il rilascio del PIN perso-
nale, sono disponibili sul sito Internet della Cassa (www.cassafo-
rense.it).

**********
SISTEMA WI FI
Il WI FI è il sistema per l'utilizzazione in mobilità dei servizi dif-
fusi via internet. Oggi, per iniziativa del COA Salerno,  è possi-
bile collegarsi con dispositivi mobili ad internet dai locali del
Palazzo di Giustizia di Salerno. 
Di grande valore aggiunto è la disponibilità della banca dati De
Jure, messa a disposizione dalla Giuffre Salerno (ag. sig.Melluso)
per i nostri iscritti che si collegheranno dagli hot spot ada noi atti-
vati.  Avv. Enrico Tortolani ( cons. resp. sito web)

*************
CONSIGLIO DELL'ORDINE 

DEGLI AVVOCATI SALERNO

Il Consiglio dell'Ordine ha attivato il servizio di accesso WI FI ad
internet da hot spot disponibili nei locali del Palazzo di Giustizia
di Salerno e del contiguo edificio “ Vicinanza”.
Il servizio è gratuito ed è riservato ai soli iscritti dell’Ordine di
Salerno i quali potranno usufruirne richiedendo il rilascio delle
credenziali di accesso alla segreteria dell'Ordine.
I Colleghi che richiederanno l’utilizzazione avranno accesso,
liberamente e gratuitamente, dagli hot spot dedicati,alla banca
dati Juris Data della Giuffrè, temporaneamente ed a titolo speri-
mentale.

Per informazioni rivolgersi al Consigliere delegato Avv. Enrico
Tortolani ( per comunicazioni e/o richieste scrivere all'indirizzo
etortolani@gmail.com).
Dal Palazzo di Giustizia,6 luglio 2011

Il Presidente
Avv. Americo Montera
Il Consigliere Segretario

Avv.Gaetano Paolino 
**********

MANOVRA CORRETTIVA. I NUOVI IMPORTI DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO. ATTENZIONE A CODICI

FISCALI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
(Entrata in vigore il 6/7/2011).
Le novità:
- sanzione, aumento del 50%, in caso di omessa comunicazione
della pec e del fax da parte del legale o il c.f. della parte.
Art. 37
omissis
3bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elet-
tronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artico-
li 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma
1bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(processo tributario), ovvero qualora la parte ometta di indicare

il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il pro-
cesso tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato
della metà.
-Aumenti per le cause ordinarie e amministrative. 
- Previsione anche per processi lavoro e tributari.
Contributo unificato per le separazioni consensuali (€ 37) per le
separazioni giudiziali (€ 85) e per il divorzio (€ 37).
Controversie di lavoro (50% per contributo), in materia di previ-
denza e assistenza (€ 37).
– procedimenti in materia di lavoro (art. 10, legge 11 agosto
1973, n. 533) compreso il ricorso innanzi alla Corte di
Cassazione ma solo fino al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'artico-
lo 1, comma 23-quinquiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Dal 17 luglio 2011
ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un
reddito imponibile inferiore ad euro 31.884,48 (escluso il ricorso
dinanzi alla Corte di Cassazione). Dal 6 al 16 luglio 2011 la
soglia di reddito era stata fissata ad euro 21.256,32 ai sensi del-
l'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
In materia di volontaria giurisdizione (€ 85)
In materia di famiglia e stato ( € 85) 

************
MANOVRA ECONOMICA -AUMENTI CONTRIBUTO UNI-
FICATO 
D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98 (G.U. n. 152 del 6.7.2011) 
sulla manovra economica e sull'aumento del contributo unificato,
esteso pure ai ricorsi davanti la Commissione Tributaria.
Il testo coordinato degli articoli 9 ess del T.U. 115 del 2002, per
come modificati dal D.L.
Estratto degli articoli del T.u. 115 del 2002 con le modifiche.
(Testo integrato con le modifiche in vigore dal 6/7/2011)

**********
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(Pubblicazione a carattere non ufficiale che non sostituisce la
consultazione della Gazzetta Ufficiale)
D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98 (GU 6.7.2011) 
ART. 38, comma 7
. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legi-
slativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
(n.d.r. entrata in vigore il giorno della publicazione in G.U. del
6/7/2011)
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo e tribu-
tario
Articolo 9 
(L) Contributo unificato.
1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per cia-
scun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedu-
ra concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo ammi-
nistrativo e processo tributario, secondo gli importi previsti dal-
l'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10 (1).
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche'per quelle individuali di lavoro o concer-
nenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un
reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'im-
porto previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e'
dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
Articolo 10 (L) Esenzioni.
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente,
secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di
stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui
all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche ese-
cutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il
mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la
stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civi-
le. (3)
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiara-
zione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del
processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo uni-
ficato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in
ogni caso dovuto il contributo unificato.
Articolo 13  (L) Importi.

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per
i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligato-
rie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per  i pro-
cedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e
per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a
euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche'
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI,
del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino
a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indetermina-
bile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino
a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino
a euro 260.000;
f) euro 1056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e
fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
(1).
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
e' pari a euro 242.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della

meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a
2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro
146..
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo uni-
ficato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazio-
ne dei provvedimenti giudiziari (3).
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti
nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento eper le controversie indivi-
duali di lavoro o concernenti rapporti dipubblico impiego, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis. 
Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per
morosità si determina in base all'importo dei canoni non corri-
sposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e
quello dei processi di finita locazione si determina in base all'am-
montare del canone per ogni anno. 
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli
articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel-
l'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel
ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà;
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla senten-
za dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è
pari a euro 740.
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6. Se manca la dichiarazione di cui all' articolo 14 , il pro-
cesso si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)
(4) .
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato
e'dovuto nei seguenti importi: 
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad ogget-
to il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzio-
ne nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contri-
buto dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'ar-
ticolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il dinie-
go di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n.195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale; 
b) per le controversieconcernenti rapporti di pubblico impie-
go, si applica il comma 3; 
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a
determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decre-
to legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposi-
zioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di
euro 1.500; 
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contribu-
to dovuto è di euro 4.000; 
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e
per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto è di euro 600. 
I predetti importi sono aumentati della metà ove il difenso-
re non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certi-
ficata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del
codice del processo amministrativo di cui al decreto legisla-
tivo 2 luglio 2010, n. 104. 
Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello
principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che intro-
ducono domande nuove.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguar-
danti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali (8).
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è
dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: 
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000; 

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000; 
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000; 
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000; 
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
200.000. 
Titolo I
Articolo 14 
(L) Obbligo di pagamento.
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che depo-
sita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecuti-
vi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento conte-
stuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di
procedura civile senza tener conto degli interessi,, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle con-
clusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenota-
zione a debito (1).
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge inter-
vento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere
al contestuale pagamento integrativo.
3-bis- Nei processi tributari, il valore della lite, determinato
ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle con-
clusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito."; 
Articolo 18 
(L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo
penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato.
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si appli-
ca l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altre-
sì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del pro-
cesso amministrativo e nel processo tributario, soggetti al
contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inol-
tre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli
atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti proces-
suali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti
processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funziona-
li.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istan-
ze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, non-
ché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici,
compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti
antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al
comma 1.
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Soggetti obbligati al versamento del contributo
Sono obbligati al versamento del contributo:
1.Il soggetto (parte) promotore del procedimento.
Tale è la parte che per prima si costituisce, oppure che
deposita il ricorso introduttivo o, nel procedimento
esecutivo, che fa istanza per l'assegnazione o la ven-
dita dei beni pignorati.
2.Il soggetto (parte) interveniente e/o modificatore del
valore del procedimento. Tale può essere la parte che
propone domanda riconvenzionale o, che formula la
chiamata in causa di terzo o, che svolge l'intervento
autonomo.
Determinazione dell'importo dovuto. 
La determinazione dell'importo dovuto è collegata,
come principio generale per le cause ordinarie, al
valore del procedimento.
La nuova normativa ha, tuttavia, stabilito degli impor-
ti fissi per alcuni procedimenti e, l'esenzione dal con-
tributo unificato per altri.
Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli
articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile,

deve risultare da apposita dichiarazione resa espressa-
mente nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Nell'ipotesi in cui manchi la suddetta dichiarazione, la
causa si presume del valore di cui allo scaglione più
alto previsto dalla legge.

Cause tributarie

A1-CON VALORE DETERMINATO: dal 6/7/2011 - euro
di valore inferiore a  Euro  2.582,28 30,00
di valore superiore a Euro  2.582,28/5.000,00               60,00
di valore superiore a Euro  5.000,00 / 25.000,00 120,00
di valore superiore a  Euro  25.000,00 /75.000,00 250,00
di valore superiore  a Euro  75.000,00/ 200.000,00 500,00
di valore superiore  a Euro 200.00,00 1.500,00

“3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, deter-
minato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e suc-
cessive modificazioni, deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del
ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.”

Cause Amministrative (Tar e Consiglio di Stato)
B contributo unificato 2006 (Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con
modificazioni con la legge del 4 agosto 2006 n. 248 (G.U. 11 agosto 2996 n. )

per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali
per i ricorsi proposti davanti al Consiglio di Stato
per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241
per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di 
ingresso nel territorio dello Stato
per i ricorsi di esecuzione della sentenza
per i ricorsi di ottemperanza del giudicato
Per le istanze cautelari in primo e secondo grado euro 250,00 ( in sede di 
conversione il contributo è stato eliminato)
per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, 
n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, 
il contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di 
provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000.
L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte 
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se 
essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il 
passaggio in giudicato della sentenza.
per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso 
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, 
di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Segue a pagina 27

da 11 Agosto 2006
fino al 5 luglio 2011
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AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una
somma di denaro.
Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedi-
mento penale, nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del
responsabile.

esente

Il contributo è dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda.
Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sen-
tenza, vedi tabella scaglioni cause civili.

