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Editorale

Non si è fatta attendere la risposta del Presidente Mauro Vaglio in ordine alle recenti affermazioni di
Piercamillo Davigo, Presidente dell’ANM, sul ruolo dell’avvocatura nel contesto della Giustizia italiana.

Il rappresentante della magistratura ha infatti in più occasioni parlato della crisi ormai endemica che attra-
versa il nostro Paese per quanto riguarda lo svolgimento dei processi e in generale, il funzionamento della
Giustizia, con affermazioni che, più che instaurare un dialogo tra gli interlocutori istituzionali, sono sembrate un
attacco frontale al mondo dell’avvocatura. Una categoria, quella degli avvocati, tacciata come “intellettualmen-
te disonesta”. Basta soffermarsi su quanto Davigo ha recentemente esternato, cioè che «Per far funzionare meglio
la giustizia serve una massiccia depenalizzazione, ma bisogna disincentivare chi fa girare a vuoto la macchina
della giustizia». Prosegue poi descrivendo l’avvocatura come una lobby, al pari dei tassisti, su cui la politica non
ha la capacità di incidere: «Se dimezzassimo il numero dei processi, si dimezzerebbe anche il numero degli avvo-
cati: la politica non è riuscita ad avere ragione sulla lobby dei tassisti, figuriamoci con gli avvocati. Un terzo
degli avvocati dell’Unione Europea sono italiani e oggi il 92% dei laureati in giurisprudenza, visto che la pub-
blica amministrazione non assume da venti anni e che nelle aziende private ci sono sempre meno sbocchi per i
giuristi, diventano avvocati».

Ad esacerbare un confronto già delicato, e oramai conflittuale, è stato il comunicato stampa diramato dal
gruppo Autonomia & Indipendenza, corrente interna della magistratura che fa capo a Davigo, con il quale i
Giudici hanno categoricamente respinto l’ipotesi, avanzata da più parti e condivisa dallo stesso Ministro della
Giustizia Orlando, di includere gli avvocati nell’ambito della valutazione di professionalità dei magistrati,
mediante la partecipazione con diritto di voto ad almeno un rappresentante dell’avvocatura all’interno dei
Consigli Giudiziari. Una contrarietà che mostra un sentimento di radicata disistima nei confronti della classe
forense e che, come ha dichiarato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina Vincenzo Ceraolo, «tradi-
sce un modo di vedere l’avvocatura come una categoria di professionisti intellettualmente disonesti e, come  tali,
capaci di agire in modo tale da incrementare il rischio di una magistratura infedele all’ordinamento giudiziario.
Le dichiarazioni rese dall’esponente di Magistratura Indipendente e quelle dello stesso tenore espresse da
Autonomia e Indipendenza che fa capo al Presidente di ANM Davigo, secondo cui gli avvocati sarebbero un male
fastidioso ma necessario in quanto improvvidamente previsto dalla Costituzione, non sono più tollerabili».

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con una nota del 31 ottobre 2016 (indirizzata a Luciano
Panzani, Presidente della Corte d’Appello di Roma, e Francesco Monastero, Presidente del Tribunale Ordinario
di Roma), ha manifestato profondo disappunto di fronte a questa presa di posizione della magistratura, che, si
legge, esprime «una visione corporativa del sistema Giustizia», sottolineando come l’art. 29 della legge 247 del
2012 abbia già riconosciuto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati «la vigilanza sulla corretta applicazione delle
norme dell’ordinamento giudiziario», e rimarcando così l’importanza del coinvolgimento delle istituzioni foren-
si nell’esercizio della giurisdizione.

Ma a scatenare le più accese reazioni sono state soprattutto le dichiarazioni di Davigo riguardo al pericolo
che l’ingresso degli avvocati nei Consigli preposti a valutare l’operato dei Giudici possa permettere surrettizia-
mente infiltrazioni criminali in grado di “inquinare” l’intero procedimento, compromettendo l’imparzialità e la
libertà di giudizio su cui si fonda l’attività giurisdizionale.

Giudizi che non potevano passare inosservati all’Unione Camere Penali che li ha definiti «gratuiti quanto
insensati», che «offendono in maniera davvero intollerabile l’intera avvocatura penale». Hanno, inoltre, riscon-
trato la ferma replica del Presidente Mauro Vaglio il quale, nella lettera aperta che di seguito si riporta, ha rile-
vato la portata altamente lesiva di simili esternazioni per l’onorabilità e il decoro di un’intera categoria di pro-
fessionisti che presta, spesso in condizioni molto difficili, un servizio alla collettività e che rappresenta un impre-
scindibile baluardo di democrazia e giustizia.

Domande in attesa di risposta

Foro Romano
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Editoriale

Roma, 31 ottobre 2016

Prot. n. 24027

Preg.mo Dott. Luciano Panzani
Presidente

Corte di Appello di Roma
Via Varisco, 3/5 – 00136 Roma

Preg.mo Dott. Francesco Monastero
Presidente

Tribunale Ordinario di Roma
Città Giudiziaria – P.le Clodio – 00195 Roma

Oggetto: esternazioni del Presidente di ANM

Illustri Presidenti,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, lette
le recenti dichiarazioni del Presidente di AMN circa il
ruolo degli Avvocati all’interno dei Consigli Giudiziari
ed, in particolare, relativamente alla possibilità che agli
stessi sia riconosciuto il diritto di partecipare col pro-
prio voto alle valutazioni di professionalità dei magi-
strati, rileva come tali dichiarazioni siano del tutto gra-
tuite ed offensive per l’Avvocatura ed esprimano una
visione corporativa del sistema giustizia; è solo per
questa ragione che si vorrebbe escludere il contributo
degli Avvocati nella funzione di controllo sull’operato

professionale di magistrati.
Il Presidente di ANM non tiene conto che l’Avvocatura
è parte essenziale della giurisdizione e, in concreto,
contribuisce alla quotidiana gestione delle strutture
giudiziarie, supplendo alle loro croniche carenze con
proprie risorse materiali ed umane. Il Presidente di
ANM dimentica poi il ruolo attivo e proficuo svolto
dagli Avvocati nel CSM e che l’art. 29 della legge 247
del 2012 ha riconosciuto ai Consigli dell’Ordine degli
Avvocati la vigilanza “sulla corretta applicazione delle
norme dell’Ordinamento giudiziario”.
In conclusione, le esternazioni del Presidente di ANM
offendono non solo le istituzioni forensi ma, soprattut-
to, il lavoro ed il ruolo di quegli Avvocati che, con spi-
rito di servizio, partecipano da anni ai Consigli
Giudiziari.
Questo Consiglio, pertanto, non può che auspicare che
la politica ed, in particolare, il Ministro di Giustizia ed
il CSM mantengano ferme le loro intenzioni, già in
varie sedi manifestate, in ordine ad una maggiore par-
tecipazione dei rappresentanti dell’Avvocatura all’in-
terno dei Consigli Giudiziari, assicurando tramite la
stessa criteri che garantiscano efficienza, qualità e tra-
sparenza al loro operato.
Si confida che tale posizione sia condivisa anche dai
Responsabili degli Uffici Giudiziari, i quali ogni gior-
no constatano il ruolo positivo e attivo dell’Avvocatura
nell’amministrazione della Giustizia.

Con i migliori saluti.
Avv. Mauro Vaglio

L’avvocato origine di ogni male? È ora di finirla!

Foro Romano
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Editoriale

Ill.mo Presidente Davigo,

accade frequentemente che i quotidiani e più in genera-
le i mezzi di informazione riportino qualche Sua
dichiarazione sui problemi della Giustizia il cui effetto
è spesso quello di lasciare attoniti i cittadini,
Colleghi Avvocati e persino Magistrati. A seguito
dell’ennesimo analogo episodio, accaduto qualche
giorno orsono, sento il dovere, come Rappresentante
dei Colleghi Romani, come Avvocato e come semplice
cittadino, di manifestarLe lo stupore per quella che non
può non essere considerata un’ulteriore e profonda
offesa all’intera Categoria.

A Chi Giova ipotizzare connivenze tra avvocati e cri-
minali ed estendere questo infamante sospetto a tutta
l’Avvocatura?

A Chi Giova mostrare al Paese l’insofferenza della
Magistratura alle proposte delle Istituzioni dello Stato?

A Chi Giova far vedere, ancora una volta, che la
Magistratura non sopporta valutazioni del proprio ope-

rato da parte di Istituzioni esterne alla Magistratura
stessa?

Ho sempre pensato che chi ricopre un ruolo istituziona-
le e di rappresentanza, specie in un ambito delicato
come il nostro, dovrebbe spendersi per cooptare e
favorire la collaborazione tra tutte le Istituzioni
operanti nel settore giudiziario e non certo aumenta-
re la conflittualità interna come purtroppo, le Sue ester-
nazioni, fanno da tempo.

Presidente Davigo, so di AverLe posto domande a cui
io stesso non saprei rispondere e, pur se non immagino
a chi possa giovare il Suo comportamento, posso inve-
ce dirLe con profonda convinzione a chi Nuoce
Moltissimo: ALLA GIUSTIZIA.

Augurandomi che queste mie parole possano indurLa a
rivedere affermazioni ed atteggiamenti gravemente
lesivi della dignità e del decoro miei e di tutti gli
Avvocati, Le porgo distinti saluti.

Mauro Vaglio

Attaccare l’Avvocatura: a chi giova?
Lettera aperta al Presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati

Foro Romano
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Nasce l’OCF
Il congresso di Rimini ha dotato l’Avvocatura di un
nuovo organismo rappresentativo. Questa innovazione
è stata imposta dalla fallimentare prova fornita
dall’OUA negli ultimi anni. Basta pensare, per capirlo,
allo tsunami di leggi che hanno massacrato la nostra
categoria. Si prevede che l’ossatura di questo organi-
smo sia costituita dai Presidenti dei COA. Questa scel-
ta può essere condivisa: purché essi agiscano in simbio-
si con le Associazioni Forensi che da sempre difendo-
no i diritti dei cittadini oltreché quelli degli Avvocati.
Auspico che sia così. In caso contrario, ci troveremmo
di fronte a un potere oligarchico avulso dalla realtà pal-
pitante e spesso dolorosa degli iscritti.
Come a dire: “dalla padella, nella brace!!!”.

***

Il destino del mondo
Negli USA si decidono i destini del mondo. Protetti dalla
toga e ancorati alle regole della procedura, continuiamo
ad esaminare atti e testimonianze. Per qualche ora reste-
remo chiusi in quest’aula e faremo finta di niente.
Quando ne usciremo, scopriremo cosa è avvenuto. Dopo
mesi di una campagna elettorale condotta senza esclusio-
ne di colpi, sapremo chi condizionerà il nostro futuro. In
cuor mio non so cosa augurarmi. L’arrogante ed ottuso
rifiuto di parte dell’umanità mi fa paura. L’appartenenza
a una dinastia mi sembra contraria alle regole della demo-
crazia e un ostacolo per chi abbia il dovere di guardare al
futuro. Prego Dio perché il vincitore, dovendo affrontare
gli enormi problemi imposti dalla storia, capisca che tutti
gli esseri umani devono essere rispettati e che la terra non
può essere considerata come un territorio da conquistare
o, peggio ancora, da colonizzare per essere sfruttata.

***

“Lasagne” di dolore
Ho pianto per la strage dei redattori di Charlie Hebdo.
Ho sempre disprezzato le loro vignette dissacranti.
Ritengo ributtanti quelle che si riferiscono al terremo-
to. Penso che soltanto un sadico ammalato di mente
possa ridere vedendo i corpi dei moribondi emergere
dalla... lasagna. Se ancora non l’ha fatto, mi aspetto che
Hollande, Merkel e Renzi manifestino pubblicamente,
e senza mezzi termini, lo stesso senso di schifo espres-
so dal presidente Grasso!!! Sono contro la barbarie che

reagisce in maniera cruenta. Esigo però che gli inquali-
ficabili autori vengano presi a calci nel sedere sulla
pubblica piazza!!! Lo esigono i tanti morti, i loro fami-
liari, tutto un popolo colpito al cuore!!!

***

L’Aula centro dell’universo
Sono in una città lontana da due giorni impegnato in un
processo particolarmente complesso. L’aula nella quale
si svolge mi sembra il centro dell’universo. Gli avveni-
menti esterni e il loro clamore sono sempre più lontani.
Con i colleghi, il Giudice e il PM scandagliamo le prove
alla ricerca della verità. Non si tratta di celebrare un rito
ma di una esperienza di vita che, come sempre, lascerà
un segno. La posta in ballo è come sempre drammatica
perché dall’esito dipendono la dignità e la libertà degli
imputati. Quanto basta per mettercela tutta e per dimen-
ticare ogni altro impegno! Tornando a Roma mi man-
cherà questa clausura volontaria e stenterò ad accettare
la frenesia della vita quotidiana. 

***

Giustizia e salotti TV
Bisogna esserci per capirlo. L’austerità dell’aula, lo scon-
tro tra le parti, l’ansia dell’imputato sono cosa ben diver-
sa dai salotti televisivi. Qui è la vita; lì la parodia fredda
e compassata di un dramma irripetibile. Il timore è che la
finzione possa sostituire la realtà e determinare convinci-
menti irreversibili. Auspico perciò la fine del processo
telematico che rischia di condizionare le coscienze prima
che nei tribunali abbia inizio quello vero. 

