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PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BARCELLONA P.G.

Avv. Francesco Russo

X

L’ennesima riforma (Legge n. 69 del 18/6/09) del 
sistema processuale civile, pur sembrando a prima 
vista innovativa, con buona probabilità non sorti-
rà – alla stregua di tutte le altre precedenti riforme 
sul rito degli ultimi vent’anni – l’effetto cui dovrebbe 
assolvere, ovvero lo spedito smaltimento di milioni di 
cause arretrate e la celere (o meglio: l’equa) durata 
di una nuova lite giudiziaria civile iniziata a partire dal 
4 luglio 2009.

Balza subito evidente che la linea di tendenza rima-
ne quella di sempre più aggravare la responsabilità 
dei difensori: termini ridotti da un anno a sei mesi per 
l’impugnazione della sentenza (art. 327); da un anno 
a 3 mesi per la riassunzione di causa cancellata ed 
estinzione operante d’uffi cio (art. 307); e analogamen-
te per la riassunzione (art. 392) dinanzi al giudice di 
rinvio dalla Cassazione; da 6 mesi a 3 mesi per la rias-
sunzione al giudice competente (art. 50); decadenza 
dall’eccezione di incompetenza che va sollevata nella 
comparsa di risposta così come le eccezioni rilevabili 
d’uffi cio (art. 38) e correlativo obbligo di avvertimento 
nella vocatio in ius (art. 187, 3° comma, n. 7).

Già da questi sintetici riferimenti si può intuire che 
non vi è stata, nell’azione del Governo e nell’operato 
del Legislatore quella svolta culturale e quel coraggio 
istituzionale per prendere atto che senza un adegua-
to numero di magistrati e di strutture in rapporto ai 
processi pendenti e alle sopravvenienti istanze di tu-
tela giudiziaria (e non in rapporto ai cittadini!?, come 
candidamente dichiarato dalla Sottosegretaria alla 
Giustizia) non si risolve e non si risolverà mai il gra-
vissimo stato di agonia della giustizia civile e di qui a 
qualche anno assisteremo al defi nitivo collassamen-
to del sistema, con vergogna inemendabile dinanzi 
all’Europa e al Mondo intero.

Più o meno in questi termini si è espressa, pubblica-
mente e di recente, uno dei più autorevoli (ed espliciti) 
magistrati italiani, la dott.ssa Romei Pasetti, Presiden-
te della Corte di Appello di Venezia, in un dibattito con 
il Ministro Alfano il quale, procedendo per slogans, 
asseriva che il processo telematico prossimo a venire 
e le semplifi cazioni che giungeranno dall’attuazione 
delle deleghe al Governo (art. 54 Legge 69/2009) ri-
solveranno lo stato comatoso di milioni di cause ci-
vili pendenti. La Presidente Pasetti perentoriamente 
e testualmente gli replicava “Dateci più magistrati!”.

È chiaro, invece, che l’attuale Governo – così come i 
precedenti – persevera nel solco del consolidamento 
in capo a un ristretto castale corpo di magistrati di un 
ridotto contenzioso di “serie A”. 

Ai Giudici di Pace, infatti, con la riforma è stata am-
pliata la competenza (€ 5.000,00 per le cause relative a 
beni mobili e € 20.000,00 per sinistri stradali) che ora è 
prossima a quella dell’ex Pretura, istituzione giudizia-
ria che a detta di tutti gli operatori aveva dato grande 
affi dabilità e pronta risposta ai cittadini.

In verità, non si è avuto il coraggio di consentire ai 
Giudici di Pace di decidere tutte le cause secondo 
equità, ma questo è un altro complicato discorso che 
involge il problema della selezione, su cui i Governi si 
sono comportati da “struzzi”.

A tal proposito, non può non parlarsi dello smisurato 
numero di giudici onorari senza rango ai quali tabel-
larmente i Presidenti dei Tribunali e i Consigli Giudi-
ziari spesso affi dano ruoli al di fuori della già più che 
ampia direttiva della Circolare del CSM in materia, 
sgravando i “togati” ma senza corrispondente garan-
zia né di celerità né di qualità del processo.

Ma veniamo al tanto sbandierato “procedimento 
sommario di cognizione” (art. 702 bis, 702, ter, 702 
quarter) che già tra gli esperti processualcivilisti ha 
sollevato aspre critiche per la non applicabilità a tutte 
le cause e per la concentrazione nelle mani del Giudi-
ce di un super – potere insindacabile di decidere se o 
non adottarlo (art. 702 ter, commi II e III “con ordinan-
za non impugnabile”, che si deve ritenere estensibile 
anche all’ipotesi del comma IV in caso disponga la 
separazione della trattazione della domanda ricon-
venzionale) e addirittura di procedere senza vincoli di 
rito agli atti di istruzione rilevanti (art. 702 ter, comma 
V: “procede nel modo che ritiene più opportuno”), 
quasi fosse un “Taumaturgo” o meglio un “Deus”, al 
quale i cittadini e i loro difensori (fantoccio) debbano 
esser proni per la celebrazione di un “rito” che nulla 

ha a che fare con il “processo”.
Il guaio è che secondo la delega [Legge n. 69/2009 

art. 54, 4° comma, lett. b), n. 2)] al modello del pro-
cesso sommario sopra descritto dovranno essere 
ricondotti “tutti i procedimenti, anche se in camera 
di consiglio”.

Si può dunque agevolmente comprendere qual’è 
il modus cogitandi dei nostri legislatori: celebrare 
processi dove la difesa è vista come ostacolo alla 
celerità e non come collaborazione virtuosa per una 
decisione giusta equa imparziale e secondo tempi ra-
gionevoli, che non vuol dire fare presto ad ogni costo, 
persino del diritto di dover difendersi da un processo 
o da un giudice “legibus solutus”.

Con quanto appena rilevato fa il paio la nuova di-
sposizione (art. 132) con cui il giudice (anche di ap-
pello) emette la sentenza senza più l’esposizione dello 
svolgimento del processo. Si tratta di un palese ar-
retramento nell’evoluzione della civiltà del processo, 
costringerà il Giudice d’appello a compulsare l’intero 
incartamento (se ne avrà voglia e tempo?!) e non con-
sentirà una opportuna ricostruzione della causa né al 
cittadino, né al suo difensore né ai giudici dei gradi 
superiori, asfi ssiando la difesa e la decisione.

Il culmine di tale esecrabile concezione dell’anni-
chilimento del diritto di accesso al processo, fatico-
samente raggiunto dal dopoguerra ad oggi, è costitu-
ito dalla istituzione della “Sezione fi ltro” la quale (artt. 
376 – 380 bis) – a quel che è dato supporre in base alla 
lettura del disposto normativo ma ancor più secondo 
le ripetute esternazioni dello stesso Presidente della 
S.C. – opererà con l’effi cacia della Scure.

Quel che poi preoccupa coloro che credono nella 
tradizione del “Civil law” è la nuova norma (360 bis) 
che snatura il nostro sistema con l’intento di avvici-
narlo a quelli di “Common Law” mediante l’estensione 
del principio di conformità ai precedenti della Corte di 
Cassazione anche nel giudizio di merito. Tale scelta 
è fortemente opinabile, potendosi ben prevedere che 
andrà ad immiserire l’attuale quadro giurisprudenzia-
le caratterizzato da una costante provvidenziale evo-
luzione che fa da contrappeso al frenetico incalzare 
di nuove leggi sostanziali e processuali, quasi sempre 
varate in stato d’emergenza e senza un suffi ciente 
grado di chiarezza completezza e qualità testuale e 
concettuale.

Come si può capire, allora, a farne le spese sono il 
difensore e il cliente, sempre più in balia delle onde 
che ostacolano il corso della navigazione ove i diritti 
sostanziali sono sottoposti al pericolo costante dei 
mulinelli delle insidie procedurali, cui soccombono 
prima ancora di essere issati sull’albero. 

Infi ne, la stretta sul regime delle spese processuali 
(artt. 92 e 96) con la estensione del potere del Giudice 
di compensarle anche fuori del caso di soccombenza 
reciproca (art. 92) e con la previsione di un ulteriore 
condanna di tipo punitivo (art. 96, 3° comma): entram-
be le “novità” affi dano al Giudice un potere svincolato 
da riferimenti certi, lasciato quindi alla più ampia di-
screzionalità.

L’unica potenziale utile innovazione potrebbe esse-
re quella dell’obbligo per il Giudice di calendarizzare 
il processo (art. 81 bis) nel momento in cui provvede 
sulle richieste istruttorie.

Ma tale brillante e civilissima “idea” del legislatore 
si infrangerà con l’immane carico di lavoro dei Giudi-
ci, i quali non disporranno nemmeno dei calendari an-
cora in corso di stampa, con conseguente persistente 
mortifi cazione del diritto delle parti ad un processo 
giusto e celere anche per le cause a venire.

Come responsabilmente ha affermato il nostro pre-
sidente del CNF, prof. Avv. Guido Alpa, l’Avvocatura, 
pur non condividendo la riforma, si adopererà per far-
la applicare, ma urge uno sforzo per addivenire a una 
“vera” riforma della Giustizia. E, aggiungiamo noi, non 
saranno più tollerati rattoppi e pannicelli con il solo 
scopo di rabbonire per qualche anno gli organismi eu-
ropei: tutti sanno che l’impianto di questa legge deri-
va dalla proposta dell’ex ministro Mastella, ed infatti il 
testo è giunto in Parlamento con una salda blindatura 
su cui nulla da obiettare ha avuto la minoranza, resasi 
quindi complice di tale demagogico intervento.

Vero è che il nostro modello processuale civile è 
imperniato, dal dopoguerra e secondo la struttura 

datagli da Calamandrei, sulla scia 
della moderna opzione pubblici-
stica (Chiovenda) dove il Giudice 
deve dirigere il processo con il fi ne 
dell’utilità collettiva, ma è altrettan-
to vera e drammatica la realtà dei 
fatti, ovvero che l’attuale processo 
non è di nessuna utilità sociale e 
neanche individuale. I cittadini, 
quando iniziano una causa, hanno 
interesse a che un giudice la de-
cida subito (al massimo in un paio 
d’anni!) con l’apporto operoso dei 
difensori in un contesto di regole 
semplici certe e rispettose, nelle 
forme, della Sostanza.

Si assiste, invece, al predominio 
delle regole che, sempre più far-
raginose e punitive, vanifi cano la 
sostanza e i diritti con l’opera del 
difensore che si infrange sui mille 
perigli processuali, creati ad hoc 
non per garantire risposte serie ai 
cittadini ma solo con la preoccu-
pazione di tamponare le inarresta-
bili impietose infrazioni e condanne 
dell’Europa contro lo Stato Italiano. 

Quousque tandem, signor Mini-
stro, si continuerà ad abusare della 
“pazienza” degli avvocati? E se la 
pazienza degli avvocati si incrinerà, 
i clienti sopporteranno con uguale 
abnegazione?

Ancora un’inutile riforma del processo civile
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DI BARCELLONA P.G.

Avv. Corrado Correnti
A CURA DIA CURA DI
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Egregi colleghi,
Il Conto Consuntivo 2008 ed il Bilancio di Pre-

visione 2009, che sono sottoposti alla Vostra 
approvazione, sono stati redatti secondo gli 
schemi di bilancio previsti per gli enti pubblici 
non economici.

Il conto consuntivo 2008 è così articolato:
1. Rendiconto di Gestione;
2. Situazione Amministrativa;
3. Conto Economico.
Il Rendiconto di Gestione comprende i risul-

tati della gestione fi nanziaria per l’entrata e per 
la spesa, ripartitamente per competenza e per 
residui, evidenziando lo scarto fra quanto pre-
ventivato e l’accertato.

Il volume delle entrate accertate è pari a € 
185.965,38.

In merito alle entrate correnti si osserva che 
gli scostamenti tra previsioni iniziali e totali 
accertati riguardano entrate non suscettibili di 
precisa stima ex ante, perché dovute ad eventi 
casuali, quali l’incremento degl’iscritti o le ri-
chieste di liquidazione parcelle.

L’anno 2008, in particolare, è stato caratte-
rizzato dalla continua crescita delle iscrizioni 
di praticanti, che sono state pari a circa il 50% 
delle previsioni iniziali.

È proseguita, ancora, l’azione volta alla riscos-
sione dei crediti maturati in anni precedenti ed 
al riordino delle varie posizioni debitorie degli 
iscritti.

Passando all’esame delle uscite, ne sono sta-
te impegnate complessivamente, nel corso del 
2008, € 197.005,97.

L’importo complessivo delle spese impe-
gnate è superiore alle entrate accertate per € 

11.040,59; circostanza consentita dal notevole 
margine positivo dei residui attivi su quelli pas-
sivi.

Le spese accertate si sono mantenute, tranne 
alcune limitatissime eccezioni, all’interno delle 
previsioni iniziali, che è stato necessario modi-
fi care, nel mese di novembre, con un limitato 
assestamento di bilancio.

Circa le voci di particolare rilievo, si segnala-
no: la spesa per l’acquisto di libri, riviste e ban-
che dati, le spese per le attività istituzionali, gli 
interessi passivi e la sorte capitale rimborsata 
sul fi nanziamento dell’Unicredito Italiano. In più 
si pone l’accento sul pagamento di € 65.302,24 
eseguito nel corso del 2008 in favore della C.N.F. 
con il quale sono stati regolati tutti i contributi 
dovuti a tutto il 31.12.2007, con un risparmio di € 
41.380,75, rispetto ai residui passivi accantonati 
a bilancio preventivo 2008.

Le altre voci d’importo rilevante sono date 
dalla spesa per salari e stipendi ed uscite colle-
gate. Al riguardo si segnala che dal 2008 è stato 
previsto un apposito capitolo di spesa relativo 
all’accantonamento del fondo di T.F.R.

Lo schema della Situazione Amministrativa 
evidenzia la consistenza di cassa all’inizio ed 
alla fi ne dell’esercizio 2008, corrispondente 
alla somma delle disponibilità liquide esistenti 
in cassa e presso il conto corrente intrattenuto 
con la Banca Popolare del Mezzogiorno (grup-
po BPER), per effetto dell’avvenuta cessione 
dello sportello da parte dell’ Unicredit Banca.

Dalla consistenza di cassa al 31 dicembre, 
sommando i residui attivi e detraendo quelli 
passivi, si ottiene l’avanzo d’amministrazione, 
vale a dire le somme a disposizione dell’Ordine, 

omissis
Il Consiglio dopo ampia discussione e all’una-

nimità delibera di sostituire il contenuto del  
punto 2 n. 1 del regolamento di attuazione del 
D.P.R. n. 101/90 sullo svolgimento della pratica 
forense approvato il 14/3/96 con il seguente:

La partecipazione alle udienze sarà verifi -
cata mediante produzione delle fotocopie dei 
verbali dai quali risulti in maniera chiara ed 
inequivocabile la presenza del praticante.

A tal fi ne si precisa che la presenza dovrà 
risultare sin dall’inizio della verbalizzazione 
unitamente a quella dell’avvocato con il quale 
il praticante partecipa all’udienza. 

È consentita altresì la verbalizzazione della 
presenza nel prosieguo del verbale purché vi 
sia continuità grafi ca nella stesura del verbale.

Eventuali presenza inserite in maniera diver-
sa dalle modalità sopra indicate ( a solo titolo 
esemplifi cativo: fi ne verbale o margine foglio 

verbale, etc..) saranno accettate soltanto se 
attestate, nello stesso verbale, dal Giudice 
dell’udienza.

Nei casi in cui non sia possibile far risultare 
la presenza a verbale, la stessa potrà essere 
attestata da idonea certifi cazione rilasciata 
dalla competente cancelleria.

La presente modifi ca sarà applicata ai se-
mestri che avranno inizio dopo il 16 settembre 
2009.

Il Consigliere Segretario 
f.to Avv. Sergio Alfano

È copia conforme all’originale
Barcellona PG, 24/4/09

Il Consigliere Segretario
Avv. Sergio Alfano

Il  Presidente
f.to Avv. Francesco Russo

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 24.04.2009

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA PRATICA FORENSE
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SEGRETARIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
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Avv. Sergio Alfano
A CURA DIA CURA DI

I numeri del Consiglio
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Oalla chiusura dell’esercizio, poiché non destina-
te alla copertura di spese già impegnate. 

Il Conto Economico comprende le sole en-
trate e spese correnti, effettivamente riscosse 
e pagate nel corso del 2008, corrispondenti, ri-
spettivamente, alla somma delle colonne D ed I, 
sezione entrate e sezione uscite, del rendiconto 
di gestione.

Per ciò che riguarda le statistiche, al 
31.12.2008 si contavano 68 Cassazionisti, 460 
Avvocati ordinari, 138 praticanti con patrocinio 
e 184 praticanti senza patrocinio.

Il Bilancio Preventivo che è sottoposto alla 
Vostra approvazione è costituito da un unico 

Circa i residui attivi ancora presenti in bilan-
cio, sono state adottate due deliberazioni di 
consiglio e precisamente quelle del 19 febbraio 
e del 24 aprile 2009, che hanno previsto l’esone-
ro dal pagamento di quote pregresse a carico 
degli iscritti al registro dei praticanti, di tutti co-
loro che presenteranno domanda di cancella-
zione. È stata stimata una variazione di bilancio 
di € 15.000,00.

Circa le uscite, il Consiglio ha previsto impor-
ti signifi cativi per i capitoli relativi all’acquisto 
di mobili ed arredi, di macchine da uffi cio e di 
software. 

Per l’anno 2009 è stato previsto un consistente 
impegno di spesa (€ 25.000,00) per fi nanziare i 
progetti di formazione obbligatoria, già avviati 
dall’1.1.2008.

Nonostante i cospicui investimenti degli anni 
trascorsi, si è mantenuto un notevole impegno 
di spesa per l’acquisto di libri, riviste e banche 
dati, per mettere a disposizione degli iscritti 
quante più opere, riviste e pubblicazioni pos-
sibili, nonché per l’acquisto di nuovi mobili per 
completare l’arredamento della sede.

Si è prevista, inoltre, un consistente importo 
per l’effettuazione di seminari e convegni ed in 
generale per tutte le attività istituzionali dell’or-
dine.

È stata prevista in bilancio la spesa per la ge-

prospetto, suddiviso tra entrate ed uscite, in cui 
le stesse sono distinte per residui, attivi e passi-
vi, e previsioni di competenza. 

In merito ad esso il Consiglio ha formulato 
previsioni d’entrata strettamente prudenziali se 
non certe. 

Dovendosi provvedere alla copertura di con-
sistenti spese – non ultimo il rimborso del mu-
tuo, contribuzione gestione call center difese 
d’uffi cio, – nonché a seguito delle quote da ri-
versare al C.N.F., all’O.U.A ed alle altre organiz-
zazioni forensi di cui l’Ordine di Barcellona P.G. 
fa parte, il Consiglio ha ritenuto di mantenere le 
seguenti quote d’iscrizione ed annuali:

stione del Call Center difese d’uffi cio, nonché 
per un’assicurazione per responsabilità civile.