Segue a pagina 28
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Organizzaione e riferimenti logistici: per l’Ordine, avv. Luigi Maiello per “il Sud”, dott.ssa Angela Nigro

TRIBUNALE DI SALERNO:
DOPO IL TERREMOTO DEI MESI
SCORSI,  GLI UFFICI GIUDIZIA-
RI HANNO I NUOVI VERTICI.
- Presidente della Corte 
di Appello, dott. Matteo Casale.
- Presidente del Tribunale, dott.
Ettore Ferrara.
Dopo l’insediamento, avvenuto lunedì 4 luglio,
il neo Presidente del Tribunale,  dott. Ettore
Ferrara, è già a Salerno.

Il neo presidente è
stato nominato, con
deliberazione una-
nime del Plenum
del Consiglio
Superiore della
Magistratura, nella
seduta del 29 aprile
decorso. 
Il dott. Ferrara è in
magistratura dal
1977, ha ricoperto
importanti incarichi
come consigliere
del C.S.M. nel qua-

driennio 1998-2002 .
E' stato Capo di Gabinetto del Ministro della
Giustizia dal 2006, e poi al vertice del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria. Infine, Presidente della Corte di
Appello di Salerno. Adesso un gradito ritorno
nella città di Salerno.

* * * 
Il Dott. Matteo Casale è il neo  presidente
della Corte di Appello di Salerno.
Il Dott. Matteo Casale ritorna a

Salerno, dopo una breve parente-
si a Potenza, per ricoprire la più

alta carica della Corte di Appello, di cui aveva
già esercitao l'interim, dopo le dimissioni del
dott. Marconi,  coinvolto nell'inchiesta cosid-
detta P3, nell'estate 2010.
Finalmente, per il polo giudiziario di Salerno
dovrebbe iniziare un periodo di stabilità diri-
genziale, che è presupposto essenziale per
affrontare i grandi problemi che attanagliano la
gestione degli uffici giudiziari del distretto. 

*   *   *   *
Bocciato il Consiglio nazionale forense sulle
specializzazioni.
Il Tar Lazio, con sentenza 9 giugno 2011, n.
5151, ha dichiarato la nullità del regolamento
sulle specializzazioni forensi che disciplinava
le aree di specialità professionale e le modalità
per acquisire il titolo di specialista.
I giudici amministrativi hanno accertato la
''assoluta carenza di attribuzione in capo al
CNF " del potere regolamentare esercitato con
il provvedimento impugnato da associazioni
forensi e singoli avvocati.
Ricordiamo anche la bocciatura, sancita da una
infuocata votazione nell'ultino congresso
nazionale forense di Genova. 
Il Consiglio Nazionale Forense, nel tentativo di
gettare acqua sul fuoco, ha diffuso il seguente
comunicato :
''Il Cnf prende atto della decisione del Tar
Lazio che ha ritenuto coperta da riserva di
legge la materia delle specializzazioni forensi e
sottolinea la necessità di esaminare con calma
la motivazione della sentenza.
Il regolamento sulle specializzazioni è necessa-
rio per qualificare la formazione professionale
degli avvocati e risponde anche all'esigenza di
natura deontologica di assicurare la massima
tutela degli interessi degli assistiti. Il diploma si
somma ai titoli di varia natura che gli avvocati,

al fine di qualificarsi, possono
liberamente e volontariamente
conseguire.
Il Cnf invita il parlamento e il
governo a dare nuovo impulso
alla riforma forense, che ormai
langue da troppi mesi in com-
missione giustizia della came-
ra, dopo essere stata approvata
con ampia maggioranza al
senato.''
Anche il presidente
dell'Organismo Unitario del-
l'avvocatura, Maurizio de

Tilla, chiede che
sulle specializza-
zioni si lavori per
una soluzione
legittima e condi-
visa da tutti. << Il
sistema delle spe-
cializzazioni è
benvenuto ma
deve avere come
scopo principale
l'alta preparazione degli avvocati. 
Il percorso dovrà essere serio ed articolato e
dovrà riguardare principalmente la giovane
avvocatura". 
"Ma le vere battaglie degli avvocati - conclude
De Tilla - in questa fase sono ben altre: il rico-
noscimento dell'avvocatura come soggetto
costituzionale, l'inserimento del numero chiuso
alla facoltà di Giurisprudenza, l'eliminazione
dell'obbligatorietà della mediaconciliazione ed
infine l'assetto positivo e strutturato della mac-
china giudiziaria secondo il decalogo formula-
to dall'Oua in sede di Patto per la giustizia
intercorso con l'Anm". 

*    *    *    *
Manovra 2011 - Il riordino del processo civi-
le, Giustizia più cara: introdotto il contribu-
to unificato per lavoro, separazioni e divor-
zi.
Aumenti vertiginosi per i ricorsi amministrati-
vi. Attenzione a codici fiscali ed indirizzi di
posta certificata: per l'omissione sanzione del
50 % del contributo unificato. Contributo unifi-
cato anche per i processi tributari.
Con al pubblicazione del D.L. N 98 del
6/7/2011, in pari data, è entrato in vigore il pac-
chetto di misure previste dal Governo per velo-
coizzare la giustizia civile ( art.6 bis. ) Aumenti

considerevoli per il contribu-
to unificato. Ulteriori
pesanti oneri per gli avvoca-
ti (art 37) .  L'avvocatura
non ha gradito I nuovi prov-
vedimenti:  OUA e CNF
hanno diffuso comiunicati
di protesta. Sul sito internet
dell'ordine di Salerno -
ordavvsa.it - tutti i dettagli.
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Amministrare la cosa pubblica: un corso per insegnare le “buone maniere”

Per tutta la durata del nostro corso  abbia-
mo parlato delle regole , del problema

delle regole che parte dagli albori della
specie umana . Abbiamo detto che, in
natura, tutto è governato da regole e codici
e che, senza la regola, si apre il magma
indistinto delle pulsioni .
Abbiamo detto che nelle comunità le rego-
le servono per organizzare la collettività e
vincere il conflitto - collettivo , e non egoi-
stico ed individuale -  della sopravvivenza
della specie , secondo una percezione
sistemica della collettività e del mondo
naturale . Abbiamo detto che le regole val-
gono anche per il mondo interiore indivi-
duale , per le pulsioni e le emozioni , per
l'intelletto ed i pensieri ; e che la specie
umana è obbligata a costruirsi il proprio
mondo organizzato , elaborando la cultura
( cioè le regole , scritte e non scritte , del-
l'organizzazione sociale ed individuale ) in
luogo del congegno di istinti che regola il

resto delle specie viventi .
Abbiamo parlato della società italiana con-
temporanea  , autorevolmente definita pul-
sionale e sregolata , non orientata da una
classe dirigente che faccia da modello
esemplare per il resto della nazione , della
inconsistenza morale e psichica dovuta ad
una perdita di equilibrio tra legge e deside-
rio  sulla quale incidono mortalmente un
capitalismo e consumismo nostrani che
offrono oggetti di consumo continui e non
desiderati e ritardano la costruzione e la
conquista della realtà e di se stessi .
Abbiano ricordato una figura esemplare :
don Lorenzo Milani , il priore di Barbiana
,  un intellettuale che nasce da una ricca
famiglia fiorentina , ma che negli anni
Cinquanta si converte da " signorino "  in
" prete "  , fratello degli emarginati e dei
poveri , e fonda un modello di scuola anti-

classista che lavora per far sentire " tutti
responsabili di tutto " .  Il senso profondo
del motto " I care " - che don Milani fece
attaccare in aula - è : mi prendo cura della
realtà che mi circonda perchè riguarda tutti
, il contrario del " mene frego " distruttivo
e del contemporaneo " chissenefrega " .
Abbiamo detto della necessità della con-
quista della autonomia intellettuale attra-
verso il possesso della parola , che dà
corpo e forma appropriata ai pensieri ed
agli impulsi , e che al termine " legalità " (
un vocabolo tanto abusato da svuotarsi di
impatto comunicativo ) preferiamo quello
di solidarietà ed empatia , perché sono
ancorati ad un'etica primaria e non precet-
tiva . Abbiamo parlato dell'Italia dei paras-
sitismi e delle ruberie , e della necessità di
un governo di unità contro il parassitismo ,
altrimenti non c'è futuro e la festa finirà

presto .  E parafrasando un bellissimo
intervento tenuto da Gustavo Zagrebelsky
- un professore di diritto costituzionale che
di regole collettive se ne intende - sulla
parola " libertà " ,  diciamo che il confor-
mismo si combatte con l'amore per la
diversità ; l'opportunismo si combatte con
la solidarietà e l'uguaglianza ; la grettezza
si combatte con la cultura ; la paura della
libertà si combatte ancorandosi a valori
primari . Diversità , solidarietà , cultura e
sobrietà : questo il necessario nutrimento
della libertà .

