Occhio ai giovani

Copia Omaggio

La coscienza critica dei giovani!
I rischi maggiori di violazione della
libertà di coscienza si verificano a
danno dei minori visto che l’età
giovanile rappresenta una sorta di
anello debole della cosiddetta catena esperienziale attraverso la quale
si forma la coscienza individuale.

Segue a pagina 23
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All’interno
Siamo al 3° numero
della collaborazione
tra “il Sud”
e la rivista
“la Giustizia”.
L’esordio è stato
soddisfacente. Il motto
è:
migliorare,
migliorare...
Avevamo detto: “Una
collaborazione
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”. Ecco an
che
il perchè, così come ha
detto
Silverio Sica, del ritorno
al
formato voluto da Ma
rio
Parrilli, ripetiamo,
al di là di qualsiasi
malizioso giudizio.
Diciamo a tutti: collab
orate,
per fare sempre meglio
!

“la Giustizia”

Ecco il nuovo Consiglio dell’Ordine 2011/2013 - pagina 2 de “la Giustizia”

L’Unione Camere penali ed i suoi 30 anni - pagina 15 de “la Giustizia”

Il Caso di Nicola Nigro

La società di oggi!

Caso Ospedale Umberto I di Roma

Paestum, l’abusivismo
Vincenzo Boccia:
“Giustizia e comunicazione” e la
Riconfermato Presidente “Questione Giustizia”- A pagine 15 e 16 e l’elezioni comunali
A pagina 3
servizio-pagina 2
Russo

Dalle parole ai fatti, forse, c’è davvero il mare. E’ così on. Polverini?

Continuano a dettare l’agenda dei lavori
(si fa per dire, visto che, poi, dopo la “tempesta”, ognuno fa quello che vuole) la Tv
ed i mass-media in genere.
Nei giorni passati, c’è sta la questione del
Pronto soccorso del Policlinico Umberto I
di Roma, dove una donna è rimasta legata per tre giorni su di una barella. La conseguenza è stata 90 giorni di sospensione,
per il responsabile ed il primario del dipar-

timento: nell’Italia di tutti colpevoli nessuno colpevole, “finalmente” si è trovato
un responsabile. Ma è davvero così? Dalla
difesa del primario, viene fuori che quell’episodio è stato preceduto da decine di
lamentele e sollecitazioni - tutte per iscritto - alla direzione generale, ma con esiti
negativi.
Il provvedimento disciplinare è stato positivo, perchè c’è stato qualcuno che ha
puntato il dito verso qualcun altro. E poi?
Il tempo sistemererà tutto. Ma davvero il
primario se la può cavare accusando i vertici, senza sentirsi per niente colpevole,
con un atteggiamento quasi da eroe?
Segue a pagina 23

Boccia

Guida

Olivieri

L’editoriale di Alfredo Boccia

Il Presidente Polverini

Pir, Por, Patti Territoriali, Gal e altre sigle
ancora riconducibili ad azioni pubbliche
previste per lo sviluppo del territorio
salernitano e nei fatti capaci di rendere
più obeso il corpo degli sprechi di ingenti
risorse in gran parte erogate dall’Unione
europea. Occasioni in più casi utilizzate
per viaggi di marketing territoriale al
Salone del Gusto

Servizio a pagina 23
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“Arti Grafiche Boccia” continua a crescere, rilanciando il suo ruolo leader anche a livello internazionale, con nuove strategie

Vincenzo Boccia, dopo la riconferma a Presidente Piccola Industria, rafforza l’azienda con “Bolero”
Perchè l’arrivo di “Bolero” aumenterà la produttività e rafforzerà
l’immagine dell’Azienda ultracinquantenne, a livello internazionale?

Vincenzo Boccia

Per Vincenzo Boccia arriva la conferma all’unanimità, alla presidenza del Consiglio Centrale di
Piccola Industria Confindustria ed è una grande
soddisfazione, perchè dimostra che ha lavorato
bene. Resterà in carica per il biennio 2011-2013,
mantenendo, di diritto, la carica di Vicepresidente di
Confindustria.
La nuova squadra eletta dal Consiglio Centrale, che
affiancherà Vincenzo Boccia, è composta da
Ernesto Abbona (Piemonte), Francesca Accinelli
(Liguria), Paolo Bastianello (Veneto), Maria
Cristina Bertellini (Lombardia), Massimo
Cavazza
(Emilia
Romagna),
Massimo
Giaccherini (Toscana), Mario Mancini (Marche),
Bruno Scuotto (Campania) e Stefano Zapponini
(Lazio).
Particolarmente soddisfatto il Presidente Boccia,
soprattutto perchè la riconferma scaturisce da un
impegno corale, a dimostrazione anche che si è
lavorato bene negli anni passati.
Da qui scaturisce l’impegno dei neo eletti. Nei
prossimi due anni, la Piccola Industria sosterrà i
processi di crescita qualitativa e dimensionale del
sistema delle imprese italiane, stimolerà la ricerca
dell’eccellenza in ogni funzione aziendale, con particolare attenzione agli aspetti finanziari, valorizzerà la realtà imprenditoriale, come patrimonio di
ricchezza per il Paese.
Il riconfemato Presidente, alla fine della riunione,
ha dichiarato: “Ringrazio tutti i presidenti regionali
di Piccola Industria, questa rielezione premia in
realtà il lavoro di tutta la squadra di presidenza e
dell’intero Consiglio Centrale e mostra una Piccola
Industria coesa e unita. Proseguiremo questo percorso con un più forte senso di responsabilità e consapevolezza, diffondendo i valori sani della piccola
e media impresa.
Un impegno che stiamo onorando proprio in questi
giorni, con la seconda edizione del Pmi Day, attraverso il quale cerchiamo di legittimare il ruolo
sociale dell’impresa”.
Ritornando all’azienda, dove Vincenzo Boccia è
Amministratore delegato, va detto che la filosofia

Qui di seguito, pubblichiamo una nota diffusa dall’Azienda salernitana, ove
è possibile capire perchè l’innovazione introdotta non cambia la filosofia
organizzativa ed il rapporto con la clientela, ma accresce la risposta alle esigenze di chi sceglie Arti Grafiche Boccia.
Nonostante la capillarità della nuova organizzazione anziendale, i Magnifici
Tre - Orazio, Vincenzo e Maurizio Boccia - si sono assegnati un ruolo forte,
nel privilegiare cordialità, efficienza e covenienza verso la clientela. Dove non
arrivano loro, per carenza di tempo, ci sono i collaboratori che, in effetti, sono
la loro longa manus nell’eccellenza.
Se Vincenzo è impegnato in Confindustria, e quindi meno presente nell’azienda, Orazio e Maurizio sono sempre lì, a presiedere ed essere operativi,
come sempre da oltre 50 anni.
« La nuova linea di brossura s’inquadra in una politica di costante attenzione all’innovazione. Negli ultimi 7 anni investimenti per oltre 56 milioni, pari
al 21,3% del fatturato
Si chiama Bolero e non è la celebre musica composta da Maurice Ravel ma
l’innovativo impianto che entrerà in funzione dalla settimana prossima nello
stabilimento di Salerno di Arti Grafiche Boccia SpA.
Realizzato dalla Muller Martini, una delle realtà leader a livello mondiale
per la produzione di macchine di allestimento, Bolero rappresenta una tappa
importante del piano di investimenti di Arti Grafiche Boccia SpA, finalizzato a consolidare ed estendere il ruolo di player europeo dell’azienda, il cui
Amministratore Delegato Vincenzo Boccia, è il Presidente di Piccola
Industria e Vicepresidente di Confindustria.
Brossuratrice completamente automatizzata, Bolero contribuirà a elevare la
produttività di Arti Grafiche Boccia, nel quadro di una strategia che integra
investimenti capital intensive e flessibilità organizzativa. L’impianto si
aggiunge alla linea Corona, sempre della Muller Martini, a suo tempo prima
installazione in Italia effettuata da Arti Grafiche Boccia, per livello di complementi opzionali.
Le due brossuratrici risponderanno alle esigenze di alte, medie e basse tirature richieste dagli editori italiani ed europei e coniugheranno potenza industriale con adattabilità, velocità e alta qualità delle prestazioni, aggiungendosi ad alcuni dei più innovativi impianti, in alcuni casi prime installazioni in
assoluto in Europa, come le rotative giapponesi Komori, installate nel 2009 e
la rotativa Goss A24, che permette di stampare pagine in format statunitense. “Arti Grafiche Boccia– spiega il consigliere d'amministrazione con delega agli investimenti Maurizio Boccia - continua a caratterizzarsi come aziendel rapporto diretto con il cliente, ma soprattutto
umano, voluto dal veterano Orazio Boccia, continua ad essere il quotidiano modo di dire e di fare.
L’organigramma dell’azienda è composto da Enzo,
Amministratore delegato, Maurizio, Direttore
Tecnico, e da Orazio che continua ad essere il super
visore con le maestranze che si sentono molto coinvolte in ogni processo di crescita del gioiello denominato “Arti Grafiche Boccia”.
In estrema sintesi, la vecchia “filosofia” significa
distinguersi per "quanto" si produce, ma anche per
"come" lo si produce: sempre e comunque di qualità eccellente. Crediamo - evidenzia
l’Amministratore Vincenzo Boccia - più che mai
oggi, che occorra una capacità produttiva davvero
di eccellenza.
Per questo occorre investire nell'innovazione tecnologica, nel potenziale tecnico ed imprenditoriale che
porta ad una formazione creativa del nostro personale. Ovviamente - sottolinea l’Amministratore questo nostro diverso modo di produrre, più rispettoso dell'essere umano e del suo ambiente, ci con-

Arti Grafiche Boccia Spa (www.artigraficheboccia.it)
Arti Grafiche Boccia Spa è una delle industrie
leader nel settore a livello europeo.
Si caratterizza per la presenza di alcuni dei più
innovativi impianti, in alcuni casi, prime installazioni in assoluto in Europa.
Arti Grafiche Boccia stampa quotidiani, riviste
specializzate, cataloghi, prodotti per la grande
distribuzione organizzata, etichette per i comparti dell’agroalimentare, del beverage e del
pet food.
L’azienda, fondata negli anni Sessanta, è stata
sempre all'avanguardia per intuizioni e scelte
imprenditoriali. Attualmente, occupa circa 150
addetti.
Oltre alla sede produttiva nell'area industriale
di Salerno, Arti Grafiche Boccia é presente a
Londra, Parigi, Roma e Milano.

Negli ultimi anni, nonostante la crisi del settore,
l’azienda ha avuto incrementi di fatturato di
oltre il 270 % , passando da 16 milioni nel 2004
a 43 milioni nel 2010.
Alcune, tra le tante prestigiose testate stampate: Eva Tremila, Autocapital, Motociclismo, e il
quotidiano La Repubblica. Sono tante anche le
aziende: si passa dalle etichette di Ferrarelle,
Acqua Lete, Fiuggi, Sangemini, Divella ai
volantini di Carrefour e di Auchan.
L’Amministratore delegato della Arti Grafiche
Boccia Spa di Salerno è Vincenzo Boccia che è
anche rappresentante di Confindustria, presso il
BusinessMed e presidente onorario di Assafrica
& Mediterraneo.
Per Borsa Italiana è Presidente dell’Advisory
Board per i mercati AIM e MAC.

Da sinistra: Vincenzo, Orazio e Maurizio Boccia
da che guarda costantemente avanti, al proprio futuro; dove innovare, stare
al passo e possibilmente precorrere i tempi è parte essenziale della visione”.
Ne sono testimonianza i dati: dal 2003 al 2011 Arti Grafiche Boccia ha effettuato investimenti per oltre 56 milioni, pari al 21,3% del fatturato realizzato
nel periodo considerato.
Bolero è la dimostrazione che la sfida continua anche per il 2012, anno in cui
Arti Grafiche Boccia festeggia i 50 anni + 1. Nella stessa filosofia, che ha da
sempre ne ispira l’azione, Arti Grafiche Boccia ha infatti deciso di celebrare
con una serie di eventi il cinquantunesimo anniversario, ovvero l’inizio del
nuovo mezzo secolo, anziché la conclusione del primo.
Coraggio imprenditoriale e lungimiranza sono premiati dai risultati. Il fatturato è cresciuto ulteriormente anche nel 2011, raggiungendo i 44,7 milioni.
Nei sette anni precedenti, segnati dalla crisi per il comparto dell’industria
grafica, Arti Grafiche Boccia ha incrementato il fatturato del 350%. Gli
occupati nello stesso periodo sono aumentati del 50%.
“Bolero permetterà di accrescere le potenzialità dell’azienda – sottolinea il
Direttore Generale di Arti Grafiche Boccia, Mario Renda – contribuendo tra
l’altro a ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto e incrementando
quindi anche da questo versante la produttività”».
https://plus.google.com/photos/117565641861498524278/albums/571015032
9080470833.

sente di crescere sempre di più. In fondo, il motto di
don Orazio, sin dall’inizio, è stato sempre: innova-

zione, talento delle persone e rispetto, non sono
altro che sinonimi di se stessi.

Roberto Race è il nuovo Direttore della Comunicazione di:
Arti Grafiche Boccia
Da circa un mese, Roberto Race è direttore dellacomunicazione di Arti
Grafiche Boccia SpA. Di seguito ne tracciamo un breve profilo ed il perchè di
questa scelta, da parte di un’azienda
internazionale e leader nel settore.
Il giornalista ed esperto di relazioni pubbliche ed
istituzionali Roberto Race è il nuovo direttore
comunicazione di Arti Grafiche Boccia Spa, l’azienda di cui è amministratore delegato il
Presidente della Piccola Industria, e Vice
Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.
La nomina rientra nella strategia di potenziamento del management di Arti Grafiche Boccia
Spa.
Negli ultimi due anni l’azienda ha visto l’ingresso di manager come il direttore generale Mario
Renda, già responsabile dei contratti di stampa e
direttore dello stabilimento di Milano al Gruppo
Editoriale L'Espresso, il direttore relazioni esterne Matteo Formenton Macola, già alla direzione
di Rotolito Lombarda, il direttore risorse umane
Gaetano Mele, che aveva lo stesso ruolo in
Magnaghi Aeronautica, il direttore grandi clienti Stefano Bagnoli, che viene da realtà come la
Rinascente e Condè Nast.
L’ingresso dei nuovi manager, in una delle più
significative realtà dell’industria grafica europea, va di pari passo con il piano di investimenti
di cinquanta milioni di euro che ha visto l’azienda investire nei più innovativi impianti, prime
installazioni in Europa, per la stampa di quoti-

diani, riviste specializzate, cataloghi, stampati per
la grande distribuzione organizzata ed etichette
per i comparti dell’agroalimentare,
del beverage e del
pet food.
Roberto Race,
classe 1980, napoRace
letano, laureato in
Scienze politiche, è giornalista professionista ed
esperto in comunicazione e public affairs.
E’ stato ed è consulente di molte istituzioni, come
l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il 150° dell’Unità
d’Italia, e di alcune delle realtà più dinamiche
dell’economia italiana, come Fiera Milano, Isvor
Fiat, Fater, G&C Enterprise, Nardelli, U.S. Polo
Assn. e Liu Jo Luxury.
E’ Segretario generale della Fondazione Valenzi,
e fa parte dell’Aspen Institute Italia in qualità di
Aspen Junior Fellows, di RENA (Rete per l'eccellenza nazionale), della Ferpi, de Il Chiostro,
del Comitato Scientifico Internazionale della
Fondazione Mediterraneo e del Consiglio nazionale di Mediawatch.
E’ docente di relazioni pubbliche e comunicazione a master della LUISS, della LUMSA, del
Politecnico di Milano e dell’Università di
Salerno.
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Ogni qualvolta ci sono le elezioni comunali “sbocciano”certi indivdui ai quali della politica e dello sviluppo socio-economico ed occupazionale del paese non gliene frega niente, l’unico interesse è la “polvere di cemento”

Il Puc, Paestum, la Legge 220/57 e l’atteggiamento obsoleto di certi personaggi!
Elezioni comunali di Capaccio Paestum: che succederà nel dopo Marino?
Le elezioni a Capaccio Paestum ed i Partiti,
questi ultimi esistono ancora? E’ una domanda
che si stanno facendo in molti, anche in altre
parti d’Italia. Essi sono indispensabili per la
democrazia; anzi, sono il sale della democrazia.
Una società senza Partiti difficilmente può definirsi democratica, ma vanno anche ben definiti ed organizzati. Il nostro Paese, se si pensa alla
classe dirigente nazionale e locale, sta attraversando uno dei peggiori periodi. All’indomani
della guerra, nonostante le Università fossero
state anche chiuse, all’Assemblea Costituente i
parlamentari laureati erano il 92%, mentre
oggi sono il 64%. Non va dimenticato, inoltre,
che essi sono di “nomina” di un gruppo oligarchico e che, spesso, sono interessati più a fatti
personali che a quelli della collettività. Pe questo, parlare di politica è davvero tragicomico.
Allo stato dei fatti, bisogna comunque fare
qualcosa.
Dalle colonne de “il Sud”, la direzione e la redazione, unitamente all’arch. Carlo Guida,
Coordinatore del Comitato di Sviluppo di
Capaccio Paestum, promosso proprio da questo giornale, hanno spesso evidenziato le potenzialità di questo territorio “benedetto da Dio”.
Alla luce dei fatti e causa anche la frammentazione politica, finora non abbiamo raggiunto
grandi risultati. Questo non ci fa desistere dal
continuare a dire la nostra ed a condannare
coloro che non pensano in senso collettivo, ma
solo ed unicamente in modo personale ed individuale.
La polvere di cemento, spesso, annebbia la
mente di certi personaggi che vedono nel mattone un rapido arricchimento. Non a caso,
abbiamo cercato di mettere a fuoco il concetto
che il “costruttore” è una cosa e un’altra è il
“palazzinaro”. Il primo costruisce anche case,
a prezzi accessibili, per i lavoratori ed i più
deboli, l’altro edifica soprattutto per fini speculativi.
Le elezioni dovrebbero essere un momento di
svolta: a casa chi finora non ha amministrato
bene; spazio a nuove idee e a persone perbene.
Purtroppo, le premesse non sono positive,
anche perchè non ci sono più luoghi di confronto, di scontro o di discussione (sezioni di
Partiti, Circoli culturali, ecc.), da cui far emergere una vera selezione della nuova classe politica locale. I personaggi che hanno un pò di voti
o una famiglia numerosa, anche questa volta,
facilmente si riprenderanno il “posto al sole”,
leggi: Consiglio comunale. Non parliamo poi
dei meccanismi non ortodossi o illegali, per
assicurarsi il voto, così come a più riprese qualcuno ha denunciato in passato. Sono bastati
anche 50 euro a voto: roba da non credere.
D’altra parte, stiamo discutendo di un
Comune che, da circa trent’anni anni, non riesce a rendere operativo, in modo definitivo, un
Pip (Piano di Insediamento Produttivo).
Eppure, all’inizio, erano decine e decine le
richieste per realizzazione una propria bottega
artigianale o fabbrichetta.
Mi chiedo: gli amministratori comunali che
hanno avuto questa possibilità e non hanno
realizzato quasi niente, come si sentono alla
fine del loro percorso? A tal proposito, proprio
uno di questi personaggi, in un pubblico convegno ebbe a dire che aveva realizzato il Piano di
Fabbricazione; dal pubblico gli fu fatto notare
che era stato, invece, l’ex Sindaco De Palma.
Seguì un silenzio di tomba e poi il riconoscimento dell’errore. Che vergogna! Attribuirsi

qualcosa di non di proprio, per giustificare la
propria “inesistenza” nell’azione amministrativa. Di fronte ad una tale situazione, cosa si
può fare, per il futuro? Lottare, ancora lottare
ed evitare, anche fisicamente, questi personaggi che stanno malissimo in società, in famiglia e
con loro stessi. Oggi si sentono come “appestati”, perchè sentono il peso di tutte le loro inefficienze e malefatte.
Capaccio Paestum, oltre ad avere grande ricchezza culturale ed ambientale, ha tanta, tanta
brava gente. Ma la frammentazione del territorio ha favorito la formazione di 14 - 15 contrade che sembrano più o meno altrettanti
“Comuni” autonomi. In parole povere: la
mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Ed ecco che, in questo “brodo”, i personaggi in cerca di autore possono tessere la loro
tela che porta, comunque, ad una sola cosa: il
cemento. Sono in molti quelli che, in questo
periodo, mi hanno cercato e hanno sollecitato
un mio impegno diretto a fare una battaglia
vera, senza compromessi con il cemento e,
quindi, con i palazzinari. A tal proposito, dicevo ad un veterano della politica capaccese, l’amico Mimmo Adinolfi, ancora grande lavoratore, nonostante la sua età, un agricoltore
esemplare: “Un tempo aveva un senso impegnarsi, perchè la gente che si incontrava in politica la si conosceva o in sezione, nel circolo o
all’Azione cattolica, ecc.. Oggi, la si incontra
solo in Consiglio comunale perchè è l’unico
momento vero di incontro”. Il cittadino queste
cose le sente a pelle, ma non si espone più di
tanto, perchè, come si legge dalle cronache quotidiane, molti Consigli comunali vengono sciolti per l’infiltrazione della malavita organizzata.
Infatti, spesso, essi sono composti da personaggi strani, ma apparentemente normali.
Sempre con Adinolfi, commentavamo il successo del sottoscritto alle elezioni provinciali, ove ci
fu un suffragio di quasi 1000 voti, senza liste e
senza un partito organizzato alle spalle; anzi I
Verdi erano malvisti, a livello locale; tant’è che
nell’ultima elezione comunale, una lista con
tale simbolo prese solo 100 voti. Questo dimostra che le battaglie vere vengono apprezzate
dai cittadini. Ma quanti partiti leggono i voti
dopo la tornata elettorale, come ha fatto il buon
Adinolfi? Alla luce dei fatti, nessuno.
I partiti sono solo sulla carta, spesso, senza
struttura ed organizzazione, ma solo un gruppo di “famiglia”. Più volte, abbiamo sottolineato che la Cultura, a Capaccio Paestum, doveva
essere l’elemento di partenza per un progetto
socio-edilizio e di vivibilità. Doveva essere, per
tutti, una buona occasione; invece non i
costruttori, ma i palazzinari, come dicevo
sopra, si “nutrono” di cemento per fare soldi e
niente più. Calpestano tutto: principi, morale
ed amicizia. Come pure più volte abbiamo
scritto, il politicante di turno, che ha costruito
le sue fortune economiche e la carriera politica,
continua a vendere, attraverso le sue chiacchiere demagogiche, fumo ed il “ferro per oro”.
Quando Carlo Guida parla di “Ville e villette,
palazzi e palazzine, case e casette (non possiamo nasconderci che molte di queste sono seconde e terze case)”, significa che i “padroni” di
tali costruzioni sono personaggi che vengono
“da fuori”, ma anche da dentro alle istituzioni,
destinate ai controlli ed alla repressione. La
constatazione è sempre la stessa: la giustizia è
uguale per tutti, solo sulla scritta, alle spalle del
Giudice. Forse non è così? (n.n.).

Rosario compie 18 anni!
Rosario Di Masi ha compiuto 18 anni, che in
Italia significa la maggiore età è, quindi, una
vera e propria svolta nella vita, almeno così si
dice.
Per il papà Enzo Di Masi e Loredana Caramante
assume un significato particolare visto che si tratta dell’unico figlio.
In sintesi Enzo e Loredana hanno detto al
momento del taglio della torta: “Diciotto anni
fa, quando nascesti riempisti i nostri cuori di
gioia. Accetta questo piccolo dono come simbolo del nostro infinito affetto. Ti vogliamo un
mondo di bene!”

La città antica di Paestum è l’unica area archeologica d’Italia
ad avere una legge speciale che la tutela (o meglio che l’avrebbe dovuta tutelare). E' la legge n. 220 vigente dal lontano 1957 ed espressione di un vincolo di inedificabilità assoluta su tutta l’area vincolata (mille metri dalla cinta muraria).
L'abusivismo edilizio ha caratterizzato nel corso degli anni
lo sviluppo disorganico di tutto il territorio comunale, in particolar modo l'area sottoposta a vincolo archeologico.
Inoltre, c'è da dire che la stessa area di rispetto dell’area
archeologica è investita da ulteriori vincoli imposti da altrettante normative restrittive di ordine nazionale (vincolo paesaggistico), regionale (vincolo idrogeologico) e comunitario
(aree protette S.i.c. e zone di protezione speciale Z.p.s. per la
conservazione delle biodiversità).
Tali vincoli sono abbastanza ampi tanto da consentire al
Sindaco anche di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi a danno del cittadino che ha commesso l’abuso edilizio, pur nel diritto del cittadino stesso di
appellarsi giuridicamente alle ordinanze di demolizione. In
questo m odo è garantito il diritto del pubblico alla tutela
degli interessi della comunità e il diritto del privato alla tutela degli interessi di ogni singolo cittadino. Questo principio
egualitario tra pubblico e privato è stato quasi sempre disatteso dalla indifferenza e superficialità da parte delle istituzioni nel non voler affrontare i problemi.
Questi meccanismi hanno portato ad una situazione attuale
alquanto paradossale in quanto è evidente che l’area sottoposta a vincolo è tra quelle più urbanizzate dell’intero territorio comunale, probabilmente ciò dovuto sia alla posizione
strategica di tale area in prossimità del litorale marino che
alla vicinanza all'area archeologica di Paestum, entrambi
condizioni ottimali per stimolare i residenti ad investire "a
tutti i costi" sullo sviluppo turistico, pur sapendo di violare
numerose leggi vigenti.
Ormai è pensiero comune che:
- la legge speciale 220 non ha ottenuto l’effetto di tutela del
territorio che il legislatore si era prefissato;
- che le istituzioni pubbliche non hanno arginato adeguatamente lo sviluppo selvaggio del territorio;
- non si può andare ancora avanti così per molto altro tempo
senza trovare soluzioni adeguate;
- l'abusivismo continuerà a caratterizzare lo sviluppo caotico e incontrollato di tale territorio.
E’ necessario pertanto intervenire adeguatamente per poter
risolvere questo gravoso problema che la comunità capaccese si porta dietro ormai da decenni. E quale migliore
momento di confronto e di dibattito se non il momento in cui
ci accingiamo a progettare un nuovo strumento urbanistico
comunale con lo spirito di voler risanare un territorio a volte
devastato da interventi edilizi precari e di scarsa qualità
architettonica diffusi non solo nell’area della 220 ma a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale.
Oggi ci ritroviamo nelle condizioni di poter progettare,
mediante il piano urbanistico comunale, un nuovo riassetto
del territorio con l'auspicio di una adeguata riqualificazione
del territorio. E' appunto dalla riqualificazione territoriale
che può partire un serio progetto di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio, tenendo conto delle infinite
opportunità che ci offre in tutti i settori economici. E’ questa
a mio avviso l’opportunità per poter superare l’handicap
della legge 220 che non ha permesso alle varie contrade che
rientrano nel perimetro di tutela dei mille metri (Torre,
Licinella, S.Venere, ecc.) di potersi realizzare come volano
economico per queste comunità.
Pertanto, volendo utilizzare il momento di progettualità che
è necessario per l’impostazione di uno strumento urbanistico comunale (anche come strumento di riqualificazione e
riequilibrio territoriale) si potrebbe affiancare al PUC un
pacchetto di strumenti urbanistici appropriati, come si fa ad
esempio con i piani di settore per la progettualità di specifiche esigente del territorio (piano spiaggia per le aree demaniali, ecc.):
- un piano direttore, come principale strumento per orientare le trasformazioni territoriali, dovrebbe essere la premessa
per lo sviluppo socio-economico. Un progetto di organizzazione territoriale, curato dal Comune insieme a tutti gli altri
attori pubblici e privati operanti sul territorio, strutturato in
ambiti: patrimonio, rete urbana, mobilità, vivibilità, ecc.
- un piano strategico, come strumento di governo di una specifica area del territorio, dovrebbe affiancarsi ad un adeguato piano di riqualificazione urbana.
Un altro aspetto riguarda la necessità di affiancare, al piano
strutturale ed al piano strategico nel contesto di un progetto

di riqualificazione, un programma integrato d’intervento ed
un programma di recupero urbano.
Il programma integrato d’intervento (P.I.I.) è lo strumento
con il quale l'amministrazione comunale dovrebbe attuare il
piano strutturale, individuando le trasformazioni da attuare
sul territorio che evidenzia una particolare rilevanza e/o
complessità e che necessita di interventi programmati a
medio e lungo termine.
Il programma di recupero urbano (P.R.U.) è lo strumento
con il quale l'amministrazione comunale dovrebbe prevedere la trasformazione del tessuto urbano consolidato e degradato per favorire una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, migliorando la qualità ambientale ed
architettonica dello spazio urbano.
All’interno di questo quadro d’intervento territoriale ed
urbanistico si dovrebbe inserire uno strumento di programmazione negoziata ovvero un contratto di paesaggio che
dovrebbe correlarsi con i processi di pianificazione strategica per la riqualificazione ambientale (ispirato al contratto di
fiume applicato in molti territori nazionali ed europei per la
riqualificazione dei bacini fluviali).
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 specifiche caratteristiche morfologiche, particolarmente vulnerabile in termini di sicurezza idraulica nonché per l’impatto degli agenti inquinanti prodotti dall’agricoltura intensiva che si sviluppa in tutta l’area provocata dall’utilizzo di fertilizzanti chimici.
Al contrario l'agricoltura ecosostenibile potrebbe avere un
ruolo fondamentale per la tutela stessa del territorio, per un
corretto utilizzo delle risorse naturali ivi presenti (risorse
idriche, suolo, biodiversità, paesaggio), per il suo valore produttivo e la sua conversione sostenibile. La sostenibilità
ambientale e l’agricola biologica dovrebbero essere gli
obiettivi fondamentali, in linea con la politica agricola dell’unione europea.
Il turismo, nel ruolo di principale economia locale e regionale, dovrebbe rappresentare una componente essenziale per
la rivitalizzazione socio-economica di Paestum e dell’area
circostante, in particolar modo per l’area lungo la fascia
costiera. La città antica di Paestum dovrebbe costituisce un
polo culturale di rilevanza mondiale, in sinergia con il fatto
di essere patrimonio UNESCO.
E’ significativo sperare che un nuovo piano urbanistico
comunale (P.U.C.), mediante specifici strumenti urbanistici
di attuazione, possa prevedere in quest’area vasta opere
significative di manutenzione, salvaguardia, recupero, riuso
e rilancio del patrimonio immobiliare, compresa l’edilizia
minore e abitativa oltre quella realizzata abusivamente che
potrebbe essere recuperata ed integrata al tessuto socio-economico della città.
Gli interventi di riqualificazione e riutilizzo dell’area vasta
dovrebbero consentire l’insediamento di attività di pregio a
carattere tecnologico, culturale, artistico ed operare sulla
scorta di un master plan che si possa attuare con la sottoscrizione di accordi e di programmi.
Tutto ciò a fronte di una rivitalizzazione economica e sociale della città di Paestum che passa anche per determinanti
legate all’aumento della competitività del territorio nel suo
complesso.
Carlo Guida
Architetto
Coordinatore del Comitato di Sviluppo di Capaccio
Paestum, istituito da “il Sud”
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Con lo spazio dedicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, nel numero precedente, “il Sud” ha lanciato un forte segnale di apertura per il confronto sulla legalità possibile