***

Il complotto
C’è una parola magica: complotto! Consente di scari-
care sugli altri le proprie responsabilità o debolezze.
La gridano ai quattro venti gli indagati. La invocano
coloro i quali non ce la fanno ad assolvere i propri
doveri. La utilizzano sempre più spesso quelli che
ritengono di potersi nascondere dietro un paravento
immaginario. Anticamente si diceva: “piove, Governo
ladro!!!”. Adesso si battono i pugni per proclamarsi
vittima di un... complotto. Le facce di bronzo sono
sempre attuali, l’importante è capire che dietro i pre-
sunti complotti si nascondono sempre inefficienze e
responsabilità.

6 Foro Romano
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21. Alla Porta del Perdono (12.08.09)

Nonostante la delusione per la notte brava impedita dai
moschini, lascio all’alba molinaseca e mi dirigo verso
Ponferrada, capoluogo del Bierzo. mio obiettivo finale
del giorno, Villafranca del Bierzo, trenta chilometri
totali, una città famosa nel Cammino per via di un pri-
vilegio papale del quale parlerò.
Sulla strada in uscita da molinaseca incontro prima
l’alberge municipale, da dove i tre Pellegrini spagnoli
di Villandangos escono assonnati per riprendere il
Cammino. mi salutano frettolosamente. Vanno avanti e
non accennano a voler la mia compagnia. mi viene il
sospetto che il cappello me l’abbiano preso loro, ma
più perchè vorrei tanto recuperarlo quel cappello che
per ragioni oggettive, penso. Poi incontro un bar, dove
compio il rituale della colazione. infine passo davanti
all’altro alberge che sembra un centro sociale, sia per
l’aspetto degli Hospitaleri, sia per il fatto che ci sono
numerosi ragazzi accampati, con i letti nel giardino, e
non hanno l’aria di chi ha dormito serenamente. Chi
ancora dorme è chiuso dentro il sacco a pelo.
immagino come si sarà sentito di notte, svegliato con in
bocca quei dannati moschini.
La strada che porta fuori città, parallela alla statale, è
ricca di rovi e, sotto al sole diretto tutto il giorno, è
piena di more enormi e dolcissime. Quando torna la
civiltà, in realtà mai totalmente abbandonata ai lati di
una strada, entriamo, io e i Pellegrini che mi sorpassa-
no e che io sorpasso, nel lungo avvento stradale a
Ponferrada. Al lato della statale di buon mattino ma a
senso inverso, due donne anziane passano lente armate
di pala e falcetto, due contadine, oppure due streghe,
tanto sono malvestite e con i capelli bianchi arruffati.
Provo a salutarle e mi accorgo che sono dame metropo-
litane. Si offendono, quasi e non ricambiano il saluto.
Attraverso un vialone che porta ad uno svincolo tra una

curva che si perde nel cemento e il centro città, le frec-
ce gialle ci indirizzano alla terza via, quella nascosta,
che passa attraverso una piccola laterale con caseggiati
moderni. Vedo una ragazza con una gonna verde che
parla al cellulare senza guardarmi. Una madre con la
carrozzina che, invece, mi saluta. Due ragazzi di colo-
re fumano che uno spinello per salutare il giorno.
Sbocco alla fine su un altro viale, nascosto tra le case,
da dove inizio a vedere il mitico e cavalleresco Castello
dei Templari con le sue torri e le sue guglie.

Ponferrada, che già era crocevia romano, è capitale del
Bierzo oggi ma è città più influente della regione dal
Xii secolo, quando divenne il presidio più potente dei
Templari di Spagna, fin dal 1178 e fino al 1312, anno in
cui l’Ordine fu dissolto e disperso. Osservando il
Castello, prima da lontano e poi fin sotto le sue mura, lo
trovo austero e semplice, ma duro ed enigmatico, ricco
di simboli, carico di storia. Le pareti esterne minaccio-
se e del tutto impenetrabili sembrano costruite il giorno
prima, tanto sono ben conservate ad orgoglio e vanto dei
maestri costruttori arruolati dai monaci-guerrieri. Ti
chiedi come sia possibile che chi possedeva una fortez-
za del genere sia stato spossessato di quelle mura senza
che le stesse presentino le ferite non rimarginabili di
un’aspra contesa. L’unica ipotesi è che il castello sia
stato espugnato per tradimento o abbandono.

il nome di Ponferrada viene dal ponte di ferro che
sovrasta il Rio Sil e che risale al 1082, anno in cui fu
costruito per sostituirne uno di legno che era crollato. É
un punto di transito da sempre per i Pellegrini.
Di nuovo in città, passo attraverso vie che sembrano
commerciali per poi imboccare un vialone nel quale mi
fermo a prendere una pizzetta in un forno dove una
signora procace, la fornaia, è circondata di pane e di...
Poster con uomini nudi.

I percorsi dell’anima
Parte VIII

Aldo Minghelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

SOmmARiO: …Segue – 21. Alla Porta del Perdono – 22. il miracolo del perdono – Segue...

Foro Romano
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masticando e gustando la mia pizzetta, continuo la sali-
ta fino ad un quartiere residenziale molto ordinato e
pulito. Passo anche davanti alla Basilica de Nuestra
Seňora de la Encina, dedicata alla patrona del Bierzo
che risale al XVi-XVii secolo. Fu costruita per conser-
vare l’immagine della Vergine che, secondo la leggen-
da, apparve ai Templari all’interno di un quercia (in
spagnolo “encina”) che stava per essere abbattuta. Una
leggenda che, tenuto conto del rispetto sacrale dei Celti
per gli alberi, come per tutte le altre espressioni della
natura, ricorda tante altre leggende medievali dove alla
sensibilità pagana vennero sovrapposte le figure della
religiosità cattolica.
Di lì a poco inizia una gradevole verde periferia. Da
molte finestre del piano terra vedo affacciarsi cani e
gatti e per un attimo ho nostalgia dei miei minni, Punta,
Zampirone e Carbone. Faccio pochi metri in avanti e
dalle scale di ingresso di un condominio, spunta un
gatto, anzi, una gatta, come avrò modo di scoprire, che
mi viene incontro miagolando al mio passaggio, perché
la accarezzi. Ci perdo diverso tempo. Quando me ne
vado graffia perché ritorni un po’ a darle quel piacevo-
le fastidio. i gatti sono gli occhi di Dio e questo si è
lasciato accarezzare. Nella frazione di Fuentes Nievas,
mi fermo a prendere un gelato e vedo di nuovo michela
e Lia in compagnia di Armando. mentre parlo del più e
del meno, passa un Pellegrino di colore, una rarità sul
Cammino di Santiago, visto che ne incontrerò solo due
(la seconda sarà una bella ragazza con un fidanzato
bianco, gelosissimo). Lì per lì non ci faccio troppo caso
ma poco più avanti, ripreso il Cammino, lo incontro di
nuovo nella cittadina seguente, Camponaraya, incerto
sulla strada da seguire. Si chiama Lionel. È di Parigi.
Ha quasi quarant’anni e fa l’insegnante di musica. Gli
parlo del fatto che anche io avrei voluto insegnare, let-
teratura, e, come fanno moltissimi insegnanti, lui tira su
le spalle, come per dire che insegnare non è poi una
gran cosa.
mi parla di musica e dei suoni della natura che va stu-
diando. Non aveva fatto però un granché caso ai rovi
carichi di more, così ne assaggiamo. Secondo me, ripe-
to anche a lui, sul Cammino, all’inizio di Settembre,
sarebbe possibile sopravvivere anche senza cibo, tante
sono le occasioni di trovare frutta. Sembra poco con-
vinto anche di questo. Con Lionel non troviamo mai
veramente una sintonia perciò parliamo poco. Siamo

però entrambi incuriositi da una chiesa dove c’è una
immagine policroma di Gesù bambino che gioca a carte
con S. Antonio da Padova che si trova nella frazione di
Cacabelos, dove arriviamo all’ora di pranzo.
Cerchiamo da mangiare e finiamo in un bar-ristorante
connesso ad un agriturismo. Dapprima prendiamo solo
una birra e ci portano diverse cose, piccoli tramezzini
salati e biscotti di pastafrolla. Lascio a Lionel il salato
e mi avventuro sul dolce. Poi replichiamo con un paio
di tapas.
Quando torniamo sul Cammino, raggiungiamo la chie-
sa che è ancora chiusa e non riaprirà prima delle dicias-
sette. mentre attraversiamo una piazza notiamo due
ragazzi fare un gesto rapido, nascondendo le mani.
Capendoci Pellegrini finiscono di scambiare soldi e
hashish.
Completiamo, dopo un tratto in asfalto, il Cammino nel
verde, salendo e scendendo lungo colline. incrociamo,
alla fine della tappa un uomo su una bici dorsale.
Lionel non le ha mai viste, io trovo conferma dalla ban-
diera che ha su un’asticella che il ciclista proviene
dall’Olanda dove quelle biciclette sono comuni.
Finalmente arriviamo a Villafranca del Bierzo, ultima
tappa prima della Galizia. La città fu dominio dei
Franchi fin dal Xii secolo e da loro che misero in quel
luogo un presidio (villa) prese nome. Con il Re Franco
Alfonso Vi giunsero anche i monaci di Cluny, abili
costruttori per le strutture civili. La cittadina doveva
diventare testa di ponte prima di O’ Cebreiro, domina-
re la vallata e il passo verso la Galizia.
Fin dall’ingresso, superata qualche costruzione moder-
na e un alberge che è in basso, notiamo monumenti. il
primo che incontro è la tanto agognata Chiesa di
Santiago, pietra miliare del percorso. All’interno di
quella ampia navata unica, per influenza dell’architet-
tura e del gusto dei frati francescani, c’è la Porta del
Perdono. Villafranca del Bierzo conobbe nuova prospe-
rità nel XV secolo, quando, grazie al papa Callisto iii
(1455-1458), un papa spagnolo, le venne conferito un
privilegio esclusivo relativo a quella porta che rese la
chiesa punto nodale nell’intero Cammino.

Chi si ammalava sul percorso o era moribondo, giunto
a Villafranca del Bierzo, poteva ottenere, su dispensa
ecclesiastica, l’indulgenza plenaria dei propri peccati,
senza arrivare a Compostela.
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il malato doveva attraversare la “Puerta del Perdon”, il
portale che sta sulla facciata settentrionale dell’edifi-
cio, ed ogni suo peccato perdonabile sarebbe stato
rimesso per intercessione di Santiago. 

i Pellegrini, ancora oggi, possono chiedere di attraver-
sarla se versano nelle condizioni “necessarie”. La
prima cosa che mi viene in mente nel vederla è che solo
pochi giorni prima, se fossi arrivato nelle condizioni di
allora, forse la Porta del Perdono l’avrei guardata con
altri occhi che non quelli del mero interesse storico.
Dopo Villafranca del Bierzo mi attende una nuova
porta. La mia meta prossima è O’ Cebreiro, la porta di
Galizia. Le gambe reggono e prego per la guarigione
che mi è stata concessa. Sì, prego. Come ho fatto e sto
facendo spesso. mi fermo davanti a tutte le immagini
sante delle chiese, con devozione.
Faccio incetta di santini e oggetti di devozione. Sono i
regali ideali, per via del peso. Tutto quello che porti con
te sul Cammino si moltiplica nel peso nella reiterazio-
ne quotidiana del percorso. Ho liberato tante energie a
Leon, affidandole al Correos, e alla Cruz de Hierro,
affidandole alla madonna, ma ancora non basta. il mio
zaino è pesante.
Appena fuori dalla Chiesa, mi trovo davanti il Castello
dei marchesi di Villafranca, del XVi secolo. È grazio-
so e in quel contesto è l’emblema di un dominato, di
una signoria territoriale che fu difesa e baluardo della
cittadina che le è cresciuta attorno, da sopra le alture
scendendo verso il fiume.

La seconda rinascita di Villafranca del Bierzo avvenne
proprio grazie ai membri appartenenti a quel nobile
casato. Una figlia ed erede del marchese, di nome
maria, sposò Pedro Alvarez de Toledo della casata
degli Alba, che divenne poi viceré di Napoli. A partire
da quel momento i marchesi iniziarono ad accumulare
titoli nobiliari, fino a diventare Grandi di Spagna quan-
do al decimo marchese Carlos iii concesse quel titolo
nel 1871. Nel XiV e XV secolo si era, nel frattempo,
formato un nutrito gruppo di artigiani e una ricca bor-
ghesia mercantile che diede lustro alla città e ne favorì
lo sviluppo. Un cronista del 1577 riferisce che
Villafranca aveva al tempo ottocento abitanti e ben due
monasteri francescani. invece, un viaggiatore italiano
scrisse, nel 1670, che era un luogo prezioso, quasi una

città, con molti conventi, una grande piazza e case bel-
lissime, ma anche pericolosa perchè si correva il
rischio di essere derubati.