Trovano, comunque, adeguata copertura nel 
Bilancio di Previsione 2009 i contributi dovuti 
al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura ed altre organizzazioni 
forensi nonché le rate di rimborso 2008, per ca-
pitale ed interessi, del fi nanziamento decennale 
dell’Unicredit Banca.

Concludo questa breve esposizione chieden-
doVi l’approvazione del Conto Consuntivo 2008 
e del Bilancio di Previsione 2009 così come pro-
posti.

• Tassa annuale Cassazionista   € 292,00
• Tassa annuale Avvocato    € 200,00
• Tassa annuale Cassazionista pensionato  € 168,00
• Tassa annuale Avvocato pensionato  € 119,00
• Tassa annuale praticante semplice   € 60,00
• Tassa annuale praticante abilitato   € 90,00
• Tassa d’iscrizione Avvocato    € 170,00
• Tassa d’iscrizione praticante   € 110,00
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TESTA
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(2009)

I numeri del Consiglio
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Avv. Daniela Sottile

Continua la “scalata” di Facebook; con-
tinua il nostro “lavoro” per il periodico 
forense

Cari colleghi/e approfi tto di questo spazio 
per ringraziare quanti hanno partecipato 
fattivamente alla realizzazione dei primi 
numeri del periodico forense, sposando la 
bella iniziativa che, lanciata dall’ avv. Rus-
so, fortemente condivisa da tutti noi della 
redazione, è oggi una realtà del nostro 
Foro. 
Anche questo numero è ricco di contenuti 
ma, soprattutto, di confronto, scambio di 
opinioni, di quel contatto umano, oltre che 
professionale, fondamentale per la coesio-
ne di un gruppo. 
In effetti, ripensando alla fase organizzati-
va, alle tante riunioni per mettere insieme 
le idee … quanta fatica … e le corse per 
conciliare il tutto con gli impegni lavorativi 
… bello, oggi, fare parte di un team così 
bene assortito con il quale confrontarsi, 

IL PERIODICO FORENSE PER 
GLI INTENDITORI … 

dialogare, “lavorare” in armonia. 
Certo molti di voi preferiscono ancora Fa-
cebook, il social network più popolare del 
momento ma non sarà così per sempre … 
molti giovani stanno già cambiando rotta 
… Scherzi a parte pare, infatti, che nell’ul-
timo anno i patiti delle amicizie sul web sia-
no i più cresciutelli … 
Da una ricerca, condotta negli USA, sulle 
preferenze dei navigatori del web dati ri-
feriti dalla BBC News nell’ultimo anno sa-
rebbe aumentata l’età media degli utenti. 
La maggior parte dei frequentatori di Face-
book sarebbero infatti individui di età com-
presa tra i 35 e i 49 anni ma l’indagine ha 
appurato che quasi un quarto degli utenti 
ha più di 50 anni … 
Che dire … Facebook è senz’altro per molti 
… . Il nostro periodico per veri intenditori.
Continuate a scrivere ed inviate i vostri 
articolo a: segreteria@ordineavvocatibar-
cellonapg.it

per molti … 

Che caldo! Che tremendo caldo!
Quest’afa dilata tutto … rende isterici … 
gli avvocati lo sanno bene, questo è il pe-
riodo peggiore dell’anno: una serie di fa-
stidiosi adempimenti, tanto improrogabili, 
quanto, il più delle volte, poco o per nulla 
remunerativi, che rendono le ferie estive 
un lontano miraggio.
Magari è questa calura che fa dilagare 
l’“oblomovismo” (esiste … esiste … cer-
catelo pure!).
Sarà colpa del caldo anche l’impressio-
nante dilatazione dell’”ego” alla quale 
assistiamo, in qualunque settore ed a qua-
lunque livello.

Certo … è il caldo … che fa rimbombare 
nelle orecchie il detto di Confucio: “se hai 
bisogno di una mano … cerca in fondo al 
tuo braccio!”
Cosa c’è di giuridico in tutto questo? Poco 
o nulla … forse … ma si sa … è il caldo … 
che dilata l’”ego” … anche il mio … e mi fa 
sentire un po’ Alberoni … certo Carnelutti 
… sarebbe stato più appropriato … ma si 
sa l’”ego” si dilata in libertà.
Spero leggiate le pagine di questo nume-
ro apprezzando, al di là della qualità che 
ci sforziamo di dare, anche la passione e, 
consentitemi, l’amore che ha messo chi ha 
contribuito alla sua pubblicazione.

Grazie a tutti.

L’insostenibile (e insopportabile) pesantezza dell’essere

Avv. Monica Piccione
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DI MESSINA

Avv. Francesco Marullo
di Condojanni
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Avvocato o Giudice di Pace?
Perché giurisprudenza?
Diciottenne, al momento di scegliere 

quale corso universitario frequentare im-
maginavo me stesso durante un’arringa 
appassionata a difesa di qualche debole 
innocente!

Divenuto avvocato, dopo alcuni anni di 
attività forense mi è stata prospettata la 
possibilità di un incarico come vicepretore 
onorario.

In pochi attimi ho deciso di intraprendere 
questa sfi da che il destino mi offriva, con-
sapevole che da quel momento la mia vita 
avrebbe comportato tanto tempo dedicato 
a servizio della giustizia.

Nei sei anni in cui è durato tale incarico 
è stata richiesta la mia presenza durante 
l’identifi cazione e la successiva autopsia 
di cadaveri di individui deceduti in manie-
ra violenta; inoltre, ho avuto contatto con 
ogni genere di persone in sede di rogatorie 
penali anche perché nella città di Barcel-
lona esiste un grosso ospedale giudiziario 
psichiatrico.

Da vicepretore mi son reso conto, tro-
vandomi per la prima volta dall’altra parte 
dello scranno, come i problemi di diritto 
venivano affrontati in modo diverso a se-
conda della posizione giuridica delle parti 
opposte (difesa ed accusa a sostenere le 
proprie tesi, anche, assurde) e del giudice 
che doveva discernere la verità o, meglio, 

la verità processuale.
Oggi, sono da oltre sei anni giudice di 

pace e mi rendo conto che il periodo di 
studio, di attività forense e di vicepretore 
era un percorso dovuto e necessario per 
poter svolgere questa funzione.

Indubbiamente, senza avere esperienza 
di vita, adeguate cognizioni giuridiche, me-
dico legali e tecniche non è possibile svol-
gere questa attività nonostante ad alcuni 
possa sembrare che le cause trattate dal 
giudice di pace siano bagattellari e sem-
plici.

I problemi di diritto – sebbene inerenti a 
procedimenti relativi ad interessi economi-
ci di minor entità e nell’ambito della com-
petenza penale per materia specifi ca più 
semplici – sono sostanzialmente identici a 
quelli delle altre autorità giudiziarie.

Occorre, pertanto, concludere che la ri-
sposta al quesito non è l’alternatività tra le 
due funzioni ma l’unione delle stesse es-
sendo l’attività del giudice di pace stretta-
mente collegata con quella dell’avvocato; 
per giudicare, infatti, occorre non solo una 
perfetta conoscenza del diritto ma anche 
una grande esperienza di vita, grosse no-
zioni di cultura generale, senso dello Sta-
to, logica, sensibilità sociale ed equilibrio 
morale al fi ne di emettere sentenze per le 
quali si possa e si debba dire: ”La Legge è 
uguale per tutti”.
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GIUDICE DI PACE

Avv. Giacomo Gambadauro

2

LA SINCERITÁ

La sincerità evita di dover ricordare le bugie dette, dà un senso di serenità 
e di pace con la coscienza ed, infi ne, dà la certezza di non poter essere 
mai smentito.
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L’abuso del diritto in materia tributaria
Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 25374 del 17 ottobre 2008. L’elevata 
pressione fi scale in Italia, non corrispondente alla 
presenza di servizi e beni collettivi adeguati, ha con-
dotto privati e imprese a creare e ad utilizzare nuovi 
negozi giuridici o strumenti economici fi nalizzati a ri-
durre il carico tributario.

Tali iniziative a volte non integrano gli estremi 
dell’evasione fi scale e neanche possono rientrare 
all’interno dell’ipotesi dell’elusione fi scale, prevista 
e vietata nell’ordinamento giuridico italiano all’art. 37 
bis D.P.R. 29 settembre 2973 n. 600.

Le attività sopra dette, infatti, non sono dirette ad 
aggirare obblighi o divieti, ma realizzano comunque lo 
scopo della riduzione del carico fi scale.

Pertanto, alcune attività di imprese italiane ed este-
re, sebbene formalmente lecite, sono state sanziona-
te da numerose sentenze della Corte di Giustizia della 
Comunità Europea e della Corte di Cassazione italiana 
perché integranti gli estremi dell’abuso del diritto, in 
quanto dirette allo scopo esclusivo o comunque es-
senziale di un risparmio fi scale, con una fi nalità eco-
nomica soltanto marginale.

Al riguardo, si deve dire che la nozione dell’abuso 
del diritto e la necessità della sua repressione sono 
state colte prima di tutto dalla giurisprudenza comu-
nitaria, a partire dagli anni ’70.

Successivamente, in più occasioni la Corte di Giu-
stizia della Comunità Europea ha sanzionato compor-
tamenti costituenti abuso del diritto, affermando che 
il proprium del comportamento abusivo consiste nel 
fatto che il soggetto pone in essere operazioni rea-
li, assolutamente conformi ai modelli legali, senza 
immutazioni del vero o rappresentazioni incomplete 
della realtà.

L’abuso, – afferma la Corte – deve risultare da rigo-
rosi elementi obiettivi e l’operazione deve essere va-
lutata secondo la sua essenza, sulla quale non posso-
no infl uire ragioni economiche meramente marginali 
o teoriche, tali quindi da considerarsi manifestamente 
inattendibili o assolutamente irrilevanti, rispetto alla 
fi nalità di conseguire un risparmio di imposta.

Negli ultimi anni inoltre (si veda la sentenza 
C–425/06 del 21.2.2008) la Corte di Giustizia ha allarga-
to ulteriormente il campo di applicazione dell’abuso 
nel momento in cui ha stabilito la possibilità che esso 
ricorra anche nell’ipotesi in cui lo scopo economico 
sia solo marginale ma non completamente assente.

Anche la Corte di Cassazione, nelle varie sentenze 
emanate sull’argomento nel corso degli anni, ha san-
cito l’applicabilità anche nell’ordinamento italiano del 
divieto dell’abuso del diritto in materia tributaria.

In proposito appare interessante la sentenza 
n.25374 del 17 ottobre 2008, che ha analizzato compiu-
tamente i caratteri dell’abuso del diritto, pur prestan-
do il fi anco ad alcuni rilievi critici.

Con la sentenza predetta, la suprema Corte, pro-
nunciandosi nel merito ex art. 384 c.p.c., ha valutato 
la liceità di alcune operazioni condotte dalle parti di 
una fattispecie contrattuale complessa, formata da 
un contratto di leasing di autovetture, un contratto di 
assicurazione, una fi deiussione e una costituzione di 
usufrutto.

La Corte ha ritenuto che attraverso i vari contratti, il 
risultato pratico realizzato dalle parti consisteva nel-
la compressione elevata della base imponibile i.v.a. 
dell’operazione di leasing a causa della riduzione dei 
canoni.

Altro benefi cio fi scale derivava dalla fatturazione 
in esenzione i.v.a. dei corrispettivi pagati dalle altre 
società contraenti, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 
del 1972.

Avverso la sentenza predetta, così come nei con-
fronti delle pronunce della giurisprudenza che hanno 
discusso di abuso del diritto, aspre critiche sono state 
rivolte dalla dottrina dominante, la quale ha eviden-
ziato la violazione di principi fondamentali del diritto, 

anche di rango costituzionale.
Inoltre, è possibile effettuare i seguenti ulteriori ri-

lievi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto esistente l’abuso 

del diritto sulla base della valutazione del contenuto 
dei vari contratti posti in essere dalle parti.

Nella sentenza si afferma che va considerata abusi-
va la pratica in contestazione perché il fi nanziamento 
costituisce uno strumento diretto a consentire l’utiliz-
zazione del bene.

La suprema Corte fa rilevare altresì che le presta-
zioni sono state effettuate da imprese appartenenti 
allo stesso gruppo ed il contratto avente ad oggetto 
la fornitura del bene appare privo di adeguata reddi-
tività.

Orbene, tali affermazioni appaiono frettolose e non 
supportate da validi supporti giustifi cativi di carattere 
economico.

Invero, non si può affermare che il contratto di cui 
si discute sia privo di redditività, in quanto il contratto 
suddetto appare lucrativo proprio perché collegato 
con il contratto di assicurazione.

Inoltre, il fatto che i vari contratti siano stati posti 
in essere da imprese appartenenti allo stesso grup-
po, non può essere ritenuto un indizio dell’abusività 
dell’attività, perché essa potrebbe essere posta in es-
sere anche da soggetti imprenditoriali appartenenti a 
gruppi diversi ed avere comunque fi nalità elusiva, per 
via degli accordi sottostanti tra le parti.

Pertanto, a parere di chi scrive, doveva essere 
svolta un’analisi economica più approfondita, che 
soltanto mediante l’ausilio di una consulenza tecnica 
di carattere economico poteva essere garantita e tale 
consulenza poteva essere eventualmente disposta 
solo dai giudici di merito.

Orbene, si ritiene che solo un accertamento di fatto 
sulla natura e sulla causa dei vari contratti stipulati 
dalle parti avrebbe potuto condurre a ritenere esi-
stente nel caso che ci occupa il presupposto fonda-
mentale perché ricorresse l’abuso del diritto.

Pertanto, si ritiene che La Corte di Cassazione abbia 
errato nel decidere la controversia anche nel merito 
ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Inoltre ad opinione di chi scrive le sentenze 
sull’abuso del diritto sono carenti nella misura in cui 
non defi niscono i presupposti necessari per l’esisten-
za dell’abuso del diritto.

Nella sentenza in commento e in tutte le altre in cui 
è stata affermata l’esistenza dell’abuso del diritto, la 
Corte di Cassazione ha in astratto ricostruito il con-
cetto di abuso del diritto, come strumento di repres-
sione di condotte imprenditoriali volte a realizzare un 
vantaggio fi scale.

Tuttavia, tali ricostruzioni teoriche appaiono zoppe 
nel momento in cui non riempiono di contenuto il con-
cetto di abuso.

Gli sforzi della giurisprudenza sono stati diretti, in-
fatti, solo verso la ricostruzione teorica dell’abuso 
del diritto e non sui criteri per verifi care l’esistenza 
dell’abuso del diritto nella fattispecie concreta.

La sentenza in commento è anche contraddittoria 
sull’attribuzione dell’onere della prova.

Invero, la Corte, mentre in un primo momento rile-
va che l’individuazione dell’impiego abusivo di una 
forma giuridica incombe sull’amministrazione fi nan-
ziaria, successivamente sembra affermare l’esatto 
contrario.

Pertanto, non si comprende se l’onere di dimostra-
re l’abusività della pratica gravi sull’amministrazione 
oppure sul contribuente.

Ovviamente, come sopra è stato già rilevato, sa-
rebbe maggiormente conforme alle norme della pro-
cedura civile ritenere che l’onere della prova gravi 
sull’amministrazione fi nanziaria, soprattutto nella fat-
tispecie che ci occupa in cui l’imprenditore viene la-
sciato in balia della descrizione dell’abuso del diritto, 
fornito dall’amministrazione fi nanziaria e dagli organi 

giudiziari.
Ancora, appare eccessivo il con-

tenuto della sentenza della Corte 
di Cassazione dove si afferma che 
l’abuso del diritto ricorre non solo 
nel caso in cui il vantaggio fi scale 
sia l’unico obiettivo della pratica 
intrapresa ma anche nel caso in cui 
il vantaggio fi scale sia connesso 
comunque ad un’utilità economica.

Invero, così ragionando, si do-
vrebbe ritenere che siano numerosi 
e imprevedibili i casi in cui accanto 
all’utilità economica, vi sia lo scopo 
essenziale del vantaggio fi scale.

Per assurdo si dovrebbe ritenere 
che sia abusiva anche la pratica 
del creditore di un’impresa fallita, 
il quale si insinui all’interno di una 
procedura concorsuale assoluta-
mente priva di beni al solo fi ne di 
potere dedurre le passività subite 
per l’insolvenza del proprio debi-
tore.

In tal caso nessuno si sognerebbe 
di considerare tale pratica abusiva, 
sebbene essa non comporti alcuna 
utilità economica.

Tuttavia, in astratto si tratterebbe 
di una pratica rientrante all’interno 
del principio di abuso del diritto ela-
borato dalla giurisprudenza.

Invero, per evitare i rischi di una 
estensione ad libitum del concetto 
di abuso del diritto da parte della 
giurisprudenza, sarebbe necessa-
rio che il legislatore riempisse di 
contenuto il concetto di abuso del 
diritto, attraverso l’identifi cazione 
di limiti temporali ed economici tali 
da fornire al contribuente la possi-
bilità di verifi care a priori la sussi-
stenza dei caratteri dell’abuso del 
diritto.

“Il tributo” – Masaccio
S. Maria del Carmine – Firenze
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Avv. Mario Mancuso
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Avv. Giuseppe Comito
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IVA per cassa … 
È sempre oro quel che luccica?

Con la prossima pubblica-
zione in Gazzetta Uffi ciale 
del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finan-
ze del 25 marzo (ma siamo 
già al 16 aprile ed il decreto 
non è stato ancora pubblica-
to), sarà operativo l’art. 7 del 
D. L. 185/2008 che autorizza 
l’applicazione del meccani-
smo dell’IVA per cassa.

L’istituto non è nuovo nel 
nostro ordinamento, visto 
che era già stato introdot-
to, or sono diversi anni, nel 
quinto comma dell’art. 6 del 
DPR 633/72 e permetteva 
l’utilizzo del meccanismo 
in questione per particola-
ri operazioni di cessione di 
beni o prestazione di servizi.

La normativa in questione, 
prevede che “Per le cessioni 
di beni e prestazioni di ser-
vizi effettuate nei confronti 
di cessionari o committenti 
che agiscono nell’esercizio 
di impresa, arte o profes-
sione … l’imposta sul valore 
aggiunto diviene esigibile 
all’atto del pagamento dei 
relativi corrispettivi. L’im-
posta diviene, comunque, 
esigibile dopo il decorso di 
un anno dal momento di ef-
fettuazione dell’operazione, 
salvo che il cessionario o 
committente, prima del de-
corso del detto termine, sia 
assoggettato a procedure 
concorsuali o esecutive”.

Articolo pervenuto il
16 aprile 2009

Guardando alla peculiarità della nostra 
professione bisogna premettere che – a 
norma dell’art. 6, comma 3, del DPR 633/72 
– le prestazioni professionali, così come 
per tutte le prestazioni di servizi, “si con-
siderano effettuate all’atto del pagamen-
to del corrispettivo” e quindi solo in quel 
momento sorge l’obbligo della emissione 
della parcella fi scale. È notorio, però, che 
sempre più committenti richiedono la pre-
ventiva emissione della parcella.