In Campania nuovi organismi dell’Avvocatura, all’insegna del motto: “Giustizia giusta”
Con la pubblicazione dei neo eletti Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati della Campania, vogliamo dare il via ad un possibile filo conduttore con loro.
Facciamo riferimento soprattutto all’attuale collaborazione con il giornale “la Giustizia” dell’Ordine di Salerno. Allargando l’iniziativa ad altri, senza banali
gelosie, ci proponiamo di da dar vita ad una “palestra” di confronto tra tutte le componenti interessate per fare della Giustizia un punto di partenza per
una società più vivibile e meglio amministrata. L’Avvocatura campana è da sempre fucina di grandi professionisti ed anche di buoni servitori dello Stato.
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L’Avvocatura: una nobile professione, indispensabile per la ripresa
L’editoriale

di Silverio Sica

“Il fattore
Tempo”
La giustizia deve essere veloce oppure no?
Il quesito è antico quanto superfluo, inutile e, perfino, dannoso. Anzi, la celerità dei processi sta diventando un alibi pericoloso per occultare il vero nodo gordiano del sistema giudiziario italiano, che è una “crisi di sistema”. Sul punto, l'impreparazione e la disinformazione sono massime. Non può
non registrarsi la colpevole incapacità di centinaia di intellettuali, giornalisti e opinionisti a comprendere la reale dinamica dei problemi del “sistema giustizia”.
Il silenzio di chi opera “all'interno” è, invece, più spesso doloso o frutto di un'ignavia ormai atavica.
L'opinione pubblica oscilla, così, tra valutazioni contrapposte
di chi pensa ad una giustizia veloce (e sebbene nessuno
ammetterebbe tra le pratiche civili del “fare giustizia” il linciaggio, lo praticano liberamente in pubblico e in privato,
anche se solo moralmente) e chi sostiene che un sistema che
consenta valutazioni diverse di giudici diversi, che affrontano
la stessa vicenda, sia il segno di una giustizia lenta ma meditata e approfondita.
E' ignoranza, comunque, in entrambi i casi.
La nostra non è una giustizia lenta che può diventare veloce
e la velocità non è un valore assoluto e nemmeno relativo.
I moduli culturali (penali e civili, etc etc) intorno a cui è organizzato il sistema giudiziario consentono, per esempio, di
tenere “impiccato” un uomo alla corda del suo processo (che
sia imputato, parte offesa e, perchè no, testimone) per decenni, consumandogli la vita.
Sicché la celerità, la brevità sono parole senza senso in un
sistema che ancora, per esempio, consente a PM e difensori
di inseguire le proprie tesi attraverso gradi di giudizio che
hanno il solo scopo di ottenere una diversa motivazione ed un
diverso "libero convincimento".
Sicchè, anche, giustizia approfondita e meditata, in un siffatto sistema significa solo accumulo di opinioni differenti,
spesso non neutre, spesso frutto di influssi estranei.
Dunque, è "crisi di sistema" e il fattore tempo – breve, lungo,
lunghissimo – è solo copertura, alibi, parole vuote, chiacchiere da convegni...
Occorre affrontare e sciogliere il grumo culturale, lo strano
impasto di poteri, privilegi, stilemi pseudo giuridici, linguaggi, ipocrisie, opacità etc etc che tiene in una morsa l'intero
sistema. Cominciando dall'inizio: da una “vera” cultura dell'investigazione (che è materia per professionisti e specialisti
e non per generici cultori del diritto), passando ad una cultura del processo che sia rispettosa dei fatti (al di là delle opinioni), delle parti e dei ruoli (perché nessuno è depositario di
verità né è deputato a cercarla “con qualsiasi mezzo”), della
forma che è sostanza del metodo di formazione della prova,
dei risultati che si conseguono (secondo un'antica regola
pragmatica di costi – benefici).
Insomma, i cardini culturali del nostro sistema sono fatiscenti: per restare al penale, libero convincimento, appello, ruolo
del giudice, lo stesso giudice tecnico, principi “sacrosanti”
sono, invece, paraventi scrostati.
Altro che tempo della giustizia: a volte è solo il tempo il vero
galantuomo.

Una nobile professione, come quella dell’Avvocatura, da
tempo, sta segnando il passo. I recenti provvedimenti normativi ed una inadeguata rappresentanza istituzionale hanno
messo in discussione la stessa professione forense. Il problema maggiore riguarda i giovani laureati. Viviamo in una
società che ha smarrito la dritta strada, il rispetto e la certezza
delle regole. Proprio per questo, per un giovane avvocato è
davvero un'impresa, oggi, iniziare nella “normalità” la professione. Ormai è prassi consolidata attribuire le difficoltà di una
società agli organi precostituiti della categoria e le cause di una
crisi sociale ed economica del Paese. Il ragionamento che
comunemente viene fatto è: siccome il neo avvocato è bravo
ed intraprendente, egli rappresenta un pericolo, una potenziale minaccia, un concorrente in più con il quale spartire la
“torta”. E’ possibile ridurre tutto a ciò e non capire le cause
vere della crisi italiana? Ormai a qualsiasi livello tutto si sintetizza con un luogo comune: la casta si difende, da tutti, ma
soprattutto dai giovani.
D’altro canto, si tratta forse della più innocua delle minacce, a
fronte di situazioni che nel corso degli anni hanno reso la professione forense, sotto il profilo economico, una delle professioni meno redditizie.
Tutto questo è vero e scaturisce anche dal fatto dell’esorbitante numero di avvocati, soprattutto in rapporto alla popolazione. Questo comporta anche l’abbandonare il proprio studio
professionale, optando per la formula “casa – studio”. Non
parliamo poi degli ostacoli che sempre più spesso vengono
frapposti tra il cittadino ed il libero accesso alla giustizia, con
un atteggiamento dell’apparato giudiziario non sempre lineare. A tutto questo si aggiunge la media conciliazione obbligatoria, l’aumento del contributo unificato, la durata eccessiva
dei processi: tutti elementi che finiscono, a dispetto della
Costituzione, per indurre i cittadini a rinunziare a far valere i
propri diritti, in sede giudiziaria. Quindi, parlare di casta dell’avvocatura con un numero così esorbitante di professionisti
sembra davvero troppo, dimenticando che è un sistema in crisi
che fagocita se stesso. Di chi è la colpa? Non è facile individuare un singolo colpevole, se abbiamo una legge professionale quasi centenaria e una politica che, da destra e da sinistra,
partorisce provvedimenti distruttivi per la categoria forense, e
non solo. Ormai è opinione comune che non solo è in crisi una
professione nobile e martoriata, ma anche la stessa società che
è stata stravolta dai meccanismi della finanza e della borsa che
vedono solo nel profitto il loro fare, ovviamente dimenticando
ogni dimensione umana delle cose. La svolta potrebbe essere
proprio la professione forense che potrebbe dare quel contributo utile a rimettere in moto una società “normale”. Non esiste società civile, democratica ed economicamente avanzata,
senza una “Giustizia giusta e tempestiva”.(n.n.)

Pianeta Giustizia
di Americo Montera*
Per troppo tempo il “Pianeta giustizia” è stato
più un luogo di scontro che di confronto.
Adesso siamo giunti ad un punto di non ritorno
: nulla è più rinviabile. La riforma della
Giustizia è un’assoluta priorità, per i gravi problemi del nostro Paese. La riprova è sotto gli
occhi di tutti, attraverso episodi più o meno incresciosi che assurgono
alla ribalta della cronaca. Il motivo delle tante disfunzioni che, purtroppo, spesso giungono a falsare il corso dei processi, con dei provvedimenti che vanno al di là della verità processuale, non va ricercato
solo nella cattiva funzionalità del sistema giustizia perché mancano
strutture, personale e quant’altro, ma anche per la carenza di managerialità nei Tribunali. Tutto questo si ritorce non solo contro il cittadinoutente che chiede giustizia, ma anche contro gli stessi operatori, che
vedono appannato il proprio ruolo e la propria autorevolezza. Gli ultimi provvedimenti normativi, oltre ad essere inadeguati, appaiono essere un modo per mettere ulteriormente in ginocchio la professione forense. Oggi, per un giovane laureato intraprendere la professione è come
iniziare un percorso ad ostacoli, a volte quasi insormontabili, per poi
trovarsi, dulcis in fundo, senza un lavoro certo, e un sistema della giustizia che non gli agevola l’esercizio della professione.
Tornando alle risorse, se si guarda un po’ ai numeri si scopre, tuttavia,
che nell’anno 2006 l'Italia ha destinato alla Giustizia (tribunali, procure della Repubblica, patrocinio gratuito, ecc.) oltre 4 miliardi di euro.
Negli altri Paesi europei, dove le cose, anche in campo giudiziario funzionano meglio che da noi, la spesa è di molto minore, ad eccezione del
Regno Unito. In sintesi, abbiamo che per la giustizia ogni italiano spende attualmente 70 euro l'anno. A ragion veduta, quindi, le risorse destinate alla giustizia sono pressoché in linea con gli standard europei.
Quello di cui si ha disperatamente bisogno è una complessiva razionalizzazione che, partendo dalle inutili e dispendiose lungaggini che
allungano sine die i processi, possa dare risposte puntuali ed autorevoli alle istanze dei cittadini, in tempi ragionevoli.
Al punto in cui siamo occorre, da parte del legislatore, anche più coraggio nella definizione delle cose, mandando in soffitta l’improvvisazione. A nuove risorse occorre aggiungere anche più organizzazione ed
efficienza, promuovendo un atteggiamento più manageriale nella
gestione anche burocratica di un Tribunale.
Secondo la Banca d’Italia l’inefficienza della Giustizia civile costa al
nostro Paese circa 20 miliardi all’anno, cioè circa un punto di Pil ed,
ovviamente, colpisce milioni di cittadini rendendo loro la vita a dir
poco difficile. Nel corso degli anni, ogni Governo che ha iniziato il suo
percorso, tra le sue prime cose, si è proposto di voler realizzare la
Riforma della Giustizia. Così non è stato, visto che sino ad ora, per la
Giustizia, è stato fatto poco, anzi troppo poco, nonostante le risorse
messe in campo, per un Paese che è stata la settima potenza industriale del mondo.
*Avvocato
Presidente Consiglio dell'Ordine
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Elezioni: gli avvocati salernitani riservano un plebiscito ad
Americo Montera e premiano anche tutta la sua squadra
Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno con molti propositi e guardando ai giovani
In un periodo di crisi economica, con un Paese in
piena recessione, invece di partire dal basso, per
capire perché tutto questo avviene, perché si produce poco e si arretra tanto, non si trova di meglio
che prendere di mira l’Avvocatura.
Un professionista, l’Avvocato, è costretto a fare i
conti, non solo con la malagiustizia, con una
magistratura blindata nel suo fortino, ma anche
con le più spinose questioni di carattere burocratico. Questa denuncia forte è venuta dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati salernitani, capeggiati
da Americo Montera, all’indomani della scadenza del suo mandato.
La riprova del malessere che serpeggia nella categoria è testimoniata dalla massiccia partecipazione degli avvocati - oltre duemila - alla votazione ,
e dal grande suffragio espresso a favore della rielezione del Presidente uscente: quasi la totalità dei
votanti!
Nondimeno, quasi tutti i candidati eletti nel
Consiglio si sono classificati in un arco di 100150 voti complessivi.
Tutto ciò dimostra che il gioco di squadra ha funzionato ed il serrato confronto, lanciato dal
Consiglio uscente, attraverso il suo Presidente
Montera, ha sortito un risultato eccellente.
Si è, quindi, sulla strada giusta.
Questi i Consiglieri eletti:
Americo Montera, Agostino Allegro, Bernardo
Altieri, Andrea Baratta, Valentina Brancaccio,
Edmondo Caprio, Vincenzo Cestaro, Luigi
Maiello, Vincenzo Nocilla, Gaetano Paolino,
Renata Pepe, Beniamino Spirito, Laura
Toriello, Enrico Tortolani, Pasquale Visconti.
Già in occasione della presentazione della lista, al
Grand Hotel di Salerno, il Presidente Montera
aveva sottolineato il momento particolare che
l’Avvocatura sta attraversando.
In particolare, sottolineava che - tutto sommatoSalerno nel corso degli anni aveva avuto momenti positivi, come la realizzazione di convegni di
grande valenza scientifica, evidenziando anche il
contributo dato in merito da Valentina
Brancaccio.
Inoltre, aveva puntualizzato che gli avvocati non
presenti in lista avevano fatto una scelta personale, determinata soprattutto da impegni professionali impellenti.
Nell’intervento, Montera si era soffermato anche
sul grande rapporto di amicizia che lo lega all’avv.
Franco, definito: “mio grande maestro” .
Non si era soffermato su tutti gli altri colleghi
veterani, come il senatore Pinto, Ricciardi, per
non fare un torto a qualcuno, definendo quello
uscente come un Consiglio davvero al servizio
della categoria. Parafrasando Dario Incutti,
“volare alto e ce n’è per tutti”.
“Molte cose abbiamo fatto – evidenziava
Montera, nell’occasione, - molte ne faremo,
all’insegna del rispetto delle regole e della volontà
degli iscritti, quindi, un saluto va anche a
Valentina Restaino”.
Ciò che diceva il Presidente Montera, al momento della presentazione della lista, si è verificato
puntualmente, visto il successo personale e dei
neo eletti consiglieri.

(1) - Il Consiglio dell’Ordine di Salerno, 2° fila, da sinistra, in senso orario, gli avvocati: Andrea Baratta, Vincenzo Cestari, Gaetano Paolino (Segretario),
Pasquale Visconti, Vincenzo Nocilla (Tesoriere), Agostino Allegro, Enrico Tortolani, Beniamino Spirito, Luigi Maiello, Bernardo Altieri, Laura Toriello,
Americo Montera (Presidente), Valentina Brancaccio, Renata Pepe, Edmondo Caprio. (foto di Massimo Pica)
2-Montera (Presidente)
3-Paolino (Segretario)
4-Nocilla (Tesoriere)
5-Allegro (Consigliere)
6-Altieri (Consigliere)
7-Baratta (Consigliere),
8-Brancaccio (Consigliere)
9-Caprio (Consigliere)
10-Cestaro (Consigliere)
11-Maiello (Consigliere)
12-Pepe (Consigliere)
13-Spirito (Consigliere)
14-Toriello (Consigliere)
15-Tortolani (Consigliere)
(2)
3
4
16-Visconti (Consigliere)

5

7

6

11

10

9

13

14

15

8

12

16

III - 3/7 Sabato 31 Marzo 2012
Ordine degli Avvocati di Salerno

la Giustizia

Processo civile
Inserto - Supplemento al giornale “il Sud”

Riforma del Condominio, la necessità di una “rivoluzione”: brevi
cenni e considerazioni sul Ddl 4041 all’esame della Camera dei deputati

di Michele D’Auria*

Attualmente, circa la metà della popolazione
italiana vive in condominio; situazione ben
diversa dal 1942, anno di emanazione del
Codice Civile e delle relative norme in materia di comunione e condominio negli edifici
ivi contenute.
La necessità di una riforma organica della
materia a livello legislativo appare palese da
svariati lustri, ma fino ad oggi il Legislatore,
pur avendo dato inizio a diversi disegni di
ammodernamento delle disposizioni normative, non è mai riuscito a concludere l'iter di
formazione, arenandosi in mere ed incompiute proposte progettuali e lasciando ad una
Giurisprudenza di merito e di legittimità,
spesso contraddittoria e anche “creativa”, il
ruolo di necessario supplente.
Qualcosa però sembra essere cambiato recentemente; il Senato, infatti, è riuscito ad approvare un testo di riforma organica il 26 gennaio
2011 trasmettendolo successivamente alla
Camera, ove è attualmente esaminato (DDL
4041). Pur con le dovute cautele - indispensabili specie nel non facile periodo attualmente
attraversato dal nostro Paese, che potrebbe
portare ad una chiusura anticipata della sedicesima legislatura - la riforma, secondo le
previsioni dei proponenti, potrebbe essere
approvata in via definitiva per l'estate del
2012. Non sarà, pertanto, inutile cominciare
ad esaminare il testo della (probabile) futura
normativa. Anche perchè - caso singolare, a
dire il vero, che coinvolge direttamente il
Foro salernitano - la giurisprudenza di merito
ha cominciato ad applicare le disposizioni del
testo di riforma prima ancora che le stesse
siano state tradotte in articoli di legge; il riferimento è al decreto del 3 maggio 2011, I
Sez., di cui si dirà appresso.
Cosa cambierà, dunque?
Prima di tutto, va rilevato che i proponenti
hanno deciso di muoversi all'interno dell'area
codicistica, operando perciò sugli articoli del
codice civile già esistente, con modificazioni
e inserimenti; scelta tutto sommato condivisibile, che si pone nel solco di una necessaria
unitarietà organica del diritto civile, che almeno a livello degli istituti di maggior
importanza - pare giusto trovi una esplicazione anche materiale all'interno di un testo normativo unico e fondamentale, quale appunto è
il codice civile. Tale impostazione verrà
seguita anche in questa sede; naturalmente si
avrà presente che i limiti di spazio del presente articolo non consentono una approfondita
disamina del testo di riforma, per cui ci si
dovrà forzatamente limitare ad una veloce
scorsa.
La prima modifica prevista dal DDL in esame
riguarda l'art. 1117. L'elenco delle parti comuni viene ampliato, facendovi rientrare espressamente le aree destinate a parcheggio ed i
sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione per il condizionamento dell'aria,
per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso
a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo; viene inoltre
introdotta una importante novità laddove,
sempre con riferimento alle parti comuni dell'edificio, viene fatta salva la contraria disposizione del titolo che però a pena di nullità - e
qui sta la nuova previsione - deve indicarne
l'ulteriore destinazione d'uso, anche se aventi
diritto a godimento periodico.
Vengono introdotti ex novo gli articoli 1117
bis - ter e quater.
L'Art. 1117-bis contiene la previsione del
condominio orizzontale e del supercondominio. Viene previsto che la normativa codicistica in materia di distanze non si applichi ai

condominii, tranne che la condizione dei luoghi lo richieda, tenuto conto dell'amenità,
della comodità o di altre qualità dei beni che
ivi si trovano; disposizione alquanto vaga, a
dire il vero, su cui, qualora il testo definitivo
venisse così licenziato, pare facile prevedere
che la giurisprudenza avrà modo di sbizzarrirsi.
Il medesimo art. 117-bis contiene una importante novità, laddove stabilisce che il godimento individuale di parti comuni si intende
tollerato degli altri condomini ai sensi dell'art.
1144. La cessazione della tolleranza potrà
essere provata soltanto mediante atto scritto
comunicato all'Amministratore o, in mancanza di Amministratore, a tutti i condomini. La
portata di tale disposizione è ben evidente in
tema di usucapione del bene comune; infatti
la presunzione legale di tolleranza nel godimento individuale della parte comune rende
praticamente non usucapibili i beni comuni da
parte del singolo condomino, anche qualora

necessaria la presenza di un Notaio), a pena di
nullità, e non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi
titoli di proprietà. E' necessaria, per l'approvazione, la maggioranza degli intervenuti ed
almeno due terzi del valore dell'edificio.
L'art. 1117-quater introduce un notevole
rafforzamento nella tutela delle destinazioni
d'uso contro le attività contrarie poste in essere dai condomini, e ciò sia con riguardo alla
destinazione d'uso delle parti comuni sia con
riguardo alla destinazione d'uso di quelle di
proprietà esclusiva. Degna di nota è la individuazione della legittimazione attiva che spetta - ovviamente - al condomino ma anche - e
questo invece rappresenta una novità, non
isolata, nel testo di riforma - al semplice conduttore. La richiesta di tutela va avanzata
prima di tutto all'Aministratore, che dovrà
procedere a diffida; qualora questa non sortisca
effetti
si
potrà
chiedere
all'Amministratore di convocare apposita

ultime innovazioni sono previste particolari
modalità di convocazione dell'assemblea: la
richiesta può essere presentata anche da un
solo condomino e deve contenere l'indicazione specifica delle modalità di esecuzione
degli interventi proposti. L'Amministratore
deve provvedere alla convocazione entro
trenta giorni.
L'art. 1122, come riscritto dal testo di riforma,
prevede norme più severe con riguardo alla
esecuzione di opere, sia sulle parti di proprietà esclusiva, sia su quelle di proprietà
comune di cui ci si sia riservata la proprietà o
l'uso individuale, sancendone la ineseguibilità
qualora le stesse comportino danno o notevole diminuzione di godimento o di valore, o
pregiudizio a stabilità, sicurezza o decoro dell'edificio; viene specificato espressamente
che ciò vale anche qualora le medesime siano
consentite dalle norme di edilizia. In ogni
caso - e questa è una novità - andranno comunicate
dettagliate
informazioni

egli abbia posto in essere atti tali da rendere
evidente il possesso esclusivo dei beni in
oggetto, in quanto la presunzione legale può
essere vinta unicamente dalla procedura di
comunicazione scritta all'uopo prevista.
L'art. 1117-ter è dedicato alle sostituzioni ed
alle modificazioni delle destinazioni d'uso
delle parti comuni. Ad onor del vero non
appare chiarissimo il significato di “sostituzione delle parti comuni”; in ragione anche
della complessa procedura prevista, che analizzeremo tra poco, pare potersi escludere che
ci si riferisca alla semplice manutenzione
straordinaria che comporti sostituzione o ricostruzione degli impianti comuni.
Comunque sia, la procedura approntata prevede l'affissione dell'avviso di convocazione
per almeno trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal
fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollente telematico
in modo da pervenire almeno venti giorni
prima della data di convocazione.
La convocazione deve contenere, a pena di
nullità, l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni
oggetto della modificazione o sostituzione e
la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. La deliberazione va redatta con atto pubblico (è perciò

assemblea; trascorsi trenta giorni senza che
l'Amministratore abbia provveduto è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria che provvederà in via di urgenza.
L'art. 1118 viene riscritto; tra le cose da
appuntare vi è il rafforzamento del vincolo di
solidarietà nei confronti dei terzi, che sarà
ripreso anche nell'art. 63 disp. att., e la previsione della possibilità di distacco dagli
impianti di condizionamento e riscaldamento
ove ciò non comporti notevole squilibrio nel
funzionamento; resta l'obbligo di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria
e messa a norma.
Vengono riscritti anche gli articoli 1120 e
1122.
L'art. 1120 del testo di riforma prevede, in
materia di innovazioni, un quorum deliberativo ridotto alla maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio (a
fronte dell'attuale testo che prevede la maggioranza dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell'edificio). Inoltre, per
innovazioni di particolare interesse sociale
(sicurezza, barriere architettoniche, contenimento energetico, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati) viene previsto un quorum deliberativo più
basso, pari alla maggioranza degli intervenuti
e un terzo del valore dell'edificio. Per queste

all'Amministratore, che ne informerà l'assemblea; in mancanza, previa diffida,
l'Amministratore potrà rivolgersi all'autorità
giudiziaria che provvederà in via di urgenza.
La norma se approvata in via definitiva introdurrà una sostanziale novità in materia, laddove si consideri che allo stato attuale della
legislazione vigente, in mancanza di un regolamento contrattuale che limiti in maniera
precisa il diritto di proprietà del condomino,
questi non è tenuto ad alcuna comunicazione
preventiva, lasciando ad una fase successiva e solo eventuale - l'accertamento circa il
rispetto dei parametri previsti, e cioè la mancanza di danno alle parti comuni dell'edificio.
Vengono introdotti ex novo gli artt. 1122-bis
e ter.
L'art. 1122-bis prevede una procedura del
tutto inedita in materia di interventi urgenti a
tutela della sicurezza dell'edificio in cui vengono
attribuiti
incisivi
poteri
all'Amministratore. Il disegno di legge, premesso che sia nelle parti comuni, sia nelle
unità immobiliari di proprietà individuale non
possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa
sulla sicurezza degli edifici, considera situazione di pericolo immanente il mancato
rispetto di tale disposto. Su richiesta anche di
un solo condomino o anche di un solo conSegue a pagina 8
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Scatta per l’Amministratore l’obbligo della polizza a garanzia, pena la nullità della nomina
duttore (e va nuovamente annotato
come la legittimazione attiva sia
stata allarga a soggetti diversi dal
solo proprietario) l'Amministratore
accede alle parti comuni o fa richiesta di accesso a quelle di proprietà
esclusiva. Da sottolineare che la
semplice esibizione della documentazione amministrativa attestante
l'osservanza delle norme di sicurezza non è di ostacolo all'accesso; il
disegno di legge insomma punta
sull'effettività della mancanza di
pericolo nell'edificio, da verificare
nei fatti, di persona, e non sulla
semplice certificazione di diritto
come risultante dalla documentazione amministrativa. Ciò è tanto
vero che l'accesso in questione va
effettuato sempre alla presenza di
un
tecnico,
scelto
dall'Amministratore e dal richiedente in caso di ispezione della proprietà comune, oppure dal richiedente e dall'interpellato, in caso di
ispezione nella proprietà esclusiva.
Qualora a seguito dell'accesso risulti effettivamente una situazione di
pericolo l'Amministratore convoca
senza indugio l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti, salvo il
ricorso di chiunque vi abbia interesse al Tribunale, anche in via di
urgenza. Qualora l'interpellato non
consenta l'accesso o non si raggiunga l'accordo sulla nomina di un tecnico potranno essere chiesti gli
opportuni provvedimenti in via di
urgenza al Tribunale, che potrà
porre le spese a carico di chi abbia
rifiutato l'accesso. Al fine di evitare
facili “dispetti” tra condomini litigiosi o denunce palesemente aleatorie, è previsto che le spese del procedimento, qualora la denuncia si
riveli infondata, saranno a carico di
chi ha chiesto l'intervento
all'Amministratore; inoltre se vi è
stato accesso alla proprietà esclusiva è previsto, sempre a carico del
denunciante, il risarcimento del
danno al proprietario e il versamento in favore del medesimo di una
indennità pari al 50% della quota
condominiale da egli dovuta in base
all'ultimo rendiconto approvato.
L'art. 1122-ter sancisce il diritto alla
ricezione radiotelevisiva o l'accesso
a qualsiasi altro flusso informativo
con impianti individuali (si pensi ad esempio - alle antenne paraboliche), purchè realizzati in modo da
recare il minor pregiudizio alle parti
comuni e alle proprietà individuali.
L'art. 1124 viene modificato; il testo
di riforma equipara in via definitiva
la disciplina di manutenzione e ricostruzione degli ascensori a quella
delle scale, fino ad oggi normalmente applicata, ma solo in via analogica.
Particolarmente importanti e corposi sono gli articoli dedicati alla figura dell'Amministratore, che ne ridisegnano in parte le attribuzioni, istituendo
il
registro
degli
Amministratori di condominio presso le Camere di Commercio e introducendo altresì nuove responsabilità e nuovi compiti.
L'art. 1129 nel testo all'esame della
Camera, in particolare, è molto
lungo. Prevede, in primis, l'obbligo
di informazione completa all'assemblea (effettuato adempimento ex art.
71 delle disp. att., dati anagrafici e
professionali, codice fiscale e, se si

tratta di società, anche sede legale e
denominazione; sede del locale ove
si trovano i registri di cui all’articolo 1130, indicazione dei giorni e
delle ore in cui ogni interessato,
previa richiesta, può prenderne
visione e ottenere, dietro rimborso
della spesa, copia da lui firmata;
non ultimo, ubicazione, denominazione e codice fiscale degli altri
condominii eventualmente amministrati - il che in tutta onestà potrebbe forse considerarsi eccessivo,
almeno a parere dello scrivente,
scontrandosi col principio di riservatezza cui ogni professionista è
tenuto nei confronti dei clienti).
L’Amministratore, entro dieci giorni dall’accettazione, deve provvedere altresì all’aggiornamento dei dati
del
nuovo
registro
degli
Amministratori di condominio, di
cui all’articolo 71 delle disp. att..
Gli è fatto inoltre obbligo, dietro
richiesta, di presentare una polizza
di assicurazione a garanzia, a pena
di nullità della nomina. I massimali
di polizza debbono essere adeguati
almeno all'importo dell'ultimo
bilancio e debbono essere aumentati in caso di lavori straordinari. Il
disegno di legge, ancora, prevede
che nei locali di ingresso al condominio, accessibili anche a terzi,
venga affissa l'indicazione delle
generalità, con recapiti e numeri
telefonici dell'Amministratore e, in
mancanza dell'Amministratore, di
chi svolga funzioni analoghe a quelli dell'Amministratore.
Il lunghissimo nuovo art. 1129,
nella formulazione di cui al DDL in
esame, prevede anche l'obbligo a
carico dell'Amministratore di far
transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo su un apposito conto corrente bancario o postale, intestato al
condominio. Tale disposizione recepisce una tendenza giurisprudenziale in atto, di cui vi è un recentissimo
e per certi versi singolare riscontro
anche nella giurisprudenza salernitana. Risale al 3 maggio 2011, infatti, l'ordinanza resa in un procedimento di volontaria giurisdizione in
cui
è
stato
revocato
l'Amministratore che non aveva
provveduto ad aprire un conto corrente sul quale far transitare le
somme versate dai condomini per
l’erogazione dei servizi comuni.
Nel decreto di revoca si legge che:
“secondo l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza, l'Amministratore - pur in
assenza di specifiche norme che ne
facciano obbligo - è tenuto a far
affluire i versamenti delle quote
condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al
Condominio da lui amministrato (o,
nel caso, a ciascun condominio, se
ne amministri più d'uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra
il patrimonio dei diversi enti di
gestione da lui amministrati).” Il
decreto, nel corpo della motivazione, richiama condivisibili esigenze
di trasparenza e tutela del diritto dei
condomini a verificare la destinazione dei propri esborsi, ed avalla
recente giurisprudenza di merito al
riguardo (Trib. Roma, 24.08.09;
Trib. S. Maria Capua V., 17.07.97;
Trib. Torino, 03.05.00; Trib.
Genova 16.09.93; Trib. Milano,
09.09.91); in fine, ad ulteriore sup-

porto della motivazione, richiama
espressamente anche il disegno di
legge che qui si sta esaminando;
scrive il Giudice: <<Il dato interpretativo sembra così scontato che pure
la nuova veste data all'art. 1129 c.c.,
con la Riforma contenuta nel DDL
4041, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici",
approvato in prima lettura dal
Senato il 26 gennaio 2011, ed ora
all'esame della Camera dei
Deputati, espressamente prevede al
comma 5° che "L'Amministratore è
obbligato a far transitare le somme
ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a
qualsiasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio;”>>. Lo spazio
concesso a questa rapida carrellata
sulle future novità contenute nel
disegno di legge sulla riforma del
condominio non concede un ulteriore approfondimento; rapidamente
andrà rilevato che la pronuncia in
esame, ponendosi il lodevolissimo
intento di dare tutela a situazioni di
fatto che fin troppe volte, in passato, hanno condotto ad esiti infausti
per gli sfortunati condomini vittima
di Amministratori disonesti, appare
quantomeno insolita laddove, nel
riconoscere esplicitamente che
manca nell'ordinamento giuridico
attuale una specifica norma che ne
faccia obbligo, finisce per procedere ad una sorta di applicazione anticipata di una norma al momento
solo potenziale. Ci sarà tempo e
spazio per parlarne in un futuro articolo.
Un'altra importante novità prevista
dal futuro articolo 1129 consiste
nell'obbligo
da
parte
dell'Amministratore di agire forzosamente per la riscossione delle
somme dovute dagli obbligati entro
quattro mesi dal momento in cui il
credito è divenuto esigibile, a pena
di imputabilità all'Amministratore
medesimo dei danni che dovessero
conseguire
dal
ritardo.
Correlativamente, il nuovo disposto
dell'art. 63 Disp. Att. prevede che
l'Amministratore possa (o forse, a
questo punto, sarebbe meglio dire