Dott. Salvatore Russo 
Magistrato  - Pres. Fall. trib. Sa

Docente - Corso “Amministrare la
cosa pubblica” -  I Lions Clubs

della IV Circoscrizione ed il Rotary
Club di Salerno Nord,Vietri sul Mare 

Russo

Come ogni anno, ormai è un appuntamento
costante da 17 stagioni,  nella Piazzetta della
Basilica Paleocristiana - Paestum, la coppia
collaudatissima - prof.ssa Rita Bellelli ed il
dott. Guido Carione - hanno presentato la
XVII Edizione 2011 del Premio
Internazionale di Poesia, “Poseidonia –
Paestum”, organizzato dal Centro
Permanente per la Diffusione della Cultura
Lions club Paestum, presieduto dal prof.
Giuseppe Funicelli.
Dopo la sfilata delle bandiere: Americana -
Europea - Italiana, con la  Direzione musica-
le in scena è di Fabio Tolomeo. La consu-
lenza e i commenti musicali originali sono
stati affidati a Gianfranco Marra.
Prima dell’intervento dei protagonisti i due
spiker: Rita Bellelli e Guido Carione,
hanno presentato la Giuria che hanno sele-
zionato le poesie, così composta: Dott.
Ermanno Corsi (Presidente della Giuria,
Giornalista RAI, scrittore), Dott. Giuseppe
Funicelli (Presidente del Centro Permanente
per la diffusione della cultura, chirurgo,

poeta), Prof. Costabile Cilento (Già Preside
nei Licei di Stato), Prof. Mario Ferracuti
(Doc. Emerito Università Cattolica -
Milano), Dott. Pasquale De Cristofaro
(Regista teatrale, drammaturgo). Dopo è
stata la volta dei saluti: Ing. Attilio Polito
(Presidente Lions Club Paestum), avv.
Rosario Buccella (Assessore alla Cultura di
Capaccio Paestum), Dott. Ermanno Corsi
(Presidente della Giuria, Giornalista RAI,
scrittore), Prof. Antonio De Caro
(Presidente IV Circoscrizione del Distretto
108 YA del Lions International).
Successsivamente si è entrato nel vivo della
manifestazione con l'attore Manuele
Morgese che ha declarato le liriche vincitrici
con vari intermezzi musicali: il primo di que-
sti è stato “Serenata” (Op. 127) di Mauro
Giuliani (Solista Ciro Marraffa); successiva-
mente sono stati premiati i vincitori della
Sezione Poesia Giovani, poi quelli della
Sezione Poesia Edita. Il secondo intermezzo
musicale: “La vita è bella” di Nicola Piovani
(Solista Ciro Marraffa). Poi è toccato ai vin-

citori del premio speciale della Giuria
“Aristide La Rocca” Opera Prima e della
Sezione Poesia Inedita.
Il terzo intermezzo musicale ha toccato i
cuore dei partenopei con  “O sole mio” di G.
Capurro, Eduardo Di Capua (Solista:
Soprano Carmen Palatucci). Un momento
molto toccante è stato la consegna del
Premio speciale della giuria “Alfredo Di
Marco” per la più bella lirica dedicata a

Paestum. La presenza del figliola del com-
pianto Di Marco, il poeta-avvocato che tutti
ricordano con affetto anche perchè delle
manifestazioni di poesia a Paestum egli è
stato sempre un protagonista di eccellenza.
Il quarto intermezzo musicale si è trattato di:
“Uocchie c'arraggiunate” di Alfredo Falcone
Fieni e Rodolfo Falvo (Voce: Carmen
Palatucci). Gli ultimi premiati sono stati i
vincitori della Sezione Vernacolo. Ha chiuso

l’intermezzo musicale: “Carmè Carme” di
Antonio De Curtis (Totò) (Voce: Carmen
Palatucci). Dopo il ricordo di Totò, con una
canzone o meglio una poesia, i due presenta-
tori: la dott.ssa Rita Bellelli ed il dott. Guido
Carione hanno salutato e con tanto garbo e
cordialità hanno dato appuntamento alla
prossima edizione che sarà la diciottesima e,
quindi, si tratterà di una manifestazione spei-
ciale, visto che si diventerà maggiorenni.

LA POESIA È DI CASA A PAESTUM
Un Premio internazionale e un luogo di magica attrazione legati
sinergicamente da di-ciassette edizioni: un rapporto irreversibile che
ogni anno si consolida sempre più facendo scoprire nuove ragioni
per stare insieme. Il "Poseidonia-Paestum" continua ad essere inte-
ramente dedicato alla Poesia nelle sue diverse espressioni e moda-
lità lessicali: edita e non, in vernacolo, in lingua e giovanile, con in
più due sezioni che costituiscono un prezioso valore aggiunto e con
le quali si intende doverosamente rendere omaggio a due personag-
gi di rilievo nel campo letterario e della promozione culturale:
Aristide La Rocca e Alfredo Di Marco. La originale struttura del
Premio sottolinea l'impegno di Rita Bellelli che della rassegna poe-
tica è "musa ispira-trice" per la spiccata sensibilità che la contraddi-
stingue e ne fa una figura decisamente irripetibile. Accanto a lei la
presenza discreta ma costante, di Giuseppe Funicelli singolare per-
sonalità di chirurgo-poeta.
I testi dedicati a Paestum sottolineano, in particolare, l'irresistibile
fascino di una località che sembra appartenere più alla geografia
dello spirito che a quella del mondo fisico. La sera della premiazio-
ne l'impareggiabile Piazzetta paleocristiana, di lato ai grandi templi
dorici, si trasforma in un coinvolgente salotto letterario con tante
voci che narrano se stesse. È un richiamo potente che viene da lon-
tano. A parte la qualità degli autori concorrenti e la loro provenienza
(da tutta Italia come dall'estero), conta la qualità dei contenuti: una
poesia che non intende proporsi come pura evasione e fuga dalla

realtà, bensì come sua responsabile e coraggiosa interpretazione. I
poeti sono i più credibili testimoni del proprio e nostro tempo. La
poesia diventa stru-mento di ricerca e di ricognizione delle identità.
C'è fusione fra memoria e realtà, tra vita vissuta e vita "usata".
Fondamentale resta, pertanto, il tema dell'esistenza che viene riper-
corso e rivisitato nel suo ampio sviluppo fatto di giovinezza, sogni,
aspettative e speranze. La memoria è così un laboratorio che non si
svuota mai, che resta sempre pieno di affetti, pulsioni, valori e
princìpi. I sentimenti ne vengono alimentati continuamente.
L'amore viene percepito come un seme pronto a rifiorire e a rigene-
rarsi.
Molto presenti, nei testi che arrivano al Premio, i risvolti civili e
sociali a dimostrazione che ogni poeta è una presenza attiva del pro-
prio tempo: coscienza critica che vede nella solidarietà lo strumento
necessario per bandire ogni forma di olocausto, di ingiustizia o di
esclusione, per rimuovere le macerie dello spirito che pesano molto
più di quelle materiali. La poesia fa rinascere sempre. Anche le
magiche "rughe" di Paestum sono una forte sollecitazione a riflette-
re sul mondo fisico e sull'eternità. Quelle "rughe" scandiscono la
nostra storia che viene da lontano e che, attraverso la poesia, ci
proietta fiduciosamente nel futuro.

Ermanno Corsi 
Presidente Premio Internazionale

“Poseidonia - Paestum” e
Cittadino Onorario di Paestum

PRESENTAZIONE
Sono trascorsi diciassette anni da quando, con alcuni soci fondatori del Lions Club di
Paestum, decidemmo di intraprendere il cammino affascinante e spesso solitario della
celebrazione della poesia con l'istituzione di un Premio Letterario, il "Poseido-nia –
Paestum", che collocasse questa nobile arte in un contenitore per lei naturale: la
Paestum dei latini, la Poseidonia dei greci.
Abbiamo visto crescere la nostra creatura, di anno in anno, fino a diventare interna-zio-
nale, fino ad arricchirsi della partecipazione di poeti noti e presenti nelle antologie ita-
liane ed estere. Ma abbiamo anche tenuto a battesimo, con l'orgoglio di genitori, nuovi
ed eccezionali talenti che sono divenuti conosciuti ed apprezzati negli anni seguenti.
Abbiamo apprezzato lo stile classico ma anche la scorrevolezza dello scrivere moder-
no, di chi non scrive per "mestiere" ma, in un'immaginazione poetica nuova, dà voce ai
sentimenti più intimi, ai pensieri più profondi.
Poeta è colui che non è mai se stesso, è eternamente in fuga e non vive lucidamente né
lo spazio né il tempo. È lo spirito che riesce a confidare, con poche parole, i segreti del
suo cuore, con la magia dei versi che lo rende eternamente fanciullo. Spero che i versi
di questa raccolta, di canti d'amore, di affetti eterni o perduti, di gioia o di notti insonni,
di sere d'estati o di albe invernali, di città rumorose o campa-gne deserte, di ricordi dol-
cissimi o di speranze perdute, possano comunque e sempre dominare le ansie di questa
nostra vita fatta troppo spesso di corse sfrenate verso l'ignoto e di affollate solitudini.

