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La suggestiva  e splendida cornice della Chiesa
Inferiore del Santuario di San Francesco e
Sant'Antonio  di Cava dei Tirreni ha sigillato
I'evento cristiano-cavalleresco.
II Nobile  Rettore del  Santuario,  Padre  Luigi
Petrone,  dopo  la Santa  Messa,  ha celebrato  il
rito religioso-cavalleresco  dell’investitura,  mentre
il  Gran  Priore  Internazionale, Fr. Francesco
Russo  di Corte in Piano, assistito dal Gran
Cancelliere Fr. Antonio Cuccurullo di
Sant'Andrea,  ha provveduto al rito  equestre.  
I  nuovi  ingressi  nell'Organizzazione  Templare
sono:  Riccardo  Carniglia, Eduardo Cautiero,
Antonio Esposito  ed Yvan Silvestri  che hanno giu-
rato sull'altare del Signore,  ponendo  la mano
destra sul Vangelo, fedeltà alla Confraternita e
disponibilita verso i bisogni dei fratelli, così come ci

indica il Cristo dei poveri.
L'evento  è stato  caratterizzato dal momento spe-
ciale in cui la Principessa Emma d’Altavilla ha
consegnato il titolo nobiliare di Barone della  Real
Casa Normanna-d'Altavilla ai due nostri fratelli:
Giuseppe Quatrano - Barone di San Matteo  de
Archiponticulo  e il Priore designato di Salerno,
Italo Valente - Barone di Castel Cicala.
La cerimonia si è conclusa con la donazione alla
Principessa Emma d'Altavilla  delle decorazioni e
della pergamena di nomina a Presidente Onorario
della Confraternita dei Cavalieri Templari
"Ugone dei Pagani".
Con la cena conviviale, consumata nel salone del
convento, addobbato con la dovuta "regalità" dal
Fr. Massimo, si sono spenti i riflettori su questo
evento speciale  che certamente  resterà scolpito

nel cuore di tutti i parteci-
panti.
Nel 1117, nove cavalieri ,
capitanati da Ugone dei
Pagani, partirono per
Gerusalemme per difende-
re i pellegrini che si porta-
vano in Terrasanta. Re
Baldovino  ne approvò l'o-
perato, mentre San
Bernardo di Chiaravalle
scrisse loro le regole. Il
nobile Ugone era discen-
dente di Albertino, cavalie-
re di Bretagna, il quale, sposatosi nel 1084 con
Emma, nipote di Roberto il Giuscardo, dà inizio
alla sua stirpe proprio con due figli: Ugone e

Difigio. Ugone, nell'anno  1117, sotto il pontificato
di Gelasio II, con Goffredo di Sant'Ademaro ed
altri confratelli d'armi,  fonda l'Ordine  dei
Cavalieri nella terra di Nuceria  Paganorum,
diventandone primo Gran Maestro.
Per questa realtà storica nel 2001, con l'inizio  del
nuovo millennio, visto anche il documento di asso-
luzione da parte dei Legati Pontifici di Bonifacio
VIII che riabilita i Templari, stilato tra il 17 e il
20 agosto 1308, il Cav. Fr. Francesco Russo,
Barone di Corte in Piano della Real Casa
Normanna d'Altavilla e Gran Priore
Internazionale, ha creduto doveroso dare una con-
tinuità Templare alla Città di Pagani, costituendo
la Confraternita  dei Cavalieri  Templari  "Ugone
dei Pagani" - Sacra Milizia del Tempio.
L'iniziativa ha ottenuto  una immediata  espansio-
ne,  con presenza  di  affiliati,  sia su tutto  il terri-
torio nazionale che su quello estero.
Alla presenza straordinaria  di S.A.R. la
Principessa  Emma d'Altavilla  Sicilia-Napoli,
erede  della  nobile  famiglia  Normanna,  dalla
quale  discende  Ugone  dei Pagani, fondatore  e
primo  Gran  Maestro  dei Templari,  si è tenuta  la
solenne  cerimonia  di nuovi ingressi nella
Confraternita  dei Cavalieri  Templari  "Ordine
dei Pagani".  