“debba”) chiedere i necessari decreti ingiuntivi senza autorizzazione
dell'assemblea.
Ancora, nell'esaminando nuovo art.
1129 la durata dell'incarico
dell'Amministratore viene portata a
due anni e si intende rinnovato per
uguale durata; viene pertanto istituzionalizzato il rinnovo dell'incarico,
anche in assenza di esplicita rielezione.
L'ultima parte dell'art. 129 contenuto nel DDL si occupa della revoca
dell'Amministratore; si prevede che
l'Amministratore possa essere revocato dall'autorità giudiziaria su
istanza anche di un solo condomino,
qualora non renda il conto della
gestione (e fin qui nessuna novità)
nonchè in caso di gravi irregolarità,
tra cui espressamente, ma non esaustivamente, vengono tipizzate:
1) omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e ripetuto
rifiuto di convocare l’assemblea per
la
nomina
del
nuovo
Amministratore o negli altri casi
previsti dalla legge;
2) mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi,
nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) mancata apertura ed utilizzazione
del conto corrente condominiale; 4)
gestione secondo modalità che possano generare confusione tra il
patrimonio del condominio e il
patrimonio
personale
dell’Amministratore o di altri condomini;
5) aver acconsentito, con dolo o
colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) aver omesso di agire per la
riscossione forzosa delle somme
dovute al condominio entro il termine indicato e aver omesso di curare
diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) inottemperanza agli obblighi di
cui agli articoli 1117-quater (tutela
delle destinazioni d'uso), 1122-bis
(interventi urgenti a tutela della
sicurezza negli edifici) e 1130,
numeri 6 (registro dell'anagrafe

condominiale), 7 (cura e tenuta dei
registri condominiali ), 9 (affissioni
ex at. 1117-ter) e 10 (omessa fornitura al condomino che ne faccia
richiesta dell'attestazione relativa
allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in
corso );
8) omessa, incompleta o inesatta
comunicazione dei dati di cui al
secondo comma dell'art. 1129; 9)
inerzia di fronte a situazioni che
richiedono il suo intervento per la
sicurezza ai sensi dell’articolo
1122-bis. L'art. 1130 viene sostituito; nella nuova formulazione spicca
l'obbligo di eseguire gli adempimenti fiscali e curare la tenuta del
registro di anagrafe condominiale
(che viene istituito per l'occasione)
contenente le generalità anagrafiche
e fiscali dei proprietari e dei titolari
di diritti reali e dei diritti personali
di godimento, nonchè i dati catastali e ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Viene inoltre istituito il registro di nomina e revoca
dell'Amministratore, in cui annotare
tutti i passaggi di consegne. L'art.
1130-bis, formulato ex novo, introduce stretti criteri di redazione del
bilancio e autorizza la possibile
nomina di un revisore dei conti.
Sarà interessante osservare lo sviluppo nell'attuazione pratica di questa norma che, qualora venga definitivamente approvata, potrebbe
preludere ad una sorta di amministrazione in tandem, specie nei condomini di grandi dimensioni, in cui
alla
classica
figura
dell'Amministratore, più versato sul
fronte dell'attuazione giuridica delle
norme condominiali, si affiancherebbe la nuova figura del revisore,
votata esclusivamente al fronte
ragionieristico; d'altra parte il
numero di adempimenti contabili e
fiscali previsti si va progressivamente ampliando nel tempo, insieme alla complessità delle norme più
strettamente regolamentari e di
disciplina della vita condominiale;
si tenga anche presente che la nomina del revisore può essere prevista
per più anni e con la medesima
maggioranza prevista per la nomina
Segue a pagina 9
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La nuova normativa, così come concepita, non affronta la “capacità giuridica” del Condominio
dell'Amministratore. Tra le altre disposizioni
dell'articolo in esame, la previsione che i
documenti vanno conservati per dieci anni.
Viene inoltre istituita la figura del consiglio di
condominio con funzioni consultive e di controllo.
All'art. 1133 viene aggiunto un ultimo comma
il quale prevede che in caso di inerzia
dell'Amministratore ciascuno dei condomini,
previa diffida all’Amministratore o in mancanza a tutti gli altri condomini, può ricorrere
al tribunale che provvede in camera di consiglio. Il tribunale può anche autorizzare l’esecuzione degli interventi opportuni e la ripartizione delle spese. Il successivo art. 1134
introduce la possibilità di esecuzione delle
delibere da parte del singolo condomino in
caso di inerzia dell'Amministratore; i profili
di applicabilità della norma però sembrano
sovrapporsi per molti versi a quelli dell'ultimo
comma dell'art. 1133, per cui, a parere dello
scrivente, sarà opportuna una più approfondita disamina del legislatore, prima dell'approvazione definitiva, al fine di evitare possibili
confusioni.
Art. 1136: viene abbassato il quorum per la
validità della costituzione delle assemblee; in
prima convocazione viene portato a due terzi
del valore dell’intero edificio e maggioranza
dei partecipanti al condominio (attualmente è
due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio); in
seconda convocazione viene abbassato il quorum per l'approvazione alla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (attualmente è il terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore
dell'edificio).
Art. 1137: viene specificato che l'azione contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio va proposta con atto di
citazione (superando i problemi interpretativi
dell'attuale formulazione, che hanno portato
all'utilizzo sia del ricorso che dell'atto di citazione); tale azione viene esplicitamente
inquadrata come annullamento e può essere
proposta anche dagli astenuti (oggi la norma
parla solo dei dissenzienti e degli assenti) nel
termine perentorio di trenta giorni dalla tenuta dell'assemblea per i presenti e dalla comunicazione per gli assenti. La proposizione
della domanda non sospende l'efficacia del
provvedimento, a meno che non sia disposta
dal Giudice; è possibile l'istanza di sopensione ante causam con le forme degli artt. 669bis
e ss (con inapplicabilità - però - dell'art. 669
octies - sesto comma), ma la proposizione
non sospende ne' interrompe il termine per
l'impugnativa.
Anche le disposizioni di attuazione del
Codice Civile sono state oggetto dell'attenzione del disegno di legge.
L'art 63 disp. att. - come già visto - autorizza
l'Amministratore ad utilizzare ricorso per d.i.
senza preliminare autorizzazione dell'assemblea; conferma inoltre il vincolo di solidarietà
passiva dei condomini, disponendo però la
preventiva escussione dei condomini morosi,
di cui l'Amministratore viene autorizzato a
trasmettere i dati ai creditori. Sempre in tema
di responsabilità solidale viene previsto l'obbligo solidale del vecchio proprietario fino
alla trasmissione di copia autentica del titolo
di trasferimento del diritto.
L'art. 66 disp. att. introduce un definitivo ed
importante chiarimento giuridico, disponendo
che l'omessa tardiva o incompleta convocazione costituisce motivo di annullamento e
non di nullità della deliberazione, con tutte le
ovvie conseguenze in materia di termini per
l'impugnazione (la nullità, infatti, può sempre
essere eccepita a differenza dell'annullabilità,
per cui decorre l'ordinario termine di trenta
giorni già visto).
L'art. 67 disp. att. disciplina il regime delle

deleghe assembleari introducendo una serie di
criteri oggi assenti; il DDL, infatti, prevede
che la delega dovrà essere scritta; in caso di
più di 20 condomini il delegato non potrà rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 del
valore; viene sancito il divieto di deleghe
all'Amministratore; in caso di supercondomini all'assemblea parteciperà un solo delegato
per edificio; in caso di mancata nomina di
quest'ultimo potrà provvedere l'Autorità
Giudiziaria. Viene inoltre radicalmente modificato il rapporto tra condominio e conduttori
o usufruttuari, a cui viene attribuito il diritto
di voto su materie di ordinaria amministrazione e godimento delle cose comuni; correlativamente, nelle suddette materie, viene previsto obbligo di convocazione anche nei loro
confronti ed obbligo di partecipazione alle
spese in solido con i proprietari.
L'art. 69 disp att. nella formulazione datane
dal DDL afferma il principio generale per cui
la revisione delle tabelle millesimali deve
essere fatta all'unanimità; a tale dichiarazione
di principio, però, segue un elenco di eccezioni che, di fatto, finiscono per svuotarla di contenuto pratico; viene previsto infatti che la
modifica possa essere disposta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, terzo comma
(maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del

sta per l'infrazione del regolamento condominiale, portandola da 0,052 euro (100 lire) a
100 euro. Il DDL prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 1.000
euro).
Grande spazio, alla fine del Disegno di legge
in esame, viene riservato all'introduzione di
una compiuta disciplina del registro degli
amministratori di condominio e, dunque, ad
una sostanziale regolamentazione della professione. La sommarietà di queste brevi note
ci concede, al riguardo, solo qualche rapido
appunto.
Il corposo art. 71 disp. att. comincia con l'enunciare la istituzione del registro in questione, tenuto dalle Camere di commercio, prevedendo l'obbligatorietà di iscrizione al medesimo per chi intenda svolgere le funzioni di
Amministratore di Condominio. Vengono
previste diverse sanzioni per l'esercizio dell'attività in assenza di iscrizione, ovvero in
presenza di un'iscrizione irregolare: sanzione
amministrativa da 200 a 1.000 euro (da 2.000
a 10.000 euro se l'attività è svolta in forma
societaria) ed impossibilità di ottenere l'iscrizione per i successivi 5 anni, in caso di reiterata violazione; inoltre, sempre in caso di
esercizio irregolare o abusivo, si dispone
esplicitamente che viene meno il diritto al
compenso.

deriva che per tali specifici crediti, in caso di
fallimento del condomino e di conseguente
liquidazione dell'attivo, il condominio avrà
diritto di essere soddisfatto prima degli altri
creditori.
L'art. 32 del DDL infine, modifica l'art. 23 del
codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere
delle controversie tra condomini e condominio, specificando che l'articolo in questione si
applica anche in questi casi (attualmente la
previsione ha ad oggetto solo le liti tra condomini).
Alla fine di questa sommaria disamina del
disegno di riforma, qualche accenno va fatto
alle questioni rimaste in sospeso e che probabilmente potranno essere oggetto di ulteriori
approfondimenti e modifiche in sede di
approvazione definitiva.
In primo luogo resta sullo sfondo la questione
circa l'attribuzione di una specifica capacità
giuridica al condominio, oggi configurato
come un ente di gestione. Al momento, con
precisa consapevolezza di ciò, si è preferito
lasciare le cose come stanno, ma sul punto vi
è dibattito in commissione.
Altra questione da risolvere è quella della
polizza
prevista
a
carico
degli
Amministratori; le associazioni di categoria
hanno fatto notare - non senza ragione - che

valore dell’edificio, secondo la nuova formulazione del DDL) quando risulta che sono
conseguenza di un errore di calcolo materiale
e quando, per le mutate condizioni di una
parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di
modificazione delle destinazioni d’uso o di
incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore
proporzionale dell’unità immobiliare anche di
un solo condomino; come si vede, ben pochi
casi rimangono, di fatto esclusi. La formulazione dell'articolo all'esame della Camera
prosegue prevedendo che l'eventuale citazione in giudizio del condominio per questioni
inerenti la revisione delle tabelle debba avvenire convenendo (il solo) amministratore.
Questi dovrà dare tempestiva notizia della
citazione all'assemblea dei condomini potendo, in mancanza, essere revocato e obbligato
al risarcimento dei danni. Lo spazio non concede la possibilità di ulteriori approfondimenti, ma anche a prima vista appare del tutto evidente di quale portata sarà l'innovazione legislativa in tema di legittimazione passiva nel
procedimento di revisione delle tabelle millesimali.
L'art. 70 disp. att. aggiorna (finalmente, si
potrebbe dire) la sanzione attualmente previ-

Il DDL esclude che possano iscriversi al registro coloro che abbiano subito condanna irrevocabile alla reclusione non inferiore a 2 anni
per un delitto non colposo contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio; oppure alla pena della reclusione per
un delitto non colposo contro il patrimonio
commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.
E' prevista l'esclusione dalla disciplina in
esame per colui che svolga le funzioni di
amministratore nel proprio condominio se in
totale i condomini non sono più di 20. Anche
in questa ipotesi, però, il riformando art. 71
richiede che egli comunichi alla Camera di
commercio i suoi dati anagrafici, quelli del
condominio che amministra e l'insussistenza
delle condanne penali che precludono l'esercizio dell'attività, pena l'applicazione delle
sanzioni.
L'art. 31 del DDL non aggiorna o sostituisce
alcun articolo del codice civile o di altre leggi
(svista dell'estensore da correggere in sede di
approvazione definitiva?) ma introduce una
importante novità in quanto, nel caso di procedura concorsuale, definisce come crediti
prededucibili i contributi per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni. Da tale qualificazione

tale imposizione, pur rivolta a tutela dei condomini amministrati, si risolverà necessariamente in un ulteriore aumento dei costi di
amministrazione.
Da qui la proposta di introdurre un fondo
nazionale di tutela che graverebbe in misura
largamente inferiore sulle finanze dei condominii.L'ultima annotazione riguarda il sostanziale disinteresse del legislatore verso i piccoli condomini; il disegno di riforma pone una
serie di adempimenti e pesi di carattere generale, senza operare alcuna distinzione tra un
super condominio con centinaia di condomini
e un condominio minimo di tre o quattro condomini; anche le facilitazioni concesse a chi
amministri “in casa” un piccolo condominio
di cui sia egli stesso condomino, alla fine, non
si capisce bene in cosa consistano, visto che
ha un obbligo di registrazione e comunicazione di dati alla Camera di Commercio sostanzialmente simile a quello dell'Amministratore
professionista. Con tutta probabilità ciò si tradurrà semplicemente nella scomparsa definitiva degli amministratori “interni”, anche nei
condomini piccolissimi, e in un generalizzato
aumento dei costi per l'amministrazione, proporzionalmente più alto in ragione della
minore dimensione dei fabbricati.

*Avvocato

VI - 6/10 Sabato 31 Marzo 2012
Ordine degli Avvocati di Salerno

la Giustizia

Processo civile
Inserto - Supplemento al giornale “il Sud”

Contratti assicurativi e fallimento dell’assicurato: il pensiero
della dottrina e l’interpretazione giurisprudenziale corrente

di Massimo Caiafa*

L’art. 82 L.F., disposizione non novellata
dalla recente riforma, testualmente recita:“il
fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo
patto contrario e salva l’applicazione dell’art.
1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente anche se la scadenza
del premio è anteriore alla dichiarazione di
fallimento”.
Lo scioglimento del contratto assicurativo
contro i danni - in deroga al principio generale della sospensione di cui all’art. 72 L.F. può, quindi, avvenire:
A) nel caso in cui sia stato previsto lo scioglimento con apposita clausola (“patto contrario” necessariamente ad probationem con
la conseguenza che la prova testimoniale può
essere ammessa solo nei limiti stabiliti dagli
artt. 2724 n.3 e 2725 c.c).
Il patto contrario può operare autonomamente o previa comunicazione del curatore
(Tedeschi) mentre secondo alcuni autori
(Jeantet) la deroga pattizia sarebbe stata
implicitamente abrogata dalla sanzione di
inefficacia di cui all’art. 72 sesto comma L.F.
B) Quando ne derivi ex art. 1898 c.c. un
aggravamento del rischio che ne alteri l’equilibrio. In dottrina, è stato rilevato che il fallimento non può costituire ex se una situazione giuridica idonea ad aggravare il rischio
(Ragusa Maggiore).
Il rischio è un elemento essenziale del contratto assicurativo nella struttura e nella causa
dello stesso e le diverse tipologie sono accomunate proprio dall’assunzione del profilo
del rischio in capo all’assicuratore e, cioè, il
trasferimento dall’assicurato all’assicuratore
medesimo - nella misura contrattualmente
stabilita - di un onere economico collegato ad
un evento futuro ed incerto.
La normativa in esame presuppone: a) che il
bene oggetto dell’assicurazione sia reperito
nell’attività fallimentare (in dottrina, Ragusa
Maggiore); b) la pendenza del contratto senza
che sia stato definitivamente adempiuto da
entrambe le parti al momento della declaratoria di fallimento (Tedeschi) poiché, diversamente, si pone il solo problema di disciplinare gli effetti rispetto alla massa (Jeantet).
Per aversi completa esecuzione del contratto,
occorre rifarsi ai principi generali di cui agli
artt. 1882 e segg. c.c. e, quindi, considerare le
obbligazioni principali dell’assicurato, consistenti nel pagamento del premio (unico o
delle rate a scadere) e quelli facenti capo
all’assicuratore, cioè, il rilascio della polizza
e l’integrale pagamento dell’indennizzo in
caso di sinistri.
La prosecuzione del rapporto non può aversi
allorché il negozio sia stato risolto in precedenza per l’inadempimento dell’assicurato
protrattosi per sei mesi dalla scadenza dei
pagamenti dovuti senza che l’assicuratore
abbia promosso azione giudiziaria (Trib.
Vicenza 4.4.86 in “il fallimento” 1986,
1027).
La ratio della norma è quella di conservare il
patrimonio del fallito mantenendo, per i creditori, la garanzia dell’indennizzo ove dovesse verificarsi l’evento dannoso sui beni
coperti dall’assicurazione.
Viene, ovviamente, considerato dalla norma
in esame il fallimento dell’assicurato poiché
il fallimento dell’assicuratore è regolato dagli
artt. 194 e 195 L.F. e dalla normativa speciale (artt. 245 e segg. del D. Lgs. 7.9.05 n. 209).
°*°*°*°*°*°*°*°
Costituisce vexata quaestio se la disposizione

dell’art. 82 L.F. comporti o meno la facoltà
del curatore di continuare il rapporto.
La normativa affrontata, secondo dottrina
autorevole (Satta, Andreoli, Provinciali),
implica indubbiamente la continuazione
automatica (ope legis) del curatore nel rapporto assicurativo con rischio danni (anche se
l’art. 82 L.F. non riproduce la dizione di cui
all’art. 80 L.F. “il conduttore subentra nel
contratto”): di conseguenza non è consentito
al curatore del fallimento la facoltà di scegliere se continuare o risolvere il contratto.
Il curatore subentra nella stessa posizione
dell’assicurato fallito con possibilità, però, di
modificare il contenuto del contratto d’accordo con l’assicuratore (Pajardi): la prosecuzione del rapporto comporterà l’applicabilità
dell’intera disciplina in materia assicurativa.
Con il venire meno del rischio - elemento
essenziale - si determina lo scioglimento del
contratto (Ruisi, Tedeschi) così come la
sopraggiunta perdita del bene assicurato comporterà l’applicazione dell’art.1896 c.c. mentre il curatore può recedere dal contratto ai
sensi dell’art.1899 c.c., presentandosi le condizioni (Tedeschi).
Parte della dottrina (Ruisi, De Semo, Jeantet),
al contrario, ritiene che sia consentito al curatore del fallimento la facoltà di scegliere la
continuazione o la risoluzione del contratto di
assicurazione contro i danni laddove - come
la compravendita e la locazione - non si scioglie con il fallimento ma la cui estinzione è
rimessa ad una valutazione del curatore
secondo il principio di cui all’art.72 L.F, in
linea con il principio generale previsto in riferimento ai contratti di durata (Cognasso).
In tale ultimo caso (risoluzione o scioglimento del contratto), le rate di premio scadute
vengono ammesse al passivo in via chirografaria.
Aderendo alla indicata tesi, peraltro sostenuta da autorevoli autori, ci si chiede perché le
recenti disposizioni in tema non abbiano
abrogato l’art. 82 L.F.
Comunque, il secondo comma della normativa in questione precisa che se il contratto
continua, il credito dell’assicuratore per i
premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è
anteriore alla dichiarazione di fallimento (la
disposizione appare una conseguenza diretta
della norma contenuta nel primo comma dell’articolo che stabilisce la continuazione del
contratto).
Nonostante la chiara dizione della legge,
alcuni autori (Satta, Ragusa Maggiore) ritengono che le rate scadute - che coprono i rischi
verificatisi prima della dichiarazione di fallimento - danno luogo a posizioni concorsuali
mentre quelle relative ad eventi successivi al
fallimento - e soltanto queste - cadono a carico della massa mentre altri autori (Tedeschi)
ritengono prededucibili tutti i crediti dell’assicuratore per il pagamento dei premi anche
se scaduti prima della dichiarazione di insolvenza.
°*°*°*°*°*°*°*°
Per completezza, è opportuno fare un breve
cenno sulla ipotesi del concordato preventivo.
Secondo la dottrina prevalente (Tedeschi) è
stato affermato che: “l’apertura del concordato preventivo a carico dell’assicurato non
determina lo scioglimento del contratto di
assicurazione contro i danni, al pari degli altri
rapporti contrattuali in vigore alla relativa
data, considerato che le disposizioni degli
artt. 72 e segg. del R.D. 16/3/42 n. 267, in
tema di effetti su detti rapporti della dichiarazione di fallimento, non sono richiamate per

il concordato dal successivo articolo 169 L.F..
L’instaurazione di tale procedura, peraltro,
comporta che i premi inerenti a periodi assicurativi, scaduti prima dell’inizio della procedura, restano soggetti al pagamento nella percentuale prevista dal concordato rientrando
nell’ambito di applicazione dell’art. 184 del
citato Regio Decreto, mentre i premi attinenti a periodi assicurativi in corso, ancorché
dovuti anticipatamente, devono essere integralmente soddisfatti, sottraendosi agli effetti
vincolanti di cui al suddetto articolo 184”: in
tal senso, Cass. I sezione 29/9/93 n. 9758 in
Benini/Unione Mediterranea di Sicurtà.
*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
E’opportuno, quindi, affrontare, in una veloce panoramica a 360 gradi, le altre particolari forme assicurative in relazione al fallimento dell’assicurato:
• Assicurazione sulla responsabilità civile.
Tale previsione contrattuale - che costituisce
una sottospecie dell’assicurazione contro i
danni - deve ritenersi, disciplinata dall’art.
82 L. F.
In dottrina (Azzolina), non sorgono dubbi
sulla questione relativa al sinistro verificatosi
dopo l’apertura del procedimento concorsuale e, quindi, dopo la prosecuzione del rapporto nei confronti del fallimento (se il sinistro si
verifica in pendenza del contratto, il soggetto
legittimato a riscuotere il risarcimento o l’indennità è il curatore).
Se il sinistro si è verificato prima della declaratoria di fallimento e l’assicurazione non
abbia corrisposto il relativo risarcimento
danni, il debito nei confronti del terzo danneggiato fa parte della massa sicché il terzo
può pretendere il pagamento integrale dell’indennizzo da parte del fallimento che ha rivalsa verso l’assicuratore (De Semo).
Il terzo danneggiato, salvo i casi previsti ex
lege, non ha, infatti, rapporto o azione diretta
nei confronti dell’assicuratore (ex plurimis:
Corte di Appello di Salerno - Pres. Rel.
Bartoli- sent. 651/07in De Luca / Vittoria
Ass., Cassazione I sez. 5.12.2008 n. 28834),
mentre il curatore può, in caso di mancato
pagamento da parte dell’assicuratore, convenirlo in giudizio onde conseguire l’esecuzione dei patti contrattuali davanti al Giudice
Ordinario senza che vi sia vis actrativa del
Tribunale fallimentare.
In caso di fallimento dichiarato dopo l’evento dannoso, si afferma che l’indennità dovuta
dall’assicuratore entri a far parte dell’attivo
fallimentare mentre il danneggiato ha diritto
di ottenere l’ammissione del suo credito nello
stato passivo, eventualmente privilegiato ex
art 2767 c.c. senza possibilità per l’assicuratore di pagare direttamente il terzo danneggiato per incompatibilità con le regole del
concorso sui beni del fallito (Cass. I Sez.
28.8.2000 n. 11228).La statuizione precisa,
altresì, che :“il credito risarcitorio del danneggiato verso il fallito, in forza della regola

della cristallizzazione dei crediti al momento
della dichiarazione di fallimento, deve essere
espresso in termini monetari alla data della
dichiarazione di fallimento, con riferimento
alla quale deve calcolarsi anche la rivalutazione monetaria; tale criterio non si applica
alla liquidazione del debito dell’assicuratore
nei confronti dell’assicurato, il cui patrimonio deve essere tenuto indenne e, che una
volta tornato “in bonis”, è obbligato al pagamento degli interessi il cui corso è sospeso
solo agli effetti del concorso; pertanto, sul
debito dell’assicuratore devono computarsi
gli interessi a decorrere dalla data della
dichiarazione di fallimento cui si riferisce la
liquidazione del danno in favore del danneggiato”.
Tanto può comportare un indebito arricchimento del fallimento, motivo per il quale,
parte della dottrina (Tedeschi), ritiene necessaria l’applicazione l’art.1917 c.c. II comma
che consente all’assicuratore di pagare direttamente il danneggiato soprattutto se abbia
agito in via surrogatoria, allorquando ne sussistano i presupposti.
In tal senso: Trib. Milano 5.7.2005 in
Fallimento 2006 n. 348.
La Corte Costituzionale con ordinanza
24.2.2010 n. 59 ha statuito: “è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917 II comma
c.c., e dell’art. 52 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
(disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32
Cost., nella parte in cui, nel loro congiunto
operare, imporrebbero ai crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto
alla salute o di diritti strettamente personali la
partecipazione al concorso fallimentare, non
consentendo loro il realizzo diretto sull’indennità dovuta all’assicuratore, in relazione
al contratto di assicurazione per i danni a terzi
stipulato dal fallito quando era in bonis”.
Per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, il problema non si pone in quanto il
Legislatore, ai sensi della Legge 24.12.69 n.
990 e tutte le successive modificazioni sino al
Codice delle Assicurazioni
(D. Lgs. 295/2005) per la larga diffusione del
fenomeno e gli aspetti di natura sociale- consente al danneggiato, entro i limiti delle
somme per cui è stata stipulata l’assicurazione, l’azione diretta con conseguenziale obbligo dell’ente assicuratore di risarcirlo, pur
dovendo sotto un profilo processuale convenire in giudizio direttamente il responsabile
del danno ex art.144 del codice delle assicurazioni per il previsto litisconsorzio - necessario o atipico per opportunità processuale
secondo i diversi orientamenti in dottrina (ex plurimis: Trib. Venezia 24.5.2007 e Cass.
III Sez. 27.3.2007 n.
Segue a pagina 11
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Ne consegue che il diritto del terzo danneggiato e l’azione prevista dall’art. 144 del D.
Lgs. 209/2005 non possono in alcun modo
essere pregiudicati dalle vicende di tipo concorsuale del danneggiante (Tedeschi) né può
farsi riferimento, nel caso di specie, al privilegio di cui all’art. 2767 c.c., che si riferisce
all’ipotesi in cui non avvenga il pagamento
diretto dell’assicuratore e sussista un concorso di creditori sulla indennità assicurativa.
Al di fuori di tale ipotesi, bisogna distinguere
se il sinistro si è verificato prima o dopo la
dichiarazione di fallimento: nel primo caso,
l’assicuratore sarà tenuto a risarcire il fallimento e il danneggiato dovrà insinuarsi con il
privilegio di cui all’art. 2767 c.c., subendo,
però, il concorso (De Semo), mentre, nel
secondo caso, il diritto al risarcimento costituisce un debito della massa (Tedeschi).
• Assicurazione sulla vita.
Il contratto di assicurazione sulla vita non è
influenzato dalla dichiarazione di fallimento,
restando estraneo al concorso collettivo
(Azzolina, De Semo, Provinciali) e, pertanto,
si scioglie a causa del fallimento dell’assicurato.
Attesa l’inapplicabilità dell’art. 82 L.F. all’assicurazione sulla vita, deve concludersi che i
diritti derivanti all’assicurato ed ai suoi aventi causa sono del tutto estranei all’ambito fallimentare mentre i relativi obblighi, ovviamente, restano a carico del fallito (Donati,
Tedeschi).
Un acceso dibattito interpretativo, che induce
ad approfondire il problema per i vari aspetti
anche di tipo economico - sociale, è sorto
non tanto per l’interpretazione dell’art. 82
L.F. che esclude, non prevedendola, l’applicabilità della normativa al contratto assicurativo in questione (di interpretazione necessariamente letterale in virtù del principio “in
claris non fit interpretatio” e tassativa) quanto per l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 46 L.F. e 1923 c. c., quest’ultimo che pone la regola della impignorabilità
delle somme dovute dalla compagnia contraente al beneficiario della polizza laddove
l’art. 46 comma V della Legge Fallimentare
prevede che non sono comprese nel fallimento “le cose che non possono essere pignorate
per disposizione di legge”.
In effetti, era ed è piuttosto frequente l’azione
delle curatele fallimentari che agiscono contro le compagnie di assicurazioni - che, normalmente, resistono alle pretese - al fine di
ottenere lo scioglimento del contratto e l’acquisizione alla massa del valore di riscatto (la
giurisprudenza ha ritenuto, con costante
orientamento, tali azioni sottratte alla vis
actrativa prevista dall’art. 24 L.F., potendosi
ritenere le stesse relative a preesistenti rapporti rientranti nella competenza funzionale
del Tribunale fallimentare solo nel caso in cui
vengano a subire una deviazione dal proprio
schema legale tipico, per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti = Cass. I Sez. 21.3.2003 n. 4210
e Cass. Sez. Lavoro 19.8.2004 n. 16256).
In subiecta materia, un costante orientamento
giurisprudenziale, facendo ricorso ad una
interpretazione estensiva dell’art.1923 c.c.,
era orientato ad escludere tali somme dall’apprensione alla massa fallimentare (ex plurimis, Trib. Napoli 16.3.2004 in “il fallimento”) mentre alcune isolate decisioni, inerenti
profili specifici, erano di diverso avviso (ex
plurimis, Cass. I Sez. Civ. sent. 8676 del
26.6.2000 .- relatore Plenteda - e Trib. Como
12.7.2004 n. 1054: “il rapporto assicurativo
sulla vita si scioglie con la sentenza dichiarativa di fallimento, a norma dell’art. 82 L. F.,
secondo cui a proseguire, nonostante il fallimento, è, tra i contratti di assicurazione, solo
quello contro i danni.
Ne consegue che, operandosi lo scioglimento
del negozio ipso iure, le risorse patrimoniali
conseguenti non possono che ridondare a
vantaggio della massa dei creditori, beneficiaria unica di quelle attività al pari di ogni
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altra, esclusi i beni considerati dall’art.46
L.F..I pagamenti di premi relativi ad una
polizza vita del tipo assicurazione mista rivalutabile a premio annuo e con prestazione
aggiuntiva bonus non sono esclusi dallo spossessamento previsto dall’art. 42 L.F., non
essendo suscettibili di rientrare nella categoria dei “beni e diritti di natura strettamente
personale” prevista dal comma I dell’art. 46
L.F., in quanto il fine previdenziale non è sufficiente a caratterizzare in tal modo rapporti
patrimoniali privi della intima connessione
con la persona del fallito.
Peraltro, la norma richiamata non troverebbe
possibilità concrete di essere applicata, essa
supponendo erogazioni periodiche e non
somme versate una tantum, come quelle
oggetto del riscatto, sulle quali nessuna
influenza esercita, per il fatto stesso che non
può verificarsi, la eventualità che alla scadenza naturale del contratto assicurativo l’indennità avrebbe potuto trasformarsi in pensione
vitalizia e a fronte delle quali, ove fossero in
discussione bisogni primari insoddisfatti del
fallito o della sua famiglia, potrebbe sopperire, con attribuzione di sussidio a carico dell’attivo fallimentare, l’art. 47 L.F.).
Le contrapposizioni di diverso taglio esegetico hanno fatto investire sull’argomento onde ottenere l’enunciazione di un canone
nomofilattico - la Suprema Corte a Sezioni
Unite che, con la nota sentenza 31.3.2008 n.
8271 in Fallimento Romeca srl / La Venezia
Ass. ni spa, ha configurato un netto réveriment: “in tema di contratto di assicurazione
sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del