Giuseppe Funicelli
Presidente del Centro permanente
Per la diffusione della Cultura del

Lions Club di Paestum

Premio Internazionale di Poesia, “Poseidonia Paestum”: una magnifica serata di cultura 

è una risorsa, mentre per certi personaggi, davvero in cerca di
qualcosa  (Luigi Pirandello diceva “d’autore”) mentre per
altri è solo una palla al piede. 
Alla luce di quello che si sente, si vede e si legge, forse, ma
senza forse, questi non sono in cerca della politica, ma delle
poltrone, del denaro, delle belle donne, o altro, salvo poi a fini-
re sotto processo: che vergogna!  Ritornando al “Sud d’Italia”,
per costoro esso  non è una risorsa. Ma quando ci sarà qualcu-
no che farà capire a questi pseudo politici o dirigenti che, al
contrario, il Sud è una potenzialità  per rilanciare l’economia
Italiana?
E’ una ricchezza per il Paese, sia per le sue risorse culturali,
ambientali e di eccellenza a partire dall’artigianato, agricoltura,
etc., sia perchè è al Nord del Mediterraneo, fonte di ricchezza,
cominciando dal petrolio. Insomma, è giunto il momento che

qualcuno spieghi davvero a questi “improvvisati politici,
governanti ed amministratori” che, per dirla con Giustino
Fortunato,  il Mezzogiorno non  è povero e che si stava
meglio sotto i Borboni. Per lor signori occore fare la stessa
operazione fatta con  Francesco Saverio Nitti che, nelle vesti
di presidente del Consiglio, scoprì che, quando si unificarono
le casse del Paese, i due terzi dei soldi dell’Italia Unita li aveva
portati il Sud e tutto il resto d’Italia aveva provveduto all’altro
terzo. A conferma di tutto ciò, c’è la ricerca del CNR, relativa-
mente alla ricchezza prodotta regione per regione, dal 1860 al
2004. La “Questione meridionale” è una cosa seria e per tale
va valutata. 
Ormai tutto il Paese (dalle Alpi alla Sicilia) ha capito che con i
parolai e gli incantatori di serpenti non si va da nessuna parte.
Per questo: forza con il Napolitano.

Grazie al fatto che, dopo un lungo iter, la
Giunta regionale della Campania ha approvato
i  Pirap, Progetti Integrati Rurali per le Aree
Protette, finanziati all’interno del Programma
di Sviluppo Rurale (Psr 2007-2013) con 107,5
milioni di euro. A tutti gli 80 comuni ed alle 8
Comunità Montane ricadenti nell’area del
Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni sono riservate risorse finanziarie pari a
26 milioni di euro. Decisivi saranno i prossimi
quattro mesi, nel corso dei quali i singoli enti
locali dovranno preparare i progetti per vedersi
erogate le somme spettanti. Occorre un lavoro,

coordinato dall’Ente Parco e dalla Provincia di
Salerno, complesso, oneroso e di responsabi-
lità che va  affrontato con grande serietà, parte-
cipazione ed impegno, da parte di tutti. Anche
dei cittadini che, ora più che in passato, sono
chiamati a vigilare, senza remore, sull’operato
degli amministratori locali. Altrimenti, dopo
questa estate all’insegna dell’ennesimo calo di
presenze turistiche e di qualità della vita non
proprio eccelsa sia per i residenti che in rela-
zione alla stessa offerta ai vacanzieri, trascorre-
remo un inverno a raccontarci dell’ennesimo
Cilento lento. E senza prospettive.

Segue da pagina 1 - L’editoriale di Alfredo Boccia

I due presentatori: nel riquadro il dott. Guido Carione e la professoressa  Rita Bellelli  con la Giuria del Premio internazionale di Poesia

Dalla prima pagina Meno male che c’è Napolitano! 
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La “ Mediazione ”, ma davvero che cos’è?
Il decreto legislativo n. 28 del 2010, che ha introdotto nel
nostro ordinamento l’istituto della mediazione, è entrato in
vigore il 21 marzo di quest’anno. Il 12 aprile, a meno di un
mese di distanza, è stata sollevata questione di costituzio-
nalità dell’art. 5, che disciplina l’istituto nei suoi aspetti
fondamentali: obbligatorietà della mediazione; mediazione
come condizione di procedibilità della domanda; possibi-
lità di eccepire (per la parte) o di rilevare di ufficio (per il
giudice) il mancato esperimento della mediazione entro il
termine della prima udienza = L’ordinanza che solleva la
questione investe, oltre che l’art. 5, anche l’art. 16 del
decreto, nella parte in cui prevede che siano abilitati a
costituire organismi deputati a gestire il procedimento di
mediazione enti pubblici e privati che diano garanzie solo
(il “solo” è mio) di serietà e di efficienza. Ma non par dub-
bio che la questione più importante sia quella che riflette
l’art. 5, perché investe l’idea fondante, il carattere essenzia-
le dell’istituto, come previsto e delineato dal legislatore: e
cioè l’obbligo di esperire la procedura di mediazione prima
di agire in giudizio, pena l’improcedibilità della domanda.
Anche se non si tratta di vera e propria improcedibilità per-
ché il mancato esperimento della mediazione non porta a
una pronuncia immediata in rito, e neppure alla sospensio-
ne del procedimento, ma, più semplicemente, alla fissazio-
ne di un termine, di quindici giorni, per l’esperimento della
procedura = Ora, sarà perché la mia logica non è avvezza a
costruzioni complicate, mi sarei atteso che una questione
del genere, quella che investe la mediazione in sé, fosse
sollevata dal giudice ordinario, investito, in una delle mate-
rie espressamente previste, di una domanda proposta senza
preventiva mediazione. In quel caso, la questione sarebbe
stata ictu oculi rilevante ai fini della decisione. In altri ter-
mini, il giudice ordinario che si fosse trovato dinanzi a una
domanda non preceduta dalla mediazione, e che avesse
ritenuto l’obbligo introdotto dal legislatore in contrasto con
precetti costituzionali, avrebbe avuto tutte le ragioni di
sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costitu-
zionale = Dunque: mi sarei atteso che la questione fosse
sollevata dal giudice ordinario. Invece no. La questione è
stata sollevata dal giudice amministrativo, il Tar del Lazio,
prima sezione, investito, nella sua funzione tipica, di ricor-
so per annullamento del regolamento di attuazione, appro-
vato con decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, nella
parte in cui fissa i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta
del registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell’art.
16 del decreto legislativo n. 28 = Ora, io non ho nulla con-
tro i giudici amministrativi, né voglio negare ai giudici
amministrativi la facoltà di sollevare questioni di legitti-
mità costituzionale. Mi pare però che sollevare questione di
costituzionalità del decreto legislativo n. 28 nei suoi aspetti
fondamentali in una controversia che ha per oggetto
l’annullamento di un regolamento di attuazione per motivi
tutto sommato marginali, e che riflettono interessi di cate-
goria, richieda quanto meno uno sforzo di fantasia, soprat-
tutto per giustificare il profilo di rilevanza della questione
che si intende sollevare = Voglio essere più chiaro. Il giudi-
ce amministrativo era stato chiamato, dagli organismi mag-
giormente rappresentativi della classe forense, a giudicare
della legittimità del regolamento di attuazione nella parte in
cui disciplina se e chi possa essere iscritto nel registro degli
organismi di mediazione. Il ricorso, i ricorsi, investivano
altri aspetti del regolamento che qui non interessano.
L’aspetto che qui interessa era quello che chiamava il TAR
a decidere se l’istituto della mediazione come disciplinato
dal legislatore potesse (e possa) prescindere dalla compe-
tenza e professionalità proprie dell’avvocato = In questo
caso il giudice amministrativo avrebbe, al più, potuto cen-
surare l’art. 16 del decreto legislativo che fissa i criteri per
l’iscrizione, mai  l’art. 5, che disciplina l’istituto in sé, nei
suoi aspetti fondamentali. Non vedo, infatti, quale collega-
mento, quale relazione, quale rilevanza, potesse avere sul
thema decidendum (criteri e modalità di iscrizione), la
costituzionalità dell’istituto, e cioè dell’art. 5 del decreto
medesimo. Non vedo, insomma, perché il giudice ammini-
strativo dovesse chiedersi, per decidere la questione che gli
era stata proposta, quale ruolo abbia nell’ordinamento
l’istituto della mediazione, quali ne siano i caratteri, se
debba essere obbligatorio o facoltativo. Non vedo, infine,
perché il giudice amministrativo dovesse attingere ai mas-
simi sistemi per decidere una questione più circoscritta =
Sarà l’età, sarà che io non sono stato mai abituato a disqui-
sizioni troppo sottili, sarà che io ho sempre raccomandato
ai giudici e a me stesso di essere il più possibile chiari, non
ho esitazione a confessare che, dopo aver letto più volte
l’ordinanza del TAR, io ho fatto fatica a capire dov’era il
profilo di rilevanza dell’impugnato art. 5; che ho fatto fati-
ca a capire dov’era il profilo di rilevanza dell’art. 16; che,
alla fine, mi sono convinto che il TAR avrebbe potuto
egualmente accogliere o respingere il ricorso (i ricorsi)
limitandosi a una interpretazione delle norme costituzional-
mente orientata senza rimettere gli atti alla Corte costitu-
zionale = E allora perché la questione è stata sollevata.
Naturalmente, io non sto nella mente dei giudici del TAR
per sapere le ragioni che lo hanno indotto a forzare la
mano, oltre a quelle, chiare e meno chiare, che traspaiono
dall’ordinanza. Penso però che, consapevolmente o incon-