Ancora, la facoltà di applicazione del 
meccanismo in questione è riservata 
esclusivamente alle prestazioni effettuate 
nei confronti di “cessionari o committenti 
che agiscono nell’esercizio di impresa”, 
restando quindi escluse tutte le prestazioni 
effettuate nei confronti dei c.d. “privati”. 
Resta da capire se sarà applicabile nel 
caso di parcella emessa nei confronti di un 
“ente non commerciale”, ma soggetto ad 
IVA.

Una volta che abbiamo deciso di avva-
lerci del meccanismo dell’IVA per cassa, 
saremo chiamati ad osservare particolari 
regole di condotta:

• bisognerà tener conto e nota della data 
di effettivo pagamento della parcella, per-
ché da quel momento l’IVA diverrà dovuta 
ed entrerà a far parte del calcolo della li-
quidazione periodica (mensile o trimestrale 
che sia), con conseguente maggiore e più 
frequente raccordo con il commercialista;

• bisognerà controllare che non trascorra 
più di un anno dal momento della effettua-
zione della operazione;

• bisognerà controllare che il committen-
te non venga, nel frattempo, assoggettato 
a procedure concorsuali o esecutive.

Se la prima delle regole sopra indicate 
non dovrebbe comportare problemi parti-
colari, (ma stiamo attenti a controllare l’an-
damento del nostro conto corrente ché le 
banche, oramai da tempo, non comunica-
no più l’esecuzione di bonifi ci e corriamo il 
rischio di aver conoscenza di essere dive-
nuti debitori dell’IVA con notevole ritardo), 
la seconda e – sopratutto – la terza, sono 
certamente di più diffi cile soluzione.

Come abbiamo visto, ai fi ni IVA l’effettua-
zione dell’operazione si ha per avvenuta 
nel momento del pagamento, salvo che – 
specifi ca l’art. 6, comma 4 del DPR 633 –
non sia, prima, emessa la fattura.

Ritengo, quindi, sia incontestabile che 
l’anno di “sospensione” della esigibilità 
dell’IVA, per il professionista, inizi a decor-
rere dalla data della emissione della par-
cella fi scale.

Di più diffi cile interpretazione appare, in-
vece, la parte della norma che recita: “ … 
salvo che il cessionario o committente, pri-
ma del decorso del detto termine, sia stato 
assoggettato a procedure concorsuali o 
esecutive”.

Mi domando, infatti, come sia possibile 
pretendere (e come sia possibile sapere) 
non tanto se il mio committente che ha 
sede, che so, a Forlimpopoli sia fallito, ma 
addirittura se ha subito o subisce procedu-
re esecutive.

In effetti, ragionevolezza vuole (ma la 
lettera della norma lascia molti dubbi e mi 
aspetto contestazioni in tal senso) che le 
procedure concorsuali o esecutive che 
generano l’esigibilità dell’IVA siano quelle 
che il prestatore intraprende nei confronti 
del proprio committente.

La fattura emessa in applicazione del 
meccanismo dell’IVA per cassa dovrà 
recare la annotazione della disposizione 
autorizzativa (“operazione con imposta ad 
esigibilità differita ex art. 7 del D.L. 185/08“ 
o equipollente).

L’incasso parziale del corrispettivo ge-
nererà un proporzionale debito per IVA (e 
quindi ulteriori adempimenti contabili oggi 
sconosciuti ai professionisti).

Corrispettivamente, il committente che ri-
ceve la parcella con l’IVA ad esigibilità dif-
ferita, potrà portare in detrazione l’imposta 
solo dopo il pagamento.

Anche il professionista che riceva una 
fattura con IVA ad esigibilità differita non 
potrà portare in detrazione l’imposta se 
non dopo l’avvenuto pagamento (altro 
impegno contabile). Per il costo del bene 
fatturato restano ferme le regole ordinarie 
della imputazione per cassa.

Da ultimo.
Ancora una volta il nostro legislatore ha 

voluto favorire i grandi imprenditori, disin-
teressandosi (od interessandosi poco) dei 
piccoli e, per quel che ci riguarda, dei pro-
fessionisti.

Così come la “liberalizzazione” di Bersani 
ha avuto l’effetto devastante di consentire 
ai committenti “forti” di godere del meglio 
delle libere professioni a prezzi stracciati, 
l’effetto pratico della introduzione del mec-
canismo dell’IVA per cassa, temo, sarà 
quello di un allungamento dei tempi di pa-
gamento delle parcelle da parte delle gran-
di imprese (assicurazioni, banche ecc.) le 
quali avranno la possibilità, operando in 
regime di competenza, di tener conto nei 
propri bilanci dei costi fatturati come poste 
“certe”, mentre potranno tranquillamen-
te procrastinare i pagamenti fi no al limite 
dell’anno.

Come abbiamo visto, l’applicazione della 
norma in questione prevede la introduzio-
ne di adempimenti non sempre facili, ma 
sempre oggetto di sanzioni.

Mi permetterei, quindi di consigliarne 
l’uso con grande parsimonia, perché come 
diceva il grande Ferrari a chi si lamentava 
della mancanza di automatismi sulle sue 
vetture, “… tutto quello che non c’è non si 
può rompere”.
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Il diritto di recesso nelle s.r.l.
La disciplina del diritto di recesso nelle so-

cietà a responsabilità limitata è stata modifi -
cata dal D.lgs. 17/1/2003 n° 6.

Ante riforma del diritto societario, il diritto 
di recesso nelle s.r.l. era regolamentato dalle 
disposizioni dettate per le S.p.A.

Precisamente, l’art. 2494 c.c. “Modifi cazio-
ni dell’atto costitutivo” recitava: “Alle modi-
fi cazioni dell’atto costitutivo si applicano le 
disposizioni degli articoli 2436 e 2437”.

Quest’ultimo stabiliva: [1] “I soci dissen-
zienti dalle deliberazioni riguardanti il cam-
biamento dell’oggetto sociale o del tipo della 
società, o il trasferimento della sede sociale 
all’estero hanno il diritto di recedere dalla 
società e di ottenere il rimborso delle proprie 
azioni secondo il prezzo medio dell’ultimo 
semestre, se queste sono quotate in borsa, 
o, in caso contrario, in proporzione del patri-
monio sociale risultante dal bilancio dell’ulti-
mo esercizio. [2] La dichiarazione di recesso 
deve essere comunicata con raccomandata 
dai soci intervenuti all’assemblea non oltre 
15 giorni dalla data dell’iscrizione della de-
liberazione nel registro delle imprese. [3] È 
nullo ogni patto che esclude il diritto di re-
cesso o ne rende più gravoso l’esercizio”.

Le ipotesi contemplate dal c.c. erano rite-
nute tassative da dottrina e giurisprudenza, 
tanto che le delibere assembleari introduttive 
ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle 
indicata dal c.c. venivano considerate illegit-
time.

Nonostante fosse espressamente discipli-
nato il trasferimento della quota (art. 2479 
c.c.) e previsto il carattere naturale della tra-
sferibilità e divisibilità, l’inciso “salvo contra-
ria disposizione dell’atto costitutivo” rendeva 
legittima la clausola di intrasferibilità (sia in-
ter vivos che mortis causa).

Ne discendeva – di fatto – l’impossibilità del 
socio di sciogliere il contratto sociale, salvo 
che nei casi espressamente previsti dalla 
legge.

Attualmente, l’art. 2473 (nuova formula-
zione) stabilisce che: “L’atto costitutivo de-
termina quando il socio può recedere dalla 
società e le relative modalità. In ogni caso 
il diritto di recesso compete ai soci che non 
hanno consentito:

• al cambiamento dell’oggetto o del tipo
 di società;
• alla sua fusione o scissione;
• alla revoca dello stato di liquidazione;
• al trasferimento della sede all’estero;
• alla eliminazione di una o più cause di
 recesso previste dall’atto costitutivo;
• al compimento di operazioni che com-

portano una sostanziale modifi cazione 
dell’oggetto della società determinato nell’at-
to costitutivo o una rilevante modifi cazione 
dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 
2468, quarto comma (cioè di eventuali diritti 

attribuiti a singoli soci in tema di amministra-
zione o distribuzione degli utili)”.

Inoltre, il diritto di recesso compete in ogni 
momento in caso di società a tempo indeter-
minato, con preavviso di almeno 180 giorni.

Infi ne, è possibile recedere dalla società 
“Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasfe-
ribilità della partecipazioni o ne subordini il 
trasferimento al gradimento di organi sociali, 
di soci o di terzi senza prevederne condizio-
ni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel 
caso concreto impediscono il trasferimento a 
causa di morte … ” (art. 2469 2° comma c.c.).

L’inciso, in apertura dell’art. 2473, secondo 
il quale “L’atto costitutivo determina quando 
il socio può recedere dalla società”, lascia 
intendere che le ipotesi di recesso non siano 
tassative (come nella legislazione previden-
te) tuttavia, devono essere previste e discipli-
nate proprio dall’atto di costituzione.

In mancanza, il diritto di recesso può essere 
esercitato solo quando ricorrano le condizio-
ni di cui all’art. 2473 o 2469, sopra enumerate.

Per le società costituite prima della riforma 
contenuta nel D.lgs. 6/2003, occorre scorrere 
la disciplina “transitoria” tra vecchie e nuove 
disposizioni societarie.

Secondo l’art. 223 bis disp. att. c.c. le s.r.l. 
“iscritte nel registro delle imprese al 1° gen-
naio 2004, devono uniformare l’atto costituti-
vo e lo statuto alle nuove disposizioni inde-
rogabili entro il 30/9/04”. Fino a tale data “le 
previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e 
dello statuto conservano la loro effi cacia an-
che se non sono conformi alle disposizioni in-
derogabili del presente decreto” (comma 5°). 
“Dalla data del 1° gennaio 2004 non posso-
no essere iscritte nel registro delle imprese 
le società … , anche se costituite anterior-
mente a tale data, che siano regolate da atto 
costitutivo e statuto non conformi al decreto 
medesimo. Si applica in tale caso l’art. 2231, 
4° co., del codice”.

Poiché tale disposizione prevede la perdita 
di effi cacia dell’atto costitutivo, nel caso di 
mancato adeguamento alle nuove disposizio-
ni, queste prevalgono sul contenuto dell’atto 
costitutivo e/o statuto, non modifi cato.

Ciò, nonostante nella relazione al D.lgs. 
6/2003 si legga che “Dal carattere inderoga-
bile delle nuove disposizioni deriva la logica 
conseguenza che, in caso di mancato ade-
guamento, le società non possano ulterior-
mente operare, sì che si è previsto una causa 
di scioglimento ope legis”.

Senza arrivare a tale risolutiva conclusione, 
la giurisprudenza di merito ha ritenuto che le 
nuove disposizioni normative prevalgono sul-
le clausole statutarie difformi, a prescindere 
dalla natura derogabile o inderogabile delle 
prime (orientamento costante, da ultimo Tri-
bunale Verona, 07 dicembre 2007).

Nel caso particolare di una s.r.l., costituita 

ante riforma, il cui statuto pre-
veda una durata che superi la 
vita lavorativa dei singoli soci, 
si pone il quesito se ad essa 
sia applicabile la nuova disci-
plina, nel punto in cui prevede 
il diritto di recesso quando la 
società sia costituita a tempo 
indeterminato.

Ed infatti, a contrario di 
quanto previsto dalle dispo-
sizioni previgenti, la durata 
della società non è più un 
elemento essenziale dell’atto 
costitutivo.

Introducendo il concetto 
dell’assimilabilità del tempo 
indeterminato ad una durata 
che superi la vita lavorativa 
del socio (sul quale non si 
è rinvenuta giurisprudenza 
espressa), nelle società a re-
sponsabilità limitata (costitu-
ite sia ante che post riforma) 
il diritto di recesso potrebbe 
venire esercitato qualora lo 
statuto preveda un termine 
fi nale particolarmente lungo.
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Avv. Angela Scattareggia
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Avv. Francesco Maria Formica

Formazione a punti
Nel partecipare ai corsi della c.d. for-

mazione professionale continua, appare 
degna di nota la mancanza di una nostra 
comune consapevolezza nel cogliere 
l’evidente tentativo degli Organi superiori 
dell’Avvocatura di “burocratizzare” la pro-
fessione, attraverso il c.d. credito formati-
vo ed il “dovere di partecipare alle attività 
di formazione professionale continua di-
sciplinate dal regolamento del CNF e se-
condo le modalità ivi indicate”.

Sia subito chiaro che apprezzabile è l’im-
pegno del nostro giovane Consiglio dell’Or-
dine nell’organizzazione di eventi ed incon-
tri più o meno interessanti a benefi cio dei 
colleghi.

Ma come può ignorarsi che la prepara-
zione professionale non si acquisisce a 
punti, non è misurabile, e può essere anche 
meglio curata utilizzando canali diversi da 
quelli imposti dal contestato regolamento 
professionale come le riviste specializzate 
e le banche dati, le monografi e tematiche, 
la partecipazioni a centinaia di processi, 
l’esercitato patrocinio avanti le Magistra-
ture superiori, etc., senza con questo voler 
dire che tutti i convegni siano inutili !

Dal mio personale punto di vista, non 
dovremmo condividere il principio che la 
formazione professionale possa essere 
imposta dall’alto e debba necessariamente 
avvenire solo attraverso i criteri individuati 
dal governo professionale, pena l’illecito 
disciplinare e ciò anche perché le regole 
emanate dal governo dell’avvocatura non 
prevedono alcuna verifi ca dell’effettivo e 
concreto aggiornamento del professioni-
sta, né delle modalità di svolgimento della 
professione, bensì solo la verifi ca che lo 
stesso avvocato abbia o meno partecipato 
agli eventi individuati raccogliendo crediti 
professionali, o meglio punti, in incontri o 
“eventi” talvolta (diciamo la verità) noiosi, 
a cui ci si è avvicinati con lo scopo di rac-
cogliere proprio i punti !

È ancora presto per chiedersi quale sarà 
la eventuale futura sanzione all’avvocato 
“inadempiente” per carenza di punti (e ce 
saranno!); sarà senz’altro una delle sanzio-
ni previste dalla legge professionale, che 
vanno dall’avvertimento fi no alla radiazio-
ne, o se faranno dei … corsi di recupero.

Ma siamo proprio sicuri che le eventua-
li impugnazioni di tale discutibili sanzioni 
saranno rigettate, alla luce del principio 
generale che la professione di avvocato 

è una libera professione intellettuale rien-
trante tra quelle indicate dall’art. 2229 c.c., 
che l’art. 33 Cost. prevede solo la neces-
sità dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio professionale e l’art. 41 Cost. 
sancisce il principio di libertà dell’iniziativa 
economica privata, atteso che la gestione 
di uno studio è certamente da ricompren-
dersi tra le iniziative economiche libere ?

A mio sommesso parere, non può supi-
namente accettarsi una normativa che 
sembra avere un carattere sostanzial-
mente politico e si presenta lesiva della 
libertà di esercizio della libera professione 
di avvocato: sarebbe veramente il caso di 
modifi care il sistema rigido della formazio-
ne professionale, puntando maggiormente 
sull’aspetto deontologico e sul controllo 
delle modalità di svolgimento della profes-
sione da parte degli iscritti all’Albo.

Discorso a parte merita la categoria dei 
convegnimasters e dei relativi convegnisti 
di professione generati da questa conte-
stata situazione normativa: attenzione, non 
quelli che gentilmente si prestano, quasi 
sempre a titolo gratuito, a venire incontro 
alle esigenze organizzative dell’Ordine; qui 
voglio riferirmi ai brevi masters del costo 
medio di €.1.500,002.000,00 a persona, con i 
quali si “guadagnano” anche 20 punti in un 
sol colpo alla faccia dei nostri “convegni” 
di due ore (ma gratuiti) alla sala dei Sale-
siani per due miseri crediti !

A margine, segnalo che da un piccolo 
sondaggio effettuato tra i colleghi pare 
che il più apprezzato dei nostri incontri sia 
stato quello in cui vi è stata la proiezione 
del fi lm sulla vita dell’avv. De Gregorio, il 
che la dice lunga sull’interesse ottenuto 
dal classico convegno e conferma che il 
periodo d’attenzione di un gruppo di perso-
ne nell’ascolto di una relazione orale non 
supera i 30 minuti consecutivi !

Chi ha un po’ di esperienza forense sa 
che l’Avvocato non è quello che sa rispon-
dere ad ogni domanda, ma è quello che si 
specializza, con umiltà e correttezza, non 
assume incarichi che sa di non poter assol-
vere, non si avventura in risposte avventa-
te, anzi riserva il responso, si fornisce, con 
fatica, di strumenti idonei alla ricerca dot-
trinale e giurisprudenziale, studia anche a 
lungo di volta in volta il caso che gli viene 
sottoposto (che è sempre diverso rispetto 
a quello precedente !), non chiede le so-
luzioni dei casi agli altri e poi si pronuncia 
anche se solo per sconsigliare l’iniziativa 
processuale tanto desiderata dall’agguer-
rito cliente e così via.

E ciò al di là del c.d. “credito formativo” 
uffi cialmente acquisito.
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Avv. Daniela Sottile

Quando l’avvocato è anche giornalista pubblicista … 
Libertà di espressione e diritto alla dife-

sa nelle pagine di Agostino Viviani e Corso 
Bovio 

Informazione e riservatezza sono un bino-
mio inscindibile, da alcuni ridefi nito diritto 
di cronaca e dignità della persona. Costi-
tuiscono il bilanciamento tra Costituzione 
e riconoscimento dei diritti costituzionali e 
valori socialmente rilevanti.

L’utilità dell’informazione è direttamente 
proporzionale all’interesse collettivo, alla 
verità dei fatti che racconta, alla corretta 
diffusione degli eventi.

La libertà d’informazione e di critica an-
corata al riconoscimento dei valori della 
buona fede e della lealtà, esalta il ruolo 
della stampa come strumento essenziale 
della libertà; è cardine del sistema demo-
cratico garantito dalla Costituzione.

In questo contesto le regole deontologi-
che sono perno della autonomia delle pro-
fessioni.

Quando l’alto valore del diritto alla difesa 
e quello indisponibile dell’informazione al 
servizio della comunità convivono in ma-
niera mirabile in un uomo siamo dinnanzi 
all’avvocatogiornalista.

Agostino Viviani e Libero Corso Bovio 
sono i “maestri” che oggi vogliamo ricor-
dare per essersi sempre distinti per la loro 
passione, professionalità e dirittura mora-
le.

Agostino Viviani, scomparso lo scorso 
Febbraio, nasce a Siena nel 1911.

Durante gli anni universitari, non avendo 
aderito al gruppo universitario fascista, 
venne obbligato a svolgere il servizio pre-
militare con gli operai ed i contadini del 
senese, con i quali strinse legami di solida-
rietà che daranno una impronta indelebile 
a tutta la sua vita professionale e sociale. 
Aderì al Partito d’Azione nel 1937 e fu colpi-
to da mandato di cattura da parte del Tribu-
nale Speciale per la sicurezza dello Stato, 
dandosi alla macchia fi no alla Liberazione.