grafico che quello finanziario.
Nella motivazione il Tribunale meneghino ha
ritenuto, infatti, che la dizione posta in rilievo nel frontespizio della polizza, con la scritta in caratteri grandi ed in grassetto “capitale
minimo garantito alla scadenza” non si presta
letteralmente e logicamente ad una diversa
accezione che non sia quella di definire la
prestazione dell’assicuratrice come dalla stessa proposta senza che sia ravvisabile la connotazione finanziaria che viene ad assumere
il contratto e la qualità di prodotto di investimento che viene venduto al cliente
Il richiamo generalizzato alla sentenza
31.3.2008 n. 8271 delle Sezioni Unite sembra eccessivo e non risolve (Quagliarella) il
contrasto giurisprudenziale, dovendosi anche a Ns. avviso - necessariamente valutare, di volta in volta, sia il periodo di stipulazione della polizza che il soggetto che richiede il riscatto nonché la vera finalità perseguita.
In tal senso, il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1107 del 10.8.2010, in riferimento ad
una polizza Unit Linked, non ha ritenuto sussistere il vincolo di impignorabilità in quanto non contratta con finalità previdenziali ma
di capitalizzazione.
La decisione del Tribunale di Parma è basata
correttamente sulla differenza tra le polizze
con finalità previdenziali, “costituzionalmente protette” e le polizze di tipo index linked o
unit linked che hanno caratteristiche di tipo
finanziario prevalenti sulla componente previdenziale.
Le polizze in questione sono contratti legati

beneficiario, non consegue lo scioglimento
del contratto né il curatore, al pari di quanto
previsto per le “somme dovute” di regola già
impignorabili secondo l’art. 1923 c.c., può
agire contro il terzo assicuratore per ottenere
il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, I
comma, n. 5 Legge Fallimentare, considerata
la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole
somme corrisposte a titolo di indennizzo o
risarcimento”.
La funzione previdenziale - ad avviso delle
Sezioni Unite - esclude l’acquisizione al fallimento delle somme dovute al fallito in forza
del contratto di assicurazione sulla vita
negando, di conseguenza, al curatore la legittimazione a richiedere il valore del riscatto
con una chiave di interpretazione “costituzionalmente orientata” (in relazione al “valore
Previdenza” = art. 47 della Magna Charta)
che la norma è diretta a tutelare e dalla
dimensione evolutivamente assunta dallo
strumento dell’assicurazione sulla vita quale
forma di assicurazione privata parificata (in
apporto integrativo) agli istituti di previdenza
delle assicurazioni sociali.
Il Tribunale di Milano Sez. XII con sentenza
n. 1874 del 12.2.2010 - seppur per diversa
questione di tipo processuale (richiesta di
mutamento del rito da ordinario in societario)
- ha evidenziato la prevalenza della finalità
previdenziale nei contratti misti di assicurazione sulla vita come atti di protezione della
previdenza e incentivazione e tutela del
risparmio, comprendente sia il rischio demo-

agli indici di mercati borsistici, di solito
polizze a premio unico, che possono coprire
sia il caso vita che il caso morte, costituendo
un investimento finanziario strutturalmente
diverso da necessità di tipo previdenziali.
Questi prodotti non sono meritevoli del beneficio di impignorabilità mentre appare evidente una probabile finalità dello stipulante
di porsi al riparo da azioni esecutive e di profittare del regime di cui art. 1923 c. c..
La decisione del Tribunale di Parma ha, quindi, riproposto i contrasti giurisprudenziali
sulla ascrivibilità o meno dei contratti sopra
indicati a quelli vita (con i relativi benefici di
cui all’art. 1923 c.c.) e, di conseguenza, deve
dedursi che qualora il contratto non sia stato
stipulato per finalità sociali o attinenti all’impresa, il rimedio per la curatela resta quello
della revocatoria relativa ai premi pagati ex
artt.1923 c.c. secondo comma e 67 L.F.
In difformità alla statuizione della sentenza
della Cassazione a Sezioni Unite, si è creata
una corrente di pensiero che evidenzia soprattutto sotto il profilo probatorio - la difficoltà di poter distinguere concretamente le
finalità di tipo previdenziale da quelle in cui
vi sia stato un utilizzo disinvolto dello strumento assicurativo o, comunque, personali
dell’imprenditore o, addirittura, di scudo
protettivo, in vista di una probabile declaratoria di fallimento.
Comunque, in costanza della riaperta disputa,
impone una riflessione la collegata sentenza
della Suprema Corte I Sez. Civ. del 25.10.99
n. 11975 che ha risolto, in tema, due diversi
aspetti di tipo processuale:
1) Nel procedimento in sede fallimentare, che
investe posizioni di diritto soggettivo costi-

tuite dalla pretesa del fallito di sottrarre detto
riscatto alla procedura contra la decisione
della curatela di acquisirlo all’attivo fallimentare, il decreto del Tribunale (definitivo e
decisorio) è impugnabile con ricorso per
Cassazione ai sensi dell’art.111, secondo
comma, della Magna Charta.
2) Non assume, in tal caso, la veste di litisconsorte necessario l’assicuratore, la cui
posizione non è incisa da detto provvedimento e nei cui confronti, in caso di rifiuto di
pagamento, il diritto della curatela dovrà
essere accertato nelle forme contenziose ordinarie.
• Assicurazione sulla vita a favore di terzi.
Il contratto previsto dall’art.1920 c.c. prevede
la possibilità dell’assicurazione sulla vita a
favore di un terzo (che può essere designato
nel contratto o con successiva dichiarazione
da comunicarsi all’assicuratore o per testamento), consentendo al beneficiario designato un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Una diversità apprezzabile del contratto, a
livello normativo, si coglie nella formula di
apertura della normativa che proclama valida
l’assicurazione sulla vita a favore di terzi
senza subordinarla alla condizione che lo stipulante “vi abbia interesse” (il che si spiega
come implicito nel fatto stesso che il beneficio è sempre concesso a persona che lo stipulante ha interesse a favorire).
La previsione rientra nello schema generale
del contratto a favore di terzi ex art. 1411 e
segg. c.c. (in dottrina Salandra) sebbene risulti connotata da alcune significative peculiarità: sussiste l’applicabilità dell’art. 1411 c.c.
ove non risulti derogata dalla normativa speciale sulla assicurazione sulla vita.
La previsione contrattuale è esclusa dall’applicabilità dell’art.82 L.F.e comporta la risoluzione qualora il contraente dovesse essere
dichiarato fallito.
In caso di fallimento del terzo beneficiario, la
prestazione dell’assicuratore, avente per
oggetto un bene di natura strettamente personale, deve essere destinata al beneficiario
anche se, in dottrina (Tedeschi), si sostiene
che la prestazione debba essere acquisita alla
massa fallimentare.
• Assicurazione infortuni.
L’assicurazione infortuni non trova una disciplina specifica nel Ns. codice civile.
Per dottrina (Donati, La Torre) e giurisprudenza consolidata (Cass. III Sez. 18.6.1998 n.
6062 e Cass. III Sez. 2.12.2000 n. 15407), si
inquadra nelle assicurazioni sulla vita avendo, con queste, in comune, il contenuto e le
finalità di tipo previdenziale laddove deve
ritenersi ormai del tutto superata la teoria di
un tertium o mixtum genus o delle affinità
(misto tra polizza danni e polizza vita) che
pur sostenuto da prestigiosi autori e da una
isolata sentenza della Suprema Corte (n. 373
del 15.1.1997), non trova spazio nella lettera
della legge che ha delineato - in termini chiari - la dicotomia basilare “danni” – “vita” dell’istituto della assicurazione.
Di conseguenza, in rapporto alla intervenuta
dichiarazione di fallimento dell’assicurato, la
polizza infortuni dovrebbe seguire la stessa
sorte della polizza vita, sempre in ragione
della pregnante finalità previdenziale del
principio “orientato costituzionalmente” e
non prosegue in capo al curatore, quindi,
senza riconoscimento della natura prededucibile del credito relativo al pagamento dei
premi (Trib. Genova 21.3.94 in “il fallimento” 1994, 1089).
In tema, la dottrina, sempre ricca di diverse e
motivate opinioni in un fisiologico scontro
interpretativo, ha effettuato distinzioni ritenendo - alcuni autori in posizione minoritaria
extra litteram (Donati) - l’applicabilità dell’art. 82 L.F., assimilando le “polizze infortuni” a quelle “danni” e, altri, per quanto
riguarda le polizze miste (De Semo), la possibilità per il curatore di riscattarle o di cederle. Infine, è da segnalare, una interessante - a
Ns. avviso - decisione
Segue a pagina 12
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in tema: Cass. Civ. III sez. 19.7.2004 n.
13342 in Assitalia Spa / Reale Mutua Spa:
“Le somme dovute dall’assicuratore in forza
di un contratto di assicurazione sulla vita
sono impignorabili (art. 1923, primo comma
c.c. e, in virtù, del richiamo contenuto dell’art. 46 n. 5, legge fallimentare) e non sono
comprese nel fallimento; siffatta disciplina è
applicabile anche all’assicurazione contro gli
infortuni esclusivamente in riferimento alle
indennità dovute per un infortunio mortale,
non anche alle indennità dovute per un infortunio che abbia cagionato un’invalidità permanente, senza che, in contrario, possa assumere rilevanza l’eventuale configurazione nel
contratto della natura “personale” del credito,
sia perché essa vale soltanto ad escludere la
trasmissibilità agli eredi del diritto all’indennità, sia perché l’impignorabilità di un bene
quindi la sua sottrazione all’attivo fallimentare, costituisce materia riservata alla legge e
sottratta alla disponibilità delle parti”.
• Assicurazione in nome altrui.
Per il contratto previsto dall’art. 1890 c.c.
vige la regola generale della sospensione ex
art. 72 L.F., in quanto è escluso, per la più
volte richiamata lettera della legge, dall’applicazione dell’art. 82 L.F.
Il contratto in oggetto consente la possibilità
di stipulare l’assicurazione in nome altrui
senza averne il potere con possibilità dell’interessato di ratificare il contratto anche dopo
la scadenza o il verificarsi del sinistro.
Il contraente, sino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del
rifiuto di questa, è tenuto ad osservare gli
obblighi contrattuali, ivi compreso il pagamento del premio.
Caratteristica di questo tipo di contratto è che
allorquando la ratifica avviene dopo il verificarsi del sinistro vi è una sostanziale deroga
al principio della inesistenza del rischio e
della cessazione del rischio durante l’assicurazione previste dagli artt. 1895 e 1896 c.c.
• Assicurazione per conto altrui e per conto
di chi spetta.
Il contratto è disciplinato dall’art. 1891 c.c.
ed è incentrato sulla separazione tra la persona del contraente (cioè di chi stipula il contratto e si obbliga al pagamento dei premi) e
quella dell’assicurato (cioè il soggetto nei
confronti del quale l’assicuratore è tenuto al
pagamento dell’indennizzo).
Tanto nella duplice differenziata sfaccettatura, di cui alla terminologia usata dal
Legislatore, poiché nel primo caso - il terzo
nel cui interessa si stipula - è identificato ab
origine, mentre, nel secondo, si rinvia l’identificazione ad un momento successivo (in
incertam personam) perché è sub iudice la
titolarità o perché si vuole favorire il trasferimento del contratto insieme al trasferimento
del bene con possibilità che il titolare dell’interesse assicurato possa diventare anche lo
stesso contraente (Donati), in un ottica di agevole circolazione degli effetti contrattuali.
In sostanza, l’inserimento nella polizza della
clausola “per conto di chi spetta” svincola il
contratto dalla considerazione delle circostanze inerenti al soggetto assicurato, escludendo la facoltà di recesso dell’assicuratore e
consentendo all’effettivo titolare dell’interesse esposto al rischio di avvalersi della garanzia assicurativa con la caratteristica della
oggettivazione dell’interesse assicurato che
viene individuato e valutato con riferimento
al bene che il contraente assicura, prescindendosi dalla considerazione del soggetto che ne
è titolare (mentre nell’assicurazione per conto
altrui in ragione del fatto che il titolare dell’interesse è individuato ab origine, la considerazione della sua qualità o della sua situazione può influire sulla valutazione del
rischio e, quindi, sul premio, cioè, sul contenuto del contratto).
In dottrina, costituisce vexata quaestio l’inquadramento dell’articolo in esame: alcuni
autori (Donati) ritengono di inquadrarlo nel
contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.
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seppur con disciplina diversa da quella generale; altri (Fanelli) ritengono inapplicabile
l’art.1411 c.c. all’assicurazione per conto
altrui e per conto di chi spetta, individuando
nello schema di tale figura una ipotesi di
interposizione gestoria non rappresentativa
(Cass. a S.U. 18.4.2002 n. 5556 e Cass.
4.5.2005 n. 9284).
La Suprema Corte III Sez. con sentenza
5.6.2007 n. 13058, in un inquadramento
generale dell’istituto, ha ritenuto che: “l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi
spetta è vicenda negoziale sui generis di contratti a favore di terzi e richiede, a pena di
invalidità, la sussistenza di un interesse dello
stipulante”.
Il Tribunale di Salerno II Sez. Civ. G.U.
Dott.ssa Di Stasi con sentenza n.1872/2010
ha ritenuto che: “…..l’assicurazione per
conto altrui o di chi spetta è un contratto stipulato da un interposto ma a favore di terzo,
per far conseguire a lui un servizio, quello di
assicurazione.
Essa si pone come una forma speciale di contratto a favore di terzo, per cui, allo stesso, si
applicano le norme sue proprie e del contratto di assicurazione, nella parte in cui derogano ai principi generali in tema di contratto a
favore di terzo (art. 1411 c.c. e segg.)”.
Il contratto assicurativo, in caso di fallimento
del contraente, è escluso dall’applicazione
dell’art. 82 L.F. ed entra nell’alveo applicativo della regola generale della sospensione ex
art. 72 L.F.: l’assicuratore ha solo il diritto di
insinuarsi al passivo per il suo credito (rate di
premio scadute), in via chirografaria.
Qualora il fallimento venisse dichiarato nei
confronti dell’assicurato, il curatore può pretendere dall’assicuratore eventuali indennizzi
previo adempimento degli obblighi posti a
suo carico ex art.1891 c.c. comma I mentre
l’assicuratore può far ricorso all’art. 56 L.F.,
per far valere la compensazione (Tedeschi).
• Polizze fideiussorie.
La polizza fideiussoria secondo la dottrina
più qualificata (Donati, La Torre), costituisce
una fideiussione o un contratto atipico o
misto di cui la fideiussione concretizza il rapporto prevalente al quale deve essere applicata la disciplina giuridica.
La funzione dell’assicurazione fideiussoria
non è quella tipica dell’assicurazione danni,
cioè il trasferimento di un rischio a carico
dell’assicuratore bensì quella diretta a garantire nei confronti del beneficiario l’adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente: la causa del contratto rimane quella
fideiussoria e a questa disciplina occorre
ricondursi (ex plurimis, Trib. Salerno sent.
n.1791/2002 in Unipol Spa/COIMELS e
IACP, Cass. I Sez. 21.4.2006 n. 9371 e Cass.
III Sez. 27.6.07 n.14853).
Tanto premesso, si evidenzia “ictu oculi” l’inapplicabilità dell’art. 82 L.F.: la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore a favore
del quale sia stata stipulata la suddetta assicurazione, produce, la cessazione ex nunc del
contratto, con la conseguenza che il credito
dell’assicuratore, maturato alla data della
declaratoria, è assoggettato al concorso come
credito chirografario.
In linea di principio, quindi, il fallimento non
incide sull’efficacia del rapporto fideiussorio
ma, qualora, fallisca il creditore garantito, il
curatore subentra nei relativi diritti sia verso
il debitore principale che verso il fideiussore.
Nel caso fallisca il fideiussore bisogna considerare se la fideiussione sia stata rilasciata a
titolo gratuito o a titolo oneroso: nel primo
caso, il contratto sarà inopponibile ai creditori sociali in forza dell’art. 64 L.F. mentre, nel
secondo caso, il creditore potrà insinuarsi al
passivo fatta salva l’esperibilità nei suoi confronti dell’azione revocatoria (Guerrieri Leogrande).
Il fideiussore che non abbia pagato il creditore, prima della dichiarazione di fallimento del
debitore coobbligato, è considerato, ai sensi
degli artt. 55 III comma e 61 II comma L.F.,
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creditore condizionale per quanto attiene
all’eventuale esercizio delle azioni di regresso nei confronti del debitore fallito; quindi,
va ammesso al passivo con riserva che potrà
ritenersi sciolta allorché si sia verificato l’integrale risoddisfacimento del creditore garantito nel corso della procedura fallimentare
(Cass. 5.7.1988 n. 4419).
In precedenza, il Tribunale di Roma con sentenza 29.10.1981 in il fallimento 1982, II ,
181, aveva deciso in modo difforme :“non
può essere considerato creditore condizionale
ai sensi del combinato disposto degli artt. 61
II comma e 55 terzo comma L.F. e, quindi,
non può essere ammesso al passivo del fallimento con riserva, il fideiussore che non ha
pagato il creditore, nemmeno parzialmente,
prima della dichiarazione di fallimento del
debitore principale”.
• La riassicurazione.
Il codice non ne fornisce una definizione
nella tipologia dei contratti assicurativi che,
comunque, ha un capostipite nel modello
legale generale di cui all’art.1882 c.c. (che
non fa riferimento esplicito a tale contratto),
presentando i connotati peculiari dell’assicurazione: con essa l’assicuratore si assicura - a
sua volta - presso un altro assicuratore contro
il rischio assunto con la prima assicurazione.
La riassicurazione è un negozio fondamentale nel quadro dell’economia e delle assicurazioni e va considerata nel suo complesso di
aspetti successivi (assicurazione, riassicurazione e retrocessione) nella dinamica di un
unico fenomeno e cioè quello assicurativo il
cui oggetto del contratto sarà lo stesso rischio
o assicurazione contro le perdite del patrimonio dell’assicuratore: caratteristica, anzi
causa, di tale negozio è la ripartizione dei
rischi attraverso una pluralità di assicuratori e
su una pluralità di contratti.
L’importanza della riassicurazione si evidenzia anche dal fatto che il riassicuratore è tenuto a presentare e ad eseguire un programma di
politica assicurativa per disposizioni di legge.
Il Ns. impianto codicistico la riconosce
all’art. 1928 c.c. dando prevalenza al fattore
“prova del contratto” che ne sostanzia l’importanza e che testualmente recita: “I contratti generali di riassicurazione relativi ad una
serie di rapporti assicurativi devono essere

provati per iscritto.
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei
contratti generali e il contratto di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali”.
La chiara dizione degli articoli integrativi
sulla riassicurazione (artt. 1930 e 1931 c.c.)
non pongono particolari problematiche di
tipo esegetico, prevedendo che, in caso di
liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta dal riassicurato,
salvo la compensazione con i premi e gli altri
crediti, e - con la seconda normativa indicata
- una speciale compensazione di diritto tra
crediti e debiti alla chiusura dei conti (che secondo alcuni autori- potrebbe costituire una
alterazione della “par condicio creditorum”
perché non tiene conto delle percentuali di
riparto della massa attiva determinata a seguito della procedura di concorso).
Fino alla chiusura dei conti della liquidazione
i rispettivi debiti e crediti delle parti coesistono e vengono registrati in conto corrente (in
pratica,una unica posizione contabile, rectius
più un conguaglio contabile che una compensazione).
La compensazione è un modo di soddisfare
tipico delle obbligazioni che si realizza quando a due soggetti fanno capo reciprocamente
creditori e debiti, obbligazioni che si eludono
fino alla loro concorrenza: nella fattispecie,
trattasi di una forma di compensazione con
carattere obbligatorio che rappresenta una
particolare fattispecie di soddisfazione dei
creditori nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione o di riassicurazione laddove il diritto
fallimentare prevede solo una compensazione
a titolo volontario (art. 56 L.F. che la tratta
alla stregua di un diritto di prelazione) a favore dei creditori.
Nella ipotesi di riassicurazione, intervenuta la
liquidazione coatta amministrativa del riassicurato - che è a sua volta un assicuratore -, il
contratto si scioglie (De Semo, Azzolina),
anche se, secondo alcuni autori (Tedeschi), il
contratto non si scioglie automaticamente ma
continua fino alla cessione del portafoglio.

*Avvocato

I giovani avvocati (Aiga) premiano il decano Massimo Caiafa
L’avv. Massimo Caiafa è
stato tra i premiati della
terza edizione del “Premio
dell’Eccellenza”, organizzato
dall’Associazione
Italiana Giovani Avvocati:
Aiga – sezione salernitana,
guidata dall’avvocatessa
Gisella Lauriello.
Per il 2011, il risultato
della votazione
degli
Avvocati nella veste di
elettori per i personaggi
che, nel mondo della giu- Da sinistra: Gisella Lauriello, Americo Montera e Massimo Caiafa
stizia salernitana, si sono
sicuramente faranno più e meglio di noi,
distinti per competenza giuridica, disponianche perché sanno benissimo sfruttare le
bilità, rispetto e cordialità verso i colleghi
nuove tecnologie che non guastano, anzi
ed altri operatori, i più votati sono stati:
sono un elemento importante per l’avvocal’avv. Massimo Caiafa, il Dott. Mario
tura del vero sapere, con meno spazio alle
Pagano, Giudice civile, la Dr.ssa Avv.
furbizie”. Massimo Caiafa, avvocato
Lucia Fiorillo, Magistrato onorario, il dott.
patrocinante in cassazione, vincitore del
Luigi Biondo, Cancelliere.
Premio Mobilio nell’anno 1968, compoAlla serata erano presenti diverse personanente del Consiglio dell’Ordine degli
lità del panorama giudiziario salernitano,
Avvocati di Salerno dal 19.1.74 al
tra cui Americo Montera, presidente del
20.1.1994, rieletto nell’anno 1999, docente
consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
a contratto della scuola di specializzazione
Salerno, l’avv. Giuseppe Nocilla, cui è
per professioni legali presso l’Università
andato il premio alla carriera.
degli Studi di Salerno (Ordinamento
L’avv. Massimo Caiafa, nell’esprimere la
Giudiziario, Diritto Processuale Civile e
sua sorpresa per l’inatteso premio, ironicaDeontologia Forense), autore di numerose
mente, ha detto: “I colleghi sono stati molto
pubblicazioni in diritto delle assicurazioni e
affettuosi con me, forse hanno voluto prediritto processuale civile.
miare la vecchiaia: comunque va detto che
Cura con il figlio, Avv. Domenico, la pubil mio impegno verso i giovani è stato
blicazione, fuori commercio “Assicurazioni
costante e credo moltissimo in loro che
e Diritto”.
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L’Ente previdenziale dell’Avvocatura non può essere sotto
tiro, solo perchè occorre tappare i buchi di altri Istituti
Il Presidente Alberto Bagnoli: “La riforma che oggi sono chiamato a rivendicare e difendere,
come patrimonio comune di tutta l'Avvocatura, è stata oggetto di studio, approvazione e applicata
dalle due amministrazioni precedenti (Presidenze Avv. Paolo Rosa e Avv. Marco Ubertini)
i cui vertici istituzionali ne elogiarono l’equilibrio e l’efficacia in varie sedi”
Qui di seguito, pubblichiamo la
lettera del Presidente Nazionale
della Cassa di Previdenza e
Assistenza, avv. Alberto Bagnoli,
girata agli iscritti dal Presidente
dell’Ordine di Salerno, avvocato
Americo Montera, che è anche
delegato nazionale alla Cassa
Forense.
Nell’occasione, il Presidente
Montera sottolinea il fatto che ci
siano stati immotivati allarmismi,
che hanno indotto il vertice nazionale della Cassa ad intervenire.
In merito, Montera evidenzia che
si sta lavorando per assicurare a
tutti gli avvocati la certezza di pensioni dignitose e per rendere sempre più efficienti ed efficaci le prestazioni assistenziali che vengono
fornite agli iscritti. “La verità è che
molte falsità sono state scritte sulla
nostra Cassa. In effetti - continua
Montera - i numeri parlano chiaro: i nostri conti sono più che in
ordine. Non solo non c’è alcun
crac, ma abbiamo totalizzato l’avanzo d’esercizio più elevato della
nostra storia, grazie al contenimento dei costi e l’aumento dei
ricavi. Non a caso, il Bilancio è
stato approvato all'unanimità.
Sappiamo che c'è una parte consistente dell'avvocatura che oggi si
trova in gravi difficoltà, ma l’impegno di tutto il gruppo dirigente
della Cassa e del Presidente
Bagnoli - conclude Montera sarà quello di intervenire in modo
urgente e deciso, per sostenere le
fasce più in difficoltà della professione”.
Il Presidente Bagnoli scrive:
Caro Presidente,
nella mia qualita di Presidente della
nostra Cassa di Previdenza e Assistenza
sento il dovere di intervenire nel dibattito in corso sulla solidita del sistema
previdenziale forense, alimentato, negli
ultimi tempi, da opinioni personali
espresse anche da chi, in passato, ha
ricoperto cariche istituzionali di particolare rilievo all'interno del nostro Ente.
Fermo restando il legittimo diritto di cri-

tica da parte di chiunque, devo sottolineare che non ho apprezzato i modi particolarmente insistenti e i toni allarmistici con cui e stato affrontato l'argomento,
tali da diffondere ingiustificate preoccupazioni fra i colleghi.
Va precisato, al riguardo, che la riforma che oggi sono chiamato a rivendicare e difendere come patrimonio
comune di tutta I'Avvocatura, e stata
oggetto di studio, approvazione e prima
applicazione sotto le due amministrazioni precedenti (Presi-denze Avv. Paolo
Rosa e Avv. Marco Ubertini) i cui vertici istituzionali ne elogiarono equilibria
ed efficacia in varie sedi (cfr., ad esempio, articolo pubblicato su "Mod. 5" n. 9
del 2008, a firma dell'allora Presidente
Avv. Paolo Rosa).
Senza scendere in sterili polemiche personali o in inutili tecnicismi, mi preme,
tuttavia, precisare che:
1) la situazione finanziaria di Cassa
Forense e tra le piu solide di tutto il
panorama degli Enti Previdenziali dei
professionisti italiani, con gli oltre 4
miliardi e mezzo di patrimonio netto
accertato dal bilancio consuntivo 2010;
cia senza pariare della situazione degli
Enti previdenziali pubblici in cui non
esiste alcuna patrimonializzazione e una
situazione di costante sbilancio tra entrate e uscite;
2) Ia recente riforma previdenziale
entrata in vigore nel 2010 ha riequilibrato il sistema previdenziale forense
anche nellungo periodo prevedendo, tra
l'altro:
a) il progressive innalzamento dell'eta
pensionabile fino a 70 anni;
b) l'introduzione di una quota di pensione calcolata con il sistema contributive, alimentata da una aliquota in
parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1% al9%);
c) il calcolo della pensione di base (retributiva) con aliquote di rendimento piu
basse (1,50% e 1,20%) e periodo di
riferimento calcolato sulla media dei
redditi riferiti all'intero arco della vita
professionale, escluso i peggiori 5 anni;
d) l'aumento dei contributi soggettivi e
integrativi sia minimi sia percentuali, in
forza del quale l'aliquota del contribute
soggettivo ha raggiunto il 14% e quella
del contribute integrative il 4% (sia
pure con Ia verifica temporale al
31/12/2015, imposta dai Ministeri vigilanti);
e) il mantenimento di livelli di adeguatezza delle prestazioni (anche
mediante l'istituto dell'integrazione al

minimo della pensione) e di solidarieta
infracategoriale (tutela invalidita, inabilita, premorienza, ecc.) a livelli impensabili in un sistema puramente contributive.
3) lo spostamento in avanti dell'asticella della sostenibilita, introdotta dal
Governo Monti, che vincola l'autonomia
deii'Ente al mantenimento di equilibri
strutturali a 50 anni (in luogo dei 30 previsti a partire dal 2007 e dei 15 stabiliti
dal Decreta di privatizzazione nel
1994!), lungi dall'essere un elemento
di maggior garanzia per gli iscritti,
costituisce una condizione capestro,
inaccettabile per due ordini di motivi:
a) rende assolutamente aleatorie le
risultanze dei bilanci tecnici costringendo ad interventi immediati sulla leva dei
contributi per ipotesi di squilibri, del
tutto eventuali, nel lunghissimo termine
e non suffragate da alcuna attendibilita,
tecnica elo scientifica, sui parametri
demografici e macroeconomici della
professione;
b) non consente di valorizzare, ai fini
della sostenibilita deii'Ente, l'ingente
patrimonio accumulate e Ia sua redditivita.
4) L'eventuale, paventato, passaggio al
sistema di calcolo contributive delle pensioni, gia valutato negativamente dal
Comitate dei Delegati della Cassa, a
grande maggioranza, in sede di riforma, oltre a ridurre ai minimi termini
l'impianto solidaristico del sistema,
costringerebbe ad un immediato, ulteriore, sostanzioso aumento del contributo
soggettivo, minimo e percentuale, e un
forte decremento dell'importo delle pensioni nel lungo periodo, con gravi ripercussioni negative sulle fasce piu deboli
deii'Avvocatura, segnatamente i giovani
e le donne, da ritenersi insostenibili nell'attuale congiuntura economica.
5) La vera garanzia per gli iscritti
sulla sostenibilita del loro sistema
previdenziale , al di Ia del metodo di calcolo delle prestazioni adottato, e data dal
monitoraggio triennale operato con i
bilanci tecnici, obbligatori per Iegge.
Qualora dall'esame degli stessi, emergessero squilibri tendenziali che riducessero il periodo di stabilita sotto i 30
anni, gli Organi deii'Ente, nella loro
autonomia, sarebbero tenuti ad operare i
correttivi necessari al riequilibrio con
interventi mirati e di modesta entita, dal
lato dei contributi o da quello delle prestazioni.
Spostare in avanti, fino a 50 anni, il
periodo di stabilita richiesto per Iegge,