Lionel, che mi ha atteso, è impaziente di andare in
alberge che è lì dietro. Entro con lui. È una grande
costruzione, ma mi rendo subito conto che è anche
molto sporca.
L’Hospitalero è un tipo simpatico, scherza con tutti e c’è
un cane – che è dell’alberge – che cerca di entrare ma
viene sempre cacciato ed ogni tanto abbaia un po’. Lionel
prende alloggio. inizio ormai a riconoscere la maggior
parte dei Pellegrini, ma mi sento un po’ un corpo estra-
neo. C’è anche un gruppo di Austrialiani con un giovane
berlinese già visti ad Hontanas. Sono andati molto più
lentamente di me e sembrano in gran forma, nel corpo e
nello spirito. Sono insieme da chilometri ed è difficile
inserirsi nelle alchimie di gruppi già formati. Ho un po’
fame di solitudine. O il ricordo della solitudine nel dolo-
re è già svanito oppure è quello che mi ha reso dipenden-
te. Lascio i vestiti a michela per seguire una lavatrice, che
imposto. Lei, quando tornerò per la cena comunitaria pre-
notata, mi farà trovare tutto steso e asciutto.
C’è anche il padre di Armando. il figlio dorme con Lia
e michela. Lui ha preso un albergo non distante ed io
opterei per quella sistemazione se al mio arrivo l’alber-
go non fosse già tutto pieno.
La signora della hall insiste perché vada all’hotel
Bierba, che mi assicura vicino. io mi inoltro da solo
lungo le vie che scendono verso il fiume. Sembra
deserto ma mi giungono voci. Alla fine di un vicolo due
bambini giocano alla guerra con le loro pistole. Si rin-
corrono, si sparano e ridono di gran gusto.

Sono gioia sorpresa che esplode in sorriso.
Sono vita e saluto in un incrocio distratto.
Sono porta allo straniero che invita alla
fiducia.
Sono fortezza d’argilla da non plagiare.
Sono cera d’api che si intreccia con l’arte.
Sono il bambino che ride giocando alla
guerra.
Sono distanza e certezza in un unico
sguardo.

Strano che, in quella cittadina che sa di medioevo due
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bambini non giochino con le spade. A me da piccolo
facevano impazzire. Li noto, fanno un dolce rumore di
creature.
mal indirizzato da una signora, passo attraverso una
discesa che fiancheggia garage di cemento. La città
antica mi scorre a fianco, ma lo saprò solo più tardi.
Vedo solo un grande cantiere e uno scavo che prean-
nuncia crescita ed altro cemento.
Arrivo ad una piazza piena di tavolini. C’è un albergo
che sembra una pensione. il nome è hotel San
Francesco, spartano e non pulito. Bar a vista nella hall,
con immancabile ubriacone locale seduto. Però entro e
trovo posto. Camera con vista sulla piazza. Una buona
consolazione alle coperte impolverate.

Leggo un po’ di Coelho, mentre riposo le gambe. Non
importa se avrà fortuna in morte, lui che fortuna in vita
ha già avuto. Resta un apice letterario per molti con-
temporanei in tutto il mondo. L’atto di trasmettere
riguarda solo i posteri e può darsi che un giorno non ne
rimanga nulla, come di questo diario che scrivo o del
libro che intendo scrivere. Ogni goccia di sangue ha
contribuito però in modo evidente ad una vita, non solo
il grumo che l’uccide.
Quando torno all’alberge trovo michela, Lia e
Armando, con suo padre, pronti per la cena. i panni
sventolano e, trovando menta fresca che gli Hospitaleri
piantano per il mojito, ne prendo un po’ per metterla
sui vestiti. Detesto i superalcolici.
La cena è anticipata da un discorso dell’Hospitalero di
turno. Quello che ci tocca quella sera stava fino a pochi
minuti prima a cucinare, disperso nel fumo e tra le
pezze. Ci dice in buona sostanza questo. Che lui ha
cucinato e che se non ci piace non c’è altro. È inglese,
non una buona provenienza per un cuoco. il suo discor-
so è, nella sostanza serio, fermo, tremendamente since-
ro, molto British. Anche la cena è insipida ma, avendo
tanta fame, soddisfacente.
A tavola, approfittando della Babele di parlanti, Lia mi
esprime tutta la sua nostalgia per un ragazzo di
Barcellona. Ora è partito ma tra loro, lungo la strada, è
sbocciata una grande passione, anima e carne.
Lia ha i capelli color mogano, un piercing sulla nari-
ce destra del naso e un viso regolare, increspato da
una dentatura larga, che le rende corposa la bocca. È
di Roma. Affronta il Cammino con tanti dolori e uno

spirito hippy. Ha vissuto per molto tempo in Cataluňa,
a Barcellona, dove lavorava come cameriera quando è
scappata di casa, appena maggiorenne. Ora, di nuovo,
incontrando quel ragazzo, sente che la sua vita è anco-
ra lì, nella capitale Catalana. Racconta e mi sembra
una delle donne dannate ad amare di Almodovar, ma
che è nostrana si sente dal dialetto. È così tragica, così
assoluta, così definitiva. Un ragazzo australiano le fa
il filo. Lei è troppo occupata dal suo amore e non
ricambia.
Verso le ventidue, raccolgo i miei panni in un sacchet-
to e vado verso l’albergo. Scendo per la via evitata nel
pomeriggio. L’aria è dolce e non mi va di dormire.
Scopro la Villafranca degli altri, la notte che in
Spagna vuol dire movida. Tento di confondermi ma
sono tutti troppo ben vestiti e profumati. Con le mie
scarpe di una taglia più grandi me ne torno in stanza e
mi godo la vista degli altri, per un po’. Prima del
sonno, del giusto.

22. Il miracolo del perdono (13.08.09)

Faccio colazione al bar dell’albergo. Pane, burro, mar-
mellata. Caffè con latte. metto lo zaino in spalla.
Parto solo. mi dirigo verso quelle stesse discese che la
sera prima non ho esplorato. Vedo e attraverso la
moderna Villafranca del Bierzo che scende, ormai al
fiume e lo attraversa. La città a quell’ora è semideser-
ta. Si vedono, sul verde delle montagne circostanti, le
chiare tracce dell’autostrada, come calvizie del bosco.
Passando sul fiume mi accorgo che è balneabile e che
c’è anche una spiaggia. Come un tempo a Roma, quan-
d’è estate ci si bagna. Vedo l’hotel Bierba, il primo,
superato il ponte. Le montagne dominano intorno.
Oggi arriverò a O’ Cebreiro, una cittadina a trenta chi-
lometri da qui che desidero vedere perché le guide la
raccontano evidenziandone aspetti storici e religiosi, le
categorie che più che mi appassionano nel Cammino. È
un villaggio a 1293 metri sul livello del mare, porta
d’accesso alla Galizia per chi percorre il Cammino di
Santiago.

Venne fondata prima dell’arrivo dei Romani e lo testi-
moniano le Pallozas, graziose abitazioni dai muri in
pietra e dai tetti di paglia di forma ellittica costruite dai
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Celti. Ricordano le case del villaggio di Asterix e
Obelix. È, soprattutto, lo scenario di uno dei miracoli
più famosi del Cammino quello relativo al “Caliz del
Milagro”, il miracolo eucaristico che sarebbe avvenuto
nella chiesa preromanica di Santa maria la Real nel
XiV secolo.
Un semplice contadino, pieno di fede, nonostante una
tormenta di neve, salì verso la chiesa in cima a O’
Cebreiro, giungendo in ritardo e in cuor suo se ne
dispiacque molto temendo di aver perso l’Eucaristia. il
sacerdote che officiava, meno saldo nella sua fede,
quando lo vide arrivare con quel tempo gli disse: “E hai
fatto tutta questa strada per un po’ di pane e un po’ di
vino?”.

Al momento di consacrarli, l’ostia che aveva in mano e
il vino che aveva versato nel calice mutarono in carne
e sangue. il miracolo, che si era rivelato in quella dia-
lettica tra scetticismo e fede, rese leggendari i due pro-
tagonisti, prete e contadino, che furono sepolti in due
sepolcri gemelli senza nome all’interno della Chiesa di
Santa maria la Real.
La notizia del miracolo si sparse con il tempo in tutta la
Spagna, tanto che sempre isabella la Cattolica, regina
di Spagna di ritorno da Santiago nel 1488 progettò di
portare via da O’ Cebreiro il sacro reliquiario, ma, leg-
genda vuole, i cavalli si rifiutarono di proseguire. La
Regina lo restituì alla chiesa e da allora è lì.
C’è da scegliere tra una strada bassa, che costeggia
l’autostrada e dove tutti si dirigono, e una strada alta
che tutti sconsigliano e nessuno prende. Scelgo la via
alta. mi aspettano trenta chilometri di strada di monta-
gna. Allungherò pure di due chilometri ma mi godrò
l’aria fresca di montagna.
mai scelta, seppur costosa in termini di fatica, si è
rivelata per me più azzeccata. Dopo una lunga salita,
dapprima accompagnata dalle periferie di Villafranca
del Bierzo poi da un lungo un sentiero sassoso in falso
piano, comunque in salita, circondato da alte mura di
terra argillosa e da una natura così fresca e colorata da
essere sorprendente, mi ritrovo lungo un sentiero che,
con alla destra una ripidissima discesa, sale verso la
cima della montagna. Le gambe, allenate da sempre e
ritornate ora miracolosamente efficienti, vanno quasi
da sole. Lì, in alto, con una visuale di circa tre chilo-
metri in avanti senza vedere anima viva, che non

l’anima del mondo, il mio cuore si riempie di una
gioia inattesa. il giallo e il viola dei fiori, l’erba verde
dei clivi che si moltiplica in montagne, di fronte a me,
la via bassa che si allontana, seguendo l’autostrada
visibile e trafficata ma che non riesce più a rimandar-
mi rumore, tanto la osservo da lontano. i Pellegrini
che camminano lì sotto non sono più grandi di un pun-
tino. Ho scelto una diversa via, né migliore, né peg-
giore, ho scelto, mi accorgo, la via della totale solitu-
dine. il cuore non ha paura.

Di tanto in tanto le consuete frecce di vernice gialla o di
piccole pietre, cumuli di sassi, mi danno sicurezza.
Neanche in tanta solitudine smarrirò la mia strada. mi
sorprendo, in ginocchio, ad aggiustare i segnali poco
marcati ad alcuni crocicchi. Desidero che chi passerà
dopo di me possa sorprendersi del lavoro di chi lo ha
preceduto, così come sta accadendo a me, qui, ora. Non
sono più io a seguire il Cammino. È il Cammino che mi
sta trascinando. L’aria entra fresca nei polmoni disintos-
sicati. Respiro da giorni meglio, quella mattina però
sembra che io stia respirando per la prima volta.
Quando sgranchisco il corpo, la corrente che mi scorre
nella schiena è quella che nei ricordi di bambino mi
dava energia quando stiracchiavo le braccia appena sve-
glio. Sto rinascendo e nel punto più alto del sentiero,
davanti ad una enorme montagna trapunta di paesini
medievali ricamati su di un lenzuolo verde, mi scopro
dritto sul bastone ad osservare la mia conquista, come
un cavaliere antico, soddisfatto della preda ottenuta con
l’ultimo assedio. Sento una sensazione strana…

Concepisco un pensiero che ha il sapore di una vissuta
esperienza: sono solo, non ho nulla, nient’altro che me,
il mio bastone, il mio zaino e il mio cappello, ma sento
di non aver bisogno di nulla. Devo solo raccontare. mi
siedo su una larga pietra. Bevo un sorso d’acqua.
Prendo il mio diario. Cerco di raccontare le mie sensa-
zioni. Scrivo una poesia di amore. Ho deciso tredici
anni fa di compiere questo viaggio per ringraziare Dio
di avermi concesso un amore che mi ha cambiato ed ho
cambiato. il segno del sentimento ha atteso a lungo per
essere tradotto. Ora ho capito. Quell’amore non mi ha
amato mai, ma devo comunque ringraziare. Se oggi
sono qui è perché, quel sempre amato giorno, il mio
cuore è tornato a battere e a sorprendersi davanti
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all’epifania misteriosa della bellezza. Ora quell’Eros
devastante trova, da solo, la via di Agape. mi hai divo-
rato allora e oggi torni a divorarmi. Cedo alla gioia.
mi chiama, del tutto inattesa, una mia intima amica. La
sua voce completa quel senso di pace. Lei è mamma,
lei ha il cuore grande. Lei forse intuirà le vie segrete di
questa dolcezza che mi sta uccidendo il cuore.
Parliamo a lungo e, da scrittore a pittrice, cerco con le
parole di descriverle la luce e i colori del mondo che mi
sta riempiendo gli occhi. Chiedo di marco, di Eva e di
Viola. Chiusa la comunicazione mi rendo conto di esse-
re solo. Resto seduto. Ragiono a lungo sul senso di vita
che mi attraversa l’anima perché in quel momento
posso essere, fare e sentire tutto. mi alzo e con la punta
di metallo del mio bastone incido, ma nemmeno troppo
forte, su una pietra che guarda da più tempo di me
verso il sole: “Aldo ama la vita.”. Chi passasse di lì può
leggerlo. Può sembrare nulla. ma non è meno nobile
dello sbocciare spontaneo del fiore.

Presto appare una pietra miliare che segna il limite
della mia entrata in Galizia. È divisa in due, da una
parte mi saluta il simbolo del leone di Leon, dall’altra
mi accoglie la spada scudettata di Galizia. Le guide
preavvertono che dopo questa pietra miliare che marca
la distanza da Santiago a 152,2 chilometri, ne seguirà
una uguale ogni mezzo chilometro, un lungo conto alla
rovescia fino a Santiago. i nuovi cartelli sono colorati e
molto visibili.