Viviani è uno dei padri della Patria, costi-
tuente, presidente della Commissione giu-
stizia del Senato nel 1977, componente del 
Consiglio superiore della Magistratura e 
presidente della Camera Penale di Milano.

Avvocato e giornalista pubblicista, incar-
na le qualità di coloro che appartengono 
alle cosiddette “professioni liberali”: coe-
renza, passione, professionalità e dirittura 
morale. Caratteristiche che, in particolare, 
devono essere riaffermate e testimoniate 
da chi svolge il ruolo delicato di tutelare gli 
altrui diritti, così come da chi svolge quello, 
altrettanto prezioso e delicato di informare.

Altro mirabile maestro, in cui convivono 
la passione per la cronaca e quella per la 
tutela degli altrui diritti è l’Avv. Corso Bo-
vio, scomparso in tragiche circostanze nel 
luglio di due anni fa, cui è stato dedicato il 
premio dell’Ordine dei Giornalisti.

Con questo importante riconoscimento si 
è voluto onorare la memoria di un grande 
professionista. Insigne avvocato, studioso 
degli aspetti giuridici legati all’informazio-
ne e alla comunicazione, Bovio è stato ap-
prezzato da intere generazioni che hanno 
avuto modo – attraverso i suoi scritti e le 
sue lezioni – di conoscerne la straordinaria 
sapienza giuridica e la passione civile che 
lo ispirava.

Con la sua scomparsa il mondo del gior-
nalismo ha dichiarato di avere perso un 
amico, un uomo di spessore, impegnato 
per una professione basata sulla serietà, 
libertà, indipendenza e diritto di tutti i cit-
tadini ad avere una informazione il più pos-
sibile libera da condizionamenti impropri. Il 
patrimonio di letteratura giuridica costruito 
in questi anni grazie al personale apporto 
dell’Avv. Bovio rappresenta un fondamen-
tale punto di riferimento anche per molti 
giovani che si stanno formando o che da 
poco si sono affacciati al mondo del lavoro.
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ISTRUTTRICE DI EQUITAZIONE

Maria Rosaria La Valle
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Avvocati … per ritrovare serenità … 
andate a cavallo

L’equitazione è uno degli sport 
che consente di avvicinarsi alla na-
tura nel miglior modo possibile, poi-
ché riaffi ora in chi cavalca il senso 
di avventura insito in ogni uomo.

Solo chi ha provato questo sport 
può capire di cosa sto parlando, 
mentre al profano cercherò di spie-
gare la soddisfazione che può na-
scere da questa esperienza, anche 
se devo ammettere che come ogni 
sensazione, essendo squisitamente 
personale, risulta alquanto diffi cile 
trasmetterla con parole.

La prima volta che vi appresterete 
a cavalcare, avrete sicuramente un 
aumento di adrenalina, due sensa-
zioni vi assaliranno “timore e for-
za”, solo dopo aver preso confi den-
za con il cavallo vi accorgerete, che 
su di esso, la visuale di ciò che vi 
circonda è diversa, ed avrete quindi 
voglia di conoscere queste nuove 
emozioni.

Passeggiare su una spiaggia, 
nel bosco o in campagna è bello e 
contemporaneamente rilassante, 
poterlo fare a cavallo crea un con-
tatto ineguagliabile con l’ambiente 
che ci circonda. 

Fare una passeggiata a cavallo non è come andare 
in bicicletta o sciare; cavalcare un animale che per 
quanto mansueto è sempre un essere vivente presup-
pone una minima preparazione, necessaria per non 
trovarsi impreparati a situazioni di rischio. 

Il consiglio sincero che posso dare è quello di pren-
dere qualche lezione da persone competenti, ma se vi 
troverete trascinati (e invogliati) da amici nella classi-
ca “passeggiata da maneggio” vorrei suggerirvi alcu-
ne regole da tenere a mente.

A cavallo si sale sempre dalla parte della sua spal-
la sinistra; prendete le redini e passatele sul collo 
dell’animale e tenetele ferme con la mano sinistra sul 
collo per tenere fermo il cavallo mentre salite.

Prima di passare il piede sinistro nella staffa, met-
tete la mano destra al centro della sella per aiutarvi 
ad issare la gamba destra, infi late quindi l’altra staffa.

I talloni dovranno essere rivolti in basso, quindi veri-
fi cate la lunghezza delle staffe, sollevandovi e calco-
lando fra voi e la sella una decina di centimetri.

Si smonta dalla parte sinistra, ricordandosi di tene-
re le redini nella mano sinistra.

Togliete i piedi dalle staffe (per non rimanere staf-
fati) e fate scivolare la gamba destra dietro la sella, 
aiutandovi per l’appoggio con la mano destra posta 
sul pomo della sella mentre la sinistra è con le redini 
ferma sul collo.

Quando siete a cavallo l’assetto è la cosa più impor-
tate, quindi ricordatevi: 

• Talloni in basso e punte in alto; Testa e busto 
eretti, spalle indietro Reni morbidi ma non troppo. Le 
gambe dovranno avere,dalla coscia fi no alle ginoc-
chia, il contatto con la sella, mentre i polpacci saran-
no quelli che permetteranno la guida del cavallo in 
avanti;

• Braccia e gomiti vicini al busto con la prosecu-
zione degli avambracci in linea retta con il morso;

• Mani ferme sulle redini e morbide con il mor-
so (ricordatevi che la bocca del cavallo è delicata). 
Pollici in alto, polsi ai lati leggermente arcuati e posti 
all’altezza del garrese.

Ricordatevi che con la pressione delle gambe si 
accelera l’andatura, con le redini la si regola, ma 
non usarle mai in modo improprio, infatti tirandole 
eccessivamente per fermarsi, si ha l’effetto contra-
rio (il cavallo quando prova fastidio e dolore tende a 
scappare) quindi, per fermarsi sarà suffi ciente fare 
una leggera pressione sul morso, piegandosi indietro 
tenendo le redini e ritornando una volta ottenuto il ri-
sultato voluto, alla precedente posizione.

Per concludere tenete sempre presente che una 

sola lezione di equitazione può essere più istruttiva e 
divertente di dieci passeggiate fatte da principiante.

Vi ricordo inoltre che nel mondo dell’equitazione la 
monta all’inglese e all’americana sono le più cono-
sciute, però esistono altri stili anche se meno prati-
cati.

La monta all’inglese dona al cavaliere ed al cavallo 
un’indubbia eleganza nell’eseguire determinati eser-
cizi, attirando per questo un maggior numero d’am-
miratori; questo stile, richiede addestramento del 
cavallo, una determinata bardatura ed uno specifi co 
assetto.

La monta americana, sicuramente la seconda ad 
essere più conosciuta, nasce esclusivamente come 
monta da lavoro ed è ovvio che le prestazioni del 
cavallo e del cavaliere sono completamente diverse 
da ciò che si richiede nello stile inglese, del resto le 
diffi coltà da affrontare sono assolutamente diverse.

La differenza tra stile all’inglese e monta all’ameri-
cana è principalmente nell’assetto: il cavaliere all’in-
glese deve essere staffato (con questo termine s’in-
dica la posizione della gamba) più corto di quello che 
monta all’americana, anche la posizione delle mani è 
diversa, tutto questo porta ad avere una posizione del 
corpo differente; all’inglese il busto deve essere eret-
to, mentre nella monta americana è portato poco più 
indietro per bilanciare la staffatura lunga, apparendo 
più rilassato.

Il cavallo ovviamente è bardato con sella inglese e 
staffe leggere e anche il morso è diverso, il cavallo 
domato all’inglese ha il fi letto, che permette il contat-
to con la bocca del cavallo per mezzo di redini che si 
portano con tutte e due le mani, mentre nella mon-
ta americana il morso usato (che può essere Bosal, 
l’Hckmare, ecc.), permette di portare il cavallo anche 
con una sola mano, la pressione esercitata da que-
sti morsi provoca nella monta americana delle virate 
piuttosto veloci e repentine, ecco perché il cavaliere 
è staffato lungo altrimenti si troverebbe sbilanciato, 
rischiando di cadere ad ogni stoppata o giravolta, 
mentre nella monta inglese il fi letto permette di virare 
in maniera morbida e fl uida.

Tutto questo perché ciò che si vuole dal cavallo è 
ben diverso, ad uno è richiesto di affrontare gli osta-
coli, ed ogni volta il cavaliere durante il salto deve al-
leggerire il peso del corpo, dando le redini al cavallo 
per permettergli di esprimersi in tutta la sua potenza, 
richiamandolo però subito dopo per portarlo verso 
l’ostacolo successivo.

Nella monta americana invece gli esercizi preve-
dono giravolte repentine, cambi veloci di galoppo ed 
anche arresti bruschi.

Le redini ad una mano, permettono all’animale di 
percepire più velocemente il comando, e il cavaliere 
ha così una mano libera che può usare per lanciare 
un lazo o aprire un cancello.

Da non dimenticare che, per chi vuole rimanere in 
forma o diventarlo, l’equitazione è uno degli sport più 
completi che esistano, non c’è muscolo del corpo che 
non si usi, ve ne accorgerete da soli dopo aver mon-
tato per la prima volta.

Inoltre non dimentichiamo quanto sia importante 
il rapporto con i cavalli, sia dal punto di vista uma-
no, che sportivo; sicuramente saprete come in molti 
maneggi viene praticata l’ ippoterapia, dove trova la 
sua indicazione, oltre che nelle patologie classiche 
della paralisi cerebrale infantile, dell’autismo o della 
sindrome di Down, anche nelle patologie acquisite 
in conseguenza di traumi correlati alla infortunistica 
stradale e del lavoro.

State sereni Avvocati: se vi appassionate all’equi-
tazione riuscirete a dimenticare lo stress giornaliero, 
galoppando sulle ali della fantasia e saltando come 
ostacoli i pensieri giornalieri.
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Avvocati … attenti ai … colpi di sole!
È ormai estate e siamo tutti pronti a tuffarci non solo 

nelle calde acque dei nostri mari ma anche nel caldo 
(troppo!) abbraccio del tanto desiderato Sole. Proprio 
così, ci si immerge più nella sabbia che nel mare; tutto 
ciò a benefi cio della nostra salute, approfi ttando di un 
po’ di aria “pura ed ossigenata”, e per un po’ di … co-
lorito. Come è noto, i vantaggi del sole sono tanti ed a 
diversi distretti corporei. Basti pensare che una bella 
giornata di sole regala al nostro organismo una buo-
na dose di Vitamina D; questa, necessaria soprattutto 
per i processi metabolici delle ossa, viene prodotta a 
livello cutaneo a partire da una molecola qui presente 
e che, proprio sotto stimolo solare (per irradiamento), 
si trasforma nella forma attiva della vitamina D, così 
da prevenire o combattere forme carenziali, come il 
rachitismo, oppure curare forme di degenerazione 
ossea tipiche delle età adulta ed anziana; ma soprat-
tutto accompagna e garantisce lo sviluppo armonico 
dello scheletro dei più piccoli. Teniamo presente che 
di questa vitamina ne produciamo tutto l’anno ma è 
nel periodo estivo che se ne fa una buona scorta an-
che per le stagioni più fredde. Altre benefi ci si hanno 
a livello cutaneo, la cui esposizione al sole entra a far 
parte a pieno titolo della terapia di comuni patologie, 
quali la psoriasi.

La pelle non è dunque quel semplice “rivestimento” 
che noi crediamo, ma un sistema complesso, compo-
sto da più parti che interagiscono non solo con l’am-
biente esterno ma anche, e soprattutto, con il nostro 
stesso organismo. La parte più esterna, quella che noi 
vediamo, è costituita dai cheratinociti che, sotto lo sti-
molo dei raggi solari, si moltiplicano portando ad un 
ispessimento dell’epidermide. Nello strato sottostan-
te sono invece presenti i melanociti. Queste cellule, 
se stimolate dalla luce solare, si moltiplicano: a loro 
il compito di produrre la melanina, il tanto caro pig-
mento dell’abbronzatura. Ma questa non è altro che 
una reazione naturale di difesa della pelle nei con-
fronti di una parte dei raggi solari, gli ultravioletti A 
e B (UVA e UVB), che infatti andrà ad assorbire fi no 
al 90% degli UVB. Tuttavia l’abbronzatura non è una 
protezione suffi ciente poiché non blocca gli UVA, che 
possono essere altrettanto dannosi, se non peggio. È 
quindi necessario integrare tale difesa naturale con 
la protezione solare più adatta a noi ed alle nostre 
esigenze. 

Non tutti, infatti, reagiamo nella medesima manie-
ra ad un’esposizione solare; tutt’altro, le differenze 
sono molteplici e gran parte dipende dal foto-tipo cui 
apparteniamo: questo è defi nito non solo dal colore 
della pelle e dei capelli, ma anche dalla “sensibilità” 
individuale al sole, nonché dalla più o meno facilità 
con la quale ci abbronziamo. L’appartenenza ad un 
determinato fototipo signifi ca, in un certo senso, una 
maggiore o minore presenza di melanina, e quindi una 
maggiore o minore protezione naturale nei confronti 
delle radiazioni solari: in generale (ma senza genera-
lizzare) i soggetti con pelle scura sono più difesi dal 
sole rispetto ai soggetti con pelle chiara.

Dal punto di vista clinico si distinguono 6 fototipi, 
che possiamo riassumere più semplicemente in 3 
gruppi: conoscerne il proprio è importante in quan-
to aiuta ad individuare il fattore di protezione solare 
(SPF) più adeguato alle nostre esigenze e, di conse-
guenza, ridurre al minimo i danni cutanei dovuti ad 
un’errata foto-esposizione. 

I fattori di protezione sono comunque indicativi, ed i 
valori più bassi della propria categoria di appartenen-

za vanno raggiunti in maniera graduale … a tintarella 
avvenuta. 

Per quanto concerne gli effetti biologici fi siologici, 
la luce solare “colpendo” la nostra pelle produce un 
eritema ad evoluzione cronica, la cosiddetta mela-
nogenesi ovvero l’abbronzatura, cui consegue una 
ipercheratosi epidermica con ispessimento cutaneo. 
Tali effetti, tuttavia, si continuano con quelli dannosi 
che possono portare, in tempi variabili a seconda dei 
soggetti, alla degenerazione delle strutture intra ed 
extra-cellulari, con danni che andranno dalla perdi-
ta di elasticità cutanea, alla formazione delle rughe, 
all’alterazione della struttura e del colore, alla com-
parsa di neoformazioni cutanee sia benigne che ma-
ligne; possono anche presentarsi disturbi vascolari, 
dai semplici “capillari” all’aggravamento di una insuf-
fi cienza venosa già esistente, dovuti principalmente 
alla componente infrarossa della luce solare.

Al ritorno dalle vacanze, pertanto, l’illusorio e be-
nefi co effetto dell’abbronzatura scompare lasciando 
una cute disomogenea e opaca, con residui di vec-
chie cellule bruciate dal sole ed accumulate in modo 
irregolare in varie aree del viso e del corpo. A tutto ciò 
si somma una disidratazione profonda legata ad una 
eccessiva perdita di acqua e ancor peggio ad una 
insidiosa azione di destrutturazione dell’impalcatura 
dermica (collagene ed elastina) ed un danneggia-
mento delle funzioni cellulari legati ai cosiddetti ROS, 
radicali liberi, prodotti principalmente dai raggi UVA.

In natura esistono dei meccanismi biologici di di-
fesa in grado di contrastare i danni indotti dai raggi 
solari, che però risultano essere limitati per le esposi-
zioni eccessive e prolungate: è necessario quindi po-
tenziare i sistemi di difesa naturali, integrandoli even-

tualmente con trattamenti mirati, 
specifi ci ed individuali, e sarebbe 
consigliato farlo prima dell’esposi-
zione al sole. È anche importante 
intervenire dopo, per ripristinare la 
funzioni fi siologiche, riparare even-
tuali danni subiti ed ancora di più: 
attraverso semplici atti terapeutici 
specifi ci riusciremo sicuramente 
non solo a migliorare l’aspetto este-
riore di una cute foto-stressata ma 
potremo soprattutto combattere le 
insidie più profonde che, potenzial-
mente, portano nel tempo ai segni 
dell’invecchiamento (anche preco-
ce) del cosiddetto photoaging.

Pertanto chiedere e, soprattutto, 
seguire i consigli del vostro medico 
di fi ducia.

Quasi dimenticavo … 
Buona Estate!
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Avvocati … non dimenticate che … 
la salute inizia a tavola

L’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) ha defi nito 
l’obesità come una condizione 
cronica caratterizzata da un 
eccessivo peso corporeo per 
accumulo di tessuto adiposo, 
in misura tale da condizionare 
negativamente la salute dell’in-
dividuo. Infatti, l’aumento di 
peso può essere responsabile 
di numerose malattie: cardio-
vascolari, polmonari, metaboli-
che, osteoarticolari nonché di 
alcuni tumori.

Oggi viviamo una fase epide-
mica dell’obesità, ed a guidare 
la classifi ca delle nazioni con 
maggior numero di obesi sono 
gli U.S.A. emblema dello stra-
potere economico e modello di 
società consumistica.

In epoche preistoriche l’ec-
cesso di tessuto adiposo, in 
quanto riserva di energia, 
costituiva un fattore protetti-
vo nei confronti di epidemie 

e carestie. Possiamo dire infatti, che il nostro 
assetto genetico ci predispone al “risparmio”, 
ma se ciò poteva essere di vitale importanza in 
epoche remote, oggi, nella società occidentale, 
costituisce un problema.

Noi tutti viviamo in una società piena di com-
fort d’ogni tipo e lo scopo principale della gran-
de industria è quello di crearne sempre di nuovi 
con la missione di ridurre la fatica dell’uomo 
quanto più possibile: le scale mobili, l’ascenso-
re, i mezzi di locomozione, solo soltanto alcuni 
degli esempi più signifi cativi.

La facilità di reperire cibo negli ultimi cinquan-
ta anni (basti pensare agli scaffali degli iper-
mercati) è divenuta via via sempre maggiore.

L’uomo non era stato “progettato” per tutto 
questo, la sua genetica era stata predisposta 
alla caccia nei boschi, alla pesca, ad un’attivi-
tà fi sica quotidiana inimmaginabile per l’uomo 
contemporaneo.

Il risultato è che oggi introduciamo quantità 
di calorie superiori a quelle dei nostri antenati 
e ne consumiamo una quantità assai più bassa 
rispetto a questi.

Tuttavia non è soltanto la quantità di cibo oggi 
a nostra disposizione ad indirizzarci inesorabil-
mente verso un aumento di peso, ma anche e 
soprattutto la qualità di esso.

Dagli U.S.A., patria del consumismo, è giunta 
sino a noi la moda alimentare del fast-food (let-
teralmente, il “cibo rapido”).

Hot-Dog, hamburger, cheeseburger, maione-
se, ketchup, patatine fritte, fanno ormai parte 
(sigh!) anche del nostro linguaggio comune e 
sono facilmente reperibili sulle nostre tavole.