Il Presidente, avv. Alberto Bagnoli
costringe a disporre immediatamente
provvedimenti correttivi, anche di rilevanti entita, per ipotetici squilibri che si
potrebbero verificare tra 40 o 45 anni, in
uno scenario demografico e macroeconomico del tutto ipotetico ed aleatorio.
Francamente non sene capisce il senso
logico prima che scientifico e giuridico!
E ancor meno si capisce perche questa
regola, cosi stringente, debba valere
solo per le Casse professionali dei liberi
professionisti non trovando eguali in
tutto il panorama previdenziale italiano
ed europeo.
La verita e che le riforme previdenziali
non si fanno a tavolino, sposando acriticamente teorie astratte, spesso insostenibili sotto il profilo dell'impatto sociale.
Per questo motivo, a salvaguardia della
sopravvivenza stessa di una
Cassa di Previdenza autonoma, solida ed
efficiente, il Comitato dei Delegati sta
opponendo una legittima resistenza aile
previsioni dell'art. 24, comma 24 del D.L
6 dicembre 2011, n. 201 che, di fatto,
svilisce autonomia e capacita gestionale
delle Casse professionali alimentando
incertezze e allarmismi fra gli iscritti, del
tutto fuori luogo e senza alcun fondamento reale.
Spero che questa mia nota possa servire
a rappresentare nei giusti termini Ia reale
portata del problema e a garantire, anche
da parte del Tuo Ordine, un completo
appoggio aile iniziative che Ia Cassa sta
ponendo in essere, a tutela dei legittimi
interessi previdenziali di tutti gli
Avvocati italiani.
Con i piu cordiali saluti
Avv. Alberto Bagnoli
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Germania - Italia: a Salerno culture giuridiche a confronto per valutare le norme
dei due Paesi impegnati ad assicurare un maggiore snellimento della giustizia
Dopo l’attuazione della Direttiva europea 52/2008, con il Dlgs 28/2010 la mediazione sulle liti civili e commerciali
diventa operante. Alcuni addetti ai lavori già ne danno un giudizio negativo per l’applicazione concreta e reale
di Vanessa Lettieri*

Incontro formativo sulla mediazione delle liti civili
e commerciali in Italia e Germania.
Nell’aula Parrilli del Tribunale di
Salerno, nell’ambito del Piano di
Offerta Formativa del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, si
è svolto un evento del corso sull’ordinamento giuridico tedesco in materia di
mediazione delle liti civili e commerciali in Italia ed in Germania, tema di grande attualità e oggetto di accesi dibattiti
in entrambi i Paesi.
L’incontro è stato introdotto dall’avv.
Luigi Maiello, Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Salerno e
Vicepresidente dell’Unione delle
Camere Regionali degli Ordini Forensi
della Campania, e poi moderato dall’avv. Franco Lettieri, nella duplice
veste di referente del corso e di
Segretario Generale dell’Associazione
per gli Scambi Culturali tra Giuristi
Italiani e Tedeschi.
Il prof. avv. Marco Marinaro ha illustrato la recente normativa italiana sulla
mediazione delle liti civili e commerciali, disciplinata dal noto D. Lgs. 4 marzo
2010, n. 28 a seguito della direttiva
europea n. 52/2008, nonché il quadro
preoccupante della giustizia italiana in
cui è stato inserito l’istituto. Il prof. avv.
Marinaro ha anche opportunamente
sottolineato che il nostro Stato, solitamente non brillante nel dare tempestiva
attuazione alle direttive europee, vi ha in
questo caso provveduto in tempi rapidissimi, essendo stato tra i primi ad
adottare e a rendere vigente un complesso ed intricato sistema normativo ad
hoc. E questo perché, il legislatore italiano ha operato sull’onda emergenziale

nel tentativo di dare risposte
rapide e deflattive ad un
sistema giudiziario inefficiente che non riesce a dare
soluzioni alla domanda di
giustizia in tempi ragionevoli.
Successivamente è intervenuta l’avv. Paola Fiorillo,
Segretario
dirigente
dell’Associazione
ANF
Sindacato Forense Salerno,
che ha illustrato in modo
chiaro ed incisivo i molteplici limiti della mediazione
italiana che hanno snaturato
lo strumento conciliativo,
rendendolo non solo di difficile attuazione, ma anche
rischioso nell’ottica di una
effettiva tutela dei diritti dei
cittadini.
L’incontro è poi proseguito
con la relazione del Prof. Dr.
Johannes Peter Francken, Presidente
del Tribunale del Lavoro del Land
Baden-Württemberg a.r. e massimo
esperto del settore, che, grazie all’apprezzato contributo tecnico-linguistico
dell’avv. Angela Linda Lettieri, ha
illustrato lo stato del dibattito sulla
mediazione in Germania. In questo
Paese, a differenza dell’Italia, non si può
ancora contare su una legge in materia,
poiché il relativo progetto di legge non è
stato ancora approvato in maniera definitiva e, anzi, in alcune parti è aspramente discusso. Con il progetto di legge
sull’incentivazione della mediazione e
di altri procedimenti di risoluzione
extragiudiziale dei conflitti (Entwurf
eines Gesetzes zur Förderung der

Mediation und anderer Verfahren der
aussergerichtichlen Konfliktbeilegung)
il legislatore tedesco intende andare
oltre la necessaria recezione della direttiva europea e per la prima volta fissa
basi normative dell’istituto. A tal riguardo il progetto di legge prevede ai sensi
del § 1, comma 2, tre tipi di mediazione
che sono tra loro equivalenti e cioè: la
mediazione extragiudiziaria (indipendente da un procedimento giudiziario),
la mediazione paragiudiziaria (durante
un procedimento giudiziario al di fuori
del Tribunale) e la mediazione endogiudiziaria (durante un procedimento giudiziario dinanzi ad un giudice non incaricato della decisione). Prevede, poi,
norme in materia di procedimento e funzioni del mediatore, di obblighi di manifestazione, segretezza, formazione ed
aggiornamento del mediatore e disposizioni relative a progetti scientifici di
ricerca e sostegno finanziario della
mediazione. Il relatore tedesco si è, in
particolare, soffermato sulla mediazione
endogiudiziaria, la cui forza consiste
nella centralizzazione della composizione delle controversie all’interno del
Tribunale. In tal modo le decisioni prese
e le soluzioni consensuali sono assonanti con l’idea di giustizia dello Stato
sociale, in quanto il procedimento ha
luogo in un ambito regolamentato. Tale
tipo di mediazione, tuttavia, non accelera la conclusione del procedimento e, al
contrario della mediazione paragiudiziaria, non conduce ad un alleggerimento
del carico dei Tribunali. La mediazione
endogiudiziaria offre, però, una soluzione transattiva qualitativamente migliore,

laddove processo ordinario e mediazione “si integrano sotto un unico tetto”
con i loro diversi principi strutturali,
puntualmente descritti dal Prof. Dr.
Francken.
Agli interventi dei relatori è seguito un
vivace dibattito, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’avv. Dario Incutti,
Presidente onorario della Camera
Penale, il prof. avv. Nicola Crisci (il cui
intervento è reperibile sul sito
dell’Ordine degli avvocati di Salerno) e
l’avv. Carmen Bono. Molte le curiosità
degli avvocati salernitani nei confronti
della nota efficienza della giustizia tedesca. Il Prof. Dr. Francken, a tal proposito, ha sottolineato l’esistenza di maggiori risorse di cui la giustizia tedesca
dispone rispetto a quella italiana. Sono
poi state affrontate questioni più specifiche, come la giurisdizione giuslavoristica tedesca e statistiche riguardanti durata dei processi e presenza femminile
negli organi giurisdizionali in
Germania. La manifestazione è stata,
quindi, non solo occasione per confrontare due ordinamenti su un tema attuale
e specifico, ma anche per acquisire ulteriori informazioni sull’ordinamento
tedesco e per sottolineare carenze e
punti di forza di entrambi.
N.d.R. Si segnala che nelle more l’iter
legislativo ha registrato un passo in
avanti, in quanto il Bundestag ha approvato in data 15 dicembre 2011 il progetto di legge illustrato dal Prof. Dr.
Francken. Si attende ora l’approvazione
da parte del Bundesrat.
*Praticante avvocato
del Foro di Salerno
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Il cronista che svolge con onestà intellettuale e correttezza il suo lavoro
garantisce il diritto d’ informazione ai cittadini, ma senza protezione per sè
Il direttore de “il Sud”, dott. Nicola
Nigro, con una lettera agli addetti ai
lavori, ha posto sul tappeto un tema
molto discusso nel passato ed ancora
adesso, ponendosi il seguente interrogativo: “ il giornale e la comunicazione in
genere possono essere ancora considerati la “sentinella” di una società civile e
democratica?”. In merito, ci sono stati
alcuni interventi che qui di seguito
riportiamo, mentre nel box (a piè di
pagina) riportiamo la lettera del direttore.
Il primo intervento che riportiamo è
quello del magistrato Carmine
Olivieri:
Non si strumentalizzino i diritti, ma
neppure i poteri.
Un cronista che ,sul suo giornale e per il
tramite di altro mezzo di informazione,
riporta fatti, comportamenti, avvenimenti veri (con onere di diligente controllo circa la loro sussistenza), di chiaro rilievo sociale e con un lessico civile
e corretto, in sé non autonomamente
offensivo, è un cronista che esercita
legittimamente e senza arbitri il diritto
di cronaca.
E’ un cronista che mai potrebbe incappare in una condanna per lesione all’altrui reputazione, sia che essa riguardi
una persona fisica, od un ente pubblico
o privato che sia, od una rappresentanza
del medesimo: se poi il racconto sereno

e lineare di fatti di pubblico interesse
comporterà l’inevitabile compromissione della reputazione o dell’immagine
dei soggetti coinvolti, tale ultimo interesse è destinato a cedere, rispetto al
diritto di raccontare del giornalista.
Un diritto, quello di far cronaca che, se
correttamente esercitato nei termini
sopra spiegati, trasforma l’offesa del
giornalista all’onore ed alla reputazione
altrui da fatto punito dal diritto penale a
fatto “scriminato” (giustificato) dall’intero ordinamento giuridico: la previsione penalistica della diffamazione a
mezzo stampa di cui all’art.595 CP
viene neutralizzata, in nome di un valore ben superiore, il principio della
libertà di pensiero, scolpito nell’art.21
della Costituzione.
L’art.21 custodisce l’essenza della
nostra democrazia, e ciò si avverte in
maniera lampante, quando i protagonisti della cronaca giornalistica ricoprono
ruoli pubblici di natura politica, istituzionale, comunque rappresentativa.
Più si fa corretta informazione, più si
dimostra efficace il controllo sui pubblici poteri.
Più si fa corretta informazione, più si sta
dalla parte del cittadino.
Analoghe considerazioni valgono per il
diritto di critica giornalistica, dove l’elemento valutativo prevale su quello
rappresentativo (proprio del diritto di

cronaca), e dove, perciò, la libertà di
giudizio è tanto più corretta (e scriminata penalmente) quanto più è radicata ad
una puntuale e rigorosa (od anche notoria) ricostruzione dei fatti.
Ad esempio, la critica feroce e senza
sconti nei confronti di talune amministrazioni di grandi città italiane, per il
tilt provocato dalle notorie precipitazioni nevose di qualche tempo fa,
quand’anche ciò dovesse comportare la
lesione all’immagine ed alla reputazione (latamente intesa) degli amministratori e dei soggetti pubblici coinvolti ed
additati come responsabili, non può in
linea di massima costituire condotta criminosa, ai sensi dell’art.595 CP.
Il cronista, al contrario, opera senza
alcuna protezione ordinamentale, e
quindi rischia la querela e la conseguente condanna penale, allorché si allontana dai parametri della corretta informazione (verità dei fatti, rilievo sociale dei
medesimi, racconto civile) al punto da
far ritenere il suo “pezzo” come mero
pretesto per colpire qualcuno.
E più egli si allontanerà da tali parametri – raccontando fatti non veri o non del
tutto veri, od attinenti ad aspetti del tutto
personali od intimi del soggetto preso di
mira, od usando un linguaggio in sé
smodato e scorretto nei confronti di
taluno - più dimostrerà di avere costruito “ad arte” quel pezzo, fuor da ogni

Una società con un’informazione intimidita può essere definita civile e democratica?
Caro avvocato,
per il prossimo numero de “la Giustizia” l’argomento
potrebbe essere:
“Il giornale e la comunicazione in genere possono
essere ancora considerati la sentinella di una società
civile e democratica”?
Il diritto penale deve essere “attivato” solo quando si
determinano abusi, violenze, soprusi o quando c’è
comunque la violazione dei dritti e dell’onorabilità
degli altri?
1- Tutto questo è attuale, anche alla luce della delibera n. 308/2011 della Giunta del Comune di Scafati
(vedi allegato 2 e 3), ove si parla di denuncia penale, a
prescindere: un “diritto penale” preventivo;
2- Vengono promossi “interventi giudiziari” non sempre a sostegno dell’informazione e contro le malefatte
dei “governanti” che, troppo spesso, esercitano il loro
potere con spreco del denaro pubblico, oppure di
mancati interventi per la realizzazione di servizi utili
o indispensabili ai cittadini.
Esempi, in merito, se ne possono fare tanti. Solo per
citarne qualcuno:
“Un giornale pubblica la notizia della carenza di
acqua in una zona di un Comune. Nonostante ci sia
stato l’intervenuto riparatore sul depuratore, i cittadini continuano ad essere senz’ acqua; eppure era
stato un cavallo di battaglia del Sindaco eletto.
Ovviamente, ciò viene ricordato al primo cittadino.
Alla conoscenza della notizia, da parte delle “autorità
competenti”, per averla letta sul giornale o per un’e-

ventuale denunzia da parte del primo cittadino per
lesa maestà, la ratio vorrebbe che prima ancora di
dar corso all’indagine sul “giornale”, si dovrebbe
verificare se davvero i cittadini siano realmente senz’
acqua e se davvero, nonostante la riparazione, il
depuratore ancora non funzioni.
A tal proposito, qualche tempo fa, è stato pubblicato
su “il Sud” un intervento del Dott. Carmine Olivieri,
Sostituto Procuratore della Repubblica , (vedi allegato 4) ove viene sottolineata l’importanza dell’informazione:
“Il sistema informativo, ossia il complesso dei massmedia (TV, giornali, ecc…) esistente in uno Stato, rappresenta il principale baluardo di libertà e di democrazia, ma ad una condizione: cioè che esso sia un
sistema ‘plurale’ ”.
Se è vero, come è vero, che la Comunicazione viene ad
essere l’essenza della Democrazia, così come sottolinea anche l’art. 21 della Costituzione, ciò significa che
non è solo un problema dei giornalisti e degli addetti
ai lavori, ma soprattutto del mondo dei giuristi e, in
primis, degli avvocati, sempre in prima fila in questi
casi. Ecco il motivo della presente, che mira ad un
coinvolgimento sostanziale di tutti coloro che hanno a
cuore la democrazia e la libertà del cittadino e degli
avvocati che difendono quotidianamente i diritti fondamentali di tanti “poveracci”, spesso, vittime di
soprusi anche da parte di strutture statali.
In attesa, con cordialità

Nicola Nigro

di Carmine Olivieri*

Olivieri
vero intento di raccontare una realtà di
interesse collettivo.
Sul versante opposto, invece, è lecito
chiedersi quando, ed in quali condizioni, il promovimento dell’azione querelatoria da parte di soggetti pubblici che
si ritengono essere stati offesi - al di là
del problema dell’opportunità di agire
con un tale mezzo – possa costituire un
legittimo esercizio del potere a tutela
dell’ufficio o dell’istituzione che si ricopre o, al contrario, una mera strumentalizzazione del proprio ruolo pubblico
per far paura alla stampa ed indurla a
tacere.
Intanto, appare pacifico che i singoli
consiglieri od assessori o lo stesso sindaco che si sentano lesi anche come
“singoli” possono a loro volta far valere
in sede giudiziaria i loro diritti individuali alla punizione dell’offensore ed
alla riparazione dell’offesa da loro subita in quanto persone, distintamente dall’offesa subita dall’Ente da essi rappresentato.
Tornando al tema centrale, se ci si vuol
rifugiare sotto la bandiera della mera e
formale regolarità del procedere, non vi
è dubbio che la legittimità della scelta di
un Ente Pubblico (Comune, Provincia,
Regione, ecc…) di querelare taluno
risiede nell’ineccepibile rispetto delle
procedure interne all’Ente ed inerenti
alla formazione della sua volontà, perché solamente il rispetto di quelle procedure garantisce il formarsi di una
volontà amministrativa non viziata.
In questo senso, una giunta municipale
che gestisca la questione “in esclusiva”
non si pone affatto fuori dalla legge.
Tuttavia, il pericolo che una tale scelta
venga avvertita dalla gente come atto
dispotico di una maggioranza politica di
“nominati” dal sindaco, che mira a tutelare se stessa dagli attacchi esterni piuttosto che l’Ente che rappresenta, o gli
stessi rischi di strumentalizzazione politica che di tale scelta possa fare la minoranza consiliare o, comunque, l’opposizione tutta (compresa Segue a pagina 16
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Mirare a portare al vaglio del giudice penale sempre e comunque i protagonisti dell’informazione, vuol
dire che si pensa a qualcosa di diverso dalla partecipazione del cittadino e dalla buona amministrazione
quella che non siede tra i banchi consiliari) sono dietro l’angolo.
Ma allora, quale potrebbe essere il miglior metodo per
decidere, all’interno di un ente, se avanzare o meno
querela all’autorità giudiziaria, per la lesione dell’immagine e/o reputazione di quell’ente?
La risposta è semplice: colmare la fredda logica della
competenza a decidere con il più “pastoso” criterio
dell’opportunità, insomma rendere allargata e partecipata una decisione che, sul piano della legittimità,
resterebbe mero atto della Giunta municipale.
Trasformare quello – il conferimento di mandati “ad
litem” a legali esterni - che da molti è ritenuto un mero
atto gestionale della giunta amministrativa in un vero
e proprio atto di indirizzo politico, che sia il portato
della riflessione dell’intero consiglio comunale, organo non nominato, ma di diretta investitura popolare,
cui sarà in questo modo demandato di valutare e decidere se il Comune (e non la sua maggioranza) abbia
subito o meno una lesione di natura diffamatoria.
Questa la logica del buon governo di un territorio.
Questo un efficace criterio, sul piano democratico, per
valutare la buona fede degli amministratori ed il loro
tenere effettivamente a cuore gli interessi municipali
superiori.
Trincerarsi dietro la logica della stretta competenza
della giunta municipale significa abbracciare una
legittimità “senza anima”, che porta con sé una conseguenza paradossale, contraria alle aspettative di chi
opera: l’indurre a pensare – si ripete, al di là delle presumibili buone intenzioni degli amministratori - che in
quell’agire si annidi un atto di abuso amministrativo,
oltre che di arroganza politica.
E ciò è tanto più vero quanto più si dimostra impegnativa la scelta, che nel caso di specie mira a portare
al vaglio del giudice penale i protagonisti dell’informazione, quali facenti parte di un meccanismo diffuso di controllo sociale e politico, una scelta, allora,
che, per avere un buon credito sociale, mai potrebbe
essere confinata ad un organo di governo o di mera
esecuzione.
E’ giusto, perciò, che tale scelta passi attraverso il
vaglio dell’organo “più politico” di tutti, il Consiglio,
perché la decisione che si assumerà non fuoriesca da
organi espressione di sola maggioranza (il sindaco, la
giunta, i singoli assessori), bensì sia la derivante di un
confronto dialettico tra tutte le forze politicamente
rappresentate sul territorio.
Solo in questo modo ogni decisione in favore della
strada giudiziaria apparirà frutto di un agire democratico e non dispotico.
Solo in questo modo il denaro pubblico, che sarà
impegnato per la strada giudiziaria, potrà dirsi, oltre
che come legittimamente, anche come opportunamente speso.

*Magistrato in Salerno

La “Questione Giustizia” tra passato, presente e futuro
Livio Pepino, nell’ultimo numero di “Questione Giustizia” si
sofferma sui temi del conflitto
sociale, democrazia e intervento
sociale.
“Da qualche tempo rabbia indignazione riempiono le piazza. In
Italia e nel mondo. In genere
pacificamente, talora con esplosioni di violenza. È accaduto da
ultimo in Grecia e in Italia. Ma
non molti mesi fa era accaduto,
con caratteristiche e manifestazioni diverse, in Francia, in
Germania, nel Regno Unito. Alle
violenze segue, invariabilmente,
il rito della stigmatizzazione:
sacrosanto ma inutile se non
accompagnato da analisi capaci

Il cittadino
normale (onesto):
cosa deve pensare?
Tra “pastoie
per il garantismo”,
violenza di piazza,
tangenti e “corruzzione istituzionale”
si può anche
porre la “Questione
Giustizia”?
Per far fronte a ciò
si può chiedere alla
Magistratura di
“non andare troppo
per i sottile”?
di individuarne le ragioni
profonde, di mettere in campo
risposte articolate e credibili, di
evitare la loro riduzione a meri
problemi di ordine pubblico.
Eppure raramente si va al di là
del rito. È una vecchia storia.
Soprattutto quando la politica è
debole, incapace, corrotta, il
governo delle tensioni e dei conflitti sociali viene scaricato sugli

apparati. Ma il protagonismo
(delegato) delle divise e delle
toghe non risolve i problemi e,
spesso, apre la strada a derive e
irrigidimenti autoritari.
La violenza è sempre un fatto
negativo: quando proviene da
chi esercita il potere e quando è
esercitata da che vi si oppone. E
non è un’attenuante il suo esercizio in vista (o nella speranza) di
un cambiamento politico di
segno egualitario ed emancipatorio. Per motivi etici, ma anche
per ragioni politiche. I mutamenti sociali e istituzionali sono
segnati dai percorsi seguiti per
realizzarli: le dure lezioni del
secolo breve hanno spento ogni
illusione contraria, dimostrando
che sempre i nuovi assetti politici e istituzionali risentono del
surplus di violenza che li ha
generati. Non è, dunque, in
discussione la presa di distanza.
Ma onestà intellettuale e intelligenza politica impongono di non
fermarsi a giudizi superficiali e
ad analisi di maniera, liquidando
le esplosioni di violenza come
provocazioni o follie di aree
marginali e irresponsabili e
impropriamente assimilando
idee e gesti, offesa e reazione,
aste di bandiere e armi da fuoco,
antagonismo sociale e terrorismo. Esorcizzare i fatti è inutile.
Nella piazza e nel conflitto
sociale la violenza è sempre esistita: in forma spontanea (basta
leggere le attualissime pagine
dei Promessi Sposi sull’assalto
al forno, nel corso del quale “il
futuro accrebbe le forze della
moltitudine, più d’uno fu conciato male e due ragazzi vi rimasero morti” o come portato del
ribellismo di aree radicali, disinteressate agli equilibri politici
generali, refrattarie alla costruzione di alleanze e prospettive
condivise, convinte della necessità di chiedere tutto e subito e

di Salvatore Russo*

propense a innescare e cavalcare
il conflitto (nella convinzione
che ciò sia foriero di nuovi equilibri). Per questo non basta esorcizzare e reprimere ma va messa
in campo di politica: per capire,
per dialogare, per dare risposte
(anche se le domande sono mal
formulate). Non si tratta di buonismo ma di lungimiranza e di
realismo. Le ma infestazioni di
violenza chiamano in causa la
giurisdizione, che – superfluo
dirlo – i reati con esse connessi
vanno perseguiti e repressi. Ma
anche qui, nei momenti di crisi
più acuta, emergono distorsioni
e pressioni improprie. Accade
così, sotto tutti i cieli, che si
chieda alla magistratura di “non
andare troppo per il sottile” e di
rifuggire dalle pastoie del garantismo. Eppure, ai giudici compete fare i giudici: per loro adeguarsi a vedere colpevoli anche
dove non ce ne sono – sono
ancora parole di Alessandro
Manzoni, questa volta tratte
dalla Storia della Colonna infame – allincandosi all’aspettativa
generale “non è una scusa, ma
una colpa.

*Presidente
Sezione Fallimentare
Tribunale di Salerno
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Il diritto di cronaca: l’ultimo baluardo in difesa della società civile e democratica
Il giornale e la comunicazione in genere: L’ultimo baluardo a
difesa di una società civile e democratica.
Il diritto all’informazione è un “diritto fondamentale” del cittadino e quando si nega, è come si volesse confutare il diritto all’uomo a essere parte della società civile, isolandolo in un insopportabile “oscurantismo intellettuale”.
Quando non vi è la possibilità di conoscere, di essere informati, a
causa di forme di potere rigide e centraliste, che temono la divulgazione dei fatti, allora vi è libero spazio alle opinioni.
Tutti possiamo formulare delle ipotesi, esprimere delle opinioni,
anche degne di rilievo, ma “i fatti” son quelli che ci liberano dall’imbarazzo dell’ “incerto” proiettandoci nell’“âge des lumières”.
Il giornalista ha il diritto e il dovere di raccontare i fatti e, ripetendo un vecchio adagio di Benedetto Croce, proprio nell’atto del
riportare i fatti, inevitabilmente “Ogni mattina il buon giornalista
deve dare un dispiacere a qualcuno.”
La libera manifestazione del pensiero è intimamente legata ai
diritti fondamentali della persona. Non dimentichiamo che la
Costituzione Repubblicana è caratterizzata da un “moto interiore”
diffusamente condiviso di ribellione al fascismo che limitò fortemente tutte le libertà dell’individuo.
Un regime liberal-democratico per il suo corretto funzionamento
necessita, quindi, per la sua stessa sopravvivenza di un elemento
imprescindibile: Il diritto a essere compiutamente e correttamente informati.
Illustri studiosi del diritto hanno ritenuto che la libertà di manifestazione del pensiero, “travalicando gli angusti spazi di rilevanza
costituzionale disegnati dall’art.21 della Costituzione”, debba
essere intesa come strumento per il conseguimento di finalità collettive e quindi caratterizzata da una funzione sociale, che non è
sola quella di informare, ma anche di formare e indirizzare la pubblica opinione.
Il limite individuato nell’art. 21 Costituzione è facilmente ravvisabile al comma 6, che vieta le pubblicazioni contrarie al buon
costume. Atteso, quindi, che la nostra Carta Costituzionale ha un
“ carattere rigido”, le libertà d’espressione e di stampa incontrano
delle limitazioni da parte di norme di pari rango o da altre statuizioni della Suprema Carta.
Il diritto di informare, e quindi l’esigenza del pubblico di conoscere, deve necessariamente rispondere al doveroso bilanciamento d’interessi contrapposti, quale quello della reputazione individuale, avente anch’esso rilevanza costituzionale. Nell’ipotesi, tuttavia, in cui i fatti narrati posseggano i requisiti dell'utilità sociale, della verità e della continenza espositiva, chi divulga notizie
anche lesive dell'altrui onore o reputazione è considerato scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca.
Il diritto di cronaca si atteggia, quindi, come il diritto a racconta-

re fatti rispondenti alla realtà per mezzo della stampa in considerazione del loro interesse per la comunità sociale, e vi è quindi un
potere-dovere attribuito al giornalista di portare a conoscenza dei
consociati le notizie che siano di utilità per l’intera collettività.
Bisogna sempre ricordare il c.d. “decalogo del giornalista”, statuito per la prima volta da una famosa sentenza della Corte di
Cassazione, I sez. civ., 18 ottobre 1984, n. 5259. La Cassazione in
maniera vitrea e quanto mai condivisibile ebbe a dire nella suddetta sentenza: “ (Omissis)…, va ricordato che - come ormai la
giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto occasione di
precisare, sia in sede civile sia penale - il diritto di stampa (cioè la
libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell’art. 21 della Costituzione, e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo
quando concorrano le seguenti tre condizioni:
1) Utilità sociale dell’informazione;
2) Verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti
esposti;
3) Forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione: Cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso
rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la
più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. Omissis) ”.
La verità della notizia riveste un particolare significato quando il
fatto riportato concerne un'indagine giudiziaria. La verità della
notizia attinente un provvedimento giudiziario deve essere colta
riguardo agli sviluppi d’indagine e istruttori.
La verità della notizia di un provvedimento giudiziario, quindi, è
quella che risulta al momento della pubblicazione dell'articolo in
stretto riferimento ai suddetti sviluppi d’indagine e istruttori, e il
giornalista ha il dovere di rimanere fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza apportarvi alterazioni di qualsiasi natura.
Il giornalista, inoltre, nel suo compito di cristallizzazione della
realtà in un dato momento storico ai fini “informativi”, non è
tenuto a dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza del provvedimento adottato in sede giudiziaria.
Il giornalista,
dunque, andrà
esente da pena
qualora, nell'assoluto
rispetto dei
rigorosi confini della verità

e della continenza, si limiti a di Massimo Marrazzo*
riferire il fatto oggetto d’indagine o di provvedimento giudiziario,
non privo di rilevanza sociale, e si ponga rispetto a esso come
semplice testimone.
E’ vero che le notizie fanno paura. La cronaca sovente racconta
vicende di latrocini e soprusi dei potenti in danno dei cittadini. In
linea di principio, ed anche di diritto, è ladro sia chi ruba al supermercato perché non ha i soldi per “arrivare a fine mese” sia chi
ruba ai cittadini sotto forma di tangenti.
Utilizzare però l’espressione giusta, o meglio la parola giusta, per
indicare il fatto commesso da chi ha rubato al supermercato e
quello di chi ha incassato tangenti, richiede una dose di coraggio
diversa.
Ciò che veramente fa più paura sono le parole che raccontano le
notizie. Le parole, quelle giuste, non edulcorate, o come ha detto
qualcuno “alla vaselina”, sono pericolose.
Le parole rievocano, scuotono profondamente il nostro inconscio,
il nostro senso d’identità e di appartenenza e ci colgono all’improvviso per quello che siamo veramente.
Le parole possono essere utilizzate per manipolare i fatti, attribuendogli persino la connotazione di mezze verità che sono persino più pericolose delle menzogne.
Ecco quindi il compito e la missione del giornalista: Usare le
parole giuste per i fatti narrati ed evitare come già diceva Trilussa
che “ La serva diventi l’unica ladra mentre la padrona è cleptomane”.
Barbara Spinelli, in un suo saggio sulla storia dei totalitarismi, (Il
sonno della memoria. L’Europa dei totalitarismi, Mondadori
2001), in maniera assolutamente limpida e obiettiva ebbe a dire:
… “I fatti che contano non sono sempre inclusi nelle analisi: in
genere, sono stati imposti con fatica alle corporazioni accademiche, vengono accolti controvoglia, e non è semplice esaminarli
indipendentemente dalle preferenze politiche…Ma sono pur sempre loro- i fatti – la materia imprescindibile di cui la storia è composta…le verità innegabili di Auschwitz, e quelle non meno innegabili dei Gulag… Se si vogliono affrancare le ricerche e gli studi
dai miti ideologici…allora è urgente dare nomi appropriati non
solo alle rivoluzioni fasciste, ma anche a quel che è accaduto nel
comunismo. E’ urgente dire che la carestia del 1932-1933 in
Ucraina fu sterminio consapevole di un popolo, e
che la Kolyma altro non era che un Lager…”.