Dopo due ore, a circa quattro da quando sono partito,
giungo alla frazione di Pradela ed inizio una lunga
discesa verso il fondovalle, dalle parti di Trabadelo. Ne
approfitto per mangiare. mi arriva un SmS di Aida, del
cui prossimo avvento, pur nel rispetto dei tempi per
l’incontro, in quel momento mi ero quasi dimenticato:
“Sto per partire per Santander... Il nostro appuntamen-
to è confermato al 16? Un bacio e buen Camino”. Le
rispondo di sì, ma di farmi sapere, perché, se tutto va
bene, domani sarò a Sarria. Se sarà necessario, attende-
rò un giorno. Sono davvero contento che arrivi Aida. È
una donna che ho imparato ben presto a stimare, quan-
do era soltanto la madre della mia fidanzata e io avevo
solo diciannove anni.
mancano intanto ancora sedici chilometri, di cui molti
di salita continua, per O’ Cebreiro. mi arriva anche un

SmS di Guliano: “Grazie dei consigli. Sappi che
apprezzo molto il tuo interesse. Ieri sera ho aperto
Facebook e ho trovato un messaggio di mia moglie
datato 4 agosto molto intenso e pieno di affetto che
quasi mi metto a piangere. Così l’ho chiamata e abbia-
mo avuto modo di chiarire. Ho conosciuto una tipa. Ho
preso con lei un pullman e sono arrivato all’Alto del
Poyo. Domani invece mi fermerò a Tricastela a festeg-
giare Ferragosto. Tu dove sarai?”. Rispondo che pro-
babilmente sarò già a Sarria.
in rapida successione passo per La Portela, poi attra-
verso Ambasmestas. il panorama è totalmente cambia-
to. Solo verdi boschi di castagni, ruscelli e case di pie-
tra che declinano su costoni di montagna.
Supero molte altre frazioni. incontro spesso mucche e
tori in campi senza recinto. molti anche i cani. Uno mi
abbaia contro a lungo, ma nessuno mi disturberà.
Alle pendici della salita che porta a O’ Cebreiro mi
chiama mio padre, verso le cinque meno venti, come fa
sempre e come ha fatto tutti i giorni del Cammino, per
sapermi arrivato. Gli comunico dove mi trovo. Gli
comunico le mie intenzioni. Sono a Vega de Valcarce.
Dovrei arrivare in cima alla salita per le sei e trenta, per
partecipare alla messa del Pellegrino, nella chiesa del
miracolo. Sono stanco già ora e ho appena ripreso l’uso
delle gambe. È un azzardo, ma sento di doverlo tenta-
re. mancano otto chilometri, dovrei andare a quattro
chilometri e mezzo l’ora per cercare di essere lì per
tempo prima che la chiesa chiuda. Forse perderò la
messa ma arriverò in tempo per la benedizione. Non so
perché, devo ricevere quella benedizione. mio padre
ascolta e, come fa sempre, per quanto strambe siano le
mie idee, se sono lecite, non le giudica, ne prende atto
e mi augura buona fortuna. Ho imparato ad apprezzar-
lo solo quando ero già grande.
Non è il primo contributo di energia che ricevo quel
giorno ma, sicuramente, è quello decisivo. Riprendo il
Cammino, solo dopo essere entrato in una chiesetta
dedicata a San Giovanni Battista, dove leggo sul muro
una scritta: “Dio non guarda a ciò che fai, osserva se ti
avvicini a lui con cuore sincero”. La ritroverò spesso.
immerso nel verde che dopo le mesetas osservo con
grande piacere, mi immetto sul canale pieno di ciottoli
che va verso la cima del monte, dove mi dirigono le
indicazioni. i ciottoli sono bianchi e lisci “come uova di
dinosauro”, per usare una similitudine di altri, sembra
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il letto di un fiume in secca ripidissimo. i sassi comun-
que sono grandi e fanno buon sostegno. Sono pochissi-
me le volte in cui rischio di scivolare. il sole, nonostan-
te il verde, si fa sentire. La mia pelle è ormai sufficien-
temente abbronzata e spurgata dall’aver sudato litri
d’acqua densa già mentre usciva.
intorno alle sei e dieci arrivo alla frazione di Faba, un
nulla di poche case polverose e piene di mosche che mi
trovo davanti salendo. mancano ancora cinque chilo-
metri. Vedo un bar tienda aperto. Entro per comperare,
rapido, un ghiacciolo, che prendo spesso, al limone, per
rinfrescarmi. il bar è vuoto e sporco. Dai frigoriferi
prendo il gelato. Una ragazza spagnola sopraggiunge.
È tanto nera da sembrare indiana, un po’ innervosita, un
po’ infastidita, per il fatto che mi sono preso il gelato da
solo. mi fa da cassiera. Esco e metto di nuovo lo zaino
sulle spalle, tenendo il gelato in bocca. Sullo scalino di
entrata si è seduto un uomo spagnolo, grassottello e con
i baffi, con una donna accanto. marito e moglie, credo,
dalle fedi. Nel mentre che li osservo, alle mie spalle si
ferma una bici e vedo scendere un ragazzo che si siede
su un tavolino e si mette a scrivere.
il signore con i baffi mi rivolge la parola. mi chiede
dove stia andando. “Vado alla messa del Pellegrino a
O’ Cebreiro” dico appena il gelato torna in mano e lo
zaino è assicurato alle spalle. mi risponde: “è tardi, non
arriverai in tempo per la messa”. Gli dico che non
importa, basta che arrivi per la benedizione e per vede-
re la chiesa. il signore replica: “e neanche per quella
farai in tempo”. A quel punto interviene anche il ragaz-
zo del tavolino: “questo vuol dire non godersi il
Cammino. Io resterò qui. Domani ho tutto il tempo di
arrivare a O’ Cebreiro e vedere la cittadina...”.
L’intervento, tanto inspiegabile quanto non richiesto,
mi infastidisce turbando la pace che mi pervade, ma
non faccio, per fortuna, in tempo a rispondere. Sarebbe
stato inutile.
Sento la mia mano sinistra, che è abbandonata, con il
braccio lungo il corpo, bagnata da qualcosa di umido
che la sta toccando.
Scopro, tra le dita, il naso di un cane. Le muovo per
toccarlo e lui me le lecca. mi abbasso verso il suo viso,
gli dico: “ciao, e grazie...”, lo accarezzo al centro della
testa, lui mi ricambia con il suo naso e, così, continuo,
me ne vado senza salutare i miei interlocutori non
richiesti.

La salita continua. Supero altre case arroccate su quella
montagna. O’ Cebreiro non si vede a lungo mentre alle
spalle ancora si vedono i monti di Leòn. Giungo in vista
del complesso di O’ Cebreiro che ormai sono quasi le
sette e un quarto. Ho perso la messa ormai, probabil-
mente anche la benedizione. Spero solo di essere in
tempo per trovare la chiesa ancora aperta per vedere il
reliquiario e le tombe del prete e del contadino.

Già intravedo le costruzioni, fatte di grandi pietre chia-
re, come quelle calpestate per salire, e il recinto di mura
della cittadella. intravedo nel giardino molte persone,
tende, un accampamento di Pellegrini. Non ho tempo di
guardare. Supero il varco e supero il giardino dove c’è
tanta gente che in quel momento non posso osservare.
Ruoto intorno al perimetro della antica sacrestia
annessa alla chiesa, parte della quale è trasformata in
albergo per Pellegrini. ma non ho tempo di fermarmi a
chiedere una stanza. Supero i negozi che sono aperti e
i ristoranti da cui escono buoni odori. C’è tempo per
mangiare. in quel momento qualcosa si è fermato. Non
conto come uomo, ma per la mia missione. in quel
momento nessuno può invitarmi a restare. Arrivo
finalmente davanti alla entrata della chiesa. È aperta!
Godo per un attimo quel momento di pura gioia che mi
sono conquistato.
Leggo un cartello. La messa del Pellegrino è alle venti.
Ne è valsa la pena. Posso entrare. mando un SmS a
mio padre. mi risponde: “Sei sulla strada della beatitu-
dine. Speriamo che almeno al termine della messa tu
riesca anche a mangiare”.
All’interno della chiesa, semplice e spoglia, una ragaz-
za vende souvenir. Acquisto un paio di collanine con il
ciondolo di madreperla. So già a chi le voglio regalare,
so già a chi desidero che portino fortuna. Cerco di esse-
re gentile ma la ragazza è piuttosto ritrosa. mi rendo
conto, in effetti, di non avere un buon aspetto. Del resto
ho camminato a lungo e in fretta.

L’interno della chiesa è molto sobrio. Le pareti sono
bianche e l’unica decorazione è data dal mattonato
nudo sugli archi e le colonne. Anche l’abside, su influs-
so gotico, non è arricchita da affreschi, ma spoglia e
illuminata da tre finestre, simbolo della luce che
discende dalla Trinità. Attendo il mio turno e mi metto
a pregare davanti alle reliquie del miracolo, dove un
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completo eucaristico antico è racchiuso in una teca di
vetro, posato su un panneggio al suo interno di tessuto
rosso sangue.

Accanto all’inginocchiatoio, vi sono le due nicchie
senza nome che fanno da sepolcro ai due protagonisti
del miracolo, l’Alpha e l’Omega della rivelazione.
La chiesa è altresì famosa per una immagine della
madonna, cui rendo l’omaggio di una candela. Prego lì
davanti per mio nonno, devoto alla madonna del Divin
Amore, tanto da voler essere seppellito, coperto solo da
un lenzuolo azzurro. Volontà che è stata rispettata. È lui
ad avermi comunicato, nei suoi ultimi anni, l’amore per
maria. La mia preghiera è per la sua anima.

inizia ad entrare gente. La messa sta per iniziare. i
Pellegrini provenienti da tutto il mondo, molti dei quali
si sono fatti già la doccia e sono puliti, sciamano verso
il fondo, ai primi banchi. io, per non dar noia a nessu-
no, sudato come sono, resto sul fondo, all’ultimo
banco. mi tolgo lo zaino e resto in piedi.
il prete è giovane, bruno, dalla voce molto maschile.
Recita la messa in castigliano. Ho ormai imparato a
capire quasi tutte le formule del messale. Non è molto
diverso dall’italiano. Così seguo e prego.
Così come per il capitolo dedicato ad Astorga, di quan-
to sto per dire mi assumo la responsabilità. ma sono
convinto di aver ricevuto in quel luogo un miracolo che
può essere spiegato in mille modi ma che per me tale
resta e che voglio testimoniare, correndo il rischio di
passare per un pazzo o, peggio, per un bugiardo.
Al momento dell’Eucaristia vengo pervaso da forti bri-
vidi, credo quasi mi stia venendo la febbre. Gli occhi
seguono fissi i movimenti rituali del celebrante. Sono
attonito, quasi rapito, ipnotizzato e assorto in quella
cerimonia nota, ascoltata e vissuta mille volte. il prete
versa il Vino e spezza il Pane. L’Ostia è un raggio di
luce diafana illuminata dalle luci dell’abside. Le lacrime
mi scendono da sole, dagli occhi, di nuovo libere, con
un’intensità non nota, cui mi è impossibile oppormi.
Chiara, calda, accanto a me, sento una voce gentile: “Io
ti perdono”.
mi guardo subito alle spalle, cerco attorno qualcuno a
cui quella voce appartenga. Non c’è nessuno accanto a
me. Pochi anni fa, per poter battezzare mia nipote
Carlotta, ho fatto la Cresima. il mio rapporto con Dio o

non è o deve essere serio. All’epoca, avevo trentaquat-
tro anni, mi confessai. Non lo facevo da quando avevo
diciassette anni. il prete a cui mi ero rivolto mi diede
l’assoluzione ma io, gli dissi che, nonostante il suo per-
dono, non mi sentivo perdonato, non riuscivo io a per-
donarmi. Ora, sulla cima di un monte alle Porte di
Galizia, all’improvviso mi ritrovo in lacrime, mi ritro-
vo solo e nudo al centro di una pace riconquistata. in
quel momento credo che la mia vita sia arrivata ad una
svolta, che il futuro tante volte immaginato non potrà
mai più essere lo stesso. Quel giorno iniziato con la
beatitudine del silenzio, si è concluso con il miracolo di
una voce. Credo nel cuore di essere stato perdonato e,
finalmente, riesco a perdonarmi. Nell’intimo mi sem-
bra che quanto mi pesava nell’anima e mi aveva fatto
dubitare di poter giungere a Santiago sia stato rimesso.
Ora posso guardare a quel passato con gli occhi di un
bambino. mi metto in fila per ricevere l’Ostia. Non mi
sono confessato, ma sento che il momento è arrivato ed
è ora, anche se so che non ci sarà un mai più. il prete
vede le mie lacrime. mi offre il corpo di Cristo.
Quando arriva il momento della benedizione del
Pellegrino, sono di nuovo al mio posto, ad asciugarmi
gli occhi. Come al solito, per ogni lingua, viene chia-
mato un testimone. Non ho parlato a nessuno, tranne
alla ragazza all’ingresso, al prete ho risposto solo
“Amen”. Eppure il celebrante mi chiama sull’altare per
la benedizione in italiano. La recito con tutta la convin-
zione, con la mia miglior voce e con tutto me stesso,
pur non sapendo se tra i presenti ci sia qualche altro ita-
liano che possa apprezzarla. La recito a Dio che saprà
ascoltarla. Da oggi in poi non mi permetterò mai più la
brutta abitudine di sentirmi solo.