Gli americani, da tempo schiavi dei tempi ra-
pidi imposti dalla loro società, hanno inventato 
questi pasti e noi europei, sempre più assog-
gettati alla dittatura dei tempi rapidi, importia-
mo volentieri queste usanze alimentari tutt’altro 
che sane.

E così eccoci al bar, nella frettolosa pausa 

pranzo, in piedi, intenti a frettolosamente ingur-
gitare il nostro snack…

Dunque cosa fare allora? Per contrastare l’in-
cremento di peso è indispensabile agire su due 
elementi: dieta ed attività fi sica.

Per quanto riguarda la dieta è bene chiarire 
bene il potenziale calorico degli alimenti per 
evitare errori comuni.

Per esempio molta gente è convinta che cra-
cker e grissini siano meno calorici del pane, ma 
ciò è falso. Infatti 200 Kcal sono contenute in 
un solo pacchetto di cracker o in sole 6 fette 
biscottate o 8 grissini, mentre occorre un pani-
no da 60 grammi per avere la stessa quantità di 
calorie a disposizione.

Un utile accorgimento è limitare l’assunzione 
di pizza, focaccia, pasta all’uovo, ripiena, le pa-
tate o gli gnocchi, tutti alimenti che forniscono 
una quantità di calorie elevata anche per quan-
tità esigue.

Nell’ambito del gruppo del latte e dei suoi de-
rivati è utile preferire latte scremato piuttosto 
che intero e formaggi magri e non stagionati.

Basti pensare che 200 grammi di latte intero 
forniscono 150Kcal, mentre la stessa quantità di 
calorie è contenuta in 300 grammi di latte par-
zialmente scremato.

Anche se molti pensano il contrario, anche 
gli alimenti del gruppo carne, pesce, uova for-
niscono una quantità di calorie non trascura-
bili. 100 grammi di carne rossa contengono 100 
Kcal, la stessa quantità calorica è presente in 
50 grammi di prosciutto o bresaola.

Non dimentichiamo inoltre i condimenti, quasi 
sempre sottovalutati.

1 cucchiaio da minestra di olio (circa 10gram-
mi) sono ben 90 Kcal a nostra disposizione.

Moderazione estrema va riservata alle bevan-
de alcoliche ed ovviamente ai dolci.

L’attività fi sica resta il pilastro di una vita sana 
ed è imprescindibile per ottenere dei risultati in 
termini di calo di peso e mantenimento.

Un’attività fi sica moderata, ma costante è 
programmabile con facilità se armati di buona 
volontà e determinazione. E’ suffi ciente cammi-
nare, andare in bici o nuotare.

Le prime due settimane sono suffi cienti pas-
seggiate quotidiane di 15minuti a passo soste-
nuto, per poi incrementare gradualmente sino a 
1 ora e più se possibile.

Ogni occasione è buona per fare del moto: 
fare le scale, parcheggiare l’auto lontana ri-
spetto alla meta da raggiungere, usare la bici 
per recarsi al lavoro, fare giardinaggio, por-
tare a spasso il cane, guardare la TV facendo 
cyclette, ecc. ecc.

Per perdere peso non è necessario sottopor-
si a privazioni alimentari spesso dannose, ma 
entrare nell’ottica di idee di dover modifi care 
non solo un aspetto singolo della vita (l’alimen-
tazione), ma tutto il nostro stile di vita. Occorre 
dare una svolta alle nostre scelte alimentari e 
non solo. Tutto sta nel cominciare e tenere duro 
nel primo periodo, dopo la strada è in discesa e 
ricca di soddisfazioni.
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1° Trofeo Velico Ordini Professionali della Regione Sicilia
Una Vela Per La Solidarietà

Sabato 4 e domenica 5 aprile, nell’incan-
tevole scenario tirrenico, compreso tra 
Portorosa, Tindari e Patti, si è svolto il 1° 
Trofeo Velico degli Ordini Professionali del-
la Regione Sicilia, organizzato dal Nuovo 
Circolo Tennis e Vela di Milazzo, Sezione 
della Lega Navale di Milazzo e dalla Fonda-
zione “Cultura e Salute-Onlus” dell’Ordine 
dei Medici di Messina e con il Patrocinio 
del Consorzio Tindari-Nebrodi, della Re-
gione Siciliana, della Provincia Regionale 
di Messina, dei Comuni di Furnari, Patti e 
Gioiosa Marea e del Marina di Portorosa. 
All’evento sportivo hanno partecipato 25 
imbarcazioni d’altura, suddivise in 2 cate-
gorie: Crociera-Regata e Diporto.

Durante i due giorni di regate, notevole 
è stata la perizia marinaresca e buono lo 
spessore tecnico degli equipaggi iscritti, 
con circa 150 velisti che hanno condotto in 
modo eccellente le proprie imbarcazioni, in 
condizioni ottimali di mare e vento.

Al termine delle prove, nella divisione 
Crociera-Regata la vittoria è andata al Be-
netau 40.7 “Senza freni” di Santi Ilacqua 
(Ordine Avvocati Me), 2° “Zahir” di Scuderi 
(Ordine Farmacisti Messina), 3° ”Paluck 
III” di Franco Badessa (Ord. Medici Mes-
sina), 4° “Kika” di F. Fulci (Ord. Ingegneri 
Messina) a seguire “Mizar” di Pollicino, 
“Paperinik” di Randazzo-Leone, “Alkazar“ 
di Pronestì, ”Elisella” di Di Maio, “Michel-
le” di Pollicita (Ordine dei Medici Messina), 
“Allegra” di Ragonese (Ordine dei Medici 
Messina), “Tabù“ di Pistorio, “Surprise” di 

Carbone, “Gaia” di Abate (Ordine dei Me-
dici Messina). 

Nella divisione Crociera: 1° “Lolua” di 
Cafarella (Ordine dei Medici Messina), 2° 
“Red Passion” di Sebastiano Calderone 
(Ordine Avvocati Barcellona P.G.), 3° “Al-
tair” di Manlio Marino (Ordine Ingegneri 
Messina) a seguire “Katablu” di M. Mar-
cianò, “RA 1914” di Privitera, “Tangaroa“ 
di Sorrenti, “Vega B” di Timpanaro, “Miglio 
Blu” di Alosi, “Tinky Winky” di Aliotta .

La premiazione si è svolta all’Hotel Hilton 
di Portorosa dove il Dottor Mario Pollicita, 
coordinatore ed organizzatore di questa 
manifestazione, ha illustrato, ai parteci-
panti ed al pubblico il signifi cato e gli scopi 
dell’iniziativa che quest’anno ha sostenuto 
le attività umanitarie condotte dai Padri 
Missionari Oblati, rappresentati da Padre 
Sergio Natoli.

Il Sacerdote ha ringraziato il Comitato 
organizzatore ed i partecipanti, che hanno 
reso possibile, con questa manifestazione, 
la raccolta di fondi a favore della realizza-
zione di un laboratorio-dispensario per le 
missioni dei Padri Oblati in Senegal, che 
operano in un contesto seriamente diffi cile 
ed impegnativo.
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Siamo a Barcellona, questa volta è con me 

l’avv. Danilo Di Salvo, l’intervistato di oggi è il 
suo maestro, quindi non avrei potuto accompa-
gnarmi meglio!

Avv. Filippo Crinò classe 1930 … (ndr a guar-
darlo non si direbbe … ci riceve con un fare 
sornione da vecchio lupo di mare).

L’avv. Crinò fa tutta a una serie di premesse, 
teme che dall’intervista possa emergere una 
megalomania che (ndr nonostante sia un avvo-
cato e per di più un penalista) non gli appartiene 
… cerco di tranquillizzarlo … è galante e sor-
ridente 

L’intervista inizia sotto i migliori auspici … ten-
to la prima domanda ma l’avvocato mi interrom-
pe gentilmente ricordandomi che farà alcuni 
nomi … che però non devono essere pubblicati 
e dirà alcune cose … che però non dovranno 
essere trascritte. A questo punto sono confusa 
… abbozzo un sorriso … 

D: Da che parte cominciamo?
R: Possiamo cominciare se lei è d’accordo da 

un episodio del quale vado fi ero: nel 1992 sono 
stato incaricato dal ministro Martelli di orga-
nizzare il Consiglio dell’Ordine di Barcellona 
… fu un lavoro massacrante … ma … a dire 
il vero … la parte più pesante non la feci io … 
io ho sempre detestato la fatica e l’ho sempre 
evitata come la peste … fortunatamente ebbi 
l’indispensabile aiuto di Luciano Biondo che si 
sobbarcò la fatica maggiore … tutto questo può 
scriverlo … (ndr meno male!) … posso anche 
raccontarle … ma non scriva tutto (ndr prego 
avvocato si faccia una domanda e si dia una 
risposta!) … ricordo l’ omicidio di una ragazza 
(ndr niente nomi mi dice e rispettiamola sua 
scelta) … all’epoca, andavano “di moda” gli 
omicidi passionali … non faccio nomi per non 
aprire vecchie ferite … era una ragazza dolce 
e di grande pulizia morale, ebbe la sfortuna che 
uno “sventurato” si invaghì di lei senza essere 
corrisposto e fi nì con l’ucciderla … era infermo 
di mente … la Corte di Assise gli riconobbe la 
semi-infermità … la ragazza non gli aveva mai 
dato alcuno spunto per alimentare la sua insa-
na passione … io assunsi la difesa dell’omicida 
e fui molto criticato … poi , a poco a poco i toni 
si sfumarono … non fu l’unico omicidio passio-
nale a quel tempo … uccidere per amore anda-
va di moda (ndr per amore … con amore … per 
troppo amore … per assenza di amore … non 
sarà che l’omicidio “passionale” è ancora oggi 
in voga?)

Mi viene in mente un altro episodio … questo 
può scriverlo, ma faccia attenzione a non farmi 
apparire megalomane … tanti anni fa ero mem-
bro del collegio difensivo dei frati di Mazzarino 
… i frati furono accusati di estorsione … lei 
dovrebbe ricordarlo (ndr come posso dirgli che 
non ho idea? Velocemente scorrono nella mia 
mente i processi storici di quando ero bambina 
… i grandi fatti di cronaca … Rapimento Moro 
… Rapimento della piccola Elena Luisi … Alfre-
dino Ciampi che cadde nel pozzo … Emanuela 
Orlandi che non si trova … ma i Frati di Mazza-
rino proprio non li ricordo … )

D: Avvocato di quanti anni fa stiamo parlan-
do?

R: Più di trenta!

D: (ndr non ho scuse! Una trentina di anni fa 
non solo ero già su questa terra..ma seppur non 
maggiorenne … ero in grado di intendere!) 
Continui avvocato, magari mi viene in mente!

R: Allora … i frati furono accusati di concorso 
in estorsione ai danni di alcuni cittadini di Cal-
tanissetta … di questo caso si interessò tutta 
l’opinione pubblica mondiale. Come le dicevo, 
io facevo parte del collegio difensivo, accanto 
a me sedeva Carnelutti (ndr ESCLAMAZIONE!) 
… io sono stato una sua vittima … 

Carnelutti arrivava senza toga ed utilizzava la 
mia … per tutta l’udienza, poi, mi diceva: «Col-
lega traduca!» non sentiva nulla … dovevo fare 
da interprete! Adesso con gli anni … sono io ad 
avere bisogno di un interprete!

Di questo processo si parlò anche in un libro 
del giornalista Amendolia … giornalista molto 
preparato della Gazzetta … io però non ne pos-
siedo neanche una copia … questo le può far 
comprendere il mio carattere schivo (ndr Ades-
so mi chiede se ho letto il libro e faccio un’altra 
pessima fi gura!)

Il processo ebbe una così grande eco che, 
trovandomi in Grecia in vacanza fui convocato 
dal Procuratore Generale di Atene che voleva 
sapere, a proposito della vicenda dei frati, cosa 
fosse realmente accaduto.

Ho difeso in tanti altri processi … ricorda il 
rapimento di Elena Luisi?

D: (ndr Alè!!!) Certo avvocato lo ricordo be-
nissimo.

R: Bene … io difendevo uno degli accusati.
D: Avvocato, quando ha iniziato la professio-

ne legale?
R: Mi iscrissi all’albo degli avvocati nel 1954 

e dal 1969 sono iscritto all’Albo dei Cassazioni-
sti, sono stato uno dei più giovani cassazionisti 
d’Italia. Appena laureato mi hanno offerto di 
fare l’avvocato, prima della CGIL … ho accet-
tato per guadagnare qualcosa … anche se ero 
e sono ferocemente anticomunista. Non ho mai 
amato i regimi dittatoriali … sono di estrazione 
radicale … votavo i partiti democratici la DC, 
il primo PSI, il partito Radicale. In seguito ebbi 
occasioni nel penale e abbandonai il civile. Ho 
sempre subito il fascino della toga … fi n da gio-
vane.

D: Cosa le ha dato e cosa le ha tolto la pro-
fessione?

R: Mi ha tolto sicuramente la libertà. Io sono di-
ventato il difensore storico della mafi a palermi-
tana e calabrese … anche napoletana e anche 
della zona. Non si meravigli collega nel vedermi 
squattrinato … ho difeso in grandi processi. La-
voro faticoso … ma di una fatica che ho amato 
… non fi sica … come quella che aborro … il 
lavoro fi sico … anche in questi casi lo lasciavo 
ad altri. Questo lavoro mi ha dato però grandi 
soddisfazioni … enormi … Sa … lei ha un bel 
nome … Monica … mi ricorda (ndr Lo so … lo 
so,grande Santa la mia … madre di un grande 
fi losofo, S. Agostino, all’avvocato non sfugge 
nulla!) … lei ha lo stesso nome della Bellucci … 
attrice che mi piace un sacco (ndr sigh!) … ma 
non divaghiamo (ndr ma io non ho fi atato!!!) … 
le dicevo che questo lavoro mi ha dato tanto in 
termini di appagamento professionale. Io, cara 
collega, sono stato fortemente sopravvaluta-
to … è vero ho fatto un buon uso della lingua 

A tu per tu con l’Avv. Filippo Crinò
Bacco, Tabacco e …  Diritto
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italiana … e possiedo una certa arte oratoria 
… che è stata scambiata per abilità giuridi-
ca! Sono stato paragonato immeritatamente a 
grossi nomi. In realtà mi ha giovato una profon-
da cultura classica e letteraria … amo tutte le 
letterature russe … italiane … Ecco..la cosa 
che non mi piace della categoria degli avvocati 
di oggi è la profonda ignoranza … molti non leg-
gono un libro da anni … non parlo di diritto … 
(ndr Avvocato … questo me lo faccia scrivere 
… la prego!) È vero che oggi non essendoci più 
i processi passionali ci sono meno occasioni 
per citare D’annunzio o altri grandi che spiega-
vano le passioni umane. Il foro di Barcellona, 
secondo me, è comunque uno dei migliori della 
Sicilia o forse d’Italia … sono bravi … preparati 
… parlo dei penalisti perché del civile conosco 
poco. Una volta, erano i messinesi i migliori … 
oggi … escluse le nuove leve che non conosco 
… il foro di Barcellona mi sembra il migliore 
… ignoranza a parte (ndr lo scrivo? … silenzio 
… assenso!). Io non pretendo che conoscano 
Oblomov, il personaggio di Goncarov che amo 
di più nella letteratura russa, ma almeno Mada-
me Bovary … non credo di “pretendere” tanto!

Ricordo che un giudice (ndr abbiamo cam-
biato argomento … arranco ma seguo!) che 
è stato al Tribunale di Barcellona per diverso 
tempo, qualche mese fa incontrandomi mi dis-
se che per lui ascoltare le mie arringhe era un 
godimento … questa parola … ”GODIMENTO” 
mi è rimasta nel cuore più di mille complimenti 
immeritati.

D: Come defi nirebbe il processo penale … 
cosa ha rappresentato per lei questo rito?

R: Come le dicevo collega … una volta il pro-
cesso si interessava dei sentimenti … della fa-
miglia … oggi è diventato un processo sterile 
… truffe … insolvenze fraudolente … alimenti 
… estorsioni … prima c’era una “umanità coin-
volgente” che ispirava i grandi … oggi il più del-
le volte c’è un processo tiepido … 

D: Avvocato, vista la natura così coinvolgente 
dei processi da lei seguiti, è sempre riuscito a 
lasciare il lavoro fuori dalla porta di casa?

R: Assolutamente sì … ho coltivato le mie 
passioni … i libri … l’arte in generale … l’avv. 
Paratore che mi conosce bene … parlando di 
me disse che una sigaretta un buon libro ed una 
candela (ndr per leggere?) è tutto quello che mi 
serve per stare bene.

D: Come è cambiato … se è cambiato negli 
anni il rapporto tra i giudici e gli avvocati?

R: Questo è un argomento che mi ero appun-
tato … perché molto stimolante … fi no a venti 
anni fa … con i magistrati sia io che Gigi Autru 
che Bertolone … ed altri … spesso andavamo 
a cena insieme … nel rispetto totale dei ruoli … 
con la massima naturalezza e onestà intellet-
tuale … oggi non si va più neanche a prendere 
un caffè con loro … l’atmosfera è di sospetto … 
”giustamente” oggi i magistrati non si sentono 
di farlo … prima c’era un rapporto affettuoso di 
reciproca stima … ora è impossibile condivide-
re momenti fuori dalle aule.

D: Quale secondo lei è stato il migliore inter-
vento legislativo e quale il peggiore in seno al 
diritto penale?

R: Secondo me il vecchio codice di procedura 
penale era migliore di quello attuale … hanno 

fatto un gravissimo errore a modifi carlo in que-
sto modo … raccogliere le prove durante il di-
battimento è solo un’inutile lungaggine … una 
volta il processo arrivava al dibattimento già 
istruito … ora non è più così … con la conse-
guenza che ci sono rinvii su rinvii con conse-
guenti prescrizioni … secondo me bastava con-
sentire al difensore di partecipare all’istruttoria 
… il processo sarebbe andato spedito … ci sa-
rebbero state comunque le più ampie garanzie 
per l’imputato e per la giustizia.

D: Avvocato … approfi tto del suo amore per 
la letteratura e azzardo una domanda: Catone, 
Dante Alighieri ed Ulisse … le è consentito di 
intervistare uno solo di questi tre personaggi 
… quale sceglie e perché?

R: Ulisse mi affascina molto … 
D: Quale domanda gli porrebbe?
R: Gli chiederei come mai non ha ceduto alle 

lusinghe di Circe e di altre splendide donne!
D: Credo di aver capito quale sia l’altra delle 

sue passioni! Ha sprecato una domanda! Mi 
aspettavo che gli chiedesse qualcosa sulle 
Colonne di Ercole … la fi amma biforcuta dan-
tesca!

R: Collega lei è una delinquente!!!(ndr andia-
mo bene … e lui sa cosa dice … con i clienti 
che ha avuto … devo preoccuparmi?)

D: Quali consigli si sentirebbe di dare ad un 
giovane che vuole intraprendere la professio-
ne del penalista?

R: Sono i principi generali quelli ai quali deve 
ispirarsi … la deontologia … la correttezza … 
la riservatezza … non essere venali e insisto … 
leggere qualche libro!