sapevolmente, i giudici del TAR si siano lasciati influenza-
re dal clima di sfavore col quale la mediazione obbligatoria
è stata accolta in questo paese, dove ogni tentativo di rifor-
ma sembra cozzare contro un muro di diffidenze, cavilli,
bizantinismi, difesa dell’esistente, tutela di interessi costi-
tuiti. Nel caso concreto, gli interessi degli avvocati.
Occorre allora chiedersi: perché gli avvocati sono contrari
a una procedura, la mediazione, che è stata introdotta con
intenti chiaramente deflattivi, e che, se lealmente applicata,
dovrebbe permettere di risolvere gran parte delle contro-
versie civili al di fuori delle aule dei tribunali =
Certamente, con le norme sulla mediazione, il legislatore
non ha trattato gli avvocati coi guanti. Intanto, ha posto a
carico degli avvocati l’obbligo di informare, per iscritto, il
cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione, sanzionando la violazione dell’obbligo con
l’annullabilità del contratto di prestazione d’opera profes-
sionale: nel che si intravede un senso di sfiducia che mi
pare eccessivo. Inoltre, non ha fatto alcuna preferenza agli
avvocati per l’accesso alle funzioni di mediatore, per le
quali basta, come è noto, un diploma di laurea universitaria
triennale, o l’iscrizione a un ordine o a un collegio profes-
sionale, quale che sia: e anche qui pare di poter dire che un
avvocato dovrebbe offrire maggiori garanzie di competen-
za rispetto ad altre categorie professionali. Infine, ha predi-
sposto un procedimento, la mediazione, che prescinde
totalmente dall’assistenza dell’avvocato: e, se pure è lecito
prevedere che nell’80 per cento dei casi il cliente si farà
assistere dall’avvocato, nulla vieta alla parte di promuovere
e seguire la procedura di mediazione senza l’assistenza di
un legale = Ma tutto questo non basta a giustificare una
avversione così radicale, testimoniata dalla vera e propria
rivolta degli avvocati, di gran parte degli avvocati, verso
l’istituto introdotto dal legislatore. Che è un istituto nuovo,
che prescinde dal petitum e dalla causa pretendi, che tende
a una composizione amichevole degli interessi in gioco al
di là di domande ed eccezioni, che è proiettato verso il
futuro piuttosto che al passato, che tende a garantire una
prosecuzione dei rapporti fra le parti piuttosto che a semi-
nare odi e rancori che si trascinano per generazioni. E che
non può attecchire senza una riforma del costume che esige
la leale collaborazione della classe forense. Perché allora
questa avversione. Naturalmente, anche qui non sto nella
mente degli avvocati per sapere le ragioni di questa avver-
sione, oltre a quelle, chiare, e meno chiare, che traspaiono
dagli atti ufficiali. Dirò subito che io non credo che tutto si
riduca a ragioni di bottega, che non tutto si risolva in que-
stione di parcelle e onorari. Questa avversione trova radice
in ragioni più profonde, in atteggiamenti mentali ben più
radicati. Io non so quanti avvocati, prima del processo, e
prima della riforma, fossero disposti a suggerire ai loro
assistiti una soluzione transattiva della controversia, per
evitare che le liti raggiungessero (raggiungano) quel paros-
sismo morboso che rende indispensabile il ricovero nella
clinica giudiziaria (l’espressione non è mia, è del
Calamandrei, nell’Elogio dei giudici scritto da un avvoca-
to). Certamente pochi. Ancor meno, penso, gli avvocati
che, a processo iniziato, guardassero con favore a una con-
ciliazione giudiziale. Soccorrono qui i miei ricordi persona-
li. Ho detto, e scritto altrove, che esiste una categoria di
avvocati che, al solo sentir parlare di conciliazione, gli
viene l’infarto: non quello vero, ma da cuore spezzato. Il
cuore gli si spezza, sentono la conciliazione come una
deminutio maxima. Ma, accanto agli avvocati che sono per
principio contrari a ogni tentativo di bonario componimen-
to, vi sono quelli, estremamente convinti della bontà delle
loro tesi, che non sono disposti a cedere di un millimetro
dalle loro pretese: ed è comprensibile come qualsiasi tenta-
tivo di mediazione presuppone una disponibilità a fare un
passo indietro, o un passo avanti, rispetto alle posizioni di
partenza. Se io voglio cento, e tu me ne vuoi dare cinquan-
ta, un buon accordo può raggiungersi a settanta, a ottanta,

ma se tu continui a chiedere cento, non troverai mai
l’accordo con l’altra parte che ne offre cinquanta. Alla stes-
sa maniera, l’accordo è destinato a fallire se l’altra parte
non offre più di cinquanta. Accanto, infine, agli avvocati
convinti della bontà delle loro tesi, esiste un’ultima catego-
ria di professionisti, abituati per consuetudine inveterata a
considerare la loro professione come tipica, connaturale
all’aula di giustizia. Quelli che sono disposti a studiare, a
scrivere, a riflettere, ad affidare al giudice terzo, e solo al
giudice terzo, il risultato delle loro fatiche. La si può ringra-
ziare, questa terza categoria, e mi pongo dalla parte del giu-
dice terzo, per la fiducia che ripongono nel magistrato, ma
deve pur capire, questa categoria di avvocati, che la giusti-
zia civile, com’è, non può andare, e che un correttivo,
quale che sia, bisogna saperlo trovare = Ora, questa media-
zione della quale qui parliamo non mi pare proprio da but-
tare. Certo, occorrerebbe che lo stesso legislatore si desse
una linea univoca, mostrasse di credere negli istituti che
crea. Non si può nello stesso momento in cui si introduce
la mediazione come condizione di procedibilità della gran
parte delle controversie civili, abbandonare il tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro.
Si dirà: il risultato di quella esperienza, parlo delle cause di
lavoro, è stato fallimentare. Ma questa non era una buona
ragione per abbandonarla. Si poteva, tanto per dire, confe-
rire maggiori poteri all’organo di conciliazione, correggere,
o tentare di correggere prassi ingiustificate. Certo, se la
conciliazione deve consistere sic et simpliciter nel certifica-
re il fallimento del tentativo o nel ratificare accordi già
intercorsi tra le parti, tanto vale la pena rinunciare al tentati-
vo di conciliazione. Ma la mediazione dovrebbe essere
qualcosa di diverso, di più ampio e più aperto. E questo
deve fare sperare in una riuscita diversa dell’istituto.
Rispetto al quale mi paiono infondati i rilievi di illegittimità
costituzionale, sui quali si fonda l’ordinanza del TAR
Lazio dalla quale sono partito = Non mi pare incostituzio-
nale prevedere un tentativo obbligatorio di mediazione pre-
ventivo all’esperimento dell’azione giudiziale. E’ stato
ripetutamente affermato che l’accesso alla giustizia non
può ritenersi precluso dalla previsione di una fase pre-pro-
cessuale, ancorché obbligatoria, che lasci comunque aperta
la via alla tutela giurisdizionale. Non vedo perché nel caso
concreto la Corte dovrebbe discostarsi da un orientamento
così consolidato = Non mi pare incostituzionale che questo
tentativo possa essere affidato a professionisti diversi
dall’avvocato. E’ vero, e l’ho detto prima, che l’avvocato
dovrebbe offrire maggiori garanzie di competenza, ma una
lite in materia di divisione o di distanze legali può ben
essere mediata da un ingegnere anziché da un avvocato. E,
forse e senza forse, è questo l’intento del legislatore, creare
un sistema para-giudiziale, pre-processuale, aperto a cate-
gorie anche diverse dagli avvocati = Non mi pare, infine,
incostituzionale che tutto il procedimento di mediazione
possa essere condotto e definito senza l’assistenza di un
avvocato. La presenza obbligatoria di un difensore potreb-
be riproporre nel procedimento di mediazione le stesse per-
plessità che ho prima denunciato come frutto di esperienze
personali. A parte questo, la mediazione, ancorché obbliga-
toria, è prevista come un sistema alternativo al giudizio
vero e proprio, non necessariamente garantito dall’art. 24,
2° comma della Carta costituzionale = Né mi paiono fon-
dati i rilievi di incostituzionalità sotto il profilo dell’eccesso
di delega, sul quale sembrano far leva i giudici del TAR
Lazio. Ora, è vero che nella legge delega non c’è il termine
‘obbligo’ della mediazione, e non ci sono i termini
“serietà” ed “efficienza” degli organismi deputati alla
mediazione, ma, di là dalle espressioni letterali, occorre
aver riguardo alle finalità del legislatore che sembrano
emergere dalla legge delega e, se non dalla legge delega,