Quando esco dalla chiesa sono quasi le nove ed entro
subito nell’albergo-ristorante che è accanto. Trovo a
buon prezzo la concha e il bastone che intendo regalare
ad Aida. il bastone ha anche una piccola bussola incas-
sata sulla cima. L’ultima stanza ancora disponibile aspet-
tava me. Una signora mi accompagna nella direzione da
cui sono venuto. È una camera bellissima che affaccia
sul grande prato delle mura, al fianco della chiesa che
però è alle spalle. C’è una cabina doccia immensa che
occupa quasi la metà del bagno. Sul cellulare arriva un
altro SmS di Aida: “Arrivo a Sarria dopo lunghe tratta-
tive per treni pieni il 15 alle 18,53. Un grosso bacio”.
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Poso le mie cose in camera ed esco per la cena.
Davanti all’entrata dell’albergo sono accampati due
ragazzi tedeschi, Cristopher e Thomas, giovanissimi.
Stanno arrangiandosi per la notte ma, abituati all’alber-
ge, temono di avere freddo. Hanno chiesto agli
Hospitaleri del posto, non avendo la tenda, di poter dor-
mire anche in un corridoio o in una cantina. Non è stato
concesso. Avevano parlato con il prete. Non lo trovano
per nulla giusto. Cristopher è grassottello e molto affe-
zionato a Thomas e per questo è meno comunicativo.
Thomas è molto gentile. È piccolo e grazioso, ma più
coraggioso del suo compagno. Per il momento li salu-
to. Vado a cena, mangio moltissimo e bevo vino perché
ho voglia di festeggiare con me stesso. Ordino tanta
roba. in particolare, un enorme piatto di formaggi misti
che ho già visto passare. il queso tipico di O’ Cebreiro
è gustoso. Poi Pulpo alla Gallega, un’insalata mista,
crostata di frutta. mio padre con un SmS si sincera che
io abbia trovato da dormire e mi augura buona cena.

Sporco la tastiera d’olio mentre cerco di rispondergli.
mi arriva anche un SmS da michela e Alfredo: “Ciao
zio Aldo. Siamo con Maria Cristina a Casanova... E
già il nome... Mancano 59 Km per Santiago. Preparati
al peggio. Prenota gli alberghi con anticipo. Baci da
tutti”. Sarà questione da discutere con Aida la quale si
mostrerà da subito ben contenta di quella che è la solu-
zione più semplice al problema, non cercare più posto
negli alberge. Tornando a casa, vedo Cristopher e
Thomas rannicchiati sotto le coperte. Sono ancora sve-
gli. Sentono freddo. Li invito a seguirmi in camera
senza dare nell’occhio. Due letti e una doccia basteran-
no per tre. Basta che entrino senza farsi vedere.
Tentennano un po’, essendo giovani e non conoscendo-
mi per nulla. Poi il freddo e l’umidità vince le loro
paure. Prima di dormire, fanno una doccia calda, poi
sul letto mi raccontano la loro storia. Non ricordo chi di
noi si addormenta prima.

Segue...
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Dove il cammino del vento si incontra 
con quello delle stelle
Clara Di Maggio
Docente di Lettere

La benedizione del pellegrino e la Salve Regina
Emozioni forti e sensazioni che si insinuano len-
tamente nell’animo e che riaffiorano quando

meno te lo aspetti. Si può dire che questo è il motivo
per il quale mi accingo a scrivere qualcosa su questo
viaggio che è il “Camino di Santiago”. Con Santiago di
Compostela, la città spagnola della Galizia, di cui molti
hanno sentito parlare, forse questo scritto non ha molto
a che vedere, ma potrà essere assimilato al diario di un
viaggio interiore. Infatti tutto è cominciato in un gior-
no di luglio del 2006, il 25 luglio, quando, a
Roncisvalles, assistendo ad una cerimonia religiosa,
noi pellegrini ricevemmo una particolare benedizione
dal sacerdote bardato di rosso, perché quel giorno si
celebrava la festa di Santiago apostolo, Patrono di
Spagna. La benedizione riguardava, appunto, i pellegri-
ni presenti, sommariamente vestiti da pellegrini: quasi
nessuno aveva il “bordone”, cioè il bastone che li
avrebbe accompagnati per tutto il viaggio, il Camino. Il
sacerdote pronunciò la benedizione religiosa e si acco-
miatò augurandoci “Buon Camino” e “Buon ritorno
alle nostre case”: invocò per questo la Salve Regina, in
latino, e molti pellegrini, delle varie nazionalità, non
conoscendo il latino, non riuscirono a cantarla. Io sì e
mi sentii depositaria di una cultura antica, che si espri-
meva in una lingua comune europea. Questo Camino,
percorso culturale europeo, cominciava perciò all’inse-
gna di una investitura religiosa che molto si avvicinava
all’investitura dei cavalieri medioevali sui quali,
appunto, si invocava la protezione della Vergine.
Non sapevo che quella preghiera mi avrebbe accompa-
gnato per tutto il Camino…

Bosco fatato e… cosa significa camminare lungo le
sponde di un fiume limpidissimo
La vestizione del pellegrino è velocissima, non credo
proprio che sia come quella del cavaliere medioevale e
due sono i motivi: uno è che noi pellegrini non andia-

mo a combattere contro i malvagi, usurpatori o banditi,
e quindi non abbiamo bisogno di armatura di ferro e di
spada, in secondo luogo abbiamo bisogno solo di poche
cose: uno zaino e un paio di scarpe adeguate alla stra-
da che dovremo percorrere. Sì, perché la strada sarà
lunga e i km saranno più o meno difficoltosi, almeno
come le nostre guide moderne dicono.
L’inizio è perfettamente in linea con lo spirito romanti-
co che mi ritrovo. Si parte alle sei del mattino e l’am-
biente, ovattato dalla nebbia che a questa altitudine ci
accompagnerà per un buon tratto, ci appare suggestivo,
il bosco quasi fatato. Io e mio marito siamo soli, sul
percorso, un viottolo tra i boschi di felci e di abeti, la
strada sembra facile e noi siamo guidati dall’entusia-
smo dell’inizio.
Suggestioni culturali affiorano ad ogni piè sospinto.
Rolando: la Chanson de Roland, la separazione del-
l’esercito di Carlo Magno da quello di Rolando.
Tuttavia le frecce gialle che indicano il Camino ci invi-
tano a procedere di buona lena e chissà quale forza ci
sospinge in avanti. Io, che normalmente mi attardo
nelle mie rielaborazioni culturali, sono invece riportata
alla realtà della strada, alle difficoltà del percorso, alla
visione di altri scorci ambientali, altrettanto affascinan-
ti e significativi per la serenità che creano nell’animo.
Il pellegrino osserva e gode dell’ambiente che attraver-
sa: lui, proveniente da città sconvolte dal traffico e con
la mente offuscata da notizie provenienti da tutto il
mondo, si inserisce pian piano e quasi senza volerlo,
nel mondo più difficile da comprendere, quello interio-
re, e comincia a chiedersi chi è e come e perché si trova
a camminare sulla strada della vita. 
Le prime difficoltà affiorano e soprattutto la disidrata-
zione, per cui razioniamo l’acqua e capiamo che dovre-
mo portarcene molta di più. A casa abbiamo i rubinetti,
qui le bottigliette di acqua le dobbiamo trasportare
nello zaino o in mano.
Ci fermiamo, alla fine della prima tappa, a Zubiri, un
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paesino di poche decine di persone ma, come tutti i
paesini della Navarra, la regione che stiamo attraver-
sando, lindo e accogliente, simile ai nostri abitati di
montagna, se non fosse che qui c’è un solo negozio di
alimentari. Compriamo qualcosa da mangiare e trovia-
mo una stanza in una pensione vicina al Rifugio dei
pellegrini, con il bagno comune, ma con il letto pulito
e comodo.
La mattina seguente, sempre molto presto, ci avviamo:
per me è molto difficile iniziare la giornata senza l’abi-
tudine del caffè: forse riusciremo a prenderne uno tra
otto o dieci km.
Attraversiamo il Ponte della rabbia, attorno al quale gli
abitanti della zona facevano girare i cani al guinzaglio
per farli guarire dalla rabbia. Seguendo le nostre frecce,
ci avviamo per un percorso tra i boschi, che lasciano
però intravedere delle coltivazioni lungo le sponde di un
fiume, il fiume Arga, che ci accompagnerà a lungo.
Siamo sempre soli, però è come se fossimo immersi nel-
l’ambiente circostante e non badiamo molto a noi: osser-
viamo e pensiamo alla vita antica degli abitanti di questi
luoghi. A Larrasoana, un piccolissimo borgo di poche
decine di persone, nell’unico bar, troviamo alcuni pelle-
grini che, come noi, cercano di bere una bevanda calda,
dopo otto o dieci km di cammino. Il proprietario del bar
è gentile e accoglie tutti con grande ospitalità. Su una
parete sono riportate, in un quadro, le parole che Dante
Alighieri scrisse nella Vita Nova sul Camino di Santiago.
Ancora sollecitazioni culturali, di cui sono ghiotta. Al di
fuori del bar e del Rifugio per i pellegrini, Larrasoana
non offre nulla, forse perché anche nei tempi antichi era
stato un abitato isolato dove venivano reclusi i lebbrosi
oppure i giudei non convertiti.
Si percorre il fiume Arga, con sollecitazioni ambienta-
li significative, dato che l’acqua è limpidissima e ci
sono, a tratti, anche pietre levigate, dove poter lavare i
panni.
L’immaginazione mi riporta indietro nel tempo e mi
sembra quasi di assistere ad un film storico. C’è,
comunque, molta ombra e questo ci fa piacere, perché
il sole comincia a picchiare.
Cominciano anche i miei dolori al ginocchio sinistro e
devo camminare più piano di mio marito che va avanti
da solo.
Il percorso sta diventando difficile ed io dimentico le
sollecitazioni culturali per concentrarmi sulla strada e
sulle difficoltà: sassi, salite e, soprattutto, discese che

acuiscono il mio dolore al ginocchio. Dovremmo arri-
vare a Pamplona!
Pamplona, verso le due del pomeriggio, ci si presenta
in tutta la sua bellezza di città medioevale e moderna,
accogliente e storica. Non accettiamo sollecitazioni
culturali perché siamo troppo stanchi e, almeno io,
molto addolorati. In una pensione del Casco viejo, ci
riposiamo: finalmente! Rifletto: di fronte al dolore fisi-
co e all’impossibilità di camminare, che cosa valgono
le nostre esperienze culturali? Le conoscenze erudite
che io, personalmente, ho sempre perseguito e ricerca-
to fino all’esasperazione, che cosa valgono di fronte al
desiderio di procedere nel Camino e di giungere alla
mèta? Capisco che per me sarà più importante arrivare
alla mèta.

Dove il cammino del vento si incontra con quello
delle stelle
Uscendo da Pamplona, la mattina presto, non immagi-
niamo che cosa ci riserverà il Camino durante la gior-
nata: io pensavo di aver alleggerito il mio zaino interio-
re e di essere pronta ad una ascesa difficile che, in
senso metaforico, mi avrebbe portato ad una sublima-
zione, quasi ad un’ascesi spirituale. Senza volerlo, il
pellegrino si trova, all’improvviso, ad attraversare
momenti di ascesi e a gustare, con pudore, la bellezza
di emozioni che pervadono l’animo e che gli fanno sen-
tire viva la presenza di Dio in lui. Non sapevo questo e,
soprattutto, non immaginavo che queste emozioni
sopraggiungessero alla fine di un cammino rischioso e
tale da non poter essere superato se non con l’aiuto di
una motivazione fortissima.
La strada ci porta, sempre in salita, verso l’Alto del
Perdon, un passo tra i più alti di tutto il Camino di
Santiago: si vede in lontananza, sormontato dalle eliche
dell’energia eolica e anticipato da altre alture. L’ascesa
verso il cielo diventa sempre più difficile e siamo
seguiti e superati da molti pellegrini. La salita rallenta
il cammino e quindi spesso si è in gruppo a superare le
stesse difficoltà. Qualche parola, saluto, ma poi, ognu-
no affronta da solo le difficoltà del percorso, spesso fer-
mandosi per riprendere fiato. Ma non avviene la stessa
cosa anche nella vita?
Sapevamo che alla fine, proprio sul passo, ci avrebbe
accolto un monumento al pellegrino, ma non immagi-
navamo l’emozione che ci avrebbe procurato. Vicino
alle eliche, delle figure di uomini e donne a piedi o a
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cavallo, vestite con il mantello dei pellegrini e scolpite
nel ferro annerito dalle intemperie, sembravano proce-
dere verso occidente. Leggiamo una scritta: “Dove il
cammino del vento s’incontra con quello delle stelle”! 
Volgendo lo sguardo verso la pianura sottostante, ci
appare Puente la Reina, la cittadina fine della tappa e
tutti, presi dall’entusiasmo e dalla forza che ci ha pro-
curato la salita al Passo, cominciamo la discesa,
rischiosissima perché il viottolo è formato da ciottoli
tondeggianti e scivolosi. Penso ai dirupi descritti da
Dante nell’Inferno, quelli che dividevano i gironi infer-
nali, noto però il contrasto tra la bellezza della visione
precedente e la via impervia che, per oltre due km
ormai stiamo affrontando. Ma non avviene la stessa
cosa anche nella vita?
Alla fine siamo distrutti e la stessa nostra condizione è
condivisa da tutti i pellegrini che incontriamo. Chi più
chi meno, proviamo dei dolori fisici, alle gambe, alla
schiena, alle spalle, alle braccia. È vero che ci ha aiuta-
to molto il bastone, ma lo sforzo è stato davvero forte.
Ricorderemo tutti come è stato difficile raggiungere il
Perdono e, soprattutto come è stato rischioso ritornare
alla realtà.
Ci riposiamo a Puente la Reina, dove è in corso la festa
di Santiago apostolo, con la corsa dei tori lungo le stra-
de e con i giovani vestiti di bianco e rosso.
Stanchissimi, ci rifugiamo in chiesa, una chiesa bellis-
sima, gotica, voluta dai cavalieri di Malta, con un cro-
cefisso a tre braccia, molto singolare. Aspettiamo la
cerimonia di benedizione dei pellegrini, in quattro lin-
gue, e le preghiere particolari che, per l’occasione, il
sacerdote pronuncia.
Di nuovo un contrasto: fuori i rumori e i suoni di una
festa quasi pagana, dentro il raccoglimento, la preghie-
ra di chi vuole trovare la forza per procedere nel
Camino.