D: Ne consigliamo qualcuno … per evitare 
che l’indecisione faccia desistere dai buoni 
propositi?

R: Abbiamo la fortuna di essere nati in questa 
splendida isola … Pirandello..Brancati … De 
Roberto … Sciascia (ndr speriamo di non aver 
creato confusione!!) … Il Gattopardo di Tomasi 
di Lampedusa … La diceria dell’untore di Bufa-
lino … I Vicerè … ma forse quest’ultimo è trop-
po impegnativo per approcciarsi alla lettura!

D: Vuole sfatare alcuni luoghi comuni sui pe-
nalisti?

R: Imbroglioni … furbi … questo è quello che 
si dice … però gli avvocati fanno paura … Ri-
cordo che una volta per motivi che lei ha intuito 
frequentavo una compagnia teatrale ed alcuni 
comici non sapendo chi avevano di fronte ten-
tavano di prendere in giro la categoria … poi 
hanno capito e si sono ridimensionati … Col-
lega … il mestiere dell’avvocato è il migliore 
del mondo … perché si trova ad interagire con 
tutta la gamma della vita … un medico ha a che 
fare solo con la sua specializzazione … se lo 
sposti da li … arranca … e questo non lo dico 
solo io ma anche Proust e tanti altri grandi … 
lo stesso per altri professionisti … io ho cono-
sciuto avvocati all’inizio della carriera ed arano 
“teste … bip bip” dopo una decina di anni li ho 
visti maturare … crescere … perché è la ma-
teria che fa crescere … è la materia giuridica 
che migliora … certo … il “testa … bip bip” non 
diventa un luminare … ma fa passi da gigante.

D: Ha rimorsi o rimpianti?
R: NO … ho coltivato le mie passioni … ora 

sono così … ma un tempo guadagnavo bene … 

sono un amante di vini … cono-
scevo tutti i grandi vini del mon-
do … oggi in Sicilia ci sono vini 
spettacolari … non sempre è 
stato così (ndr Bacco … Tabac-
co e Venere … l’avvocato non 
si fa mancare nulla!!) … anche 
la cucina è una mia passione … 
per esempio se lei non prova la 
cucina di Vissani … non potrà 
mai conoscere il vero signifi ca-
to di gustare un cibo … non si 
può spiegare … bisogna prova-
re. Non ho rimpianti … ho man-
giato nei migliori ristoranti del 
mondo … bevuto i migliori vini 
che mi venivano pagati dai ma-
fi osi che difendevo … ricordo 
che tantissimi anni fa bevemmo 
quasi cinque milioni di vino … 
il mio cliente pagò senza esita-
zione! (ndr il mio giovane cuore 
urla un colorato commento … 
le mie labbra da quarantenne 
… restano serrate!)

D: Grazie avvocato
R: Grazie a lei collega.. lei 

però è veramente monella! (ndr 
il bue … )
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L’evoluzione del
sistema della giustizia in Italia
Dalla famiglia alla persona e dalla socie-
tà alla rete

Il sistema della Giustizia evolve quotidiana-
mente adattandosi ai cambiamenti che avven-
gono nella Società e che ne cambiano la cul-
tura ed i valori, nonché il tipo e la qualità dello 
stesso legame sociale, ovvero della relazione e 
della comunicazione fra gli uomini.

Non sempre la velocità delle trasformazioni 
sociali si rifl ette in quella delle trasformazio-
ni delle norme e degli apparati, che, pur nella 
nostra epoca, contrassegnata da forte veloci-
tà, non riescono a tenere dietro alle evoluzioni 
tecnologiche, che cambiano totalmente i no-
stri modi di vivere e che si susseguono ormai 
tenendo il ritmo delle ore e non più quello dei 
giorni o dei mesi o degli anni , come era sem-
pre avvenuto con progressione geometrica nel 
corso del XX secolo.

Attualmente in Italia vigono un Codice Penale 
ed un Codice Civile che risalgono l’uno al 1930 
e l’altro al 1942. Entrambi sono stati largamente 
rimaneggiati dalle Leggi che si sono succedute 
nel tempo, mirate a combattere fenomeni sem-
pre nuovi, dalle Sentenze della Corte Costituzio-
nale e da una ricca e variegata giurisprudenza.

A noi sembra che il nostro sistema stia evol-
vendo in un senso molto chiaro.

Se da una parte ci si lamenta perché i mecca-
nismi e le fasi della giustizia sono troppo lunghi 
e si vorrebbe quasi semplifi carli, cercando di 
riservarli ai reati più gravi, lasciando quelli più 
lievi ad una qualunque forma di discrezionalità 
dell’azione penale, dall’altra invece, operiamo 
in modo esattamente opposto e cerchiamo di 
risolvere quasi ogni fenomeno sociale con il 
ricorso alla repressione penale, per altro in-
nescando una folle corsa all’aumento della 
lunghezza delle pene detentive, proprio in un 
momento in cui rifl ettiamo sempre di più sulla 
natura e sui limiti del carcere.

In realtà tutta la nostra elucubrazione giuridi-
ca fi nisce ancora oggi per far capo alla priva-
zione delle libertà e alla prigione, qualunque ne 
sia la forma.

Uno degli aspetti che ci sembra più diretta-
mente messo in crisi del sistema della giustizia 
oggi è la disciplina della vita, dei ruoli e della 
struttura della famiglia nonché, anche la di-
mensione ed il controllo di tutte quelle relazioni 
che sono extrafamiliari, ma pur sempre sono 
basate su vincoli di lavoro, di amicizia o di co-
noscenza.

Mentre il vecchio codice civile disciplinava 
con accortezza e riservatezza, quasi con ver-
gogna le relazioni personali, affettive e non, ( 
delle persone e della famiglia, delle successio-
ni, della proprietà, delle obbligazioni del lavoro, 
della tutela dei diritti), oggi la tendenza è quella 
di introdurre proprio in questi rapporti la pena 
ed il rispetto della norma tramite i carabinieri, 
non lasciando più nulla alla sacralità dei vincoli 
di certe istituzioni.

A tale proposito vedi ad esempio le seguenti 
nuove normative degli ultimi 10 anni:

• Legge 8 febbraio 2006, n. 54 in materia di 
affi damento condiviso

• Legge 14 febbraio 2006, n. 55 in materia di 
patto di famiglia

• D.Lgs. 4 agosto 2008, n 55 in materia di so-
cietà per azioni

• D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 in materia 
di tenuta dei conti di taluni tipi di società`, an-
che, istituti fi nanziari e imprese di assicurazio-
ne.

• Legge 9 gennaio 2004, n.6 in materia di 
Amministrazione di sostegno

• Legge 6 gennaio 2003, n. 304 in materia di 
Abusi familiari; ordini di protezione

• Legge 4 aprile 2001, n. 154 in materia di 
Misure contro la violenza nelle relazioni fami-
liari.

E poi le attuali normative su fenomeni come il 
“Mobbing” e lo “Stalking”.

Si può anzi dire che stia per fi nire l’epoca in 
cui i panni sporchi si lavavano in famiglia. Il 
sistema della giustizia che era fatto soprattut-
to per controllare il comportamento di maschi 
adulti si è trovato a dover sancire innanzitutto 
la parità del maschio e della femmina e i loro 
pari diritti e doveri e poi ha dovuto adattarsi a 
nuove realtà niente affatto scontate, introdu-
cendo le testimonianze sempre più forti e de-
terminanti dei minori, dei soggetti deboli e dei 
così detti pentiti, in pratica adattandosi alle 
nuove necessità con strumenti non sempre 
ineccepibili e capaci di indirizzare la giustizia 
sui giusti binari.

L’uomo, prima vissuto ed interpretato come 
persona dominante che aveva liberamente 
scelto di far parte di una famiglia come pietra 
costitutiva della società, si trova ad essere 
sempre più considerato non per se stesso, né 
per la sua appartenenza familiare, ma solo per 
altre appartenenze, prima tra tutte quella allo 
Stato non più visto solo come autorità, ma vis-
suto sempre più come rete produttrice di realtà 
mediatica e distributore di servizi.

Di fronte alla legge, oggi l’ uomo si trova nudo, 
non più protetto dalla famiglia e neanche dal 
patrimonio e direi neanche dal lavoro, egli oggi 
trova maggiori tutele nelle forme societarie ed 
associative liberamente intraprese piuttosto 
che nelle vecchie sacre strutture della società.

Sembra quasi che, come i supermercati sono 
fatti per distribuire grandi quantità di merci 
in tempi rapidi ed in forme agevoli a persone 
che utilizzano in gruppo questa stessa merce, 
allo stesso modo la giustizia stia rapidamente 
mutando, indirizzandosi più che al singolo al 
soggetto multiplo e offrendo un’ immagine di sé 
che si esprime non più nelle aule dei tribunali 
e nei processi alla persona, ma nell’opinione 
pubblica che è formata dai mass media e so-
prattutto dalla televisione.

D’altro lato non è più la gente, il popolo rap-
presentato dai suoi partiti e dai suoi delegati, 
a formare l’opinione prevalente nella mente 
collettiva, ma al contrario è la stessa mente 
collettiva a formarsi attraverso le nuove tecno-
logie dell’informazione come la tv, internet e la 
telefonia cellulare.

Questa rete spaventosa di informazione che 
si sta costruendo proprio come mente colletti-
va continua ad assumere il dominio della realtà 
producendo una realtà stessa che è diversa da 
ogni altra perché non si esprime su palcosce-
nico reale della vita, ma su quello universale 
della televisione.
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Genitori e fi gli: obbligo di assistenza e mantenimento
Che la legge imponga ai genitori, con tut-

ta una serie di norme civili e penali, l’obbli-
go di mantenere, istruire, educare il fi glio 
minore secondo le sue capacità, inclina-
zioni e aspirazioni, è conoscenza comune.

Che tale obbligo di mantenimento sia sta-
to oggi riconosciuto anche ai fi gli maggio-
renni che non abbiano ancora raggiunto la 
propria indipendenza economica, è anche 
questo un dato accertato.

Rimane invece trascurato “il rovescio 
della medaglia” e cioè, se tale dovere di 
mantenimento ed assistenza incomba an-
che sui fi gli in favore di quei genitori che, 
per un qualsiasi motivo, si trovino in dif-
fi coltà a prescindere dall’età avanzata o 
meno.

In effetti, nel nostro ordinamento giuri-
dico non esiste una norma specifi ca che 
individui a carico dei fi gli un vero e proprio 
obbligo di mantenimento ed assistenza, 
che viene piuttosto generalmente ricon-
dotto a principi di carattere morale ed 
etico, ma questo scaturisce piuttosto dal 
combinato-disposto di una serie di norme 
civili e penali che impongono ai fi gli adulti 
precisi doveri nei confronti dei genitori.

Un primo accenno lo troviamo nell’art. 
315 del Cod. Civ. il quale stabilisce intanto 
che “ il fi glio deve rispettare i genitori …” 
precisando subito dopo …” e deve contri-
buire, in relazione alle proprie sostanze e 
al proprio reddito, al mantenimento della 
famiglia fi nché convive con essa”.

Quindi accanto ad un generale obbligo 
di rispetto nei confronti dei genitori, se 
ne pone immediatamente un altro che ha 
carattere assistenziale della famiglia in ra-
gione del vincolo di solidarietà vigente tra i 
componenti conviventi nella stessa.

Esiste inoltre un preciso obbligo morale 
e giuridico anche nell’ipotesi in cui il fi -
glio non sia più convivente con la famiglia 
d’origine. Infatti, secondo il successivo art. 
433 del Cod. Civ., i fi gli siano essi legittimi, 
legittimati, naturali o adottivi, sono tenuti a 
versare gli alimenti ai genitori che, per un 
qualsiasi motivo, si trovino in diffi coltà.

Solo in loro mancanza subentreranno al-
tri consanguinei.

Quest’obbligo, che sorge e si concretizza 
esclusivamente nel momento in cui vi sia 
un’espressa richiesta da parte dell’avente 
diritto, sussiste anche nell’ipotesi in cui 
l’alimentando venga a trovarsi in stato di 
bisogno per sua colpa.

Esso si distingue ed è meno gravoso da 
quello di mantenimento, che non riguarda 
il necessario per vivere (cibo, affi tto, medi-
cine ecc…), ma ricomprende un concetto 
più ampio che si estende anche alle som-
me necessarie a mantenere un certo teno-
re di vita e che, per tale motivo, viene pro-
porzionalmente commisurato anche alle 
condizioni economico-sociali dei soggetti 
(attivo e passivo) degli obblighi esaminati.

Gli obblighi di curare, controllare e sorve-
gliare i genitori, che vanno fatti rientrare in 
un concetto di assistenza a carattere fami-
liare, la cui inosservanza può comportare 
addirittura la denuncia, si deducono inoltre 
attraverso alcune disposizioni a carattere 
penale.

Basti pensare al disposto dell’art. 570 C.P. 
rubricato: ”Violazione degli obblighi di as-
sistenza familiare”, che al n. 2 prevede la 
punibilità di colui il quale fa mancare i mez-
zi di sussistenza, non solo ai discendenti 
minori ed inabili al lavoro, ma anche agli 
ascendenti …

Così come all’art. 591 C.P. rubricato “Ab-
bandono di persone minori o incapaci”, 
che punisce con la reclusione chi abban-
dona una persona incapace per malattia 
di mente o di corpo, per vecchiaia o altra 
causa, di provvedere a sé stessa e del-
la quale abbia la custodia o debba avere 
cura …

Addirittura, per quest’ultima fattispecie, 
la Cassazione individua la condotta crimi-
nosa allorquando la persona anziana, ma-
lata e comunque non autosuffi ciente, sia 
lasciata in balia di se stessa o affi data a 
soggetti non idonei a provvedere adegua-
tamente ad essa, in modo tale che derivi un 
pericolo per la incolumità personale della 
stessa …

Certo, la lettura di tali norme va sicura-
mente considerata nell’ambito del contesto 
sociale in cui si applicano, oggi caratteriz-
zato da un concetto di solidarietà allarga-
to ove rientra anche quello di assistenza 

pubblica ben delineato dalla 
nostra Carta Costituzionale 
che chiama tutti i cittadini 
all’adempimento di obblighi 
di solidarietà (art. 2 Cost.) 
dove la funzione assisten-
ziale viene assunta da parte 
dello Stato (art. 38 Cost.) e 
poi assorbita da ogni singolo 
Comune; senza mai dimen-
ticare che quell’obbligo di 
assistenza e mantenimento 
genitori e fi gli va sempre 
sicuramente inteso in chia-
ve di solidarietà reciproca 
così come giuridicamente 
e sistematicamente ricono-
sciuto.
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Lo stato attuale della giurisprudenza 
e della legislazione in materia espro-
priativa

PROF. AVV. CARLO MAZZÙ
PATROCINANTE IN CASSAZIONE - PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITU-
ZIONI DI DIRITTO PRIVATO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ 
DI MESSINA

25 FEBBRAIO 2009
Rapporti tra diritto comunitario e di-
ritto interno e ruolo degli operatori di 
giustizia

PROF. ANTONIO RUGGERI
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE - FACOLTÀ DI GIU-
RISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DI MESSINA

5 MARZO 2009
I princìpi del giusto processo appli-
cati al processo civile

AVV. GIOVANNI SIRACUSA
AVVOCATO DEL FORO DI BARCELLONA P.G. (ME)

27 FEBBRAIO 2009
I nuovi strumenti di gestione dell’in-
solvenza

PROF. AVV. FABRIZIO GUERRERA
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE - 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DI MESSINA
AVV. ANTONINO FAZIO

11 MARZO 2009
La Corte dei Cont: tradizione e pro-
spettive con riguardo alla giurisdizio-
ne

DOTT. CARMELO GERACI
PRESIDENTE II SEZIONE D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI DI ROMA
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Il processo civile telematico

PROF. AVV. FRANCESCA PANUCCIO
ASSOCIATO DI DIRITTO DELL’INFORMATICA - FACOLTÀ DI GIURISPRUDEN-
ZA - UNIVERSITÀ DI MESSINA

25 MARZO 2009
La pregiudiziale amministrativa - Tesi 
favorevole e tesi contraria

AVV. SILVANO MARTELLA
AVVOCATO DEL FORO DI MESSINA

3 APRILE 2009
La tecnica di redazione del ricorso 
in Cassazione e recenti pronunzie in 
tema di possesso

PROF. AVV. VINCENZO CORRENTI
MAGISTRATO CORTE DI CASSAZIONE

15 APRILE 2009
La deontologia del penalista

AVV. ANTONIO SPINZO
AVVOCATO E CONSIGLIERE DELL’ORDINE DI BOLOGNA

23 APRILE 2009
Profi li di diritto penale dell’immigra-
zione

DOTT.SSA MARIA TERESA COLLICA
RICERCATRICE DI DIRITTO PENALE - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNI-
VERSITÀ DI MESSINA
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Teoria dell’argomentazione giuridica: 
dalla cultura classica alla contempo-
raneità

PROF. SIMONA SAGNOTTI
ORDINARIO FILOSOFIA DEL DIRITTO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - 
UNIVERSITÀ DI PERUGIA

13 MAGGIO 2009
Procedure di ricorso alla Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo

PROF. LINA PANELLA
ORDINARIO DIRITTO INTERNAZIONALE - FACOLTÀ SCIENZE POLITICHE - 
UNIVERSITÀ DI MESSINA

20 MAGGIO 2009
I patti di famiglia

PROF. AVV. RAFFAELE TOMMASINI
ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVER-
SITÀ DI MESSINA

IN COLLABORAZIONE CON A.I.G.A.

22 MAGGIO 2009
I trasferimenti immobiliari nella se-
parazione e nel divorzio
(modalità alternativa degli obblighi di mantenimento)
AVV. IVANA TERRACCIANO SCOGNAMIGLIO
PRESIDENTE O.N.D.F. SEZIONE NAPOLI
DOTT. FILIPPO CAMMARANO GUERRITORE DI RAVELLO
NOTAIO IN MONTORIO AL VORNANO (TE)

IN COLLABORAZIONE CON OSSERV. NAZ. SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

27 MAGGIO 2009
Successione legittima e necessaria - 
acquisto da erede apparente

DOTT. MARIO DI BELLA
NOTAIO IN MILAZZO (ME)
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Diritto di abitazione del coniuge su-
perstite

DOTT. ROBERTO TRIOLA
PRESIDENTE II SEZIONE CIVILE CORTE DI CASSAZIONE

19 GIUGNO 2009
La criminalità informatica

AVV. LUIGI LEONE
DOTTORE DI RICERCA IN CRIMINOLOGIA - FACOLTÀ DI CHIRURGIA E ME-
DICINA - UNIVERSITÀ DI MESSINA

25 GIUGNO 2009
Avvocatura e telematica

GABRIELE BONITO
MASTER IN SOFTWARE E PROGRAMMATORE TELEMATICO

IN COLLABORAZIONE TEAM SYSTEM (DIVISIONE LEX TEAM)

Importante e prestigioso riconoscimento
all’Avv. Stefano Muscianisi

L’avv. Stefano Muscianisi del Foro di Barcellona P.G. e componente del nostro Consiglio 
dell’Ordine, è stato eletto nuovo Segretario dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

La prestigiosa nomina è stata il giusto riconoscimento dell’impegno profuso negli anni 
dall’Avv. Muscianisi nell’organismo regionale degli Ordini degli Avvocati della Sicilia ed 
è giunta alla vigilia dell’Assemblea regionale dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia 
convocata proprio dal nuovo Segretario su mandato del Direttivo regionale presieduto 
dall’Avv. Ignazio De Mauro.