dalla direttiva comunitaria alla quale la legge si ispira.
Finalità che possono essere riassunte nell’intento, fatto
esplicito dalla direttiva, di facilitare l’accesso alla risoluzio-
ne alternativa, sottolineo l’alternativa, delle controversie
civili e nell’intento, fatto esplicito dalla delega, di affidare
la mediazione a organismi professionali e indipendenti che
non è detto non possano essere gli stessi enti che diano
garanzie di serietà e di efficienza. Non sarà superfluo ricor-
dare che lo stesso termine ‘mediazione’, inteso come pro-
cedimento pre-giudiziale, sistema alternativo di comporre
le controversie civili, è sconosciuto al nostro ordinamento,
e che nella ‘mediazione’ così intesa, e nella cultura della
‘mediazione’ così intesa, fa affidamento il legislatore, per
una soluzione più celere, e meno traumatica delle contro-
versie civili. Una vera e propria rivoluzione culturale, che
affida al giudice vero e proprio un ruolo residuale. Per que-
sto, io non sono contrario alla nuova ‘mediazione’, per
questo mi auguro che le questioni sollevate con l’ordinanza
del TAR Lazio siano respinte dalla Corte costituzionale. E
che trovi ingresso nel nostro ordinamento a pieno titolo,
senza ombre e perplessità, questo nuovo modello di solu-
zione delle controversie civili, nel quale ben possono rita-
gliarsi un ruolo, ridisegnato alla radice della loro funzione,
gli stessi avvocati = Sono altri i motivi di preoccupazione
sui quali mi voglio soffermare: e che riguardano tutti la
figura del mediatore. Ho già detto che non vedo niente di
male che il mediatore non sia un esperto in materie giuridi-
che. Ma ritengo che debba offrire garanzie minime di
serietà e di competenza. Che si possa diventare mediatori
frequentando un corso di pochi mesi, alcuni dicono di
pochi giorni, e senza neppure un esame finale, mi pare
eccessivo. Ma, oltre alla competenza, sia pure minima, il
mediatore deve essere al di sopra delle parti, offrire, come
si dice, garanzie di terzietà. E questo esige qualità che nep-
pure un esame alla fine del corso potrebbe accertare. Che
significa essere imparziale. Significa mediare non nell’inte-
resse di una delle parti, ma nell’interesse di entrambi a una
sollecita ed equa definizione della lite. Ma, a mio avviso,
significa anche qualcosa d’altro. Essere imparziale signifi-
ca mediare in buona fede. Senza lasciarsi influenzare dal
nome, dalla qualità delle persone, senza lasciarsi suggestio-
nare dalle pressioni implicite od esplicite che possono pro-
venire da una delle parti, o da entrambe. Un giudice in
miniatura. Un operatore di giustizia preventiva. Un organo
terzo, non necessariamente esperto di diritto, chiamato a
comporre in via alternativa, e in tempi rapidi,  controversie
destinate a durare in eterno = Sarà dunque il mediatore,
questa nuova figura di professionista, metà pubblico metà
privato, sempre e necessariamente riservato, sempre e
necessariamente imparziale, a fare o non fare la fortuna
dell’istituto. E io mi preoccuperei piuttosto della formazio-
ne di questa nuova figura professionale, anziché delle pres-
sioni di categoria, e della rivolta degli avvocati. Così non è.
Pare che, in seguito alla decisione del TAR Lazio, il mini-
stro Alfano, oggi segretario del PDL, abbia promesso un
intervento legislativo volto ad assicurare la presenza
dell’avvocato in tutta la procedura di mediazione. Non
solo: ma abbia anche promesso di introdurre un limite di
valore, poche migliaia di euro, oltre il quale sarebbe
senz’altro possibile adire il giudice senza mediazione. Se
così fosse, tutto l’istituto ne verrebbe ridimensionato. Più
che di riforma parlerei di una finta riforma. E vedrei vanifi-
cato un serio tentativo di innovare, nella mente dell’utente
prima ancora che del giudice e dell’avvocato, il modo stes-
so di concepire la giustizia civile. 

Michele Di Lieto
già Magistrato 

della Corte d’Appello di Salerno 

Giovani fragili.
Ma la colpa di chi è?
La nostra cronaca straborda di notizie che riguardano il
suicidio tra i giovani.
L'ultimo esempio è offerto dal suicidio di una ragazza
neodiciottenne che per timore dell'esame di stato si toglie
la vita, gettandosi da un ponte.
Andando indietro nel tempo possiamo trovare tanti altri
casi,come il quindicenne di Perugia o la ragazza di
Napoli,che hanno preso tale drastica decisione per delu-
sioni amorose.
Ma da  che cosa dipende tutta questa fragilità? I giovani
d'oggi mancano sempre più di progettualità , colpa di una
società che li abbandona in preda ad istinti primitivi, che
li abitua alla regola del "qui ed ora" ,che enfatizza i pro-
blemi adolescenziali come gli studi,i primi amori e le
amicizie senza offrirne una valida soluzione.
Molti giovanissimi vivono esperienze non adatte alla loro
età, bruciano le tappe della vita e si orientano verso il per-
seguimento di successi effimeri ed illusori. 
Il guaio è che viviamo in un'Italia sempre più mediocre
che non riesce ad orientare bene i giovani, ad investire sul

loro futuro, ma li lascia brutalmente a sé stessi, lasciando
sviluppare in loro  valori futili e inconsistenti, abituandoli
a cercare soluzioni facili e immediate ai problemi. Manca
anche un valido dialogo e una sana comunicazione con i
genitori, che oberati dalla quotidianità,trascurano e sotto-
valutano i problemi dei figli. 
I ragazzi, di fronte a eventi che presentano il sapore della
rottura o della sconfitta hanno sempre reazioni troppo
grandi; per questo bisogna aiutare i giovanissimi ad avere
una visione allargata della vita, che ha mille sfaccettature
e che  può cambiare in ogni momento.

Occhio ai giovani a cura di GIORGIA RUSSO

Di Lieto
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2011: anno della Cultura e della lingua italiana in Russia e della cultura e della lingua russa in Italia

"L'uomo cessò di essere una scimmia,
ebbe la meglio sulla scimmia, quando
venne scritto il primo libro. La scimmia
non se l'è più dimenticato e continua a
ricordarselo sino a oggi: provate a darle
un libro, e subito comincia a strapparlo, a
farlo a pezzi, a insozzarlo".
Quando scrisse queste righe, Evgenij
Zamjatin parlava esplicitamente del libro
e del suo significato per l'uomo, ma que-
ste parole valgono per tutta la cultura, l'at-
tività umana con la quale l'uomo diventa
maggiormente uomo.
Questa valenza radicale deve essere sem-
pre al centro dell'attività di un istituto di
cultura e tanto più lo deve essere in un
momento di crisi globalizzata come quel-
la che stiamo vivendo, una crisi che non è
soltanto economica, ma soprattutto culturale.
Tra le tante cose che vanno perdute in momenti come questi,
una delle più importanti, ciò che costituisce quasi il cuore della
cultura, è la capacità di creare nessi, rapporti, legami: il nesso
tra le cose e l'uomo, che vuol dire ad esempio un corretto e
rispettoso rapporto con la natura; il nesso tra gli uomini, che
vuol dire ad esempio il legame tra le diverse generazioni e i
diversi popoli; e il nesso tra le cose, gli uomini e il loro signifi-
cato, che si manifesta nella inesausta sete umana dell'infinito,
sia essa quella dell'italiano Leopardi, per il quale "il naufragar
m'è dolce in questo mare", sia essa quella del russo Dostoevskij
per il quale lo stesso "amore per l'umanità è impensabile,
incomprensibile e del tutto impossibile senza la fede comune
nell'immortalità dell'anima umana".
Quale responsabilità allora, ancora più grande, compete a un
centro italiano di cultura in terra straniera: il compito di creare
nessi, tipico della cultura, viene come raddoppiato nel compito
di creare nessi anche con la cultura del paese in cui il centro ita-

liano si trova.
Ma quale felice opportunità quando il centro italiano si trova in
un paese come la Russia, la cui cultura è così profondamente
definita da quella stessa sete di infinito che animava la poesa
dell'italianissimo Leopardi e vive di quella così profonda aspi-
razione all'unità (dell'uomo e del genere umano, dell'uomo col
cosmo e con il suo significato) che portava Dostoevskij a defi-
nire la cultura "quel che già letteralmente è espresso nella paro-
la cultura, cioè una luce spirituale che rischiara l'anima, illumi-
na il cuore, dà indirizzo alla mente e le mostra la via della vita".
La mia nuova attività di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura
a Mosca vuole essere caratterizzata da uno spirito di assoluta
fedeltà a questo cuore e a questa aspirazione comuni, un'assolu-
ta fedeltà a questa sete di un senso unitario, che porta i nostri
due paesi alla riscoperta delle loro comuni radici (le comuni
radici dell'Europa) e che apre l'uomo all'inifinito.

Adriano Dell'Asta

Dall’agosto 2010 l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca è guidato dal prof. Dell’Asta

Dal 2 agosto 2010, il prof. Adriano
dell'Asta, docente di letteratura russa
alla Cattolica, ricopre l'incarico di
Direttore dell 'Istituto Italiano di
Cultura a Mosca, su nomina per "chiara
fama" del ministero degli Esteri.
L'incarico durerà 4 anni. 
Ma chi è  Adriano Dell'Asta?
Adriano Dell'Asta (1952), laureato in
filosofia, presso l'Università Cattolica
di Milano, Professore associato di
Lingua e Letteratura Russa, insegna
attualmente Lingua e Letteratura Russa
all'Università Cattolica di Brescia e di
Milano. Vice presidente della
Fondazione “Russia Cristiana”, è mem-
bro del Comitato Scientifico
Internazionale della rivista "La Nuova
Europa"; fa inoltre parte del Comitato
dei Consulenti della rivista teologica
internazionale “Communio”, e della
rivista della Pontificia Università
Cattolica del Cile, “Humanitas”. Nella
sua attività di ricerca ha approfondito
in particolare alcuni nodi centrali della
cultura russa del XIX e del XX secolo,
seguendo soprattutto il filone della filo-

sofia religiosa e quello dell'arte e della
letteratura nei suoi rapporti col potere.
Ha pubblicato oltre un centinaio di
contributi scientifici e ha partecipato a
numerosi convegni nazionali e interna-
zionali. Ha curato il volume dedicato  a
Isaak Babel nella collana dei Meridiani
di Mondadori (2006).