Il giornale, “sentinella” di una
società avanzata di diritto e libertà

Il Diritto di essere informati in senso “positivo” o “negativo”
Quando si viene chiamati ad esprimersi su valori quali la libertà d’informazione, ovvero sul
livello di democrazia di uno Stato -che si autodefinisca democratico-, si è presi da un’ esaltazione magnifica che immediatamente però poi
sfuma nella percezione di quanto sia difficile
avventurarsi in riflessioni sui diritti fondamentali.
E’ facile scadere nel “luogo comune”, non
essendo appannaggio del “comune sentire” l’elaborazione di una corretta sistematica sull’argomento.
Ogni ragionamento è in genere indirizzato verso
un “senso unico”, cioè orientato verso l’affermazione del diritto solamente “in senso positivo”, quasi mai in “senso negativo”.
Però, così come una democrazia reale deve
vedere riconosciuto, per i propri consociati, il
diritto ad essere informati, contemporaneamente e quale suo corollario, anche il diritto a non
essere informati, ovvero l’equivalenza fra “il
voler essere e il non voler essere informati”.
Tanto non per consegnare un salvacondotto
all’ignoranza o alla superficialità ma, piegando
verso l’affermazione di un’antitesi, si può condurre il ragionamento verso l’affinamento di
una tesi: rivendicare, dunque, il diritto a non
subire l’aberrante “spettacolarizzazione” del
dolore altrui; rivendicare il diritto a non ricevere
informazione quando essa è lungi dall’essere
tale ma è maschera di una sopraffacente attenzione sulla vita personale di coloro che sono
protagonisti di vicende giudiziarie; a non essere
inquietati dall’occupazione dello spazio mediatico da parte di protagonismi rapaci e propagandismi privi di una possibile alternanza.

A quanta tartuferia, poi, incarnata nella morale assistiamo con il
pretesto dell’informazione!
A quanti attentati alla libertà del
pensiero di chi ha fatto dell’autonomia titolo per glorificare la
propria individuale esistenza!
Autonomia messa, dunque,
costantemente a repentaglio
dallo straripamento di un’informazione inutile, umanamente ed
ideologicamente mortificante,
solo di rado riportata a correttezza e peraltro in consessi non
estesi (appunto non identificabili
col talk show televisivo), cosiddetti “di nicchia”, in cui gli
ascoltatori sono pochi e rari.
In queste condizioni possiamo
credere che abbia trovato soddisfazione quel quoziente di
democrazia che richiede pluralismo e alternanza delle idee?
In ciò, forse, il nodo cruciale dell’attività d’informazione.
E se sono queste le condizioni, è possibile
accettare che si finisca col mettere a repentaglio
quella gloria, tanto individuale ed estremamente
personale, sottotitolata con il termine “dignità”?
Tanto vale allora rivendicare il diritto a “non
essere informati” proprio come espressione di
una libertà individuale, piuttosto che adeguarsi
alla dittatura di un’informazione scorretta e
deviata!

Avv. Stefania Forlani

*Avvocato
Fonti consultate liberamente:
È LA STAMPA, BELLEZZA, LA STAMPA. E TU NON
PUOI FARCI NIENTE
(1) (Diffamazione e libertà di stampa: un'indagine). Giur.
merito, 2004, 05, 1047, Marco Alessandrini, da Archivio
Iuris Data della Giuffrè;

Non c'è democrazia nella quale il giornale
e la comunicazione non debbano essere considerati la sentinella di una società avanzata
di diritto e libertà.
Diritti e liberta accompagnano la nascita del
cittadino moderno e, come disse Bobbio, ne
connotano l'essenza.
La loro dimensione ed estensione sono sempre, però, fragilissime. Esposte a possibili
restaurazioni e repressioni, tese ad imbrigliare e fortemente limitare gli strumenti che
il cittadino possiede per avere la mass1ma

possibilità di sviluppo e crescita attraverso
la conoscenza dei fatti.
Sostiene Rodotà, che l'esperienza del
Novecento ci ha mostrato come la semplice
proclamazione costituzionale di liberta e
diritti possa, talvolta, trasformarsi in inganno. Ciò avviene quando tra i riconoscimenti
formali di liberta e diritti e le condizioni
materiali per la loro attuazione sopravvengano intrecci perniciosi ed oscuri. In un tale
interstizio più preziosa e la liberta di espressione. Ed essa non può che essere affidata
alla difesa di giuristi liberi, pena un odioso
disimpegno, un algido rifiuto della Storia ed
un comodo esilio in una confortevole
<<casa in collina>>, dalla quale osservare,
senza essere travolti, talora ipocritamente
sazi di un soliloquio auto-estetizzante.
Compito del giurista e dovere dell'avvocato,
dunque, e la difesa della liberta di espressione, di comunicazione. Perché ciò significa lasciare traccia. Costruire i presupposti
affinché gli intrecci oscuri si disvelino
mediante la documentazione dei fatti.
La sola che mette a nudo il potere. La traccia della parola, il pictogramma, e ancor più
la traccia del suono, la lettera, stabiliscono
una relazione fra gli uomini non soltanto
nello spazio, ma anche nel tempo.
Conferiscono all'umanità una memoria e
un'autocoscienza collettiva, aprendo una
possibilità di storia oltre le cronache celebratrici dei potenti.

avv. Cecchino Cacciatore
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Il Presidente Alpa: deve essere riconosciuta la specialità della professione forense, che ha una funzione costituzionalmente garantita

L’Avvocatura mobilitata per dar vita ad un vero progetto: la “Giustizia Giusta”
Le ragioni di una protesta!
Senza girarci intorno, gli avvocati si sono
astenuti dalle udienze, affermando con
chiarezza di essere contro le “liberalizzazioni selvagge” e la “rottamazione della
giustizia”.
Un linguaggio che apparentemente può
sembrare arido, ma è diretto, in modo
che non solo gli addetti ai lavori, ma
anche il comune cittadino può capire.
Lo sciopero degli avvocati in tutta Italia,
quindi, con il rischio che si paralizzi l’attività nei Tribunali, può essere l’occasione per mettere a fuoco la necessità che la
“giustizia giusta”, davvero uguale per
tutti, parta dalla capacità di vedere finalmente - Accusa e Difesa sullo stesso
piano. L’avvocatura sostiene che occorre
una “riforma e modernizzazione della
macchina giudiziaria e della professione
forense”.
Non è possibile non ascoltare la voce di
circa 230mila legali e, come sostiene il
leader dell’Oua, Maurizio de Tilla, coinvolgendo complessivamente oltre un
milione di lavoratori. A causa di interventi legislativi sbagliati, potrebbe attivarsi un meccanismo punitivo per tutti.
Ecco le 14 iniziative indicate dall’OUA (Organo
unitario dell’Avvocatura Italiana) per contrastare le liberazioni selvagge e la rottamazione
della Giustizia:
1) Astensione dalle udienze 23 e 24 febbraio 2012.
2) Occupazione “simbolica” degli uffici giudiziari
con manifestazioni territoriali e conferenze stampa
in cento uffici giudiziari negli stessi giorni.
3) Plurime manifestazioni davanti a Palazzo Chigi,
Camera dei Deputati e Senato.
4) Incontri locali e nazionali con le Forze Politiche
ed i Parlamentari negli stessi giorni delle manifestazioni.
5) Forte presenza sui media (giornali e televisioni)
per illustrare le motivazioni alla base della protesta.
6) Invito ai giudici onorari di aderire ad tutte le
manifestazioni indette dall’Avvocatura.
7) Stampa di manifesti e volantini da affiggere e
distribuire fuori e dentro i Tribunali.
8) Invio di fax e telegrammi di protesta al
Presidente della Repubblica, al Presidente del
Consiglio, ai Presidenti del Senato e della Camera
dei Deputati, al Ministro della Giustizia e al
Ministro dello Sviluppo Economico.
9) Incontri con i cittadini e con le istituzioni territoriali in sedi pubbliche e private.
10) Costituzione di task force di avvocati in ogni
ufficio giudiziario per sostenere e illustrare le iniziative dell’Avvocatura.
11) Convocazione urgente del Congresso
Straordinario da tenersi in marzo, come da richiesta già deliberata dall’OUA.
12) Incontri e manifestazioni territoriali e nazionali
con le altre professioni, aderendo sin da ora alle
manifestazione di Milano (21 gennaio) e di Napoli
(23 gennaio);
13) Manifestazioni in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario;
14) Manifestazioni a Strasburgo e Bruxelles in
occasione dell’approvazione della direttiva sulle
professioni.

Qui di seguito pubblichiamo alcuni comunicati di
Claudia Morelli, Responsabile Comunicazione e
rapporti con i Media del Consiglio Nazionale
Forenze, presso il Mininistero della Giustizia, che
sintetizzano lo stato di disagio dell’Avvocatura.
Avvocatura, Cnf “Bene la ripresa della discussione della riforma dell’avvocatura
Il presidente Alpa: “Deve essere riconosciuta la
specialità della professione forense, che ha una
funzione costituzionalmente garantita ”. Il segretario Mascherin: “La discussione parlamentare della
proposta di legge consentirà di individuare le soluzioni migliori per aggiornare lo Statuto dell’avvocatura nel rispetto dei diritti dei cittadini”
Roma. Il Consiglio nazionale forense esprime soddisfazione per l’annuncio del presidente della commissione giustizia di Montecitorio, Giulia
Bongiorno, di una “convergenza tra Pd e Pdl che
hanno chiesto di rimettere in calendario la riforma
della professione forense, già da martedì in commissione giustizia alla camera. Intenzione ribadita
oggi da Anna Finocchiaro (Pd), da Filippo Berselli
(Pdl), da Roberto Cota (Lega) e Francesco
Bruno(Api), intervenuti al convegno dell’Unione
delle Camere penali.
“La proposta di legge di riforma dell’avvocatura,
già approvata dal senato, esprime un progetto organico e sistematico che conserva i valori di una professione posta al servizio della difesa dei diritti dei
cittadini”, ha detto il presidente del Consiglio
nazionale forense Guido Alpa, intervenuto in mattinata alla manifestazione dell’Adriano. “Finora
abbiamo assistito a un pericoloso avanzare di un
nuovo ordine corporativo, quello economico,
senza alcun recupero dei valori del diritto”, ha sottolineato Alpa. “Siamo in un deficit di democrazia:
riforme così delicate non posso essere affidate a
regolamenti ministeriali. La partecipazione è un
valore che ci hanno consegnato i nostri costituenti”. Il presidente del Cnf ha espresso all’assemblea
l’adesione a tutte le iniziative che l’avvocatura
vorrà assumere per segnalare il grave disagio che
sta vivendo in questo momento, “anche per recuperare quella dignità che mi sembra di aver perduto”. “ Il dibattito parlamentare alla Camera consentirà di individuare le soluzioni migliori per rafforzare la qualificazione e il ruolo costituzionale dell’avvocatura. D’altra parte, la riforma organica già
contiene misure volte a garantire il cliente: l’assicurazione obbligatoria, la specializzazione, la riforma dell’accesso, il rafforzamento del controllo
disciplinare. Ma non mette a rischio l’autonomia e
l’indipendenza degli avvocati, che sono principi
irrinunciabili per una funzione che partecipa, con i
magistrati, alla tutela dei diritti dei cittadini”, ha
sottolineato il consigliere segretario Andrea
Mascherin.
Tribunale delle imprese, Cnf: “Contrari a una
giustizia di prima classe che premia solo le
imprese a danno della domanda di tutela dei
diritti dei cittadini comuni”
Il Consiglio nazionale forense, oggi in seduta
amministrativa, ha ribadito la ferma contrarietà alla
previsione contenuta nel decreto Cresci-Italia,
aggravata dalle bozze di emendamenti governativi
circolate in queste ore
Roma. Avvocati contrari al disegno del Governo
che mira a creare una giustizia a due velocità a vantaggio delle imprese e in danno della giustizia ordinaria, alla quale sono sottratte risorse umane e
finanziarie. Stupisce e preoccupa l’identità di contenuto tra le soluzioni ora prospettate e il dossier di
Confindustria n.11/2011, dal titolo “La giustizia
più veloce accelera l’economia” (pagina 87). La
ferma critica all’articolo 2 del decreto Cresci-Italia,
che istituisce i tribunali delle imprese, è stata ribadito oggi dal plenum del Consiglio nazionale
forense, riunito in seduta amministrativa.
Secondo il Cnf, la distrazione di magistrati presso
i tribunali delle imprese impoverirà ulteriormente
le dotazioni organiche degli uffici giudiziari, dato
che il provvedimento non destina risorse aggiuntive. Non si comprende peraltro il consistente
aumento del contributo unificato, se non con l’intento non dichiarato, ma perseguito nei fatti, di
conseguire l’abbattimento della domanda di giustizia agendo sulla leva economica, con una grave
compromissione del diritto di difesa.
Quanto al metodo, rileva il Consiglio, non si può
modificare le regole della giurisdizione a colpi di
decreti legge e senza la consultazione dei soggetti
interessati da parte dell’esecutivo.

Grave preoccupazione è stata
espressa, a maggior ragione,
in relazione alle bozze di
emendamento governativo
circolate in queste ore, che
aggravano le originarie criticità ampliando le materie di
competenza dei nuovi organi. Se permane l’inspiegabile
inclusione del diritto d’autore, sono state aggiunte fumose e incomprensibili materie
quali, a titolo di esempio, “le
controversie relative alla violazione della normativa
Antitrust dell’Unione europea”. Previsione talmente
vaga e ampia da generare certamente difficoltà applicative, visto che i tre quarti
della normativa europea presenta profili di rilievo
concorrenziale.
Non solo. Il riferimento alle “materia connesse”
rischia poi di fare esplodere in via di fatto la competenza dei tribunali delle imprese, includendovi
un enorme numero di controversie per le quali i cittadini sarebbero costretti a raggiungere le poche
sedi giudiziarie indicate dal decreto. In danno del
valore della giustizia di prossimità. Il risultato finale di un disegno costruito in questi termini e a costo
zero sembra più una operazione di marketing,
destinata a produrre più danni senza peraltro recuperare efficienza e rapidità nelle decisioni giudiziarie.
Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n.1/2012 Cresci-Italia
Ill.mi Sig.ri Avv.ti Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati - LORO SEDI
Oggetto: art. 9, Decreto legge n. 1/2012
Cari Colleghi, come è stato evidenziato nell’intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario presso la Corte di Cassazione e nel
corso delle analoghe cerimonie presso le Corti di
Appello, gli interventi diretti a migliorare il sistema
di funzionamento della macchina giudiziaria si
sono risolti in un grave nocumento per i cittadini,
e, di riflesso, in un aggravio dell’attività forense e
delle condizioni in cui già versa la categoria.
Fermo restando il nostro dissenso su questa linea,
Vi alleghiamo alcune considerazioni relative alla
applicazione dell’art. 9 del d.l. 24.1.2012, n.1, in
attesa che il Parlamento, in fase di conversione (v.
il disegno di legge n. 3110) provveda:
- a contestare il contenuto del decreto;
- ovvero a contestare la sua estensibilità a tutte le
categorie professionali e a richiederne l’esenzione
per la categoria forense;
- ovvero a stralciare le disposizioni che riguardano
la disciplina delle professioni per farne oggetto di
ampia e approfondita discussione, anche con riferimento al progetto di legge approvato dal Senato ed
ora pendente alla Camera;
- ovvero a emendare il contenuto delle disposizioni, posto che esse risultano inapplicabili, che
appaiono palesemente incostituzionali, introducono elementi di grave incertezza nell’ordinamento
giuridico, nei rapporti di diritto privato instaurati
con gli assistiti e soprattutto creano un vuoto normativo quanto alla liquidazione di onorari e spese
nei procedimenti pendenti e in quelli instaurati
dopo la pubblicazione del decreto.
Il Consiglio Nazionale Forense ha già denunciato
alle istituzioni la intollerabilità della situazione e si
attende che il Parlamento prenda cognizione di tutti
i problemi sollevati dalla disciplina. In attesa delle
modifiche che appaiono assolutamente necessarie,
e posto che il decreto n. 1/2012 è ormai in vigore,
alleghiamo alcune indicazioni interpretative, fermo
restando il monitoraggio momento per momento
dell’iter legislativo del decreto. Roma, 2 febbraio
2012
Con viva cordialità, Guido Alpa

Allegati: c.s.
1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è
stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98
è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24
gennaio 2012).
2. L’art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al
comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano alle
tariffe di cui al comma 1.
3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabi-

lità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento.
4. L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma
ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado
di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2
cod. civ.).
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri
necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato,
per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria.
6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in
vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli
usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a
quanto normalmente praticato fino ad oggi.
7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c.,
sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione
del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà
dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo
stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.
8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali
per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e
pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia
un consumatore o una microimpresa.
9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La
nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del
compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs.
6.9.2005, n. 206).
10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d’opera professionale: uno per
i consumatori e le microimprese, l’altro per i soggetti rivestenti un
diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali.
11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi.
12. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità
dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell’ esercizio dell’attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento.
Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte
le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano
una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.
13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve
essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma
scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la
base del contratto di prestazione d’opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono
contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di
massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al
momento dell’affidamento dell’incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto)
in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative
secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione.
L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 costituisce illecito disciplinare.
14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012.
15. Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il
patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria.
16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di
controversia con il cliente. Seguendo l’orientamento invalso nella
prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l’arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse.
17. E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora
vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ.
e 636 cod. proc. civ.
18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause
in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di
proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte
sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio
2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino
all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo.
19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta
ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell’art. 9, considerato
che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le
disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l’arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna
indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere
applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore delle
disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).
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Con un volume, la Camera Penale di Salerno ricorda i 30 anni dell’Unione nazionale
Presso il Tribunale di Salerno, Aula Parrilli, si è tenuto un incontro voluto
dalla Camere Penale di Salerno, non solo per presentare il libro che sintetizza l’azione intrapresa, a livello nazionale e internazionale (Tunisia, Polonia,
Russia, ecc.), dall’Unione Paneuropea dei Giuristi, ma anche per ribadire
l’importanza del contenuto espresso nel “Manifesto di Paestum”.
Dopo l’introduzione del Presidente Dell’Unione Paneuropea dei Giuristi, avv.
Dario Incutti, e degli avvocati Forlani e Fezza. Arturo Frojo, componente del
Consiglio dell’Ordine di Napoli, ha ricordato Dario Incutti nelle vesti di presidente Nazione dell’Unione delle Cameri Penali, di cui egli era segretario.
Dal canto suo, il prof. Carmine Pepe ha portato il saluto del rettore
dell’Università di Salerno ed ha sintetizzato l’impegno dell’Università di
Salerno per l’ importante progetto che ha portato alla definizione, nella città
dei Templi, del cosiddetto “ Manifesto Paneuropeo di Paestum”.
Ne suo intervento, il Presidente della Camera Penale di Salerno, avv. Silverio
Sica, si è dichiarato soddisfatto dell’iniziativa, sottolineando che gli avvocati
ci devono credere di più e che, oggi, si può parlare di “Diritto Internazionale”,
con cognizione di causa, anche grazie ad avvocati che ancora partecipano alle
riunioni, con entusiasmo, come Franco, Ricciardi, e allo straordinario attivismo di Dario Incutti. Grazie alla loro capacità professionali, ma anche per la
loro capacità di vedere lontano, oggi possiamo parlare di Unione delle
Camere Penali d'Italia, continua Sica, come testimonia anche la presenza del
Presidente, avvocato Valerio Spigarelli, nonostante i sui impegni altrove.
“Prima di chiudere - sottolinea Sica - voglio evidenziare che in quegli anni si
è anche capito che la solitudine significa solo una cosa: debolezza. Il Nuovo
Codice è stata una sfida perduta, perché si pensava di avviare con esso un
cambiamento, invece non c’è stato il giusto “innesto” tra il “nuovo” codice ed
il “vecchio”, creando un impatto negativo su tutti i fronti, al punto che anche
sul piano dell’applicazione dei diritto, in questi anni, siamo stati sonoramente bastonati dall’Europa”.
Nel suo intervento, l’avv. Valerio Spigarelli, dopo aver ringraziato i presenti ,
in particolare Sica ed Incutti per l’iniziativa, che, purtroppo, coincide con altri
suoi impegni assunti precedentemente, ha evidenziato che l'Unione delle
Camere Penali nasce anche per contrastare lo strapotere della magistratura ed
il suo, proprio per non trasformarlo in saluto rituale, coglie l’occasione per
evidenziare che l'avvocatura è disponibile a cambiare davvero, anche a partire dal suo ordinamento.
“In questa occasione - continua Spigarelli - non voglio, anche per mancanza
di tempo, avventurarmi in una disamina della nostra strategia, che stiamo por-

Per una Giustizia giusta: occorre
pari dignità tra accusa e difesa!
di Angela Nigro*

Da sinistra: Sica, Spigarelli, Incutti, Policastro
tando avanti, perché, vi assicuro, si tratta di un progetto straordinario per una
“Giustizia Giusta” . A tal proposito, una cosa sia chiara a tutti, l'avvocatura,
nella sua battaglia, tiene, sempre e comunque, in conto il grosso valore della
giustizia, per questo da parte di tutti, e della magistratura in particolare, ci sia,
nei nostri confronti il rispetto non solo formale, ma anche sostanziale”.
Nel suo intervento, il prof. Pasquale Policastro, docente di Diritto
Costituzionale comparato, all’Università di Stettino (Polonia), ha ribadito il
significato del “Manifesto di Paestum”, ed ha sottolineato l'impegno dell'avvocatura salernitana nell'Unione Europea e del ruolo delle Camere Penali che
possono essere di stimolo su questa convergenza, non solo a livello europeo,
ma anche di altri Paesi. Policastro conclude portando il saluto dell'università
di Stettino e del suo Rettore ed invita i presenti all'incontro di maggio, in
Polonia, che si terrà anche con la presenza dei presidenti degli avvocati russi
e turchi.
Nell’occasione, si parlerà anche di Ambiente e delle forme di energia alternativa. Conclude l’incontro l’avv. Incutti, dando la notizia che il Presidente
del Consiglio comunale di Salerno ha riferito che la commissione
Toponomastica, all'unanimità, sta per approvare l'intitolazione di una strada
all'Unione delle Camere Penali.
Incutti, inoltre, evidenzia: “ Dove c'è un' Avvocatura dignitosa ci sarà anche
una magistratura corretta”. E conclude: “ Un' Avvocatura libera è una garanzia per la collettività ”.