L’Assemblea si è tenuta presso l’Hotel Hilton di Portorosa ed ha fatto registrare una 
nutrita partecipazione degli avvocati siciliani chiamati a discutere dell’aggiornamento 
professionale permanente degli avvocati, dell’informatica e del massimario regionale di 
giurisprudenza.

L’organizzazione è stata impeccabilmente curata dall’Avv. Stefano Muscianisi ed è stata 
molto apprezzata dal direttivo dell’Unione degli Ordini Forensi e dai numerosi partecipanti.

Clic sulla Formazione



Dopo l’entusiasmo che “L’Avv. De Grego-
rio” e “Il Giardino di limoni” hanno “scate-
nato” tra i colleghi, dopo le dispute, i con-
fronti, le approvazioni e i dissensi, la rubrica 
delle recensioni fi lmiche si tinge di rosso e 
vi svela l’intricata trama de “L’avvocato del 
diavolo”.

La calura estiva è ormai giunta e l’impen-
nata della temperatura ci ha suggerito que-
sto complicato intreccio che speriamo non 
dia alla testa a qualcuno … Inganni, appa-
renze, miserie umane in cui i più sguazzano 
e contro cui altri, per fortuna, lottano; que-
sto il tema centrale del fi lm di Taylor Hack-
ford.

La trama
Il giovane e spietato avvocato Lomax, ca-

pace di far assolvere anche i più incalliti 
criminali, viene ingaggiato da uno studio 
legale di proprietà del bizzarro John Milton, 
che gli offre uno stipendio altissimo, una 
bella casa ed altri appetitosi benefi t.

La madre, ossessionata da visioni demo-
niache, insiste perché la giovane coppia 
torni alla modesta vita di provincia.

La moglie lo mette in guardia contro gli 
inganni delle apparenze e le miserie dei 
colleghi: lui fa fi nta di niente, ma presto co-
mincia ad aver paura.

Dietro lo studio c’è qualcosa che ha diret-
tamente a che fare con l’inferno.

Oltre che salvare la sua vita e quella di 
sua moglie, Kenny Lomax dovrà salvare an-

che la sua anima … 
“L’avvocato del diavolo”, si incentra sul 

mefi stofelico ruolo di Al Pacino (John Mil-
ton) che affi anca Keanu Reeves (Kevin Lo-
max), penalista in carriera e neofi ta delle 
aule di tribunale.

La vicenda narra l’ascesa al successo 
del giovane avvocato Lomax che sbarca a 
New York con una reputazione di vincente 
ed un’ambizione smodata. Non ha mai per-
so una causa e, dopo aver difeso con suc-
cesso un professore accusato di pedofi lia, 
il giovane, nella moderna Babilonia, trova 
posto nel prestigioso studio legale Milton 
di New York.

L’attenzione dello spettatore viene cat-
turata dalla sequenza iniziale, in cui Kevin 
difende in tribunale un lascivo pedofi lo; è la 
chiave di volta di un’opera tra il gore metro-
politano e l’incubo esistenziale. 

La vita di Kevin si trasforma: il denaro, 
gli agi e la carriera lo inebriano e gli fanno 
perdere le coordinate del proprio essere e 
l’intesa sentimentale con sua moglie, tra-
scurata per cinico arrivismo.

La popolosa e corrotta New York, dove un 
qualunque atto onesto o affettuoso sembra 
impensabile, è metafora di Babilonia, ed 
è costellata di ladri, assassini, stupratori, 
dalla faccia assolutamente rispettabile, 
perduti in un vortice di desiderio sessuale, 
droga e denaro. Tra citazioni bibliche (“lar-
ghi sono i cancelli e comode le strade che 
conducono alla tentazione”) e sardonici 
consigli (“se non devi goderti mai tuo ma-
rito, abbi un rapporto con il suo denaro”), 
il menage dei coniugi Lomax sfocia nel 
dramma e per Kevin la gotica suite di John 
Milton diventa luogo di allucinati incubi e 
sconvolgenti rivelazioni.

Con mirabile virtuosismo fi gurativo ed an-
goscioso Taylor Hackford dilata all’ecces-
so il paradosso morale faustiano e arriva 
ad infastidire tra ammiccamenti ed effetti 
speciali, ma sa sempre come riprendere, 
con padronanza scenica e furbizia onirica, 
le briglie del racconto.

Ma, tra la sensualità morbida della The-
ron l’arrivismomacho di Keanu Reeves e 
il diabolico protagonismo di Pacino, resta 
l’impressione che anche “L’avvocato del 
diavolo” non abbia saputo resistere alle lu-
singhe di John Milton:

“Vanità, decisamente il mio peccato pre-
ferito”.

Il fi lm include alcune allusioni minori 
all’opera di Milton, per esempio alla famosa 
citazione “meglio regnare all’Inferno, che 
servire in Paradiso” (“better to reign in Hell, 
than serve in Heaven,”), ed alla fi ne del fi lm 
vengono descritti i gironi ardenti concen-
trici come nella Divina Commedia di Dante.

In questa lotta vorace contro se stessi, i 
valori assumono un ruolo fondamentale, l’il-
lusione, l’inganno vanno bypassati, perché 
alla fi ne vi è solo una via d’uscita al male: 
la coscienza.

L’avvocato del diavolo 
Il male trova sempre una strada …

L’avvocato del diavolo
The Devil’s Advocate
Stati Uniti
Horror
144 min
1997
Taylor Hackford

Titolo:
Titolo originale:

Nazione:
Genere:
Durata:

Anno di produzione:
Regia:

Avv. Maria Antonietta Nania

Avv. Daniela Sottile
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“Non c’è nessuno che smetta di fumare. Si sospende, al mas-
simo per giorni, o per mesi, o per anni. Ma nessuno smette. La 
sigaretta è sempre lì, in agguato.”

Inizia così la seconda avventura dell’avvocato Guido Guerrieri, 
dopo aver superato la crisi coniugale che aveva contrassegnato 
la vita privata del protagonista nel primo episodio.

Nel segno della continuità narrativa, l’Autore tratteggia osten-
tatamente, sin dalle prime pagine, la carica umanitaria dell’avv. 
Guerrieri, le sue debolezze ma anche la sua capacità, che gli de-
riva dall’esperienza pugilistica, di rialzarsi dal tappeto e la sua 
rabbia contro le ingiustizie del sistema legale.

Questa volta, l’avv. Guerrieri si trova a dover fronteggiare il deli-
cato caso giudiziario di Martina Fumai, una giovane donna perse-
guitata e maltrattata dall’ex amante.

Si tratta di una difesa che nessun altro collega ha voluto assu-
mere sia perché non vi sono prove suffi cienti al riguardo, soltanto 
la parola di una donna giudicata isterica, e sia perché l’imputato è 
fi glio del presidente di una delle sezioni penali di corte d’appello.

Processo diffi cile soprattutto, perché riguarda un imputato in-
toccabile; il casus belli, che può certamente trovare riscontro 
reale, non impressiona minimamente il nostro protagonista che, a 
testa bassa, assumendo la difesa della povera vittima, inizia una 
vera e propria guerra giudiziaria senza esclusione di colpi.

È interessante notare come l’assunzione di una simile difesa 
consenta la costante applicazione pratica di numerosi principi di 
deontologia professionale che vanno dal dovere di fedeltà (art.7); 
a quello di diligenza (art.8) sino all’art.10 (dovere di indipendenza), 
il quale impone al professionista di conservare la propria indipen-
denza e difendere la propria libertà da pressioni o condiziona-
menti esterni, oltre che dal principio di autonomia del rapporto 
(art.36).

Si può ben dire che, in questa nuova storia, l’avv. Guerrieri, ac-
collandosi il pesante fardello della difesa dei più deboli contro la 
tracotante violenza dei potenti, incarni, idealmente, la fi gura più 
alta della nostra professione.

Con molta probabilità, il titolo dato dall’Autore vuole sottolineare 
il coraggio di affrontare -ad occhi chiusi, appunto- le situazioni 
più angoscianti della nostra vita, quelle in cui la sconfi tta appare 
quasi inevitabile ma, non per questo, si rinuncia alla lotta.

Altra caratteristica letteraria dell’Autore, presente anche in 
questo secondo legal thriller, è quella della perfetta conoscenza 
dell’ambiente giudiziario che riesce a rappresentare con impres-
sionante realismo, come nel caso in cui descrive le aule giudi-
ziarie: “Come tutti i giorni di udienza la confusione era grande. 
C’erano, mischiati fra loro, gli imputati, i loro avvocati, i poliziot-
ti ed i carabinieri che dovevano deporre, alcuni pensionati che 
trascorrevano le loro mattinate interminabili a vedersi i processi 
invece che giocare a briscola sulle panchine dei giardinetti” op-
pure quando tratteggia, ironicamente, il ritratto del difensore di 
controparte, l’avv. Dellisanti: “… che si era appena seduto su una 
sedia che conteneva a stento il suo enorme culo, si alzò di nuovo 
con una agilità insospettabile. Diventò molto rosso, in faccia ed 
anche sul collo … A volte capita. Le cosiddette aule di giustizia 
raramente sono posti di convegno per gentiluomini”.

Non aggiungo altro a questo avvincente romanzo che si riesce a 
leggere tutto d’un fi ato.

La trilogia giudiziaria dell’avv. Guerrieri, a parte il testo “L’arte 
del dubbio” di cui si tratterà nel prossimo numero, si conclude 
con il terzo titolo “Ragionevoli dubbi”.

In questo ultimo romanzo, l’avv. Guerrieri si trova a dover af-
frontare il disperato caso di Fabio Paolicelli, accusato di traffi co 
internazionale di cocaina.

Il Paolicelli, che si protesta innocente, è stato pesantemente 
condannato in primo grado, poiché ritiene di essere stato difeso 
male dal primo difensore, un oscuro avvocato Macrì in odor di 
mafi a; per tale motivo, revoca a quest’ultimo il mandato difensivo 
e chiede al nostro protagonista di assumerne la disperata difesa.

È il romanzo in cui la componente ideologica assume maggior 

spessore perché il nostro protagonista, frequentatore dei gruppi 
della sinistra extraparlamentare con l’immancabile eskimo verde 
degli anni settanta, fi nisce per riconoscere nel Paolicelli, il Fabio 
Raybàn, picchiatore fascista che venticinque anni prima aveva 
selvaggiamente picchiato lui ed il suo amico Roberto per la sem-
plice appartenenza ad una diversa collocazione politica.

All’inizio l’avv. Guerrieri non intende accettare l’incarico, so-
prattutto perché vorrebbe vendicarsi del giovanile affronto subìto 
dal picchiatore a cui si aggiunge l’attrazione verso la dolcissima 
moglie giapponese Natsu Kawabata; alla fi ne, però, assume l’in-
carico che porterà a termine egregiamente.

Vi è in questo romanzo un velato fondo di amarezza perché il 
nostro protagonista vede nella famiglia Paolicelli un’unione che 
riesce a mantenersi salda ed a sovrastare alla vicenda giudizia-
ria; è, in defi nitiva, la famiglia che ha sempre sognato e che, con 
Margherita, la sua ex-moglie, non è riuscito a realizzare.

Pian piano l’ipotesi dell’innocenza del Paolicelli si farà strada, 
anche con l’aiuto esterno del suo vecchio amico Carmelo Tancre-
di, ispettore di polizia specializzato nella caccia ai peggiori rifi uti 
dell’umanità, prendendo così sempre più forma la trappola tesa 
dall’oscura fi gura dell’avv. Macrì.

Ancora una volta l’autore ci dà conferma della sua perfetta co-
noscenza del contorto mondo forense, allorquando, nel serrato 
confronto con il collega Macrì, fa dire al suo personaggio: “Oltre 
che alle regole scritte –quelle del codice e delle sentenze che lo 
interpretano–, nei processi, nelle aule dei tribunali c’è una serie 
di regole non scritte. Queste ultime vengono rispettate con molta 
più attenzione e cautela. E fra queste ce n’è una che più o meno 
dice: un avvocato non difende un cliente buttando a mare un col-
lega. Non si fa, e basta. Normalmente chi viola queste regole, in 
un modo o nell’altro, la paga. O perlomeno qualcuno cerca di far-
gliela pagare”. 

Lascio ai fedeli lettori, che hanno avuto la pazienza di seguirmi, 
il piacere di cogliere le conclusioni.

Ad occhi chiusi

Avv. Antonino Felice Furnari
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SEZIONE DI BARCELLONA

OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
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Avv. Corrado Rosina
A CURA DIA CURA DI

X

PRESIDENTE SEZIONE DI BARCELLONA P.G.

Nella riunione del coordinamento nazionale del 30 maggio 2009 è stato formato il 
nuovo Comitato Esecutivo dell'Osservatorio formato dal Presidente e dai colleghi 
Giulia Albiero (Messina), Germana Bertoli (Torino), Matilde Giammarco (Chieti), 
Corrado Rosina (Barcellona Pozzo di Gotto) e Ivana Terracciano Scognamiglio 
(Napoli). L'esecutivo rimarrà in carica per i prossimi tre anni.
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IL PORTAVOCE

Lieti dell’opportunità offertaci di aprire una 
fi nestra sul mondo in cui viviamo l’amata pro-
fessione, Noi Soci fondatori della neonata ‘As-
sociazione Giovani Avvocati Penalisti del Foro 
di Barcellona Pozzo di Gotto’, abbiamo deciso di 
bandire, in questa occasione, proclami e forma-
lismi, proponendoci l’esclusiva fi nalità di pre-
sentarci a tutti – a chi conosce già l’iniziativa ed 
a quanti ci ignorano – con la stessa quotidiana 
spontaneità di un incontro tra i corridoi o nelle 
aule dei nostri Tribunali.

Con il piacere di una stretta di mano, ognuno 
dei ventuno iscritti all’A.G.A.P. desidera presen-
tarsi.

Per il piacere di una stretta di mano, ognuno 
dei ventuno iscritti all’A.G.A.P. ha desiderato 
partecipare.

Per quella stretta di mano, però, che non si 
confi gura come semplice consuetudine acqui-
sita ma che si esprime e manifesta come fattiva 
collaborazione e si sostanzia in un sano e robu-
sto spirito di corpo.

Volendo agire col precipuo scopo di dare ri-
soluzione ai problemi riguardanti lo svolgimento 
dell’attività professionale da parte dei giovani 
avvocati e praticanti che esercitino anche nel 
settore penale e lo facciano nell’ambito del cir-
condario del Tribunale di Barcellona Pozzo di 
Gotto, l’A.G.A.P. prende le mosse da considera-
zioni largamente condivise circa la peculiarità 
dell’esercizio della professione nel settore pe-
nale da parte delle leve più giovani.

In tale senso, si propone – attraverso la pro-
mozione della crescita professionale e l’incenti-
vazione della collaborazione e dello scambio di 
esperienze – di apportare nuovi contributi alla 
quotidiana dialettica tra gli operatori del diritto, 
in costante sinergia con le Istituzioni e con le 
altre Associazioni di categoria.

Tanti sono gli intenti della Nostra associa-
zione, non solo a tutela degli interessi e delle 
aspettative, sia morali che economici di noi gio-
vani colleghi ma, soprattutto, a favore del mi-
glioramento del funzionamento della Giustizia in 
generale.

Così, proprio per la cura del “nostro giardino 
di casa”, senza voler pretendere sin da ora di 
guardare oltre – dove solo le Istituzioni hanno la 
possibilità ed il dovere di intervenire – l’A.G.A.P. 
è già al lavoro, grazie alla disponibilità delle Au-
torità competenti, per la predisposizione di un 
“protocollo d’intesa per il gratuito patrocinio” e 
per la creazione di un massimario delle senten-
ze penali pronunciate dal Tribunale di Barcel-
lona P.G.

Ma l’iniziativa che più sta assorbendo il nostro 
tempo in questi giorni è, certamente, la crea-
zione di un sito internet, su cui saranno pub-
blicate notizie, giuridiche e non, il massimario, 
potranno aprirsi forum di discussione e, soprat-
tutto, scambiarsi in tempo reale disponibilità di 
intervento nelle diverse sedi giudiziarie, sì da 
massimizzare la produttività di una giornata la-
vorativa, minimizzandone i costi ed ottimizzando 
i risultati... almeno questo è quanto speriamo.

Questa vuole essere solo una tra le prime 

manifestazioni dell’impegno preso dalla nuova 
corporazione di singoli a fare qualcosa per sé, 
senza aspettarsi sempre e solo che lo facciano 
gli altri.

È, difatti, con la chiara volontà di prendersi 
le proprie responsabilità, che i soci fondatori 
dell’A.G.A.P. hanno scelto di unire anime e in-
tenti, nella speranza e con il desiderio di otte-
nere un’adeguata crescita professionale e di 
raggiungere la dovuta e decorosa coscienza 
del mestiere che si fa, per essere in grado di 
rivendicare il giusto riconoscimento ed il legit-
timo spazio, in qualità di professionisti ed ope-
ratori del diritto.

Tutto ciò, in un momento in cui il “Corriere 
della Sera” può titolare: “Avvocati o parafanga-
ri?”, oppure:“Noi praticanti–fattorini, obblighi 
e niente stipendio” ed ancora: “Ora i rischi ri-
guardano la deontologia”.

Proprio in un momento come questo che noi 
giovani colleghi stiamo vivendo, all’esordio del-
la nostra attività professionale; quando cata-
strofi smo e disillusione la fanno da padroni, non 
ci si può permettere di non far nulla e rimanere 
ad aspettare.

Quanto meno è d’obbligo esserci. Se si vuole 
restare quel che si crede di essere: Avvocati.

Giovani, ma Avvocati. Con la “A” maiuscola.
Certo, sembra più facile poterci riuscire quan-

do si ha la gradita sorpresa di apprendere che 
il Presidente del Nostro Tribunale, oltre che 
esimio tecnico del diritto, è grande cultore di 
Garcia Lorca e Leopardi.

È sicuramente d’aiuto, infatti, aver conferma 
che, prima che tecnici ed operatori del diritto, 
si è uomini ed umanisti, e tali deve rimanersi da 
Avvocati.

Noi dell’A.G.A.P., forse non ancora vaccinati 
dagli anni e dall’esperienza di altri – cui guar-
diamo con ammirazione e spirito di emulazione 
– che hanno dimostrato in tempi diversi di aver-
cela fatta e di valere, abbiamo detto, unendoci, 
di esserci.

Speriamo di poter quantomeno essere di 
sprone a chi è più scoraggiato e d’aiuto ha chi 
ha volontà di fare e di insistere nella professio-
ne. Oggi e da giovane.