Suggestioni romane e ponti medioevali
La mattina, siamo al 28 luglio 2006, usciamo di buon
mattino, passando dal Ponte medioevale che dà il nome
alla città. Dopo circa 8 km, come al solito, riusciamo a
comprarci qualcosa da mangiare nell’unico negozio
alimentari di un piccolo paesino e, poi, finalmente, un
caffè da una macchinetta esterna ad un bar, anch’esso
l’unico. Dato il caffè, riprendo vigore, il ginocchio però
comincia a farmi male sul serio e a nulla è valsa la
compressa antidolorifica di ieri sera. Arriviamo ad un

piccolissimo paese, di poche decine di abitanti che
sembra disabitato, ma ci sono le panchine nella piccola
piazza e ci fermiamo, perché il mio dolore cresce sem-
pre di più. Mio marito avanza l’ipotesi di interrompere
il Camino, ma io non sono d’accordo, mi dispiacereb-
be troppo.
Discutiamo a voce bassa, ma, nonostante ciò, una pel-
legrina di nome Anna Maria, italiana, vedendomi così
avvilita, si ferma e, incoraggiandoci a continuare il
Camino, ci suggerisce alcuni accorgimenti che anche a
lei altri pellegrini avevano fatto conoscere: tutti si tro-
vano ad affrontare gli stessi problemi e così è facile
condividere con gli altri le soluzioni più idonee.
Procediamo, continuando il percorso, un po’ al sole e
un po’ all’ombra ed io molte volte mi trovo a recitare la
Salve Regina, spesso in salita, ma soprattutto in disce-
sa, a causa del mio ginocchio dolente.
Percorriamo una strada romana, riconoscibile dai sol-
chi lasciati dai carri, ma molto distrutta dal tempo e
dalle intemperie ed io, logicamente, ripenso ai pellegri-
ni che hanno percorso quelle strade ed ai soldati roma-
ni che, fondatori di città e pionieri colonizzatori, due-
mila anni fa le costruirono: ancora suggestioni cultura-
li, ma il dolore al ginocchio mi fa ritornare al presente
e alla nostra condizione di pellegrini. Vale la pena
affrontare un viaggio così difficile per noi? Lo scorag-
giamento è in agguato, ma, chissà come, procediamo e
siamo contenti di farlo. Questo è anche il “nostro cam-
mino” di coppia e sperimentiamo l’intesa, la collabora-
zione, l’affetto.
Ci fermiamo ad Estella, una bella città medioevale,
attraversata da un fiume limpidissimo ed in festa,
anch’essa. Non ci importa molto della festa, perché
siamo stanchissimi.

La Navarra: colori, luce, stemmi nobiliari
La guida della tappa che abbiamo letto dettagliatamen-
te, ci ha spaventato per le difficoltà, ma noi partiamo
presto lo stesso, portando con noi molta acqua. La
prima parte del percorso è in salita, mentre la seconda
in piano, ma c’è un sole cocente che spesso ci costrin-
ge a fermarci per bagnarci la testa. I miei dolori al
ginocchio sono un po’ migliorati per la medicina che
sto assumendo ed anche per la bellezza del paesaggio:
la Navarra, in questo periodo e in questo percorso si
presenta in tutto il suo splendore, fatto di colori e di
luce. Il rosso ocra della terra lavorata, il giallo dei
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campi di grano tagliato e il verde dei filari di viti si spo-
sano bene con l’azzurro terso del cielo e con i bagliori
di luce violetta che il sole, alzandosi, pian piano riflet-
te sulla terra. È uno spettacolo bellissimo, ma i fiori
non ci sono, se non piccole campanule bianche che
spiccano tra l’erba verde ai lati della strada. Questo
paesaggio è stato creato dall’uomo e dal suo lavoro di
secoli. Mi soffermerei, come al solito, ma il vento risto-
ratore e incoraggiatore ci sospinge ad andare avanti e
ad affrontare l’ultimo tratto, in pianura, anticipo di
meseta. Uno o due centri, abitati da pochi contadini e
apparsi disabitati al nostro passaggio, ci richiamano
l’appartenenza latifondista delle case e dei campi. Le
case portano ancora stemmi nobiliari, molto suggestivi,
sulle facciate. 
Arriva Los Arcos, un paesotto di contadini, dove ferve
la vita: è domenica e molta gente fa il suo spuntino al
bar della piazza. Ci intrufoliamo anche noi, che deside-
riamo rifocillarci insieme a dei pellegrini ciclisti.
Chissà perché questo paese si chiama così? 
Dopo un po’ capiamo il perché: ci sono archi dappertut-
to, non solo nelle mura di cinta, ma anche nei portici
delle case e, soprattutto, nella cattedrale che svetta alta
e possente e che attira con il suono delle campane. 
All’interno si ammirano le decorazioni barocche e l’al-
tare maggiore, i pilastri, tutto insomma, e riceviamo,
insieme a molti altri pellegrini la benedizione.
Conosciamo una coppia di italiani che sta festeggiando
il 25° anno di matrimonio sul Camino e ci dice: “Vi
abbiamo notato: voi siete i primi a partire e gli ultimi
ad arrivare… ma noi vorremmo essere come voi”. 
Mio marito ed io ci sentiamo degli eroi, chissà perché?
Dipenderà dalla nostra età?

Dagli archi di Los Arcos al miraggio di una città
Questa mattina il percorso ci sembra più facile e forse
l’incoraggiamento ricevuto ieri sera sta funzionando: è
venuto proprio al momento giusto. Anche i miei dolori
sono migliorati.
Ancora campi di grano e vigneti e i bellissimi colori
della Navarra.
Torres del Rio ci si presenta arroccata un po’ in alto
(480 m), come un piccolo centro costruito attorno ad
una chiesa ottagonale, in decadenza e chiusa, con una
meridiana che segna anche adesso il tempo: vicino alla
chiesa un piccolo bar, unico ristoro, ricavato dall’abita-
zione dei Templari che dominavano la valle e tanti sim-

boli templari accanto ad una postazione internet: anco-
ra un contrasto.
Dopo una salita all’Alto dell’Ermita, a m 580, quasi
dieci km sotto il sole: l’unica ombra, quella dei covoni
di grano che, posti ai bordi dei campi, sembrano gigan-
ti buoni, pronti ad offrirti un po’ di sollievo. Tuttavia c’è
ancora il vento e qualche nuvoletta che ogni tanto copre
il sole: del resto siamo ad un’altitudine di circa 600
metri sul livello del mare e quindi possiamo procedere.
Lungo la strada, in mezzo ai campi di grano, casolari
abbandonati fanno pensare alle descrizioni di Paulo
Choelo nel suo “Camino di Santiago”: per lui quelle
costruzioni fatiscenti erano i luoghi della lotta tra il
Bene e il Male.
A Viana, antica città romana dedicata a Diana, la dea
della caccia, ci fermiamo perché Navarrete, la prossima
città, è troppo lontana: la raggiungeremo domani.
La sera, dall’alto della città antica, guardiamo la valle
disseminata di luci e ci rinfranchiamo pensando al per-
corso che ci aspetta l’indomani: sia Logrono che
Navarrete sembrano alquanto vicine, visibili ad occhio
nudo. Sarà una passeggiata!
L’indomani partiamo di buon’ora: è quasi notte e ci
vorrebbe una torcia per vedere le frecce gialle del
Camino, ma non ce l’abbiamo e seguiamo un pellegri-
no che, però, ci fa sbagliare strada: facciamo solo il
giro di un vigneto! Comunque, cominciamo a ridere di
gusto sui nostri sbagli ed intanto il sole sta sorgendo e
la luce ci fa camminare più speditamente. A Logrono
probabilmente potremo prendere un caffè.
Camminiamo con le forze della mattina, ma Logrono
non si vede più.
Io penso ad un miraggio, ma non è possibile! Una città
di migliaia di abitanti non può scomparire all’improv-
viso: ancora suggestioni, letterarie questa volta, della
fortezza del Deserto dei Tartari. Ma noi non siamo dei
soldati, siamo dei pellegrini. Chissà i pellegrini antichi
con quale incertezza e con quali emozioni si saranno
avvicinati ad una città? Forse avranno provato la spe-
ranza di un ricovero oppure la paura del rifiuto, oppure
l’attesa di chissà quali incontri. Questi stessi sentimen-
ti erano anche in noi, che ci avvicinavamo, nell’anno
del Signore 2006, ad una città, nemmeno tanto grande,
in confronto a quelle alla cui vista eravamo abituati.
Ma, si sa, quando si cammina, è possibile avere dei
miraggi, dei desideri nascosti che si risvegliano e si
concretizzano attorno ad un’idea!
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Comunque, la città, all’improvviso, ci appare e noi la
riconosciamo perché, con gli occhi attenti alla ricerca,
vediamo, quasi sommerso dai palazzi, il campanile
della cattedrale. È strano, nelle nostre città moderne
esistono tante chiese e cattedrali, campanili, ma noi,
per individuare una città non andiamo a cercare un
campanile. Qui sì: sarà anche questo un segno?
Usciti da un piccolo stradello ci imbattiamo in una casu-
pola, indicata da un’insegna di benvenuto: una donna ci
invita ad entrare nella sua casa e ci offre la colazione: un
caffè con latte e dei biscotti secchi. La nostra guida ci
aveva anticipato un incontro con una donna, Felicia
diceva, che ci avrebbe offerto “fichi e amor”.
Questa donna si chiama Elvira e accoglie così tutti i
pellegrini che entrano a Logrono. Ci troviamo in sei o
sette dentro la casupola e tutti beviamo, gratuitamente,
il caffè dell’accoglienza!
Entriamo nella città e, seguendo le frecce gialle, l’attra-
versiamo tutta, percorrendo circa quattro km e dirigen-
doci, poi, verso l’uscita.

Marcelino, nocciole e vino
Attraversiamo il Parco della Granjera, fuori Logrono, e
incrociamo frotte di abitanti della città che fanno foo-
ting lungo il Camino. Ancora un contrasto ed una
riflessione: in che cosa consiste la nostra condizione di
pellegrini? Chi siamo “realmente”? Uomini che cam-
minano per esercitare il proprio corpo a camminare
oppure, come dicono i tedeschi, la nostra mèta è il cam-
minare? Siamo, ancora una volta, ricondotti a pensare
al motivo del nostro Camino.
Alla fine del Parco, vicino ad un laghetto artificiale, un
uomo con la barba, che si presenta come Marcelino, ci
chiama presso un suo piccolo tavolo dove sono esposti,
sembra per la vendita, delle piccole susine, dei biscotti
secchi, ma ci sono anche conchiglie e bordoni.
Incuriositi, ci fermiamo e Marcelino comincia a rac-
contarci la sua storia, mentre, gratuitamente, come
donna Elvira, ci offre biscotti secchi e piccole susine
selvatiche. Chiama altri pellegrini, persone che passeg-
giano nel Parco della Granjera, però sembra preferire
noi perché ci riconosce come italiani. Gli chiediamo il
motivo di queste gentilezze e lui risponde facendoci
vedere una lunga ferita sul torace e, dice, molti anni
prima doveva morire ed era stato salvato da alcune per-
sone che l’avevano curato e rimesso in vita: ora vuole
testimoniare il valore della condivisione, dell’amore, il

senso del Camino. Ci offre dei piccoli sassi sui quali ha
dipinto una freccia gialla, delle nocciole raccolte nel
campo vicino sulle quali ha scritto il suo nome e l’an-
no e, proprio perché siamo italiani, anche un bicchiere
di vino. Ci accomiatiamo da lui, ma ricorderò sempre il
suo consiglio: “Senora, sorrida sempre…”.
La mezz’ora trascorsa con Marcelino ha ritardato la
nostra andatura, ma ne è valsa la pena. Il sole è adesso
cocente, ma c’è il vento, quasi un segno. Arriviamo a
percorrere un tratto lungo l’autostrada Logrono-Burgos
e tante croci di piccoli legni raccolti lungo i viottoli e
legate sulla rete di recinzione dell’autostrada ci fanno
capire che centinaia di pellegrini, forse migliaia, negli
ultimi mesi hanno percorso quella stessa nostra strada
ed hanno avuto il desiderio di manifestare in quel modo
la loro presenza sul Camino. Marcelino è lontano, ma
le sue parole rimangono.