Dal libro di Dario Incutti, “Le Associazioni dei Giuristi in Italia ed in Europa”
Storia dell'Unione
delle Camere Penali d'Italia
La Camera Penale di Salerno, costituita da un gruppo di avvocati penalisti,
invitò a Salerno nel mese di Febbraio
1982 i Rappresentanti piu autorevoli di
14 Camere Penali delle varie Regioni
della Repubblica, essendo falliti i tentativi di confederazione tra le varie associazioni operanti a Roma, Milano,
Venezia, Bologna, Napoli, Palermo
negli anni precedenti, avvertendo l'avvocatura la necessità di costituire un
nuovo organismo politico nazionale ed
unitario per fronteggiare l’influenza
“straripante”
dell'Associazione
Nazionale Magistrati, che interveniva
sui disegni - legge presentati in
Parlamento e su ogni problema sociale,
contrapponendosi, talvolta, anche al
Governo, (insurrezione dei Pubblici
Ministeri di Milano guidati da Borrelli
e da Di Pietro).
Il “Consiglio Superiore della
Magistratura”, Organo costituzionale
previsto dall'art. 104 della Costituzione,
non si limitava a governare le assunzioni, le promozioni e ad adottare i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati ma, attraverso i propri
interventi costitutiva un secondo "bracdo di potere" che talvolta sovrastava il
potere politico e quello della Iibera
avvocatura.
A Salerno dopo “tre giorni di lavori” si
riuscì a superare i vari contrasti e differenze statutarie (in particolare con le
Camere Penali della Romagna e delle
Puglie) e si firmo nel Palazzo Di Città
(in data 14 febbraio 1982) l'Unione di
tutte le Camere Penali Italiane.
Ad Amalfi si tenne il primo Congresso
Straordinario dal 20 al 22 Ottobre
1989 che varò tutte le regole statutarie,
oggi le Camere Penali superano le 154
Associazioni, che prendono posizione
politica sui vari problemi della
Repubblica.
Salerno 14 Febbraio 2012
Avv. Dario Incutti

Ricordare una data centrale della storia
dell'Avvocatura italiana e l'inizio di un'avventura, con le luci ed ombre della più
significativa associazione di avvocati:
l'Unione delle Carnere Penali ltaliane. Sia
chiaro: l'associazionismo forense è la
linfa che alimenta il dibattito interno ed
ogni singola associazione ha un ruolo ed
uno spazio essenziale per la vitalità dell'intera avvocatura, eppure le Camere
Penali, per Ia centralità nella vita del
paese e del sistema giudiziario penale,
nonchè per la forte presenza mediatica,
hanno una sovraesposizione non paragonabile a quella di altre associazioni.
L'unione diventa tale, qui a Salerno, nel
1982, ad opera di uomini che videro “lontano”.
Ma perchè Salerno?
La spinta propulsiva,
la forza trainante,
l'entusiasmo contagioso furono di un
salernitano: Dario
lncutti.
Trascinare un ritratto
a tutto spessore non è
agevole, sicchè è più
semplice dire della
sua capacità di coniugare i tratti classici
dell'Avvocato, dalla
splendida oratoria
alia modernità delle
azioni e delle intuizioni.
Una “sua” intuizione fu Ia necessità
che le Camere
Penali uscissero dai
singoli ghetti provinciali, abbandonassero
lo schema di associazione conventicolare
e, riunendosi a livello
nazionale, acquistassero la forza e l'autorità di soggetto politico.
II resto è poi storia
recente, l'oggi, e sarà

il futuro.
II dibattito si accese, allora, in quegli anni,
tra le due possibili “forme”di questa
“unione” nazionale: federalismo ovvero
centralismo. Ne da conto, nell'intervista
pubblicata in questo numero, Antonio
Rossomando, che fu l'uomo delle idee, la
“coscienza politica” di quegli anni. Oggi
che l'unione è realtà - invero in bilico - il
dibattito interno riguarda la capacità ed il
ruolo di soggetto politico, tra chi propugna cultura e dialogo e chi vorrebbe un
impegno conflittuale intenso ed incisivo.
II futuro dirà se i penalisti italiani avranno
vinto la loro battaglia per una giustizia
penale degna di un paese civile.
Avv. Silverio Sica Presidente Camera
Penale Salernitana Componente
Consiglio Nazionale Forense

Socrate disse: “ Non si deve vivere nell'ingiustizia “! Sembra un concetto
banale e scontato ma a distanza di secoli da che il filosofo ateniese, processato e condannato a morte, con questa espressione individuava l’essenza e
il ruolo principale della legge, appare più che altro un concetto utopico. Se
dovessimo individuare i pilastri su cui è costruita la giustizia sicuramente ci
verrebbe in mente subito “ l’ accusa “ e “ la difesa”, ma allo stesso tempo ci
verrebbe in mente da chiederci cosa sono davvero l’accusa e la difesa e
soprattutto sono considerate di pari valore? In un processo l’accusa e la difesa sono i soggetti principali, l’udienza è l’arena dove si confrontano e si
scontrano “pubblicamente” di fronte ad un giudice terzo ed estraneo a tutta
la vicenda sino al verdetto finale, rappresentando posizioni diametralmente opposte spesso anche troppo opposte, ma il fine ultimo è comune… : la
ricerca della verità processuale. E cosa succede, invece, quando accusa e
difesa non “giocano ad armi pari”? Chi garantisce che ciò avvenga o chi
interviene quando ciò non succede? A volte nessuno…..
Il cittadino è nudo, anche perché, nel corso delle indagini preliminari la forza
dell’ accusa sarà sempre sproporzionatamente maggiore rispetto a quella
della difesa, del resto l’accusa ha mezzi, personale, il potere di chiedere intercettazioni, indagini, perquisizioni e arresti..il difensore no! Ma se davanti ad
un giudice terzo accusa e difesa devono essere sullo stesso piano, con pari
poteri, con la prova che si forma in aula le differenti posizioni posso essere
riequilibrate.
La giustizia giusta si ottiene attraverso un giusto processo, il processo dove
l’accusa e la difesa sono poste sullo stesso piano di fronte a un giudice finalmente terzo.
I primi “Magistrati” di Roma rappresentavano, per i cives, al contempo, l’accusa, la difesa ed il giudice: essi erano scelti fra i cittadini più probi ed inviati dal “Governo” nelle più lontane province per amministrare la Giustizia e
dirimere le controversie. Nei tempi successivi, ovviamente, ferma restando
l’unitaria matrice, le tre figure ebbero a “suddistinguersi” fisicamente, assumendo ognuna le proprie funzioni. Unica restava, tuttavia, la metodica formativa e l’esperienza di lavoro. Intorno all’anno 1000, in Inghilterra, contestualmente alla nascita del cosiddetto “diritto comune” (common law), fondato sul principio del “precedente giurisprudenziale” e contrapposto alla tendenza continentale di “diritto civile” (civil law), fondata sul sistema codicistico, si venne conformando un sistema di Ordinamento Giudiziario – tuttora vigente – che, restando nel solco del diritto più risalente, manteneva la unitarietà della matrice professionale di Avvocati e Magistrati. In Italia esiste,
invece, una incredibile “diaspora” fra coloro che intendono intraprendere
l’attività professionale di avvocato e coloro che intendono percorrere la strada della Magistratura. Gli aspiranti avvocati si inseriscono, in qualità di “praticanti”, in uno studio legale, presso il quale seguire un periodo di tirocinio
prima di affrontare l’esame di Stato per la ammissione all’Avvocatura.
Tuttavia, essi, quand’anche avranno superato quell’esame di Stato, saranno
pur sempre – e ciò è inevitabile – dei “novellini”, ai quali occorreranno molti
anni per acquisire una esperienza che, nel campo forense, non può mai dirsi
troppa; ed è solo con i primi capelli “brizzolati” che acquisiranno la preparazione e la esperienza che li può rendere abbastanza completi. E cioè dopo
avere incontrato centinaia di persone, affrontato, con alterne vicende, centinaia di casi, avere sofferto per le sconfitte e gioito per le vittorie, avere toccato con mano, ogni giorno, le virtù e, più spesso, le miserie umane.
Gli aspiranti magistrati, viceversa, potranno immediatamente dopo la laurea
partecipare ai Concorsi per la ammissione alla carriera di magistrato, indetti
annualmente dallo Stato. Cosicchè ben può capitare che un giovane od una
giovane di 25 o 26 anni può ritrovarsi ad essere, a tutti gli effetti, magistrato
(seppure con un breve periodo iniziale in cui viene denominato uditore giudiziario) ed assegnato presso un Tribunale, ove potrà liberamente decidere
del bene e del male dei casi che gli verranno sottoposti. Lo sviluppo fisiologico dell’attuale modello della società democratica dipende da un sistema di
equilibri fra interessi paralleli o antagonisti.
La funzione della Giustizia è: mantenere e garantire l’equilibrio complessivo di questo ecosistema; ristabilirlo ogni qualvolta che venga compromesso;
prevenire le possibili turbative. A questo scopo, deve garantire valori base
della convivenza sociale quali: libertà, uguaglianza, risarcimento del danno
subito dalla parte lesa e ristabilimento rituale, nella psiche collettiva, dell’equilibrio turbato dal comportamento deviante e riaffermazione della inviolabilità e autorità della legge. Lo ius di tutti questi valori è sintetizzato nella
scritta: “La Legge è Uguale per Tutti”, quanto all’arena dove avviene il
“duello”, è il tribunale. Qui il “duello” si svolge con partecipazione di pubblico e di media proporzionale alla qualità di star dei protagonisti e al valore drammatico, giornalistico e politico del copione. In ogni “duello” l’unica
cosa rilevante è la vittoria. È quindi solo naturale che quello legale non faccia eccezione. Ma in questa prospettiva il fatto fondamentale per la Giustizia,
stabilire la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, non solo diventa di
rilevanza secondaria, ma il far assolvere rei di delitti particolarmente gravi
viene recepito dal sistema come dimostrazione di apprezzabile valore da
parte della difesa, e di fatto si traduce un incremento di status ed emolumenti.
Paradossi, contraddizioni, ipocrisie, cavilli, burocrazia, tempi insopportabilmente lunghi, costi insopportabilmente gravosi, discriminazioni, culto del
“Dio Denaro”. E in un mondo per la sua stessa natura irrimediabilmente
basato sul privilegio (da biologico a sociale, culturale, economico, politico)
appare sempre più indispensabile e urgente un check up capace di ristabilire
lo spazio sacro dello jus, dove la scritta “La Legge è Uguale per Tutti” riacquisti un significato perduto, quello, cioè, di essere l’unico rifugio ideale
dove tutti siano considerati uguali e possano godere di uguali diritti e dove
l’accusa e la difesa siano garantite e tutelate in egual misura!
*già Pr. Avvocatura dello Stato
Cultore della materia
Giornalista-pubblicista
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Privacy e semplificazioni: adesso niente più
documento programmatico sulla sicurezza
L'art. 46 del D.L. sulle semplificazioni e sviluppo elimina il
Documento programmatico sulla
sicurezza che soggetti pubblici e
privati, che trattano dati sensibili e
giudiziari con strumenti elettronici,
erano tenuti a redigere.
Al fine di favorire ulteriori tagli
delle spese per le imprese e per gli
enti pubblici, il Governo rimette
mano alla normativa a tutela dei
dati personali provvedendo, stavolta, ad eliminare l'obbligo di redazione del Documento programmatico sulla sicurezza, pur non intaccando la nozione di dato personale
che fa ormai riferimento solo ai dati
relativi alle persone fisiche, con
adeguamento alla normativa a tutela dei dati personali (cfr. art. 40,
comma 2, lettere a) e b) del
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214 che ha modificato l'art. 4,
comma 1 lett. b) ed i) del D. Lgs.
196/2003 relativo alle definizioni).
L'art. 46 del pacchetto sulle semplificazioni ha, infatti, eliminato dall'art. 34 del Codice privacy che
enunzia le misure minime di sicurezza per i trattamenti elettronici,
relativo all'allegato B del Codice
(inerente le misure minime di sicurezza) le norme che facevano riferimento all'obbligo di adozione del
Documento programmatico sulla
sicurezza.
Segnatamente, sono state eliminate
la lettera g) che prevede l'obbligo di
tenere un documento programmatico sulla sicurezza (da aggiornare
entro il 31 marzo di ogni anno), la
regola 19 inerente il contenuto del
DPS, la regola 26 che stabiliva l'obbligo di menzione dell'avvenuta
adozione del DPS nella relazione di
accompagnamento al bilancio di
esercizio, nonché il comma 1 bis
che, invece, prevede la possibilità per talune aziende - di sostituire
l'obbligo di adozione del DPS con
un’autocertificazione.
L'art. 46 del Pacchetto semplificazioni, ad una prima lettura, sembrerebbe eliminare anche le misure di
sicurezza semplificate che dovevano essere adottate tramite un provvedimento del Garante, sentito il
Ministro per la semplificazione,
la Giustizia
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normativa da aggiornare periodicamente per coloro che trattano i dati
solo per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare
presso piccole e medie imprese.
L’eliminazione del comma 1 bis
dell'art 34 del Codice privacy, invece, non fa venir meno il provvedimento del Garante sulle misure di
semplificazione delle misure di
sicurezza del 27 novembre 2008,
rubricato “Semplifica-zione delle
misure di sicurezza contenute nel
disciplinare tecnico di cui
all'Allegato B) al Codice in materia
di protezione dei dati personali" e
pubblicato sulla G.U. n. 287 del 9
dicembre 2008, che continuerà a
produrre i suoi effetti e consentirà
l'adozione di misure semplificate.
Delle misure semplificate potranno
continuare ad avvalersene piccole e
medie imprese e liberi professionisti che eseguono i trattamenti per
finalità amministrativo - contabili e
soggetti che trattano come unici
dati sensibili quelli sulla malattia
dei dipendenti e dei collaboratori e
quelli sindacali.
In ordine alla lotta alla criminalità
ed il trattamento dei dati giudiziari,
il Pacchetto semplificazioni in
materia di privacy presenta una
novità con l'introduzione dell'art. 17
bis che amplia le ipotesi di liceità
del trattamento dei dati giudiziari
non più limitate alle previsioni di
legge o alla presenza di un'autorizzazione del Garante privacy, ma
anche all'esistenza di protocolli
d'intesa per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata.
L’impiego dei protocolli costituisce
uno degli strumenti maggiormente
impiegati per le finalità di prevenzione e contrasto della criminalità,
non solo in ambito nazionale ma
anche internazionale. Perché possano legittimare il trattamento dei dati
giudiziari, essi dovranno essere realizzati con il Ministero dell'interno

o gli uffici periferici e debbono
indicare: la tipologia di dati trattati
(ovviamente tra i dati giudiziari, es.
i dati presenti sul certificato del
casellario giudiziale, sui carichi
pendenti o anche i dati relativi ai
provvedimenti restrittivi della
libertà personale, ecc.) e le operazioni che possono essere compiute,
es. comunicazione dei dati, incrocio
di dati, ecc.
Attualmente, i protocolli intercorrono maggiormente tra soggetti pubblici per via delle finalità di prevenzione e contrasto della criminalità
proprie di soggetti pubblici; non va
escluso per il futuro la possibilità di
protocolli anche con soggetti privati, come le società che gestiscono
infrastrutture critiche (si pensi ad
appalti indetti dalle società di telecomunicazione ed all'interesse a
richiedere dati giudiziari anche per
evitare infiltrazioni mafiosi o deli-

mitare il rischio di attentati terroristici) che certamente hanno un interesse maggiore rispetto ad altre ad
accedere ai dati giudiziari anche
oltre quelli che sono gli attuali limiti imposti dalla normativa vigente.
IN VIGORE IL CD.
SALVA DECRETO INGIUNTIVO
In vigore dal 20 gennaio 2012 la
legge cosiddetta "Salva decreto
ingiuntivo", recante "Modifica dell’articolo 645 e interpretazione
autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di
opposizione al decreto ingiuntivo"
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2011, n. 218. In particolare, il provvedimento (a seguito
della sentenza 9 settembre 2010, n.
19246 della Corte di Cassazione)
sopprime, al secondo comma dell’articolo 645 c.p.c., le parole "; ma
i termini di comparizione sono
ridotti a metà".
Inoltre, nei procedimenti pendenti,
il primo comma dell'articolo 165
c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione
dell’attore ivi prevista si applica,
nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo, solo se l’opponente
abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a
quello di cui all’articolo 163-bis,
primo comma, del medesimo codice.
LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218
Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo
165 del codice di procedura civile
in materia di opposizione al decreto
ingiuntivo. (12G0002) (G.U. n. 4
del 5-1-2012 )

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 645 del codice
di procedura civile
1. Al secondo comma dell'articolo
645 del codice di procedura civile,
le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono
soppresse.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo
comma, del codice di procedura
civile si interpreta nel senso che la
riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica,
nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo, solo se l'opponente
abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a
quello di cui all'articolo 163-bis,
primo comma, del medesimo codice. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre
2011.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
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Si è svolto al Comune di Salerno, grazie all’organizzazione scientifica del prof. Francesco Orio, un convegno sulle malattie della tiroide con la partecipazione del Sindaco De Luca

Salerno al Centro della ricerca e delle terepie per le malattie della tiroide
Nel Salone dei Marmi del Comune di
Salerno, si è svolto un importante convegno dal tema: “ Malattie della Tiroide”, a
fare gli onori di casa è stato proprio il sindaco Vincenzo De Luca, che ha annunciato anche l’attivazione, per l’estate, di
laboratoridi ricerca nel campo dei disturbi
alimentari.
Ciò è stato possibile – a evidenziato De
Luca - grazie alla collaborazione con la
Fondazione della Scuola Medica
Salernitana e l’Università di Baltimora che
ha investito 20 milioni di euro in questo
progetto.
Tra i presenti il professor Gennaro
Ferrara, Consigliere Nazionale del Cnr.
Il professor Silvestro Formisano, Coordinatore Didattico della Facoltà di
Medicina dell’Università di Salerno, che
ha annunciato l’attivazione delle lauree
triennali e di specializzazione, mentre il
dottor Giovanni D’Angelo, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, ha
portato i saluti del Presidente Ravera.
Tutto questo è stato possibile grazie all’impeccabile organizzazione scientifica di
Francesco Orio, professore associato di
Endocrinologia dell’Università
“Parthenope” di Napoli e medico endocrinologo universitario, presso l’Aou Ruggi
d’Aragona di Salerno e del dottor Enrico
Coscioni, Cardiochirurgo del San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di
Salerno, medico molto attivo ed impegnato nel settore della politica sanitaria salernitana, con la collaborazione dei dottori
endocrinologi: Pietro Lanzetta e Luca

De
Franciscis, che hanno effettuato, insieme
ad altri colleghi endocrinologi, uno screening, con visita ed ecografia della tiroide, a
circa duecento ragazzi delle prime classi di
quattro scuole medie della città: Pirro,
Tasso, Torrione Alto e Quasimodo, grazie
all’interessamento dei
dirigenti scolastici Paolino, Esposito,
Grimaldi e Del Giudice. «Nei ragazzi
sono state riscontrate delle patologie endo-

crine di tipo infiammatorio e anche alcune
nodularità.
Si è anche parlato della famosa tiroidite di
Hashimoto: «Colpisce più del 5% della
popolazione femminile e anche i bambini»
e ricordato che Salerno occupa uno dei
primi posti in Italia per l’alta incidenza di
tumori maligni della tiroide, nonostante la
sua vicinanza al mare: «A dieci metri dalla
battigia lo iodio, già non c’è più».

Il professor Antonio Bellastella, della
Seconda Università di Napoli, ha segnalato che alcune creme cosmetiche contengono l’ormone tiroideo che può causare svariati danni all’intero organismo e anche
che molte diete “Fai da te” possono instaurare delle patologie tiroidee. Interessanti
gli interventi dei dottori Raffaele Volpe e
Silvio Settembrini
Il Prefetto Ezio Monaco, ha lodato l’ini-

Da sinistra: Salone dei Marmi, Comune di Salerno, una fase del Convegno, a destra il prof. Francesco Orio, intervistato dal TG1 delle 13,30
Link del servizio Rai: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-aa3b623b-7fd4-4a2c-b013-d31c222a6a1d-tg1.html

Ginecologia & Ostetricia

ziativa dello screening fatto ai giovani: «E’
un’idea estremamente valida da favorire in
ogni modo». Durante il dibattito, moderato dal giornalista Pino Blasi, sono intervenuti illustri relatori: la professoressa
Annamaria Colao che ha evidenziato che
nella nostra Regione vi è una percentuale
di malattie tiroidee superiore al 20% e che
spesso la diagnosi di patologia tiroidea è
familiare. E’ stata rilevata anche una presenza discreta di tiroidite di Hashimoto,
un’infiammazione cronica della tiroide
legata alla presenza di anticorpi» ha spiegato il dottor De Franciscis che ha presentato i risultati dello screening: «E’ stato
appurato anche che solo il 44% delle famiglie salernitane usa il sale iodato, su una
percentuale ottimale, per ottenere una prevenzione dell’endemia gozzigena, del
90%. C’è molto da lavorare».
Nelle quattro scuole sono state rilevate
percentuali differenti nell’uso del sale
iodato e nella zona occidentale il sale iodato viene usato maggiormente rispetto alla
zona orientale.
Il professor Francesco Orio, ha sottolineato che: «Tutta la nostra zona è a moderata carenza iodica e quindi l’utilizzo del
sale iodato è fondamentale per la prevenzione».

L’ecografia in ginecologia continua ad avere un ruolo primario per i “piccoli” organi del bacino

L’ecografia ha sempre avuto un ruolo primario nello studio della pelvi femminile consentendo la visione diretta di tutti gli organi
del piccolo bacino.
Anche l’utero può dunque essere visualizzato con tale metodica sia utilizzando la via
trans addominale che la via trans vaginale.
Quando si esegue una ecografia trans addominale dell’utero è indispensabile che la
vescica sia piena per costituire una vera e
propria finestra acustica che eviti alle anse
intestinali piene di aria di ricoprire la piccola
pelvi disperdendo gli ultrasuoni e impedendo la visione diretta degli organi pelvici.
Una vescica ben distesa è necessaria nell’utero retroverso ma anche un utero spiccatamente antiverso con vescica poco distesa

non può essere adeguatamente esaminato.
La via trans vaginale è stata introdotta nella
pratica clinica da pochi anni e si va sempre
più diffondendo. Essa consente di porre la
sonda ecografica direttamente a contatto con
l’utero e richiede lo svuotamento completo
della vescica; tale approccio diagnostico
consente di ottenere immagini caratterizzate
da una migliore risoluzione che rendono tale
metodica decisamente superiore rispetto alla
via trans addominale.
Tuttavia un esame ecografico completo e
corretto dell’utero prevede l’uso di entrambe
le metodiche.
Lo studio biometrico consente di conoscere
le dimensioni dell’utero che variano a seconda dell’età della paziente. Infatti l’utero è

piccolo nella bambina e in età senile mentre
nella donna in età fertile ha dimensioni
mediamente di 7 cm. (è più piccolo anche
nelle donne che non hanno partorito).
Lo studio ecografico dell’utero comprende
la valutazione dell’endometrio cioè della
cavità interna, del miometrio o muscolatura
uterina e della cervice o collo che rappresenta la terza parte inferiore dell’ organo.
L’endometrio ha un aspetto ecografico
diverso a seconda dell’età della donna e della
fase del ciclo mestruale: lo spessore della
rima endometriale è pertanto variabile. Dopo
la menopausa l’endometrio appare ecograficamente sottile.
La rima endometriale può essere di spessore
aumentata nei casi di poliposi della cavità e,
in menopausa, bisogna sempre sospettare la
presenza di un carcinoma endometriale che è
una delle più comuni neoplasie genitali femminili. Per questo in menopausa viene considerato normale uno spessore dell’endometrio fino a 5 mm; uno spessore compreso tra
6 e 9 mm viene considerato sospetto mentre
una rima endometriale superiore a 10 mm
viene considerata patologica. Nel caso di
pazienti in trattamento ormonale sostitutivo
in menopausa, l’endometrio appare di spessore aumentato ed è considerato patologico
un endometrio di spessore superiore a 20
mm.
Un’attenzione particolare meritano le donne
affette da carcinoma della mammella e in
trattamento farmacologico post chirurgico.

L’aspetto ecografico dell’endometrio di tali
pazienti è variabile e deve tener conto anche
dell’esame clinico ginecologico e dei sintomi riferiti dalla paziente. In queste donne è
aumentata la frequenza di polipi endometriali, carcinoma dell’endometrio e iperplasia
endometriale.
Lo strato della muscolatura uterina o miometrio appare ecograficamente come una
struttura omogenea. In essa si possono riconoscere i tumori benigni più comuni dell’utero: i miomi. I miomi, rari nelle donne
prima dei 25 anni, compaiono generalmente
dopo i 30 anni e possono essere multipli; crescono di dimensioni in età fertile piuttosto
lentamente e una loro rapida crescita deve
sempre far sospettare una degenerazione
maligna soprattutto in menopausa. I miomi
possono essere intramurali, sottomucosi e
sottosierosi: sono tutti facilmente diagnosticabili con l’ecografia.
Lo studio ecografico della cervice uterina
rappresenta un importante momento dell’esame ecografico ginecologico; il miglior
approccio diagnostico per lo studio della cervice uterina è l’esame per via trans vaginale.
Infatti con tale tecnica è possibile riconoscere lesioni benigne come i polipi cervicali e i
miomi cervicali e sospettare lesioni maligne
come il carcinoma della cervice nelle fasi
iniziali. Nella stadiazione chirurgica preoperatoria l’approccio ecografico trans vaginale
consente di conoscere la sede, le dimensioni
e i rapporti del tumore con gli organi vicini.

Dott. Vincenzo Marra
L’ecografia da sola non può essere considerata un metodo di screening diagnostico per
il carcinoma cervicale precoce, ma può
insieme alla citologia ( pap test ) contribuire
alla diagnosi e all’approccio terapeutico più
adeguato.
Dunque l’esame ecografico dell’utero è a
tutti gli effetti complementare a quello clinico; fornisce oltre a informazioni anatomiche
classiche anche informazioni funzionali
attraverso lo studio dei flussi vascolari rendendo tale tecnica diagnostica indispensabile nella pratica clinica.

Dott. Vincenzo Marra
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Il libro di Giuseppe Colasante, “Le Forge di Mela”, descrive un’Italia che vuole recuperare sul piano dell’impegno e dei rapporti umani, per un Paese migliore

Tra realtà e fantasia: il ricordo di una “rivoluzione culturale”, partendo dal riscatto sociale ed economico di una donna
Nell’elegante cornice del Gran Caffè Galardi, a
Capaccio Paestum, ogni venerdì pomeriggio,
si è presa la buona abitudine di un salotto letterario.
L’intento degli organizzatori è quello di stimolare soprattutto il confronto e la lettura, quanto
mai necessari, di questi tempi in cui si chiacchiera molto, ma senza costrutto, anche per la
povertà delle idee e delle argomentazioni. E’
noto che le idee si arricchiscono soprattutto con
la lettura ed il confronto.
Nell’ultimo incontro, si è discusso dell’ultima
opera dello scrittore Giuseppe Colasante, “Le
forge di Mela”, ilibridellaleda editore. Dopo la
presentazione dell’ideatore dei “Salotti letterari”, Mario Nigro, e gli interventi introduttivi di
Elvira Lo Bascio Milano e di Nicola Nigro,
hanno preso la parola Giacomo De Palma,
Antonio Scala, Bruno Bambacaro, Emiddio
Patella, Carmine Ainora.
Le conclusioni sono state affidate all’Editore
del testo, Francesco D’Amato.
Giuseppe Colasante ha evidenziato,invece, la
piacevole sorpresa scaturita dalla qualità degli
interventi, stimolati dalle tematiche presenti
nell’opera. “Ciò mi inorgoglisce: significa che

il mio impegno letterario, in un certo senso,
coincide con le problematiche del tempo che
fu”.
L’opera è un excursus in un contesto politico
sociale della provincia di Salerno e non solo,
delineato in un periodo di grandi cambiamenti e
di speranze, attraverso ricostruzioni di fatti e
personaggi della vita politico-sociale, con l’ausilio anche di una dimensione romanzesca.
“ Mela, la giovane protagonista, parte dalla
Basilicata, il profondo sud che aveva ospitato –
tra l’altro - il confinato Carlo Levi, per Salerno,
insieme con la madre, Rosa. In un contesto
urbanizzato, la Salerno dei mitici Anni
Sessanta, impara a conoscere se stessa.
È giovane, curiosa, determinata ad affrancarsi
da una condizione sociale che appare immodificabile. Scopre la complessità dei propri sentimenti, scopre il sesso e i suoi piaceri.
S’avvicina alla politica, che allora poteva essere uno strumento anche di promozione sociale.
Frequenta le sezioni del PCI e della CGIL.
Scopre anche l’amore per la lettura ed autori
classici, come London, Hugo, Pasolini ed,
ovviamente, Antonio Gramsci.
Più che una rievocazione storico-biografica, il

libro di Colasante è il romanzo di formazione
di una generazione, in un’Italia che allora
mutava profondamente la propria natura, segnata dall’espansione urbanistica delle città e da
una nuova industrializzazione; un’Italia in
tumulto per via dei nuovi equilibri partitici, per
il fervore politico e per le rivendicazioni sindacali. Un’istantanea, quindi, dei tempi che furono, all’interno della quale si snoda l’appassionata vicenda di Mela e di tutta una generazione,
contrassegnata dall’imperativo morale e politico: “Io credevo”.
Altri tempi. Preistoria, forse.

***********
Giuseppe Colasante è nato a Roccadaspide , il
1 marzo 1944. E’ alla sua terza prova letteraria.
Nel 2008 aveva pubblicato il volume “Prima
che venga il buio. Autobiografia di un comunista” (Plectica, Salerno), successivamente, il
romanzo “C’era la filovia” (Alfredo Guida
Editore, Napoli).
Laureato in Pedagogia, scelse, per vocazione,
la politica come professione. Oggi, da pensionato, si dedica con passione e competenza alla
coltivazione del suo orto. E scrive.

Dai maccheroni napoletani alla pasta: tutto nel libro di ricette di Giovanni Ardolino
Da anni, Giovanni Ardolino, commercialista, amante della cucina per hobby, pensava
di dar vita ad un libro di ricette. Con la collaborazione di Luca Castagna, titolare della
Casa editrice Plectica, ha dato vita ad un
volume di ricette “La pasta nella Dieta mediterranea (e non solo...) - Ricette tradizionali
ed originali raccolte tra Salerno e il resto
d’Italia”.
In effetti, si tratta di un volume scritto con
cura e diligenza, pensando di non ridurre il
tutto ad una “pappatoria”; per questo il libro
rappresenta un momento di grande interesse
culinario, non solo per buongustai. Si legge,

nell’introduzione al libro: “La pietanza più
diffusa e amata dagli italiani è senza dubbio
la pasta, classico piatto della "cucina mediterranea" dai costi contenuti e di notevole
valore nutrizionale, che ben figura dal più
modesto al più elaborato menù.
La mia è una raccolta di ricette classiche
della tradizione italiana, e anche originali e
creative, di questa specialità che ha reso
famosa l'Italia nel mondo e i cui ingredientibase sono semplicemente farina di grano
duro e acqua. La tecnica per confezionare i
"maccheroni" è rimasta invariata per molti
secoli e la troviamo descritta sin dai più

L’Angolo dell’URP - Distretto sanitario

A cura del Dirigente,
dott.ssa Donatella de Roberto

di Capaccio - Roccadaspide
Ricerca del “bio”, progetti internazionali per
la salvaguardia di questo mondo maltrattato,
cure non convenzionali per i malanni.
La nostra era è caratterizzata dalla forte
richiesta di rimedi olistici per la cura delle
malattie, di tecniche e metodi che nulla
hanno a che vedere con la medicina tradizionale, pur non escludendola, anzi integrandosi ed interagendo spesso con essa.
I metodi olistici non sono in contrapposizione al metodo scientifico, non si sostituiscono
ad esso: trattano di rimedi generici validi per
tutti e senza controindicazioni.
I fiori di Bach ad esempio, che non sono
medicine e non hanno effetti collaterali, sono
un metodo semplice e naturale che viene
applicato utilizzando l’ingrediente magico
che si chiama Amore e, in modo dolce ed
efficace, aiutano a ritrovare benessere e ad
allontanare tutti pensieri negativi.
Da sempre l’ uomo è alla ricerca del benessere in tutte le sue forme: fisico, mentale e
spirituale e, contemporaneamente, la medici-

antichi ricettari. Il termine "maccheroni"
designava inizialmente qualsiasi formato di
pasta. Oggi indica quella varietà lunga e
bucata di un diametro superiore ai bucatini
ma inferiore ai cannelloni, vale a dire gli ziti.
I Napoletani si vantano di aver inventato i
maccheroni; quel che è certo è che sono stati
loro a decretarne il trionfo, soprattutto
quando li fecero incontrare con i pomodori
che erano arrivati in Italia grazie alla scoperta delle Americhe.
I maccheroni a
Napoli si mangiavano con le

Salute e natura è un buon binomio?

na ha l’obiettivo di soddisfare questa esigenza. Ha fatto passi da gigante e, oggi, siamo
davvero vicini all’avere una cura per ogni
male!
Purtroppo, quando la “malattia” è frutto di
un malessere psicosomatico la medicina non
sempre riesce a dare gli effetti desiderati. In
questi casi l’intervento della floriterapia
sembra avere grandi benefici con risultati
sorprendenti.
La floriterapia è una tecnica che tiene conto
dell'individuo nella sua globalità ed unicità:
Anima, Mente e Corpo. Non è importante
quale sia il sintomo che si presenta, ma come
viene vissuto dalla persona. L’innovazione
della floriterapia è quella di sviluppare la
virtù opposta a quella manifestata, per cui, ad
esempio, in caso di paura, il fiore svilupperà
il coraggio. La floriterapia non è una terapia
medica, ed i fiori non sono farmaci e non
hanno alcun effetto biochimico sull'organismo, ma agiscono solo sugli stati d'animo a
livello emozionale in quanto non contengo-

no particelle attive.
Sin da piccolo, Edward Bach aveva un
sogno: trovare una cura non invasiva e non
violenta capace di curare il malessere prima
che questo si manifesti a livello fisico.
Il giovane Bach ha un animo sensibile, contemplativo e prova un naturale amore per la
natura così come una grande comprensione
per ogni genere di sofferenza.
Nel 1912 si laurea in medicina, ma nonostante ciò continua le sue ricerche al fine di
trovare una cura “alternativa”.
È proprio durante queste ricerche che scopre
i lavori di Hahnemann -il padre dell'omeopatia - e vi trova molte affinità. Bach diviene
cosciente del fatto che in natura esiste un'enorme forza-energia: d'ora in poi il suo unico
scopo sarà quello di captarla e trattenerla.
Egli intuisce che i fiori concentrano in sé
tutta la forza della pianta.Per questo ci danno
pace e ci liberano dalle nostre sofferenze:
non ci guariscono per il fatto di agire direttamente sulla malattia ma perché inondano il

mani, ma con l’invenzione della forchetta da
parte di Gennaro Spadaccini, ciambellano
di corte di Ferdinando II, la pasta fu servita
nei pranzi di corte.
A Napoli iniziò, nei primi anni del 1800, la
produzione a carattere industriale con i
primi torchi idraulici e le impastatrici meccaniche. In precedenza l’impasto avveniva a
mano e la pasta si essiccava al sole, appoggiandola su corde stese sui balconi, sulle
terrazze e nei porticati.

nostro organismo con le vibrazioni positive
del nostro Io superiore, di fronte al quale la
malattia viene annientata. Gli ormai noti
“Fiori di Bach” derivano da piante che emanano un’energia vibratoria corrispondente ad
un carattere spirituale manifestato negli stati
emozionali dell’essere umano, dotati
anch’essi di un’energia vibratoria ben precisa. Il risultato consiste nel ripristino della
vibrazione alterata, producendo energia
armonica.
Già Bach durante le sue ricerche aveva notato come l’efficacia di una pianta possa mutare a seconda del posto dove cresce. A questo
proposito, recenti scoperte hanno dimostrato
come la pianta di Bach cresciuta nel Cilento,
e, in particolar modo nel Parco Nazionale,
sia straordinariamente perfetta, grazie alla
combinazione delle caratteristiche climatiche ed orografiche e per la sua posizione
baricentrica nel bacino del Mediterraneo,
inoltre, nel parco sono diffuse molte essenze
vegetali medicinali utilizzate già dai medici
greco-romani e dalla Scuola Medica
Salernitana.