Con una solenna cerimonia,  nominati i nuovi Cavalieri Templari. Tra essi anche Italo Valente
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Il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti del
codice civile, non determina una mera vicenda traslativa di beni e
diritti, ma configura una complessa operazione contrattuale di rior-
ganizzazione del patrimonio d’impresa, involgendo una fitta rete di
interessi e rapporti giuridici destinati a protrarsi nel tempo. La natu-
ra di tali situazioni giuridiche soggettive è estremamente delicata: si
intrecciano vincoli familiari, profili successori e vicende afferenti
organizzazioni produttive. L’aspetto funzionale pervasivo del con-
tratto è stato, infatti, individuato nella riorganizzazione negoziale
della ricchezza imprenditoriale in vista del suo trapasso generazio-
nale. L’interesse dell’imprenditore ad una sistemazione generazio-
nale stabile e certa del proprio patrimonio produttivo contiene in sé
elevate potenzialità di conflitto con l’interesse dei futuri legittimari
esclusi dall’assegnazione del bene impresa a non veder compromes-
se le proprie ragioni di successori necessari. 
Da ciò discende chiaramente che il sostrato “fisiologico” del patto di
famiglia, l’humus ambientale, possano costituire terreno fertile di
esponenziali scontri endofamiliari. Infatti, sovente, il solo fatto che il
disponente, genitore o ascendente, elegga tra i suoi discendenti il più
abile, quale beneficiario, nonché unico destinatario dell’impresa,
intesa come “creatura dinamica”, “ricchezza economica”, genera
negli altri legittimari profonda delusione, rancore e sete di rivendi-
cazione. E questo accade indipendentemente dalle previste procedu-
re di liquidazione “a catena”.
Gli attori sociali sono molteplici e con essi ha a che fare, prima di
ogni altro, il notaio, soggetto “qualificato” e demandato dall’ordina-
mento a garantire la tutela dei diritti dei legittimari con la verifica
della loro necessaria partecipazione all’atto e l’assoluta conformità
del pactum al diritto, nonché alla volontà del capofamiglia. 
Frequentemente, il contendente cooperativo è il disponente: costui,
infatti, realizza il famigerato trasferimento solo ed esclusivamente
per “il bene dell’azienda”, non per delle propensioni di tipo affettivo
e, pertanto, si premura che tutti i consanguinei cui la legge riserva
una quota di eredità “ricevano ciò che spetta loro”, senza pregiudizi
di sorta.
Il legittimario assegnatario, infatti, è sì il prescelto, ma è anche il sog-
getto “onerato” di riassestare dal punto di vista apparentemente
patrimoniale, ma essenzialmente affettivo, un iniziale squilibrio
familiare. Ad essere più competitivi, invece, sono i legittimari non
assegnatari, o magari sopravvenuti per i quali,
loro malgrado, “qualcosa sia andato storto”. E se
il legittimario assegnatario non ha provveduto a
liquidare secundum legem il fratello non asse-
gnatario? Ancora, cosa accade se il figlio del
disponente, nato, riconosciuto volontariamente o
dichiarato giudizialmente dopo la stipulazione
del patto di famiglia, al momento dell’apertura
della successione non riceva il quantum di sua
spettanza? Altri esacerbanti conflitti possono sor-
gere tra l’imprenditore ed il coniuge non asse-
gnatario e, dunque, compromettere, spesso, irri-
mediabilmente, l’affectio coniugalis o, ancora
con i legittimari che non abbiano preso parte al
patto, quelli pretermessi, i loro eredi o aventi
causa. In definitiva, si fa riferimento a tutte le
ipotesi conflittuali collegate o collegabili alla
conclusione del patto di famiglia, alla sua modi-
fica e al suo svolgimento. Situazioni patologiche,
dunque, controproducenti, nonché atte a minare
il buon funzionamento dell’azienda, ma soprat-
tutto a flagellare il nucleo familiare, inizialmente
convergente e proteso all’esercizio “collettivo”
dell’attività di famiglia.  Proprio con riferimento
alle degenerazioni sul contratto de quo, l’art.
768-octies c.c. stabilisce che le controversie deri-