I nemici del pellegrino
Da Navarrete, dove abbiamo dormito, stanchi e singo-
larmente provati dalle esperienze compiute, molto pre-
sto cominciamo il nostro percorso che ci dovrà portare
a Santo Domingo della Calzada.
Piccoli paesi, come Ventosa, ci appaiono tra i vigneti ed
i campi coltivati. Un pastore, con il suo gregge nume-
rosissimo, parecchie centinaia di pecore, ci attraversa la
strada e, guarda il caso, il paragone evangelico ritorna
alla mente: ma perché?
A Najera, bella città accogliente e ricca, come sembra,
ci riposiamo un po’ e mio marito compra un paio di
scarpe più adatte a camminare rispetto a quelle che ha
portato fino adesso. Continuiamo tra i boschi e lascia-
mo Najera per entrare in un paesaggio, come dice la
guida, da Far West. Forse, ma quel paesaggio a me dà
la sensazione forte del contrasto fra colori, ed è il rosso
ocra della terra con il verde brillante dei vigneti.
Dobbiamo attraversare parecchi tratti di strade asfalta-
te e superstrade e, come pedoni, dobbiamo stare molto
attenti ai cosiddetti “bolidi della strada”, nemici del
pellegrino, come dice la guida, e come possiamo
riscontrare da alcune croci incontrate sul percorso e che
segnalano la morte di pellegrini investiti, massimamen-
te da camion che sembrano mastodonti.
Ancora una volta un contrasto ed una suggestione cul-
turale: anche i pellegrini antichi dovevano guardarsi
dai briganti che spesso, nascosti tra i boschi, li assali-
vano per togliere loro quel poco denaro che avevano ed
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anche loro perdevano spesso la vita. Alcuni centri abi-
tati della zona furono, nei tempi antichi, costruiti dai re
del tempo, come presidi militari in difesa dei pellegrini
affinché questi potessero essere accolti, non uccisi. Nei
nostri tempi moderni chi può salvare il pellegrino dai
bolidi della strada?
Questa regione, la Rioja, è una regione prevalentemen-
te agricola, produttrice di vini pregiati e le superstrade
sono necessarie per il trasporto dei prodotti alimentari:
forse è proprio questo contrasto evidente tra il progres-
so e la tradizione del pellegrinaggio a Santiago che
rende gli abitanti di questa terra più propensi all’acco-
glienza di quelli della Navarra, o forse è proprio il
senso della comunità insito nell’animo della cultura
contadina a renderli ospitali.
Arriviamo a Santo Domingo della Calzada, una cittadi-
na dedicata al Santo che più degli altri, nel secolo XIV,
dedicò la sua vita al Camino ed al pellegrinaggio a
Santiago.
Siamo stanchi e ci fermiamo in un convento di suore
cistercensi. Ritroviamo Anna Maria e Lanfranco: Anna
Maria è stata bloccata per alcuni giorni da una tendinite
ed ora è in crisi, perché vuole abbandonare il Camino: la
convinciamo che sarebbe molto meglio procedere piut-
tosto che interrompere! All’ospedale le hanno dato delle
medicine adeguate, quindi potrà riprendere il Camino.
La città è molto bella, medioevale, ma è una città turisti-
ca, di turismo religioso. Al pellegrino, che nota cose
diverse dal turista, piace questa città perché riceve l’ac-
coglienza adeguata al nome di Santo Domenico della
Calzada, cioè della “Strada”. Chissà se anche il turista
religioso può essere considerato “un nemico” del pelle-
grino? Ancora mie considerazioni personali: il turista
religioso frequenta i luoghi del culto religioso con reve-
renza e osserva dal punto di vista artistico e culturale le
bellezze che gli uomini dei tempi passati hanno creato
per onorare Dio. Il pellegrino mostra reverenza nei con-
fronti del Dio che è nel suo cuore e nella sua mente e
quindi ritrova nelle opere d’arte quella stessa reverenza.
Sarà una differenza sostanziale? Non so ancora bene
dare una risposta a questa mia domanda.

Camminando sotto la pioggia
Al canto del gallo usciamo dalla città passando sul
ponte che attraversa il fiume Ebro. A Granon entriamo
nella Castilla y Leon, regione molto più grande della
Rioja, che dà subito il benvenuto ai pellegrini con indi-

cazioni molto evidenti e precise. Comincia a piovere e
per la prima volta usiamo le mantelle che ci coprono
interamente. La sensazione è molto strana e mai prova-
ta: quasi ci si sente indifesi di fronte agli eventi natura-
li, ma contemporaneamente più forti, quasi l’acqua
fosse quella del battesimo. In città siamo spaventati
anche da poche gocce d’acqua che sconvolgono il
nostro correre quotidiano, qui l’acqua ci dà forza e
coraggio. La canzone “Ballando sotto la pioggia” forse
a proposito, ci ritorna in mente, ma anche “Il cantico
delle creature” ed il termine “sorella acqua”.
Piove a dirotto mentre noi attraversiamo piccoli agglo-
merati di case, tutti senza servizi. A Villamajor smette
di piovere: qui si potrebbe bere da una bella fontana,
ma ci ricordiamo che la guida ci aveva avvertito di non
bere, perché, forse, l’acqua non sarebbe stata potabile.
Oggi l’acqua è stata protagonista e testimone del nostro
cammino!

Suggestioni di luce
Partiamo da Belorado, dove ci siamo fermati la notte,
alle sette del mattino, ma è ancora notte, ed è il 4 ago-
sto. Attraversiamo, quasi da soli, piccoli villaggi
abbandonati dagli abitanti, ed Espinosa più degli altri.
Si intravede la storia di questo borgo antico, forse una
volta fiorente, ora in decadenza: magari gli abitanti
sono emigrati in America.
A Villambistia cinque ragazzini ci offrono caffè e latte,
biscotti secchi in cambio di un euro: sono molto inte-
ressati alla nostra provenienza e la curiosità si nota nei
loro occhi quando diciamo che veniamo da Roma.
Sembrano ragazzini italiani di 50 anni fa.
Sopraggiunge un gruppo di pellegrini spagnoli che ci
sorpassa, augurandoci Buon Camino: sono tutti festosi
e chiacchieroni.
Si avvicinano i Montes de Oca ed io ho paura dei miei
dolori al ginocchio, perché si tratterà di salire a circa
1000 m s.l.m. e, poi, di camminare sull’altopiano.
Riaffiorano all’inizio della salita, ma soprattutto in
discesa, un po’ attutiti dalla compressa di Nurafen che ho
preso prima di partire. Ormai è giorno alto, ma la luce è
quella dell’ambiente di montagna e la pioggia di ieri
sembra quasi aver lavato i cristallini dei nostri occhi.
Attraverso stretti viottoli sassosi, si arriva alla sommità
dell’altopiano e qui le suggestioni ambientali sono
molto forti. I pellegrini di prima non sono più in grup-
po: procedono, superandoci sempre ed augurandoci
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Buon Camino, da soli o in coppia e noi, dietro, un po’
affaticati!
I boschi dei Montes de Oca sono scurissimi, un po’
diversi da quelle che abbiamo attraversato finora: il sot-
tobosco è fitto, ma la luce non penetra all’interno, tra
gli alberi… solo una strada, questa volta larga, anche se
sassosa, taglia in mezzo questi boschi ed è solo sulla
strada che sembra battere il sole… questa volta è la
luce che ci guida, oltre le frecce gialle e le croci di
legno o di sassi che, disegnate sulla strada, stanno ad
indicare la strada da percorrere.
La suggestione del luogo ed il calore della luce ci sol-
lecitano a fermarci sui bordi della strada. Vediamo pas-
sare i pellegrini del gruppo che, però, ci consigliano di
non sdraiarci sull’erba! Strano, pensiamo, ed invece,
per rialzarci, con lo zaino sulle spalle è talmente diffi-
coltoso che davvero c’è bisogno dell’aiuto di tre pelle-
grini spagnoli!
A 1100 m s.l.m. ci appare all’improvviso, il monastero
di S. Juan de Ortega dove già è arrivato il gruppo di spa-
gnoli i quali, con il pullman, andranno a Burgos, la
grande città, mèta della nostra tappa di domani. C’è un
rifugio per pellegrini accanto al monastero (secolo XIII)
all’interno del quale un sarcofago ricorda la regina
Isabella di Castiglia, benefattrice della comunità (dato
che aveva avuto in dono da Dio un figlio maschio).
La custode del Rifugio, che ci stampa il “sello” (tim-
bro) sulle credenziali, ci dice che non c’è posto per noi
al Rifugio e che dobbiamo procedere, ancora per altri 3
km, fino ad Atapuerca.
Mio marito è stanco e pensa di non riuscire ad arrivare
ad Atapuerca, ma io non ho più il dolore al ginocchio:
cammineremo su strada asfaltata e, forse, troveremo da
dormire in quella località.
Strada facendo, leggo dei cartelli che ci invitano a visi-
tare Atapuerca, località preistorica, abitata da popolazio-
ni neolitiche ed un dolmen sulla strada ce lo dimostra.
Mi chiedo perché proprio a quell’altitudine (circa 1000
m) un insediamento umano così antico, ma, camminan-
do, ho l’impressione e la suggestione di essere avvolta
dalla luce chiara e splendente di quei luoghi così aper-
ti: anche a noi uomini moderni piacerebbe vivere su
questo altopiano!

Il freddo dell’altopiano ed il caldo della meseta
Ore 6 del mattino: il gestore del ristorante-albergo dove
abbiamo dormito ci dice, cortesemente, che alle 6 dob-

biamo uscire e che ci sarà una panaderia vicina aperta
per comprare un po’ di pane. Invece è tutto chiuso.
Siamo soli ed il sole tarda ad alzarsi. La strada è in sali-
ta, fa freddo e c’è molta umidità: per la prima volta
provo paura ed incertezza sulla strada da seguire che,
pure è segnalata. Ormai siamo abituati ai segni! E se
non è un segno la croce altissima che svetta sul punto
più alto. Comincia la discesa ed i dolori al ginocchio
per me e per mio marito ai talloni!
Finalmente il sole è sorto e parecchi pellegrini ci supe-
rano: Burgos si vede in lontananza, ma non tanto.
Burgos è una grande tappa del Camino, la città del Cid:
per capire la direzione adesso ci sarà la cuspide della
Cattedrale famosa in tutto il mondo. La strada per
Burgos è asfaltata e una coppia di giovani bergamaschi
che festeggia il 25° anno di matrimonio, vuole cammi-
nare con noi: forse alla nostra età siamo singolari.
Lungo la strada, dei tronchi caduti di gelso attirano la
mia attenzione: sono dei tronchi secolari, caduti per
vecchiaia, forse la loro età si aggirava attorno ai 700
anni! Sono stati lasciati lì, lungo la strada, pensiamo
come panchina per i pellegrini. Chissà? Ma ad un certo
punto mi accorgo che da una di queste piante erano
spuntati dei germogli e dei rami giovani di gelso svet-
tavano verso l’alto. Singolare segno! 
Prima di entrare a Burgos, ci incontriamo con i nostri
amici conosciuti lungo il Camino: Anna Maria,
Lanfranco, Regula, M. Teresa, Ines e tutti, seguendo i
consigli delle guide italiane, aspettano il bus per arriva-
re alla cattedrale. Noi due vogliamo arrivare in
Cattedrale da pellegrini e, poi, andare a riposare fuori
Burgos, a Villabilla (5 Km). Entriamo nella Cattedrale
e ci sembra di essere a S. Pietro: si paga il biglietto per
entrare e siamo costretti, con nostro disappunto, a
lasciare bastone e zaini. Ci dà fastidio la calca e la folla
e, se pensiamo al luogo dal quale siamo partiti, siamo
quasi desiderosi di andarcene. 
Stanchissimi, utilizziamo un taxi per uscire da Burgos
e arrivare a Villabilla conosciamo un taxista, terziario
francescano, che vuole venire in Italia, a Pietrelcina,
per pregare Padre Pio che ha scritto una delle sue ulti-
me lettere proprio a lui.
Dormiamo in un piccolissimo albergo di Villalbilla e la
mattina presto, quasi di notte, ci mettiamo in marcia per
la nostra ultima tappa di quest’anno. Ci aspetta la
meseta! Abbiamo difficoltà a trovare segnali, ma, con
l’indicazione di due pellegrini di New York, conosciuti
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qualche giorno fa, ci avviamo sul Camino verso Lèon.
A Roma eravamo molto preoccupati di queste tappe
nella meseta, soprattutto per il caldo che pensavamo
di non poter sopportare, ma ormai, dopo 12 giorni,
siamo pronti a qualsiasi esperienza di cammino. E la
meseta arriva, in tutto il suo splendore. La strada è
agevole, molti pellegrini ci superano, ma il tono dei
saluti ci dice che molti sono ansiosi di superare que-
ste tappe che tutti credono difficili. Camminiamo da
soli, mio marito è davanti a me, il sole è cocente, ma
c’è un vento costante che ci sospinge: sembra che
qualcuno ci voglia aiutare, magari ad affrontare que-
sta strada, forse non siamo soli. Eppure, tutto l’am-
biente attorno ti fa capire di essere solo, con il tuo
zaino, il tuo bastone e la tua ombra. Non c’è un albe-
ro, nemmeno l’ombra dei covoni di grano: l’unica
ombra è la tua o quella di chi ti è vicino e cammina
con te. Ci sarebbe da scoraggiarsi davvero, dato che
sono previsti quasi 20 km così, ma io, invece, a parte
la salve Regina recitata nei momenti di difficoltà, non
mi sento scoraggiata e non riscontro la desolazione
dell’ambiente, come parecchie guide dicono, piuttosto
sono affascinata dalla monotonia del paesaggio, dai
colori e dalla luce. Il paesaggio è immutabile: i sassi,
ammucchiati ai lati della strada, mi fanno pensare al
lavoro secolare dei contadini. E gli abitati? Nessun
albero, se non in lontananza, nessuna casa.
All’improvviso attraversiamo un piccolo paese, sem-
bra disabitato, ma su alcune case fanno bella mostra di
sé stemmi nobiliari, come in Navarra. Poi, ancora,
grano e cielo. Mio marito si vuole riposare: troviamo
alcuni sassi che sembrano proprio sedili e ci sediamo.
Passa un ragazzo tedesco che gli chiede il permesso di