Viviana Liguori

La parola "maccheroni", conosciuta e pronunciata in tutto il mondo, divenne simbolo
di Napoli dal tempo in cui i viaggiatori stranieri in visita alla nostra città furono conquistati dalla bontà di questo cibo semplice
ed economico, a loro sconosciuto, e restavano incantati a guardare i famosi lazzari
napoletani che li ingurgitavano, portandoli
alla bocca con le mani. (Lejla Mancusi
Sorrentino, Maccheronea, Grimaldi & C.
Editori)».
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Antonio Franco: “Ricordi”, un libro per non dimenticare
Una società senza memoria è sicuramente una società
senza cultura e non democratica. Non esiste al mondo una
società, la cui popolazione non abbia una propria storia.
Un altro fatto importante di una collettività sono i
“Ricordi”. Quando persone come il professore Antonio
Franco si mettono in gioco, cercando di sintetizzare 60
anni di vita vissuta, attivamente, con un occhio al mondo
contadino (è solo deformazione professionale, per aver
insegnato per circa 40 anni all’Istituto Agrario di
Gromola?), riportando l’attuale società, travolta dalle
vicende finanziarie di questi mesi, con i piedi per terra. Il
messaggio che possiamo cogliere è: se davvero si vuole
sopravvivere, si devono fare i conti proprio con quella
società improntata ai sacrifici ed a cose concrete. Il libro
viene distribuito gratuitamente ed eventuali offerte sono
destinate a fini di beneficenza. Il nostro autore, in circa 40
anni di insegnamento, ha contribuito alla formazione di
migliaia di giovani, in un contesto agricolo che vive una
profonda crisi esistenziale e strutturale. Per queste ed altre
ragioni, “Ricordi” può essere un ottimo catalizzatore per
aprire un dibattito in una società che ha perso anche l’abitudine a discutere. Antonio Franco descrive un pezzo
d’Italia (Capaccio) che lavora, produce e cresce velocemente. Dalla seconda metà del secolo scorso, prima del
boom dell’edilizia e del prevalere dei palazzinari (anni
Cinquanta e Sessanta), era una società a prevalenza contadina che amava il lavoro ed il suo prossimo. La validità
dell’opera trova conferma nella presentazione, non formale, del prof. Mario Mello, ove viene anche evidenziato, tra l’altro, un lessico appropriato legata al territorio ed
alla cultura contadina.
A tal proposito, il prof. Mello scrive: “...Il linguaggio prescelto, semplice e diretto, concreto, è quello del parlare
quotidiano d’una comunità legata da un antica consuetudine famigliare, che pensa e parla in dialetto, e obbedisce
a regole non scritte, tuttavia condivise e ferme...”, e scusate se è poco. Queste cose sono state scritte da un uomo
di grande cultura nazionale ed internazionale, cioè da una
persona tra le più autorevoli al mondo, per quanto riguarda la Storia Romana. Il professor Mario Mello è ordinario all’Università di Salerno, proprio di Storia Romana.
(n.n.)
Egli, infatti, è autore di moltissimi testi universitari, tra
cui:
- “Paestum romana: ricerche storiche” - Istituto Italiano
per la Storia Antica, 1974 - 179 pagine.
-Rosae. Il fiore di Venere nella vita e nella cultura romana;
-Per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Paestum;
- Le iscrizioni latine di Paestum: Testo, Volume 1
- Fra le coste di Amalfi e di Velia: Contributi di Storia
antica e archeologia.
Qui di seguito, pubblichiamo integralmente la presentazione del prof. Mario Mello al libro di Antonio Franco
“Ricordi”:
« Giunto alle soglie della terza età capita ad ogni uomo
d'accorgersi che nel suo rapporto con gli altri qualcosa
di profondo è cambiato: qualcosa che, se pur covava, era
rimasto inavvertito, e che è giunto ora, quasi d'improvviso, a dar nuovo colore al suo stesso modo d'essere, persino ai suoi pensieri. Negli anni della giovinezza e della

maturità si era immerso nel suo tempo, aveva lottato per
trovare il suo spazio, difenderlo, per quanto possibile
ampliarlo e consolidarlo. Aveva formato una famiglia,
cresciuto i figli. Alle prese col lavoro e con i problemi
quotidiani, era stato sempre attento nel cercare e valutare opportunità, evitare rischi. Era stato vigile su ogni
notizia evento, disposizione di legge, perche poteva contenere vantaggi, obblighi, intralci. Aveva infine raggiunto
un punto d'equilibrio, quello che, con maggiore o minore
soddisfazione, aveva accettato come definitivo per il suo
percorso di vita, nel quale versare attività, speranze, progetti. Su questa base e lungo questo itinerario, decennio
dopo decennio, aveva intessuto le amicizie e i rapporti di
lavoro, aveva delineato la sua fisionomia personale,
maturando la linea di condotta da tenere, con tutto il connesso bagaglio di valori, morali, religiosi, di comportamenti. Li aveva spesso confrontati, questi valori, ne aveva
discusso, talvolta limandoli in qualche aspetto, più spesso confermandoli, fino a radicarvisi. Aveva finito col considerarli un patrimonio personale, simile ad un codice di
vita: un codice in parte ereditato, in parte costruito, prezioso, perché fatto di sofferte esperienze e, soprattutto, di
precetti indiscutibili, assorbiti in chiesa, a scuola, dai
genitori. Era cosi riuscito a circondarsi d'un piccolo
mondo tagliato a sua misura, omogeneo, solidale, rassicurante, in cui gli era possibile richiamare i comuni
ricordi, rivivere le tradizioni, godere del conversare disteso e fidato. Ma, concluso il tempo dell'attività produttiva
dell'esistenza, nei ritmi più distesi che l'esonero dal lavoro gli consente, ogni uomo meditativo e sensibile s'accorge presto d'essere entrato in una condizione non di
maggiore libertà, ma di maggiore debolezza. Si sente
ogni giorno più solo, meno sicuro, meno sereno. Nel rapporto con gli altri, in numero sempre crescente più giovani, e diversi da quelli che negli anni precedenti incontrava, avverte, rispetto a sé, una diffusa dissonanza di
orientamenti, che, dopo averlo incuriosito e meravigliato, comincia a preoccuparlo, perché essa tocca i fondamenti sui quali ha finora vissuto. Cerca conforto nei coetanei, vecchi amici e compagni di lavoro, che, però gli
comunicano il medesimo disagio, mentre intanto il loro
gruppo, prima numeroso, rapidamente si assottiglia.
L’ambiente che lo circonda gli pare distante, quasi ostile,
la nuova generazione, che è subentrata al timone, gli
pare mal cresciuta, fatua, succube di falsi idoli, incline
all'apparire, avida di successo immediato, ma poco
disposta all'impegno. Del tempo presente gli pare, perciò,
d'essere ormai diventato più un osservatore che un attore. Ma parallelamente, e come per un aiuto provvidenziale, l'anziano matura la consapevolezza d'essere chiamato ad un nuovo ruolo, quello di testimone del tempo

Occhio ai giovani
La coscienza critica dei giovani!
I rischi maggiori di violazione della libertà di
coscienza si verificano a danno dei minori, visto che
l’età giovanile rappresenta una sorta di anello debole
della cosiddetta catena esperienziale, attraverso la
quale si forma la coscienza individuale. Il minore
nella formazione sociale per eccellenza, quale può
definirsi la famiglia, riesce a sviluppare la sua
coscienza critica, libera da condizionamenti?
La libera formazione della coscienza del minore in
famiglia molte volte può essere impedita da un
malinteso senso del dovere di educazione dei figli da
parte dei genitori.
Questi, invero, disponendo di un loro patrimonio
ideologico, culturale e religioso, possono ritenere che
rientri nel loro dovere educativo il compito di trasmetterlo al figlio minore come il più adatto e il più
adeguato a lui, sostanzialmente imponendoglielo.
Questo atteggiamento si ricollega ad una concezione
antiquata della famiglia come isola entro la quale il
pater familias non deve dar conto del suo operato; ma
la funzione educativa non può oggi essere strumentale all’interesse dei genitori a perpetuare modelli ideologici da essi preferiti, bensì deve rivolgersi in ossequio all’art. 2 Cost., che intende garantire lo sviluppo
della personalità del minore anche e soprattutto nella
formazione sociale - famiglia.
appena trascorso, nel quale è stato protagonista: un
tempo certo sperato per taluni aspetti, ma ancora vivo e
meritevole d'ascolto per molti altri aspetti, variegati e ricchi di contenuti, morali e sociali in specie. Sicché, egli,
lungi dal rincantucciarsi nella flebile posizione di ospite
irresponsabile del presente, diventa voce della memoria
che raffronta seleziona, diventa parola che ammonisce e
guida. Questa mi sembra, press'a poco, l'itinerario interiore che appartiene anche ad Antonio Franco e che spiega l’origine e il senso di queste pagine, che ha sentito il
bisogno di scrivere. Vi si trova rievocata la Capaccio collinare, come è rimasta nei suoi ricordi, in una ricchissima, nitida serie di figure tipiche, di squarci, di luoghi, di
episodi, di nomignoli, di voci, che nel loro rapido accavallarsi e giustapporsi unitario e coerente, del quale
quasi subito il lettore diviene contemporaneo e partecipe.
Il linguaggio prescelto, semplice e diretto, concreto, è
quello del parlare quotidiano d’una comunità legata da

Dalla 1^ pagina - l’editoriale di
Alfredo Boccia
a Torino oppure per “rifocillare” le maestranze della
politica locale grazie a manifestazioni di indubbia
ricaduta sia economica che culturale.
Quali sono stati, ad esempio, i benefici concreti sul
territorio degli Alburni del progetto sulla valorizzazione della mucca podolica e dei suoi derivati?
Eppure centinaia di milioni sono stati utilizzati a tal
proposito.
Ad oggi, invece, anche per i residenti non è facile
poter trovare un esercizio o una azienda in grado di
assecondare l’acquolina in bocca del consumatore. E
si presenta solo come un mito il Parco storico dei
divertimenti, individuato meno di un decennio addietro, tra Agropoli e Capaccio promesso, promosso e
mai realizzato da chi ha guidato in passato il Patto
Territoriale Magna Graecia.
Mentre i decreti di finanziamento del Patto Esperia
Felix, riconducibile allo stesso Patto Magna Graecia e
specializzato per i settori dell’Agricoltura e Pesca,
continuano ad essere oggetto di indagini giudiziarie.
Milioni e milioni di risorse comunque giunte sui territori e di cui non si riscontra grande giovamento per la
popolazione o per chi con tanti sacrifici opera alla
guida di attività produttive.
Nonostante tali risultati poco edificanti c’è chi continua a perseverare su questa strada, dando fondo alle
ultime annualità delle risorse europee con progetti
diretti dai soliti noti.
Purtroppo, così, lo spopolamento riguarda in questi
casi anche le idee ed i comportamenti virtuosi oltre chi
decide di abbandonare terre dove, a cominciare dall’acqua delle fontane pubbliche, lo spreco è considerato un segno di ricchezza.

a cura di GIORGIA RUSSO

Questa, come tutte le formazioni, non può essere
disancorata dal disegno costituzionale complessivo
che verte a creare una schiera di cives avvertitie attivi che, attraverso l’aggregazione e il confronto, sviluppano la propria forma mentis.
Dobbiamo augurarci che il rapporto educativo possa
essere inteso come un rapporto e un dialogo fra due
interlocutori entrambi attivi, la cui dignità va egualmente rispettata; perché solo in tal modo i minori
possono delineare una propria visione lucida della
realtà, condizione necessaria per divenire cittadini
consapevoli e non dei passivi messaggeri di idee e
concezioni anacronistiche.
un’ antica consuetudine famigliare, che pensa e parla in
dialetto, e obbedisce a regole non scritte, tuttavia condivise e ferme. La voce che narra, priva d'ogni peso e intento didascalico, é quella dell'autore fanciullo: del fanciullo che, assieme alla banda dei suoi coetanei, costruiva
l'avventura delle sue giornate, inventando, di volta in
volta e a suo rischio, un cammino tra i comandi e i divieti degli adulti e la ricerca di spazi di autonomia, di trastullo, persino di disobbedienza.
La ricostruzione procede senza un dichiarato progetto,
come mossa da una spontanea forza interna. Eppure, il
mondo che ne emerge appare in tutto governato da un
saggio e sicuro equilibrio, che si direbbe connaturato,
intrinseco alla necessaria linearità dei suoi cardini.
La famiglia, la comunità di appartenenza, la parrocchia
dettano i doveri essenziali, segnano i ritmi, assicurano
sostegno. Lavorare per vivere è regola cui nessuno
potrebbe
sottrarsi
senza
condanna morale.
Risparmiare, utilizzare al meglio le risorse, oltre che
virtù, è necessità. Rispettare la maggiore età dei più
anziani è norma perentoria. Procurare disordine non è
tollerato: con la sola, benevole concessione riservata alle
burla e gli scherzi.
Che un tale sistema di componenti avesse in sé dei limiti
è evidente. Ma si deve riconoscere con altrettanta sincerità che lo sostanziavano valori che si sarebbero dovuti
custodire e onorare, e sono stati invece abbandonati:
sotto la falsa bandiera della libertà, ma piuttosto per lassismo o altre più gravi pecche. C’è da augurarsi che questi Ricordi, in cui Antonio Franco ha condensato per la
comunità capaccese il suo servizio di testimone di un
tempo dimenticato - severo, spesso amaro, ma sano e
forte- vengano favorevolmente accolti, non solo per l’atmosfera calda e sorridente che restituiscono, ma anche
per il trasparente, garbato invito che contengono al recupero di quel che di buono il passato conteneva».

Dalla 1^ pagina - “Il Caso” di Nicola Nigro - La sanità che disperazione!
Penso proprio di no. Un esempio
semplice, semplice: quando si è
reso conto che si era oltre alla
capienza del “suo” pronto soccorso
di otto malati (contro i venti), perchè non ha chiamato le forze dell’ordine, la Tv ed i mass media,
denunciando il tutto, invece di
farlo dopo per difendersi?
Di queste domande se ne possono
fare tante, tantissime ed il risultato
è sempre lo stesso: fino a che non
succede niente tira a campare. Non
voglio poi parlare del “grande”
Presidente Polverini che, un
tempo, in Tv (in particolare a
Ballarò) era una perfetta “maestrina”, salvo poi vederla all’opera. Il
risultato di questi anni di amministrazione sono sotto gli occhi di
tutti: non ne azzecca una; anche la
“questione” neve lo ha dimostrato
con i suoi ritardi nell’affrontare il
problema. In tutto questo, una cosa
positiva è emersa: il vertice del

sindacato dei medici di famiglia
hanno dato la soluzione, cioè proponendo la costituzione di presidi
sanitari con il pieno coinvolgimento degli stessi medici, sette giorni
su sette.
In questo modo si evitano intasamenti nel pronto soccorso, si evitano ricoveri inutili ed i medici di
famiglia diventano protagonisti
veri nella sanità. Eppure, la Legge
833/78, tutto questo lo aveva previsto, attraverso la realizzazione
dei distretti sanitari, inperniati proprio sui medici di famiglia e con
una forte prevenzione sul territorio. In parole povere, il domicilio
del malato doveva essere “il posto
letto” che, oggi, normalmente
viene occupato a costi esorbitanti
(circa 1000 euro). Si provi a pensare un pò ad un medico, a un infermiere o ad un fiosioterapista che
raggiunge un’abitazione, un’altra e
poi un’altra ancora (quanto si

risparmia?) e mette
quell’ammalato in
uno stato psicologico
sicuramente
migliore di una corsia di ospedale.
Ovviamente questo
comporta una maggiora professionalità, perchè a decidere in quell’abitazione non è “l’ospedale”, ma il
medico che dovrà fare una diagnosi ed una terapia, magari con il
coinvolgimento anche del farmacista (in questo modo può fare un pò
il suo mestiere di farmacolgo).
Insomma, se si ragiona in termini
di professionalità, di risparmio
della spesa e con il malato al centro delle iniziative, sicuramente la
situazione migliorerà rapidamente.
Ovviamente, in tutto questo, le
ruberie ed i limiti professionali
diventano elementi portanti del
progetto, per cui uno o si convince

che il periodo delle vacche grasse è
finito e che l’aggiornamento professionale è fondamentale oppure
si rassegni a cambiare mestiere.
Dimenticavo: perchè in tutto questo la magistratura arriva sempre
dopo?
Un plauso, comunque, ai senatori
Marino e Gramazio che hanno
denunciato le gravi disfunzioni del
Pronto Soccorso dell’Umberto I di
Roma. Ormai è ora di rimboccarsi
le maniche e fare davvero qualcosa
di concreto per il cittadino, solo ed
inerme di fronte a tanto inutile protagonismo e alle ruberie.
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Federazione delle Autonomie: Associazione Regionale Sistema Autonomie della Campania (Arsac)

Anci - Legautonomie - Aiccre - Uncem - Upi - l’informatore
Una buona sinergia tra l’Assessorato regionale agli Enti locali e la Federazione per fare più sviluppo locale
L’Assessore Pasquale Sommese spiega i propositi del seminario del 26 marzo 2012 su territorialità, coesione e innovazione amministrativa
Qui di seguito, pubblichiamo il verbale della Federazione, in cui viene indicato un vero e proprio manifesto di intenti da portare avanti con il pieno
coinvolgimento del territorio. Il gruppo dirigente delle Associazioni autonomistiche campane con la Federazione punta ad una diversa progettualità locale

L’Assessore Pasquale Sommese
Estratto da “il Denaro” di sabato
3 marzo 2012 - di Enzo Agliardi –
L’assessore regionale alle Risorse umane illustra
gli obiettivi del seminario promosso con la
Federazione delle Autonomie locali e in programma il 26 marzo: Riforma urgente, serve una
innovazione di pensiero
“E’ giunto il momento di sciogliere i nodi che
impediscono al sistema pubblico di fare la sua
parte con efficacia“. Lo afferma Pasquale
Sommese, assessore regionale alle Risorse umane
e agli Enti Locali, nel presentare un seminario (del
quale è fra i protagonisti) promosso dall’ente di
Palazzo Santa Lucia assieme alla Federazione
delle Autonomie locali in programma il 26 marzo
e il cui titolo è già un programma: “Costruire una
strategia operativa condivisa nel sistema pubblico regionale allo scopo di condurre azioni
convergenti ed efficaci sulla sfida dell’adeguamento delle Autonomie locali“ (vedere programma in basso).
Territorializzare le politiche di coesione
Lunedì 26 marzo – sede del Consiglio
regionale, Centro direzionale di Napoli
• Partecipano ai lavori:
- Stefano Caldoro, presidente Giunta regionale;
- Pasquale Sommese, assessore regionale alle
Risorse umane e agli Enti Locali;
- Paolo Romano, presidente Consiglio regionale;
-Nino Daniele, Federazione delle autonomie
Locali.
1° sessione (mattina)
LE DOMANDE DI INNOVAZIONE
La sessione è dedicata a una puntuale ricognizione
sui bisogni di cambiamento
del sistema pubblico regionale per sostenere
le sfide del presente e del futuro
Sono in programma relazioni di dirigenti regionali
ed esperti sul tema in discussione
2° sessione (mattina)
LE PRIME RISPOSTE
La sessione sarà introdotta dal presidente della
Regione Campania Stefano Caldoro con una
panoramica sull’azione riformatrice promossa
dalla Giunta regionale.
Seguiranno gli interventi degli assessori regionali
che illustreranno nel dettaglio proposte di legge e
programmi attinenti al tema del seminario
Per ulteriori dettagli è possibile consultare
il sito www.regione.campania.it

... presso la sede, si è riunito l’Ufficio di
Presidenza della Federazione delle Autonomie
della Campania. Sono presenti: Nino Daniele –
Presidente; Nicola Nigro – Direttore; Donato
Cufari – componente uff. Presidenza; Giovanni
Squame, p. componente uff. Presidenza;
Giovanni Guardabascio, componente
uff. Presidenza.
Inoltre sono presenti, per invito del presidente,
Osvaldo Cammarota, esperto di progettazione e
sviluppo del territorio, ed Arturo Manera,
vice presidente Anpci.
Presiede Nino Daniele; segretario verbalizzante,
Nicola Nigro.
Apre i lavori della Federazione, con un’ampia
relazione, il Presidente della Federazione Nino
Daniele e si sofferma anche sugli impegni che la
stessa dovrà affrontare nei prossimi giorni e nell’immediato futuro. Tra le cose ricordate dal presidente, c’è la necessità, allo stato attuale, di far
conoscere quanto più è possibile la sua nascita.
Dopo tutti gli adempimenti burocratici avvenuti
nei giorni scorsi – ha evidenziato Daniele - con
la collaborazione del direttore Nigro, nei giorni
scorsi, è stata inviata una lettera, al Presidente,
all’Assessore agli Enti locali della Regione e ad
altri rappresentanti istituzionali, il cui contenuto
può essere letto da ciascuno dei presenti, nella
copia consegnata. In essa sono stati messi a
fuoco anche alcuni propositi di lavoro della
Federazione.
Inoltre, il Presidente ha comunicato ai presenti
che alcuni rappresentanti di associazioni e movimenti che voglio organizzare o hanno organizzato
manifestazioni pubbliche hanno già chiesto il
patrocinio della Federazione.
Il Presidente ha annunciato ch,e con l’anno
nuovo, è il caso di dar vita ad un convegno organizzato dalla Federazione, per rendere pubblici i
suoi propositi futuri .
L’intenzione è quella di coinvolgere rappresentanti regionali, provinciali e dello Stato.
Inoltre, il presidente ha auspicato che i progetti
e le iniziative della Federazione non si sovrappongano a quelli delle Associazione che la compongono, ma consolidino la loro programmazione
di iniziative che vanno avanti da anni ed ormai
ben istituzionalizzate.
Il Presidente Daniele ha, poi, sottolineato l’utilità
della presenza di Osvaldo Cammarota e di
Arturo Manera; il primo, per le sue qualità tecnico-scientifiche, nella progettazione e valorizzazione del territorio, il secondo per il suo impegno
per i piccoli comuni. Il Presidente ha concluso
che l’intento è quello di avere una larga base di
intesa e di unità del mondo delle autonomie, ma
anche la capacità di stimolare sempre di più le
istituzioni a progettare sviluppo, economia ed
occupazione.
Prende la parola, Arturo Manera, che ringrazia il
presidente per l’invito e tutta la Federazione per la
buona accoglienza. Nel suo intervento si sofferma, in particolare, sulla relazione di Daniele, che
definisce ottima, ed evidenzia che anche se si sopprimono le Province, comunque, è necessario
pensare ad un altro “Ente intermedio” tra Comune
e Regione; quello che occorre davvero – secondo
Manera – è la definizione dei “costi standard” per
i servizi, in modo che tutti i cittadino godano
degli stessi in egual misura, sia che si tratta della
metropoli che del piccolo comune. Lo Stato, nel
corso di questi anni, non è stato capace di elaborare una concreta strategia per gli Enti locali. Per
esempio, il ministro Calderoli ha chiesto una
marea di dati ai comuni, che regolarmente gli
sono stati spediti, che non sono stati elaborati. “Si

possono anche capire le difficoltà - ha sottolineato Manera - ma è anche vero che le proprie
colpe non possono essere scaricare sugli altri.
Quindi, nel caso si decida di continuare a mantenere le Province, occorre definire una nuova strategia sul loro ruolo, ovviamente con una normativo diversa, ad incominciare da ciò che devono
essere nel contesto dei progetti turistici”.
Nicola Nigro, invece, mette a fuoco il ruolo di
“catalizzatore”, o meglio sinergico, che la
Federazione può avere nell’individuazione della
progettazione di sviluppo del territorio. Secondo
Nigro, il futuro sta tutto nella valorizzazione delle
risorse del territorio. In particolare, va ridefinita la
normativa che riguarda gli Enti locali, con maggiore incisività sul ruolo di tutti e va definito con
chiarezza l’istituto incompatibilità. Occorre inoltre eliminare i tempi morti degli Enti a qualsiasi
livello, per questo vanno definiti paletti precisi,
per cui ogni rappresentante istituzionale che si
rende responsabile di ritardi o danni collettivi va
da subito messo nella condizione di non ripetersi.
Il tempo è scaduto e – evidenzia Nigro –ognuno,
chiamato a ricoprire un ruolo elettivo o di nomina, deve fare fino in fondo il proprio dovere.
“L’impostazione ed il contenuto della lettera del
Presidente, spedita ai vari rappresentanti istituzionali va letta in questa direzione, per ciò sarà mia
cura nei prossimi giorni contattare tutti e fare in
modo che il Presidente possa mettere in essere ciò
che è scritto nella sua missiva. Comunque man
mano che si va avanti si cercherà di definire
meglio il tutto, ad incominciare dalla definizione
dei coordinamenti provinciali, articolati nelle
varie province, ciò va fatto provincia per provincia, con il meglio a disposizione”. Quello che si
chiede ad ogni componente della Federazione sottolinea Nigro – visto che si tratta di un’una
unità di segnalazioni rappresentanti territoriali
particolarmente motivati, validi ed animati di
volontà e, ovviamente, della giusta energia per
impegnarsi davvero sul territorio con un grande
spirito di coinvolgimento dei cittadini cioè facendo proselitismo a livello locale di ciò che ha detto
il Presidente. Per questo, bisogna cominciare a
pensare alle giuste persone da segnalare nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni sarà inviata la
richiesta.
Prende la parola Osvaldo Cammarota che fa un
intervento molto articolato , segnalando una serie
di iniziative da intraprendere per recuperare il
recuperabile. Cammarota segnale che i ritardi
hanno portato anche a non tener conto di tante
risorse a disposizione degli Enti e del territorio.
La Campania non sta peggio degli altri, anzi è una
delle poche regione che ha un PRT sin dal 2008,
con tanto di Legge Regionale approvata
all’Unanimità dal Consiglio. Tale legge prevede
un’articolazione del territorio molto seria, addirittura prevede ben 45 sistemi territoriali.
Quindi, ogni iniziativa occorre che parta dal territorio per poi arrivare alla definizione – sottolinea
Cammarota – di progetti di coordinamento territoriale sulle politiche di sviluppo. Già adesso
bisogna pensare a ciò che occorre fare per il 2014
– 2020, per questo conviene partire dalle forme
associative esistenti, come le Associazioni o
l’Unione dei Comuni, CM, Enti Parco, Bacini territoriali del turismo, etc.; tutto questo è riscontrabile già nel Regolamento comunitario che prevede che gli “Enti intermedi” possono essere titolari diretti di finanziamenti. In merito, esistono a
disposizione circa 115 milioni di euro che servono per la definizione degli accordi di reciprocità e
di contratto. Quello che davvero manca – evidenza Cammarota – è un coordinamento regionale

Il Presidente Nino Daniele
in sintonia con PRT.
Per questo, la lettera proposta dal Presidente
Daniele da inviare a Caldoro, va proprio in questo direzione; ciò consentirà di accelerare il confronto.
Giovanni Guardabascio evidenzia che condivide tutto sin qui detto, in particolare apprezza la
relazione del Presidente e condivide la necessità
di dare più pubblicità possibile alla Federazione;
per questo ben vengano i patrocini. Inoltre, sottolinea le cose dette da Osvaldo Cammarota e
chiede di mettere a punto un documento, dove è
possibile vedere chiaramente i soldi a disposizione quanti sono, come vengono spesi o non spesi,
ecc., perché la stampa dice una cosa, l’Europa
un’altra, il Governo lo stesso e così, ovviamente,
la Regione, per cui il cittadino non ci capisce
niente. Per questo, le cose dette dal Presidente e
da Cammarota sono molto lineari, vanno realizzate semplificandole quanto più è possibile;
insomma, occorre definire un crono-programma
preciso e dettagliato.
L’intervento di Donato Cufari ha richiamato l’attenzione sulla legge 12/2008 che va rimodulata,
per superare sconci di collocamento di questo o
quel comune. Occorre far capire a qualcuno che la
nostra Regione è una delle più montuose del
Paese. Inoltre, Cufari si complimenta con
Daniele e Nigro, per quanto è stato fatto e giudica positivamente le iniziative intraprese e quelle
messe in cantiere.
A conclusione, son state predisposte una serie di
iniziative che si dovranno prendere nei prossimi
giorni, come per esempio l’invio della lettera proposta dal Presidente, la definizione di una lettera
relativamente alle CM che tenga conto delle cose
dette e richiamate sopra, la definizione dei coordinamenti provinciali e territoriali, con la richiesta
ai vari associati delle persone che ne devono far
parte e che abbiano i requisiti sopra detti. Si delibera all’unanimità quanto sopra richiamato e nel
contempo si dà mandato al Presidente Daniele ed
al Direttore Nigro, di mettere in essere quando
detto negli intervenuti e, quindi, quanto innanzi
richiamato. L’incontro termina alle 17.30.
IL PRESIDENTE
Dott. Nino Daniele
IL DIRETTORE
Dott. Nicola Nigro
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