Qualcuno ebbe a scrivere:
“Sprona, e sprona, e sprona,
Sempre la procreante spinta del mondo”.
D’accordo con Lui, con la buona fede di chi 

vuole provare a fare e con l’entusiasmo di chi 
ci vuole riuscire, auspicando l’adesione di nuovi 
soci, aggiungiamo e concludiamo con un moni-
to di chi ebbe a scrivere quanto già citato:

“Io fantastico e invito l’anima mia,
Mi adagio e fantastico a mio piacimento, sof-

fermandomi su un fi lo d’erba estivo”.

MEMBRI ED ORGANI dell’A.G.A.P.
Consiglio Direttivo:
nelle persone degli avvocati David 
Bongiovanni, nella qualità di Presi-
dente, Filippo Barbera, Segretario, 
Giuseppe Imbruglia, Tesoriere, 
Gaetano Pino, Vice-Presidente e 
Antonino Todaro, Consigliere.
Consiglio dei Probiviri:
nelle persone degli avvocati Car-
melo Buccheri, Roberto Picciolo, 
Domenico Siracusa, Maurizio Cri-
mi.
Portavoce:
Avv. Rosa Ellena Alizzi
Soci fondatori:
gli avvocati David Bongiovanni, Fi-
lippo Barbera, Giuseppe Imbruglia, 
Gaetano Pino, Antonino Todaro, 
Cicciari Giuseppe, Carmelo Buc-
cheri, Roberto Picciolo, Domenico 
Siracusa, Maurizio Crimi, France-
sco Giunta, Anna Lisa Mazzara, Ve-
nerita Mirabile, Antonino Aloisio, 
Sebastiano Sottile, Daniela Scar-
paci, Alberto Di Mario, Alessandro 
Cattafi , Roberta Biondo, Siracusa 
Sabrina, Rosa Ellena Alizzi.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
Tel./Fax 090/9707105 
Barcellona P.G. (ME)
Via Falcone, Palazzo di Giustizia
c/o
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Tel./Fax 090.9707105
e-mail: avv.bongiovanni@virgilio.it

Associazione Giovani Avvocati Penalisti
DEL FORO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
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Avv. Rosa Ellena Alizzi
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SEZIONE DI BARCELLONA

Si è svolta a Firenze nei giorni 22 e 23 
maggio 2009 la Terza conferenza organiz-
zata dall’AIGA sulla “Difesa dei non difesi” 
avente ad oggetto la tutela dei diritti umani.

La giornata del 22 si è articolata in due 
sessioni; la prima, intitolata “Libertà in 
vita”, ha affrontato i temi dei diritti dell’uo-
mo dal concepimento sino al fi ne–vita; 
hanno partecipato, tra i relatori, il Dott. 
Gherardo Colombo, il Prof. Andrea Simon-
cini e l’Avv. Stefania Ciocchetti, i quali han-
no evidenziato i problemi giuridici, etici ed 
umani che affi orano laddove la libertà indi-
viduale di decidere della propria esistenza 
viene a rapportarsi con una regolamenta-
zione spesso ambigua, frutto di compro-
messo tra diverse correnti di pensiero.

Si è sottolineata la necessità che il legi-
slatore intervenga a dare nuove risposte ai 
diritti umani che, oggi, rivestono una diver-
sa confi gurazione e necessitano di regole 
più chiare, conformi alle esigenze di tra-
sparenza; il tutto facendo riferimento agli 
imprescindibili valori costituzionali.

Sono stati toccati temi quali la feconda-
zione medicalmente assistita ed il profi lo 
dei diritti dell’embrione come soggetto di 
diritto; la convivenza con un parente in sta-
to vegetativo permanente; la possibilità di 
decidere se e come essere curati e tutelati 
qualora si versi in uno stato di malattia os-
sia nei momenti in cui si è più fragili e “non 
difesi”.

I relatori hanno suggerito l’opportunità di 
un’alleanza terapeutica tra il medico ed il 
paziente che serva a rafforzare la centra-
lità dell’individuo e le garanzie intrinseche 
delle libertà fondamentali.

Il tema della seconda sessione è stato la 
“Libertà in – sicurezza”. Sono intervenuti, 
tra gli altri, il Prof. Ferrando Mantovani, il 
Prof. Sergio Moccia, l’On. Angela Napoli, il 

Sen. Silvio Della Monaca e l’ Avv. Rolando 
Della Riva. L’argomento è stato attenzio-
nato particolarmente anche in considera-
zione della recente approvazione del c.d. 
Decreto Sicurezza. Ci si è chiesti se sia 
possibile immolare sull’altare della Sicu-
rezza alcuni diritti fondamentali degli indi-
vidui, in quanto molte norme contenute nel 
Decreto appaiono in aperto contrasto con 
il dettato della Carta Costituzionale.

Con riferimento al tema dell’immigrazio-
ne, il Prof. Mantovani – Ordinario di Diritto 
Penale – ha sottolineato come la stessa 
non vada vista in chiave di emergenza so-
ciale poiché l’immigrazione è un fenomeno 
antico da interpretarsi quale fattore di ar-
ricchimento culturale.

L’emergenza della giustizia nasce dal 
mancato contemperamento dei diversi 
valori culturali ovvero dal mancato bilan-
ciamento dei diritti fondamentali di libertà 
e sicurezza.

L’unico sistema di controllo è diventato 
il diritto penale che da rimedio sussidiario 
si è imposto come unica ratio a causa del 
mancato controllo socio culturale.

Il Prof. Moccia ha ribadito come la sus-
sidiarietà sia fondamentale nell’uso del 
diritto penale e che l’emergenza sicurezza 
verrebbe meno qualora lo Stato garantisse 
i diritti fondamentali a tutti, anche agli im-
migrati; in tal modo si avrebbe certamente 
meno criminalità ed il diritto penale inter-
verrebbe solo come ultima ratio.

Tutti i relatori hanno sottolineato la ne-
cessità di ripristinare i diritti fondamentali 
dello Stato Sociale ( famiglia, istruzione, 
lavoro) quale unico modo per risolvere il 
problema della sicurezza.

Alla seconda giornata, intitolata “Libertà 
in – difesa” sono intervenuti l’Avv. Maurizio 
De Tilla, il Dott. Luca Palamara, l’On. Gae-
tano Pecorella e l’Avv. Giuseppe Sileci.

Nel corso dell’incontro si è parlato del 
contributo dell’Avvocatura al Paese, quale 
organismo essenziale e prezioso del siste-
ma giustizia volto a presidiare e tutelare i 
diritti fondamentali dell’uomo che, come 
dichiarato dal Presidente dell’AIGA, Avv. 
Giuseppe Sileci, “non possono essere 
compromessi o addirittura sacrifi cati in ra-
gione di situazioni contingenti, soprattutto 
se sono più paventate che reali”.

La Conferenza è stato luogo di rifl essio-
ne e confronto sui problemi della società 
civile che ha visto l’Avvocatura in prima li-
nea nella promozione e difesa dei diritti dei 
soggetti più bisognosi di tutela.

Avv. Alessandro Cattafi 

Dott.ssa Mariella Sottile
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La difesa
dei non difesi

CONSIGLIERE SUPPLENTE DIRETTIVO AIGA
SEZIONE DI BARCELLONA P.G. (ME)

CONSIGLIERE SUPPLENTE DIRETTIVO AIGA
SEZIONE DI BARCELLONA P.G. (ME)



PA 31

D
A

L 
M

O
N

D
O

 D
E

LL
E

 A
SS

O
C

IA
ZI

O
N

IE–mail, P.E.C., fi rma digitale: forse sono i “nomi” 
che creano una barriera...

Se dicessimo, magari, al posto di “Inviami una e–
mail”, “Spediscimi una lettera col computer”, sareb-
be diverso.

È vero che, ancora oggi, si vedono avvocati scam-
biarsi bozze di transazioni, copie di perizie o inviarsi 
semplici comunicazioni sugli esiti delle udienze tra-
mite posta raccomandata o tramite il così detto “ar-
madietto degli avvocati”…, corre l’anno 2009.

Ma, facciamo un passo indietro.
1971, Raymond Tomlinson1), invia la prima e–mail.
Il primo messaggio inviato conteneva la scritta 

“QWERTYUIOP”, che altro non è se non la “striscia” 
di lettere poste in alto sulla nostra tastiera.

Probabilmente non fece altro che far scorrere il 
dito sulla tastiera, da sinistra verso destra prima di 
pigiare su “Invio”.

Una rivoluzione così importante battezzata da un 
gesto tanto semplice.

Sono passati ben 38 anni eppure, ancora oggi, 
molti di noi quasi evitano le e–mail e, forse uno dei 
motivi che tiene distanti dall’utilizzo di questo stru-
mento risiede nel fatto che, in fondo, non sempre se 
ne conosce il funzionamento.

Spesso si sente dire “no … meglio il Fax, almeno 
resta una carta in mano”.

Analizziamo un po’ le cose senza scendere nel 
dettaglio.

Il fax è un fl usso di dati proveniente dalla “lettura” 
di un documento che, attraverso la linea telefonica 
analogica, giunge dalla macchina di chi l’ha inviato 
nei nostri studi legali per essere poi stampato.

Domanda:Chi ha inviato il fax?
Il fax non ci dà certezza della persona che lo invia 

e le macchine per l’invio dei fax non sono, general-
mente, protette da password.

Inoltre, se si invia un fax da un centro predisposto 
a tal fi ne, non vi è una procedura di identifi cazione 
del soggetto.

Il fatto che vi sia impresso il numero di telefono 
dell’utenza telefonica, prova solo che il fax è stato 
inviato tramite quella linea, non chi lo ha inviato o, 
se questi aveva mandato a farlo.

Inoltre i fax “moderni”, fi nito l’inchiostro, tendono 
a conservare in memoria il fax ricevuto senza stam-
parlo ed hanno una memoria nella quale, una volta 
esaurita, i nuovi dati sovrascrivono i vecchi, quindi 
il fax potrebbe essere virtualmente arrivato ma mai 
letto dal destinatario.

Stessa cosa per la raccomandata: non dà la cer-
tezza di chi la spedisce e, in fondo, nemmeno del 
contenuto della busta (ecco perché spesso si ricorre 
alla piega a doppio battente o alla francese).

Può anche capitare che, a differenza della e–mail, 
possa essere “smarrita” nel percorso.

Ma che valore hanno le e–mail?
Dobbiamo partire da una distinzione di base: nel 

nostro sistema vengono presi in considerazione due 
tipi di e–mail, quella semplice e la cosiddetta Posta 
Elettronica Certifi cata (P.E.C), un sistema di posta 
elettronica utilizzato solo in Italia2).

Noi esamineremo il sistema della P.E.C. che è quel-
la a cui viene riconosciuto pieno valore legale.

Il procedimento, di norma, coinvolge tre soggetti: 
mittente, destinatario e gestore di Posta Elettronica 
Certifi cata (quattro, se mittente o destinatario hanno 
gestori P.E.C diversi).

Il procedimento, nella generalità dei casi, segue 
uno “schema tipo” di questo genere:

a) si parte con il riconoscimento dell’utente dal 
Gestore (come avviene per qualsiasi tipo di servizio 
e–mail) generalmente tramite l’accoppiata userna-

me e password;
b) l’utente compone il messaggio, predispone gli 

allegati come fa di solito per una normalissima e–
mail e invia il messaggio;

c) il sistema di P.E.C. del mittente effettua una serie 
di controlli sulla e–mail (presenza di virus, dimensio-
ne eccessiva degli allegati, headers3) del messaggio 
alterati etc. etc): nel caso venissero riscontrati dei 
problemi, il messaggio non verrebbe inoltrato al de-
stinatario ed il mittente riceverebbe una ricevuta, 
fi rmata elettronicamente dal proprio Gestore di P.E.C 
(e ciò a garantirne l’autenticità) contenente il motivo 
del mancato invio.

Altrimenti, il Gestore del mittente predispone una 
nuova e–mail contenente come allegato il messag-
gio originale del mittente e, per assicurarne l’inalte-
rabilità, la fi rma digitalmente.

d) Il Gestore mittente inoltra il “pacchetto” prepa-
rato verso il Gestore destinatario il quale, effettuate 
le verifi che sulla provenienza (controllo sulla reale 
iscrizione del Gestore P.E.C mittente nell’apposito 
elenco) e l’integrità del messaggio ricevuto (valida-
zione della fi rma digitale apposta dal Gestore P.E.C 
mittente), procede a depositare il messaggio nella 
casella del destinatario4).

e) Il Gestore P.E.C destinatario, a conclusione, 
provvede ad inviare la ricevuta, anche in questo 
caso fi rmata digitalmente, di avvenuta consegna al 
mittente. 

Il mittente riceverà quindi, se tutto è andato a buon 
fi ne, due ricevute: una di accettazione da parte del 
proprio Gestore e una di avvenuta consegna da par-
te del Gestore del destinatario.

Inoltre, la ricevuta di avvenuta consegna, fi rmata 
ed inviata al mittente dal Gestore di PEC del destina-
tario, riporterà anche i riferimenti temporali relativi 
alla consegna del messaggio, certifi candone, di fat-
to, la stessa e, per di più, che il contenuto dell’invio 
non è stato alterato.

Questo è, in linea di massima, il funzionamento del 
sistema della Posta Elettronica Certifi cata.

Quindi l’utilizzo della P.E.C. garantirà, a differenza 
delle raccomandate A/R e dei FAX, l’identità del mit-
tente e del destinatario, la certezza di cosa è stato 
consegnato, la possibilità di invio da qualsiasi posta-
zione, invii multipli ed un costo fi sso.

Ovviamente avrà pieno valore legale5).
Superare la riluttanza nell’uso della P.E.C. risulta 

però alquanto diffi cile, non soltanto per una certa 
resistenza all’innovazione presente in molti ambienti 
professionali ed imprenditoriali ma anche a causa 
dei continui e disorganici ripensamenti legislativi. 
Infatti, per dare la spinta decisiva all’utilizzazione di 
questo strumento, nel D.L. “anti crisi” n. 185/2008 ne 
era stata prevista l’obbligatorietà per le imprese, i 
professionisti iscritti ad albi e le Amministrazioni 
Pubbliche. In sede di conversione invece si è op-
tato per un approccio più “morbido” ma anche più 
rispettoso della normativa comunitaria affi ancando 
la possibilità di utilizzare “analogo indirizzo di posta 
elettronica basato su tecnologie che certifi chino 
data e ora dell’invio e della ricezione delle comuni-

cazioni e l’integrità del contenuto 
delle stesse, garantendo l’inte-
roperabilità con analoghi sistemi 
internazionali” (art. 16, comma 6,7 
,8 ,9 L. n.2/209). Rimane però fermo 
l’obbligo di effettuare tale adempi-
mento, per i professionisti, entro 
un anno dall’entrata in vigore del 
provvedimento; per le imprese, 
entro tre anni, mentre non è previ-
sto alcun termine per le Pubbliche 
Amministrazioni dopo di che le 
comunicazioni tra questi soggetti 
potranno essere inviate attraverso 
questi strumenti senza alcuna pre-
via dichiarazione del destinatario 
ad accettarne l’utilizzo.

La P.E.C. Sul sito del CNIPA
http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certifi cata__(PEC)/
P.E.C.: domande e risposte
http://www.guidapec.it

NOTE:

1) Raymond “Ray” Tomlinson (Amsterdam, 
New York,  1941) è un programmatore statuni-
tense, inventore della email nel 1971 e impegna-
to nello sviluppo di ARPANET

2) Anche se ad iniziativa di CNIPA e ISTI-CNR 
è stato avviato il processo di standardizzazione 
mediante richiesta all’Internet Engineering Task 
Force.

3) Gli headers, intestazioni, sono una serie di 
dati alfanumerici relativi all’ invio ed al transito 
della e-mail. 

4) Nell’ipotesi che il destinatario non acceda 
alla casella PEC si considera come eseguita 
la notifi cazione trascorsi 10 giorni dal deposito 
(art. 48 Dlgs. n. 82/2005; art. 18 L. n. 890/1982).

5) A questo proposito si invita ad esaminare 
la normativa di riferimento: DPR 11 febbraio 
2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni 
per l’utilizzo della posta elettronica certifi cata; 
Decreto 2 novembre 2005: Regole tecniche per 
la formazione, la trasmissione e la validazio-
ne, anche temporale, della posta  elettronica 
certifi cata; Circolare CNIPA CR/49: Modalità di 
accreditamento all’elenco pubblico dei gestori 
di PEC (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283) e da ultimo 
la L. n. 2 /2009 di conversione del DL n. 185/2008 .

E-mail e Posta Elettronica Certifi cata:
un approccio non facilitato
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Dott.ssa Angela Bruna Rao

Dott. Antonino Imbesi
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Nel 1964 ebbe un ruolo di guida, 
assieme al marito Orton, nella cam-
pagna per l’indipendenza naziona-
le, ma il regime di Kamuzu Banda, 
rimasto poi al potere per 30 anni, li 
costrinse all’esilio in Tanzania.

Nel 1981 alla vigilia di Natale la 
coppia, che si trovava in Zambia, 
venne rapita dalle forze di sicurez-
za del Malawi e riportata in patria 
dove venne accusata di alto tra-
dimento. A seguito di un processo 
farsa durato due mesi Vera e Orton 
furono condannati a morte. Il gior-
no del verdetto Vera sfi dò la corte 
chiedendo la parola (un atto proibi-
to); fi ssando i magistrati chiese in 
base a che cosa era condannata e 
le fu risposto: “Nulla ma sei colpe-
vole!”. Nell’ala femminile del car-
cere venne torturata, le fu negato il 
diritto di stare all’aperto, di ricevere 
visite, lettere o notizie dal marito, e 
fu costretta a dormire sul pavimen-
to di cemento.

Nel 1990 Amnesty International 
intraprese un’azione urgente per 
il rilascio della coppia. Nell’autun-
no 1992 una delegazione di esper-
ti britannici ottenne il permesso di 
visitarli e fi nalmente Vera e Orton 
si rividero per la prima volta dopo 8 
anni. Orton morì l’anno seguente in 
carcere e Vera non poté nemmeno 
assistere al suo funerale.

In seguito Kamuzu Banda la graziò 
per ragioni umanitarie e il 24 genna-
io 1993, dopo 12 anni di carcere, fu 
rilasciata.

A partire dal 2000 Vera diventa 
relatore speciale sulle condizioni 
carcerarie per la Commissione afri-
cana dei diritti umani e dei popoli ed 
ha fondato l’ONG “Malawi Carer”, 
un centro di consulenza, ricerca 
ed educazione sui diritti umani, at-
traverso il quale promuove diverse 
azioni per l’abolizione della pena di 
morte.

Un suo impegno è quello a favo-
re delle donne vedove, le quali non 
possono subentrare nelle proprie-
tà del marito in quanto loro stesse 
sono proprietà del marito.

Vera Chirwa
Prima donna avvocato in Malawi e 
storica attivista dei diritti umani.

Premio Internazionale
Donna dell’anno 2005