vanti dalle disposizioni relative al
patto di famiglia sono devolute
preliminarmente ad uno degli
organismi di conciliazione previ-
sti dall’art. 38, D. Lgs. n. 5/2003,
relativo ai procedimenti in materia
societaria.  Orbene, prima del
recente intervento demolitore del
Giudice delle Leggi, avvenuto
con la sentenza n. 272 del 2012, le
prescrizioni della conciliazione
societaria avevano ceduto il passo
a quelle, applicabili in via genera-
le in materia di diritti disponibili,
della “mediazione volta alla con-
ciliazione”. Il ricorso allo strumen-
to conciliativo, da meramente facoltativo o facoltativamente obbli-
gatorio, in presenza di relativa clausola, era diventato, nelle ipotesi
contemplate dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010, obbligatorio e
preliminare all’esercizio dell’azione. Invariate, apparivano, tuttavia,
le opzioni di fondo, favorevoli alla valorizzazione di un sistema
“alternativo” di tipo strutturato, organizzato, cioè, attraverso organi-
smi stabili e funzionalmente dedicati. Concludendo, al netto della
novella censura d’incostituzionalità, è possibile affermare che la
scelta legislativa di imporre, in materia di patto di famiglia, una com-
posizione concertata in sede conciliativa si sia dimostrata di estrema
utilità in ragione della natura eterogenea dei conflitti e della mole
notevole del contenzioso che la stipulazione e l’attuazione del con-
tratto siano suscettibili di produrre, con potenziali gravi conseguen-
ze tanto sul piano economico della continuità dell’attività d’impresa
e dell’efficienza del mercato, quanto su quelli dell’inflazionamento
del carico giudiziario e del laceramento dei rapporti interpersonali tra
soggetti legati da stretti vincoli familiari.
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Le situazioni patologiche che, nel corso degli anni, sono state accantonate nelle liti familiari possono trovare risposte anche nel contratto negoziale della ricchezza imprenditoriale

La tutela del legittimario nel patto di famiglia: dalla conciliazione societaria al Dlgs 28/2010
ma, concretamente,  nessuna forza poli-
tica -provincia per provincia- ne dichia-
ra la “morte”. Da anni, si fanno solo
chiacchiere, ieri come oggi.  La spesa
pubblica è arrivata alle stelle, non per lo
Spirito Santo, ma per le scelte e volontà
dei governanti locali e nazionali. 
Eppure i controlli e gli interventi espli-
citi di alcune Istituzioni, come la Corte
dei Conti, hanno sancito che le grandi
opere, nel nostro Paese, costano il 40%
in più che all’estero, a causa dei costi
ingiustificati, dovuti al fenomeno cor-
ruttivo.  Ciò significa che, sui 230
miliardi di euro di spesa del governo
Monti, ne spenderemo nei prossimi
anni, secondo i calcoli della CGIA di
Mestre, quasi 94 in più in corruzione. In
Italia, un solo km di ferrovia costa il tri-
plo che in Francia; ogni km di autostra-
da costa  il doppio che in Spagna. 
Tutte queste cose vengono costante-
mente denunciate dagli stessi protagoni-
sti che fanno i governanti e la politica,
ma non sono mai conseguenziali. Lor
signori sono sempre per le cose difficili
e mai per quelle semplici. Per esempio,
puntare davvero alla riconversione eco-
logica dell’economia italiana lo si dice,
ma no lo si fa, eppure potrebbe signifi-
care uno sviluppo sostenibile che
potrebbe mettere al centro la salvaguar-
dia del territorio e dell’ambiente; con il
ricorso a fonti energetiche alternative ed
si potrebbe ottenere una viabilità che