Adriano Dell’Asta, un uomo di cultura prestato alla
“diplomazia  internazionale” per accrescere i rapporti

Wikipedia, riferisce del prof. Adriano Dell’Asta:
"Nella sua attività di ricerca ha approfondito in particolare alcuni nodi centrali della
cultura russa del XIX e del XX secolo, seguendo soprattutto il filone della filosofia
religiosa e quello dell'arte e della letteratura nei suoi rapporti col potere. Ha pub buli-
cato oltre un centinaio di contributi scientifici e ha partecipato a numerosi convegni
e seminari nazionali ed internazionali".  Gioisce il fatto che alla vigilia degli anni
incrociati della Russia in Italia e dell'Italia in Russia  a Mosca è arrivato un simile
mediatore delle due culture. Il quale, - come ha detto lui stesso, - non ha sentito nes-
suna difficoltà  nel passaggio  dalla teoria all'attività pratica. 
Dalla teoria alla prassi. Alla vigilia dell'Anno della Cultura e Lingua russa in Italia e
dell'Anno della Cultura e lingua italiana in Russia  all'Istituto Italiano di Cultura in
Mosca è arrivato il nuovo direttore - noto studioso, professore di lingua e letteratura
russa Adriano Dell' Asta che considera la Russia non solo sua casa ma anche una
promettente sede per il lavoro pratico.
Vogliamo ricordare che l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca è una struttura non
commerciale dipendente dal Ministero degli Esteri dell'Italia. 
I compiti principali dell'Istituto sono la diffusione della cultura italiana e l'insegna-
mento della lingua italiana in altri paesi. Esistono 90 istituti del genere in vari paesi
del mondo. In Russia l'Istituto ha cominciato a funzionare dieci anni fa in un vecchio
ed elegante palazzo sito in un vicolo tranquillo nel centro di Mosca. Il Palazzo al cui
ingresso sventola la Bandiera italiana è un simbolo di una delle culture mondiali più
ricche. Ma l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca non solo è una vetrina dell'Italia,
ma anche una fonte di informazioni  sul Paese e un centro di iniziative per la coope-
razione culturale. Iniziative che saranno particolarmente numerose nel programma
del prossimo anno.
È indicativo che l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca non intenda limitare i suoi
eventi solo a due capitali - Mosca e San Pietroburgo. Ancora nel 2009 e nel 2010 le
azioni, organizzate dall'Istituto, si sono svolte ad Orenburg, a Novosibirsk è stato
aperto il Centro di Cultura Italiana. Secondo il professore Dell' Asta, è necessario
sviluppare in ogni modo questa attività dell'Istituto. 

L'Istituto Italiano di Cultura di Mosca ha come obiettivo la
promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana
in Russia, attraverso l'organizzazione di iniziative atte a favori-
re lo scambio culturale tra l'Italia e la Russia, in una gamma di
aree che vanno dalle scienze umane, alle arti, alla scienza.
L'Istituto Italiano di Cultura di Mosca offre al pubblico russo i
seguenti servizi: 
- corsi di lingua italiana tenuti da docenti qualificati russi e di
madrelingua, articolati su sei livelli (da quello elementare fino
a quello avanzato), con programmi ispirati al "Quadro
Comune Europeo di Riferimento" ;
- organizzazione di sessioni di esami per ottenere la certifica-
zione della lingua italiana come lingua straniera (CILS) e la
certificazione di competenza in Didattica dell'Italiano a
Stranieri (DITALS); entrambe le certificazioni sono rilasciate
in base ad una convenzione stipulata con l'Universita' per
Stranieri di Siena; 
- manifestazioni nei vari settori della cultura, con la partecipa-
zione di studiosi e protagonisti del panorama culturale italiano
e russo contemporaneo; 
- biblioteca di oltre 6000 volumi arricchita da una videoteca
con videocassette, DVD e CD. 
L'Istituto collabora con varie istituzioni culturali russe nell'or-
ganizzazione di eventi di rilievo, quali: mostre, spettacoli tea-
trali, festival cinematografici, concerti, convegni, seminari e
altro.
Le relazioni tra l'Italia e la Russia vantano una storia pluriseco-
lare, fondata sulla base solida dell'amicizia, della reciproca
comprensione, della vicinanza spirituale e culturale dei popoli
di ambo i Paesi. A coronamento di tale amicizia, il 2011 è stato
indicato "Anno della cultura e della lingua italiana in Russia e
della cultura e della lingua russa in Italia". 
Le celebrazioni che sono in corso - aperte ufficialmente in
Italia con l'evento di Roma del 16 febbraio - prevedono un
programma ricco di appuntamenti, sia nel nostro Paese sia in
Russia. A tenere le fila dell'organizzazione degli eventi, da
parte italiana, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  cui fa
capo il Comitato presieduto dal sottosegretario Gianni Letta e
coordinato dal prof. Giuliano Urbani e del quale fanno parte
rappresentanti del ministero degli Esteri e del ministero dei
Beni e delle attività culturali.
La decisione di dedicare il 2011 alle celebrazioni culturali ita-
liane e russe è stata presa dal presidente del Consiglio

Berlusconi e dal presidente russo Medvedev, in occasione del
Vertice bilaterale di Mosca nel 2008. In quell'occasione, il pre-
sidente Berlusconi dichiarò che tra l'Italia e la Federazione
russa la collaborazione non è solo economica ma anche cultu-
rale e politica, sottolineando l'importanza degli ottimi rapporti
tra i due Paesi. “Sentiamo la Russia - ha dichiarato il presiden-
te Berlusconi - vicina a noi per la cultura e la natura della gente
e per i valori e i principi alla base del nuovo corso”. 
La decisione è stata poi resa esecutiva con il Protocollo siglato
nel successivo Vertice bilaterale, che si è svolto a Roma il 3
dicembre 2009. Il Protocollo, siglato dal ministro della Cultura
russo e il ministro dei Beni e delle attività culturali italiano, per
lo svolgimento delle iniziative prevede l'organizzazione del
piano degli eventi sulla base del principio di reciprocità. Il pro-
gramma prevede una serie di iniziative a carattere culturale da
realizzare nel corso del 2011 nelle principali città italiane e
russe. Al Protocollo è poi seguito il Memorandum d'intenti -
firmato dai due ministri il 13 maggio 2010 - che stabilisce i cri-
teri per la realizzazione degli eventi. 
Gli eventi in agenda nel corso del 2011, celebrativi dell'Anno
della Lingua e della Cultura italiane in Russia e russe in Italia,
riguardano l'arte, il teatro, il cinema, la musica e la danza.

Dall'Osservatore Romano
In merito alla nomina del prof. Adriano dell'Asta a nuovo
direttore dell'Istituto italiano di Cultura a Mosca, l'Osservatore
Romano ha commentato: "E' come tornare a casa": Adriano
Dell'Asta, Professore di Lingua e Letteratura Russa
all'Università Cattolica di Brescia e di Milano, nonché Vice pre-
sidente della Fondazione Russia Cristiana, è stato recentemente
nominato direttore dell'Istituto Italiano di cultura a Mosca, suc-
cedendo ad Alberto Di Mauro. Proprio dalle colonne del gior-
nale del Vaticano il prof. Dell’Asta dichiarava: <<La prima rea-
zione è un misto di gioia e tremore; in un certo senso per me è
come tornare a casa, perché nell'incontro con la cultura russa, generata dal cristianesimo, ho sempre tro-
vato lo stesso desiderio di pienezza e di conoscenza, la stessa ansia di apertura della ragione alla totalità
che mi aveva colpito e affascinato da studente, presente nell'Ulisse dantesco e in Leopardi come in
Dostoevskij. Approfondire e studiare la cultura russa per me, negli anni, è stato un modo di rispondere a
questa domanda e tenerla viva. [...] la priorità adesso è cercare di offrire questa ricchezza di radici condi-
vise a un'Europa che è alla ricerca di questo, di radici comuni.>>”.

Ma che cos’è l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca?

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Adriano Dell'Asta, Direttore
Raffaello Barbieri, Addetto

Maria Sica, Addetto
Contatti Tel. +7 (495) 9165492

Fax +7 (495) 9165268
info.iicmosca@esteri.it 

La sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca

Il prof. Adriano dell'Asta
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Una delegazione di giuristi, capeggiati dall’avv. Dario Incutti, “approda” anche in Russia