non si basa più solo su petrolio e cemen-
to, ma su cose alternative. Vivere in un
Paese come l’Italia, in cui il sole, il mare
ed il vento sono tra le risorse naturali
che possiede in abbondanza, per la poli-
tica non significa niente, eppure sono in
molti a denunciare la grave assenza di
una strategia complessiva e di un piano
energetico nazionale o di trasporto inte-
grato delle merci.
Troppo spesso, ci troviamo di fronte a
governanti che vengono osannati all’en-
nesima potenza, solo perché hanno uno
staff che sa usare molto bene i mass
media. Chi non ricorda l’ex “eroico
ministro delle Politiche agricole, Zaia”,
che, a bordo di elicotteri della Forestale ,
sorvolava il territorio italiano dappertut-
to e veniva perciò inneggiato.  Oggi
sono in molti ad accorgersi dei guai che
ha fatto proprio all’agricoltura. E’ di
questi giorni la polemica che è insorta, a
proposito della legge che minaccia la
mozzarella di bufala dop. Eppure, par-
liamo della legge 205/2008 che fa obbli-
go  ai produttori, dal 1 gennaio 2013, di
produrre la mozzarella dop in luoghi
diversi da quelli di altri formaggi, come
mozzarella generica e ricotta. Questo
per i piccoli o piccolissimi caseifici
significa la chiusura, ma anche sul piano
scientifico è davvero normale conside-
rare questi prodotti tra loro come appe-
stati? Perché, da una parte si richiama la
genuinità di un tempo e, poi, si rincorro-
no teorie sofisticate?
Tutto ciò impone una riflessione, a
monte, per cui le lamentele di Antonio
Lucisano, direttore del Consorzio di
tutela della mozzarella di bufala campa-
na dop, diventano solo uno sfogo del
momento. Un politico, un ministro va
lodato solo se il progetto guarda in pro-
spettiva ed è costruito con gli addetti ai
lavori, ma soprattutto se esso è semplice
ed accessibile a tutti, senza che arrechi,
poi, danni agli operatori del settore. 
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Le sinechie o aderenze uterine sono una
possibile causa di sterilità che va sempre
ricercata nelle pazienti desiderose di
prole e che non riescono ad avere una
gravidanza fisiologica. Esse possono
essere descritte come  il congiungimento
delle pareti dell’utero e si possono diffe-
renziare in sinechie totali se interessano
tutta la cavità uterina e sinechie parziali
quando le aderenze interessano solo una
parte dell’organo. L’incidenza di tali
aderenze è di difficile valutazione dal
momento che frequenti sono le forme
parziali che decorrono senza dar luogo a
un preciso quadro sintomatologico. La
scoperta delle sinechie, infatti, avviene
in modo del tutto fortuito nel corso di
esami diagnostici come l’isteroscopia o
l’isterosalpingografia finalizzati allo stu-
dio della cavità uterina in pazienti con
alterazioni del ciclo mestruale. Spesso
però il sospetto delle aderenze viene
evocato nelle donne con storia clinica di
sterilità o di aborti spontanei ripetuti e
nelle donne che sono state sottoposte a

ripetuti raschiamenti della cavità uterina.
Infatti, in quest’ultimo caso, viene favo-
rita l’adesione delle pareti uterine con
comparsa di sinechie parziali o totali.
Il meccanismo con cui si instaura la ste-
rilità è ancora oggi incerto. Certamente
la stenosi completa della cavità uterina
rappresenta un importante fattore mec-
canico che ostacola il passaggio degli
spermatozoi e l’annidamento dell’ovulo
fecondato. Quando le aderenze intraute-
rine sono parziali il fattore responsabile
della sterilità sembra essere la inadegua-
tezza della cavità uterina a favorire l’im-
pianto e lo sviluppo della gravidanza:
infatti, in tali circostanze, le ridotte
dimensioni della cavità uterina e la man-
cata espansione di questa in seguito alla
gravidanza potrebbero spiegare la mag-
giore frequenza di aborti spontanei ripe-
tuti.
La diagnosi delle sinechie si basa princi-
palmente sul colloquio con la paziente
che permette di conoscere il numero
degli aborti spontanei e di avere infor-

mazioni sulle caratteristiche del ciclo
mestruale; devono essere precisati anche
eventuali revisioni della cavità uterina
eseguite dopo un parto e precedenti
interventi chirurgici eseguiti sulla sfera
genitale come ad esempio interventi di
miomectomia.
La diagnosi delle sinechie si basa sui due
esami complementari prima citati: l’iste-
rosalpingografia e l’isteroscopia.
L’isterosalpingografia permette di preci-
sare con tecnica radiologica il numero, la
posizione e l’estensione delle aderenze.
Nelle sinechie totali con completa ade-
sione delle pareti uterine, il mezzo di
contrasto non potrà passare nella cavità
endometriale e, dunque, non sarà evi-
denziabile. Nelle sinechie parziali il
mezzo di contrasto si distribuisce in
modo del tutto irregolare dando luogo a
cavità di forma e profilo anomali.
L’isteroscopia, consentendo una visione
diretta della sinechia, permette di preci-
sare la localizzazione, l’estensione e le
caratteristiche velamentose o fibrose del-

l’aderenza stessa: queste caratteristiche
dell’isteroscopia rendono tale esame più
attendibile e idoneo nell’iter diagnostico. 
L’ecografia permette, invece, solo una
diagnosi di presunzione delle sinechie
che deve essere confermata tassativa-
mente con l’isteroscopia.
Il trattamento chirurgico delle sinechie
comporta due tappe complementari e
indispensabili: un’isteroscopia diagno-
stica che permette di valutare le caratte-
ristiche della sinechia e l’isteroscopia
operativa necessaria per la rimozione
definitiva delle aderenze.
L’efficacia del trattamento chirurgico
può essere valutato con il ripristino di un
flusso mestruale regolare e la restituzio-
ne di una fertilità normale che resta l’o-
biettivo più importante della cura delle
sinechie.
Tuttavia, nonostante i miglioramenti tec-
nici del trattamento chirurgico delle sine-
chie, le recidive sono frequenti a causa
dei danni tessutali irrecuperabili. Per
questo l’orientamento attuale è di ese-

guire un’ attenta profilassi cercando di
limitare i danni causati da ripetuti
raschiamenti uterini e cercando di indivi-
duare precocemente le sinechie al mini-
mo dubbio diagnostico.

Dott. Vincenzo Marra 
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Francesco Ardolino è il  promotore
dell’iniziativa Riff Raff, uno spazio
autogestito inaugurato a Salerno, con
sede in Via G. De Ruggiero, 59, zona
Pastena - Traversa di fronte al Polo
Nautico.
Riff Raff prende il nome da un film di
Ken Loach, sulla vita del proletariato
inglese, durante l'era Thatcher, tra
povertà e disoccupazione e vie di fuga
dal basso dalla barbarie liberista del
capitalismo rampante.
Un nuovo spazio sociale nasce a
Salerno con l'ambizione di costruire
una realtà che vada in controtendenza,
rispetto all'attuale disgregazione della
società dovuta alla centralità del pro-
fitto, alla precarietà del lavoro ed allo
sfruttamento sempre più crescente di
tutti i tempi di vita. Uno spazio socia-
le che ha la consapevolezza di essere
una piccola goccia nel mare della

nostra città e delle sue dinamiche di
imbarbarimento (a poca distanza dalla
nostra sede, una nuova colata di
cemento coprirà lo storico spazio del
porticciolo di Pastena continuando
nell'opera di devastazione del territo-
rio operata dalla megalomania impe-
rante in questo ventennio di ammini-
strazione comunale), ma ha anche la
fiera consapevolezza di voler costruire
delle buone pratiche  anticapitaliste,
delle relazioni positive tra le persone,
dei momenti di aggregazione e di par-
tecipazione che diano concretezza
all'idea dello stare in comune e di fug-
gire dalla mercificazione del nostro
tempo. Riff Raff nasce, dunque,
aprendo vari percorsi, dai cineforum
alla presentazione  di libri, dal Caf allo
Sportello sulla Casa, dall'apertura ad
associazioni che non hanno sede fino
alla semplice fruizione dello spazio

passando per la costruzione di reti,
percorsi e campagne  di movimento
come quelle per il non pagamento del
debito e per il reddito minimo garanti-
to e con una chiara impronta antifasci-
sta nella sua apertura al quartiere ed in
altre iniziative. Uno spazio che voglia-
mo far  crescere in partecipazione,
qualità e quantità di proposte, aperte al
contributo di tutte e di tutti.

Ardolino: anche a Salerno uno spazioRiff Raff

Da sinistra: Alfonso ed Alessandro 
Di Masi del caseificio “ La Contadina” che

produce mozzarella Dop, nella Piana del Sele 
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