Il lavoro certosino dell’avvocato Dario
Incutti, iniziato circa 30 anni fa con la
costituzione dell’Unione delle Camere
Penali, incomincia a dare i suoi frutti.
Dopo vari convegni convegno e gli
incontri bilaterali Italia-Francia con il
Prof. Gustavo Pansini, allora Preside
della facoltà di Giurispudenza
dell’Università di Urbino e vari incotri a
Salerno e la trasferta di una delegazione
costituita da avvocati, magistrati, giornali-
sti ed uomi di cultura, prima in Tunisia e
poi in Polonia ed adesso in Russia. 
Come abbiamo avuto modo di dire  già
nell’incontro internazionale a Paestum
del 15 maggio 2011, alla presenza del
dott. Vitaliano Esposito, l’avv.
Mohamed Ali Gherib, de Cassation-
Tunis, sotto l’incalzzare del Presidente,
avv. Dario Incutti, con tutti i promotori
fu sancito una maggiore sinergia con la
Tunisia, la Polonia, ma anche la neces-
sità di allargare ad altri Paesi come la
Russia, l’Africa e le Americhe. Proprio
nella città dei templi è stata definita
l'Unione Paneuropea dei Giuristi che
va sotto il nome di “Carta di Paestum”.
In quell’occasione fu detto che l’organiz-
zazione paneuropea dei giuristi, libera e
forte, debba essere non solamente stru-
mento di riflessione, ma di azione e di
sviluppo cosciente, Deliberiamo riuniti la
costituzione dell'Unione Paneuropea dei
Giuristi.
Fu altresì sottolineato che le interdipen-
denze giuridiche, politiche, economiche,
e sociali che caratterizzano in misura cre-
scente il tempo presente sollevano que-
stioni fondamentali come la comprensio-
ne ed il rispetto della dignità dell'essere
umano. In tutto ciò non va trascurata la
protezione delle manifestazioni caratteriz-
zanti la vita e l'attività umana, il ricono-
scimento della ricchezza propria di cia-
scuna cultura e della cultura umana nel
suo complesso, la valorizzazione delle
risorse energetiche e del loro uso consa-
pevole e sostenibile. Ovviamente un
occhio particolare va allo sviluppo econo-
mico diretto a fini pacifici ed uno svilup-
po tecnologico rispettoso della identità e
della intangibilità della persona umana
che è fine di ogni azione individuale e
collettiva, una attenzione vigile al clima
ed alla biosfera, la preservazione delle
risorse idriche, che sono base indispensa-
bili della vita. Il documento fu sottoscritto
da: Dario Incutti (Italia), Andrzej
Balaban (Polonia), Pasquale Policastro
(Polonia), Marth Entin (Russia),
Jacques Meylan (Svizzera), Ibrahim
Kaboglu (Turchia), Irina Backe
(Svezia), Janusz Slugocki (Polonia),
Charles C. Coyne (Usa), Teresa
Freixes (Spagna), Ornella Cavazza
(Inghilterra), Emilio Castorina (Italia),
Carmine Pepe (Italia), Luigi Maiello
(Italia), Arturo Frojo (Italia), Nello
Guariniello (Italia), Emilia Vigliar
(Italia), Nicola Nigro (Italia).
Ritornando all’incontro in Russia della

delegazione dell’Unione Paneuropera
dei Giuristi può essere considerata più
che soddisfacente. In merito il capo dele-
gazio, avv. Dario Incutti, afferma:
“l’incontro con l’Ambasciato Antonio
Zanardi Landi, va considerato un evento
di straordinario portata perchè nonostante
i numerosi impegni ed appuntamenti del
capo della diplomazia Russa ha voluto
parlare con la delegazione per poi affidar-
la al funzionario, capitano dei carabinieri
Paolo Iannucci, in forza al Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno italiano, in particolare al
Servizio Federale per il controllo del traf-
fico illegale di sostanze stupefacenti del
Ministero degli Affari Interni della
Federazione Russa (MVD). 
Nel caso della delegazione - evidenzia
Incutti - non poteva esserci persona più
utile dott. Iannucci, visto che si occupa
della Giustizia Penale, offrendo la propria
collaborazione al fine di assicurare la
cooperazione fra il Ministero della
Giustizia della Repubblica Italiana ed il
Ministero della Giustizia della
Federazione Russa, con particolare
riguardo alla trasmissione delle richieste
di assistenza giudiziaria internazionale
(rogatorie) e delle estradizioni. Inoltre
riceve ed assiste le delegazioni di rappre-
sentanti  delle Forze di Polizia Italiane e
quindi, nel nostro caso una delegazione di
giuristi.Lo stesso cap. Iannucci all’istante
ha stabilito un contatto con il professore
Adriano Dell’Asta, direttore dell’Istituto
di Cultura di Russia (vedi pagina 23), che
è stato incontrato il giorno successivo
proprio nella sede dell’Istituto. 
In merito l’avv. Nello Guariniello, presi-
dente dei probiviri della camera penale di
Salerno,  ha dichiarato: “gli incotri russi

hanno ulteriormente arricchito il progetto
consolidato nel corso degli anni e sintetiz-
zato dall'Unione Paneuropea dei
Giuristi con la “Carta di Paestum”.
“L’incontro con il prof. Dell’Asta ha get-
tato le basi per un futuro concreto anche
sul piano dei rapporti relativamente alla
comunicazione alla luce dei tanti impegni
dell’Istituto soprattutto verso i giovani -
ha evidenziato il  giornalista, dott. Nicola
Nigro. 
Oltretutto - aggiunge Nigro - l’organizza-
zione dell'Unione Paneuropea dei
Giuristi, presieduta dall’avv. Dario
Incutti, che ha favorito il progetto di col-
laborazione tra il giornale “il Sud” e la
rivista “la Giustizia”,  attraverso anche il
contributo degli avvocati Silvero Sica e
Luigi Maiello, delegato a curare il rap-
porto con il Presidente Amercico
Montera e l’intero Consiglio dell’Ordine
degli avvocati, può essere utile non solo

alla divulgazione, ma anche alla realizza-
zione di nuovi  progetti di formazione
italo-russo”.
Il capitano Paolo Iannucci prima ed il
prof. Dall’Asta poi, hanno giudicato
positivamente questa forma di collabora-
zione dando appuntamento ad un succes-
sivo incontro preceduto da un articolato
programma legato a specifici progetti.
Insoma come si osa dire in questi caso da
cosa nasce cosa e, quindi, gli incontri

russi hanno gettato le basi per un discorso
più ampio che potrà toccare anche proble-
matiche giuridiche che riguardano: il
commercio e l’artigianato, l’agricoltura,
la famiglia (quanti problemi legati ai
matrimoni misti), insomma una ventata di
nuove idee che possono far sicuramente
bene alla crescita culturale e dei rapporti
tra i due Paesi: uno inserito nell’Unione
europea ed un’altro geograficamente
Europeo, con grosse prospettive.

Il 2011 è anche l’anno dell’arrivo dell’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi in Russia
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E’ un friulano che alla fine di luglio, il
Consiglio dei Ministri lo indicò alla guida
della rappresentanza diplomatica Russa e
dal dicembre 2010 è Ambasciatore
d'Italia a Mosca.
Il dott. Zanardi Landi, dopo essere stato
ambasciatore a Belgrado e presso la
Santa Sede del Vaticano, il suo curricu-
lum si arricchisce di un ulteriore impor-
tante incarico e cioè nella capitale delle
Federazione Russa. L’Ambasciatore
Antonio Zanardi Landi, la cui famiglia
è originaria di Marsure di Povoletto.
Dopo il liceo udinese "Stellini".
Ma chi è davvero Antonio Zanardi
Landi, Ambasciatore d'Italia a Mosca?
Nato a Udine nel 1950, si laurea
inGiurisprudenza nel 1974 all'Università
di Padova.  Sottotenente di complemento
nell'esercito. Viene assunto alla FIAT,
settore auto. Entra in diplomazia nel 1978
e viene assegnato al Cerimoniale della
Repubblica. Tra il 1978 ed il 1979 è il
primo italiano a frequentare l’E.N.A.
(Ecole Nationale d'Administration), a
Parigi, e nel 1981 viene assegnato alla
Segreteria Generale. Dal 1982 è Primo
Segretario ad Ottawa, mentre dal 1984 al
1987 è nominato Console a Teheran,
negli anni della guerra Iran - Iraq ed orga-
nizza, tra l’altro, la completa evacuazione
della comunità italiana dalla capitale ira-
niana. Nello stesso anno, il trasferimento
all'Ambasciata a Londra, dove svolge le
funzioni di Consigliere per la Stampa e
l'Informazione. Rientra a Roma nel 1989
per prestare servizio al Gabinetto dell'On.

Ministro fino al 1992, quando è nominato
Consigliere all'Ambasciata presso la
Santa Sede. 
Nel 1996 è posto fuori ruolo per prestare
servizio presso l'Istituto Universitario
Europeo di Fiesole con l'incarico di
Segretario Generale e contribuisce alla
forte fase di crescita che l'Istituto compie
in quegli anni.
Nel 2000 rientra al Ministero presso il
Gabinetto dell'On. Ministro, con l'incari-
co dei rapporti con il Parlamento. 
Nel 2002 è capo dell'Unità di
Coordinamento della Segreteria Generale
e nel 2004 è nominato Ambasciatore a
Belgrado nella fase post bellica, contri-
buendo in maniera significativa al rilan-
cio delle relazioni bilaterali ed alla solu-
zione di complessi contenziosi commer-
ciali. Nel 2006 assume l'incarico di Vice-
Segretario Generale e, nel 2007, è nomi-
nato Ambasciatore presso la Santa Sede,
accreditato anche presso l'Ordine di
Malta. Durante i tre anni del suo manda-
to, l'Ambasciata dà vita a numerose ed
importanti iniziative di carattere culturale,
che contribuiscono a consolidare ed
estendere i rapporti bilaterali.Dal 1994 è
membro del Consiglio Scientifico della
rivista italiana di geopolitica "Limes".
E' sposato con  Sabina Cornaggia
Medici ed ha tre figli: Pietro, Benedetta
e Caterina.
Dal 1994 è membro del Consiglio

Scientifico della rivista italiana di geopo-
litica "Limes". È Grande Ufficiale al
Merito della Repubblica Italiana.

Ma chi è l’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi?

Una fase della visita in Russia, da sinistra: Nicola Nigro, Dario Incutti, Adriano Dell’Asta e Nello Guariniello

L’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi
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