fotografarlo così sdraiato Si presenta: “Mi chiamo
Andrea e sono un giornalista di Monaco” e mio mari-
to: “Io sono Franco di Roma e sono magistrato”.
Anche questa volta però ci vuole l’aiuto per rialzarsi
ed Andrea aiuta Franco e si avvia.
In un altro abitato, nell’unico negozio di alimentari,
compriamo una mela ed una pesca e ci fermiamo un
po’ sulla panchina davanti al negozio a parlare con due
ragazzi milanesi che ci chiedono la nostra età e ci fanno
sentire quasi i loro genitori. Poi, ancora grano e cielo ed
il vento che ci sospinge. Due rondini ci accompagnano
per qualche km, volando sopra di noi. Chissà perché? 
All’improvviso un cartello: Hontanas km 0,5. Siamo
piuttosto stanchi e non vediamo l’ora di mangiare e di
riposare i piedi doloranti, ma i 500 m ci sembrano km
e, soprattutto, non si vede nessun paese. Come è possi-
bile? Camminiamo e non vediamo nessun campanile,
nessuna casa: ad un certo punto, in fondo ad una disce-
sa, ci appare un piccolissimo gruppo di case, vicinissi-
me le une alle altre, quasi una sull’altra. Sentiamo in
lontananza delle voci… piano, piano troviamo delle
indicazioni per il rifugio e per una trattoria. Arriviamo
su una piccolissima piazza e troviamo altri pellegrini
già seduti dappertutto, anche per terra. Ritroviamo le
nostre conoscenze e poi, andiamo a riposare per qual-
che ora. Dalla chiesa e dal campanile vicinissimo alla
finestra della nostra camera arriva il suono delle cam-
pane e, poi, la melodia di canti gregoriani. Ci sembra di
essere in un altro mondo, fatto di suoni, di luce, di colo-
ri. Sono i colori della meseta: il giallo del grano, l’az-
zurro del cielo, il bianco degli uccelli che spesso si
alzano dal campanile per volare alto sui tetti delle
poche case dal tetto marrone… Grazie!
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La strage delle innocenti
Intervento al Convegno tenutosi a Fontana Liri il giorno 18 giugno sul tema “La violenza sulle donne”

Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma

Ai tempi della mia adolescenza non era stata
ancora proclamata, nella fragranza di un maz-
zetto di mimose, la “Festa della Donna”.

L’8 marzo prevedeva la ricorrenza di qualche Santo,
alle volte sconosciuto ai più.
A proposito di ricorrenze, devo riferire un fatto che ha
sempre destato la mia curiosità.
Sulla Via Ostiense, nei pressi della Basilica di S. Paolo,
vi è un cimitero sotterraneo, detto di “Commodilla”
(dal nome di una matrona romana convertitasi al cri-
stianesimo), risalente ai tempi di Papa Damaso.
Nell’ipogeo è collocata una tomba con una iscrizione in
cui sono incisi i nome di due martiri di nome Felix e
Adauntus (Adaulto).
Il primo martire viene segnalato per la sua “intemerata
fede”, il secondo – essendo uno sconosciuto – era stato
indicato con il nome di Adaulto. Nessuno conoscerà
mai il suo vero nome e le circostanze o le modalità che
causarono il suo estremo sacrificio e il martirio.
Certamente, a questo ultimo martire cristiano ignoto,
mancherà per sempre la venerazione dei suoi fedeli.
Ora, tornando al tema in esame, per quanto concerne i
festeggiamenti dedicati alla donna, va ricordato che
essa in tempi molto più recenti è stata osannata con il
grido “Viva le donne”.
Ciò credo abbia avuto origine appena nel periodo suc-
cessivo ai drammatici eventi della Seconda Guerra
Mondiale, quando si è affermata prepotentemente una
legittima aspirazione al rinnovamento dal punto di
vista sia politico che sociale, con uno slancio che, oltre
a costituire un inno alla vita, è stato un omaggio alla
bellezza della donna e un riconoscimento ai suoi meri-
ti e ai suoi sacrifici, sia in seno alla famiglia che nella
Società.
Va subito detto che l’emancipazione della donna ha
avuto un percorso lungo e faticoso ma inesorabile.
La conquista delle libertà per secoli negate, anche per
l’avversione di falsi moralisti, sono state faticosamente

realizzate in un lungo periodo storico. Ad esempio, si
tenga presente la concessione del voto alle donne e,
solo da poco più di un secolo, la possibilità di poter
completamente esercitare la professione forense e rico-
prire incarichi fino ad allora solo ed esclusivamente di
dominio degli uomini.
Si deve però affermare che ai nostri giorni la parità dei
diritti tra uomo e donna non è mai stata raggiunta.
Il sesso è stato sempre l’elemento discriminatorio. Più
di due millenni fa la donna greca era chiusa in casa
nella intimità del gineceo, ubicato nella parte della casa
non immediatamente accessibile e, se la casa era a due
piani, la donna viveva isolata nel piano superiore. Non
poteva uscire da casa sola, bensì accompagnata d
un’ancella (spesso la sua schiava personale).
Si consideri che perfino la spesa al mercato veniva fatta
dal capo di famiglia, accompagnato da uno schiavo. La
donna poteva respirare un po’ d’aria libera solo alle
occasioni di nozze, cerimonie religiose e di grandi feste
pubbliche. Allora, indossate eleganti vesti e sfoggiando
mirabili pettinature, poteva mostrare tutta la sua bellez-
za ed eleganza, avidamente ammirata dalla gioventù
maschile.
Voglio ricordare un episodio della mia adolescenza che
mi pare calzante sotto tanti profili e, soprattutto, dal
punto di vista psicologico.
A quei tempi, noi ragazzi trascorrevamo la nostra vita
spensierata per le strade del quartiere tra giochi, lazzi,
sollazzi e scherzi vari. Le nostre accanite partite di cal-
cio sul selciato non asfaltato (essendo raro il traffico di
automezzi e carrozze) si susseguivano fino al tramon-
to, sotto la luce di un fioco lampione. Alla finestra di un
piano terra, dove abitava un nostro compagno di scuo-
la, spesso potevamo ammirare il bel viso della sorella:
una splendida ragazza dai capelli neri.
Una mattina, prima di andare a scuola, un altro nostro
compagno di classe si era recato a casa della ragazza
per ritirare un libro in precedenza prestato al fratello e
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così aveva avuto modo di intravedere la ragazza men-
tre usciva dalla sua camera da letto per recarsi in un
altro punto della casa. Grande era stata la sua delusio-
ne poiché la medesima era apparsa con i capelli sciolti
e terribilmente scapigliata. Sembrava una Erinni – così
si era espresso – descrivendo le sue fattezze a tutti noi
che lo ascoltavamo con attenzione e fremente curiosità.
Ebbene, devo aggiungere che da quel giorno non abbia-
mo più indugiato ad avvicinarci alla sua finestra. Il suo
misterioso fascino era svanito nel nulla. Verso di lei,
nel profondo dei nostri cuori e desideri, covava anzi un
segreto rancore, come se fino ad allora la ragazza aves-
se voluto ingannarci. Ecco il nostro errore: noi l’aveva-
mo semplicemente idealizzata!
Probabilmente l’errore di fondo stava nel continuare a
considerare la donna quale dolce dispensatrice dei mira-
bili doni di Afrodite e, quindi, indispensabile trastullo
del sesso forte.
Di conseguenza, la prepotente e gelosa idea possessiva
dell’uomo ha alimentato l’ideale femminile, basandola
sulla onestà e la moralità della donna, specie se scelta
quale compagna della propria vita.
Nel contempo, è accresciuto per sempre il pregiudizio
misogino, ancorato a dettami che avevano contenuti di
natura religiosa o discriminazione sociale.
Nello sviluppo – o regresso – della Società e nella ela-
sticità degli orientamenti ed ondeggiamenti politici, tra
rassegnazione e ribellione, nelle donne prepotentemen-
te si è sempre più affermato il risveglio della coscienza.
Esse hanno avvertito sempre più il senso pieno della
loro dignità, ingiustamente calpestata e vilipesa.
Significativo è il rifiuto di concedere le proprie grazie
ai mariti nella commedia “Lisistrata” di Aristofane, se

gli uomini non avessero rinunciato a fare la guerra.
L’ampliamento dei loro sacrosanti diritti testimonia,
invece, una grande forza interiore.
Si rammenti che nell’Antica Roma Cornelia aveva
beneficiato di maggiore notorietà per essere stata la
madre dei Gracchi, piuttosto che la figlia di Scipione
l’Africano. L’educazione impartita ai suoi figli Tiberio
e Gaio Gracco aveva, infatti, avuto un peso determi-
nante nello svolgimento della politica romana.
Oggi, nel campo del lavoro, senza ulteriori discrimina-
zioni, si ritiene necessario conseguire l’obiettivo di per-
venire alla “divisione asessuata del lavoro” per supera-
re la presunta inesistente inferiorità della donna rispet-
to all’uomo.
Non può, però, disconoscersi che la liberazione sessua-
le ha avuto un peso sconvolgente per l’orgoglio maschi-
lista.
La libertà di vendere o solamente prestare il proprio
utero, da molti ritenuto un concetto assolutamente incon-
cepibile, poiché non si può mercanteggiare nella deriva
della spiritualità, ha determinato tante forme di violenza
fino alle estreme conseguenze del femminicidio.
Sfugge, nella divisione completa della parità dei diritti,
la libertà finora goduta solo dall’uomo in onos e in
eros, con la possibilità di collocare il proprio seme in
un utero a lui estraneo per il concepimento del nascitu-
ro, dimenticando che ogni creatura deve essere frutto
dell’amore.
L’uomo e la donna, accantonando sterili chiusure menta-
li, devono dimenticare anche le differenze etniche e cul-
turali, nonché i confini geografici nella parità di diritti e
doveri, creando un nuovo luminoso cammino e dando
vita ad una società che affermi i veri valori della vita.
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Nell’Antica Roma l’aspirazione più ambita era quella
di poter viver in una società “omnium bonorum”, con
al vertice le persone più meritevoli, e cioè gli ottimati. 
Le funzioni delle cariche dello Stato erano considerate,
per principio generale, il compimento di un dovere e, al
tempo stesso, un grande onore. 
Le magistrature non erano considerate una professione
o una carriera ed erano assolutamente gratuite. 
Sosteneva Cicerone che ogni incarico istituzionale era
da considerarsi un “in gens onus” ma, nello stesso
tempo, la vera meta da raggiungere poiché consentiva di
operare nell’interesse dell’intera comunità. Era ritenuto
un grande onore primeggiare nella vita pubblica poiché
consentiva di operare nell’interesse dello Stato. 
Ciò dava diritto allo “ius imaginum” e cioè al diritto
all’immagine, esponendo nell’atrio della propria casa
le figure degli avi più famosi e di portare nei funerali le
maschere di cera degli antenati. 
In genere, nessuna carica era stipendiata e il senatore
romano non godeva di alcun emolumento. Anche i più
radicali dei democratici non osarono mai opporsi a tale
regola. 
Malgrado vi fossero profondi dissensi politici tra patri-
zi e democratici (i cosiddetti “popularis”), tutti erano
animati dal profondo orgoglio di operare nel consegui-
re e salvaguardare i superiori interessi dello Stato.
Non può, però, disconoscersi che potevano verificarsi
anche “favoritismi prezzolati”. 
Nel fare un paragone con il passato, l’attuale spreco del
denaro pubblico supera ogni immaginazione. Tempo
addietro ho letto da qualche parte che in Italia esistono
ben duecentocinquantamila enti inutili, tutti sovvenzio-
nati dallo Stato. Si consideri che ogni ente ha in carica
un presidente, spesso un vice presidente, personale di
segreteria ed impiegati. 
È la moda politica l’acqua stagnante inquinante. Forse
avevano ragione gli epicurei i quali consigliavano ai

filosofi, in onore di una condotta saggia di vita, di non
occuparsi mai di politica.
Cicerone sosteneva che “l’attività di governo serviva
soltanto ad occupare il tempo per l’elezione successiva”.
Ora apprendo che, secondo la delibera n. 14 del 5 ago-
sto 2016 emessa dalla Giunta capitolina, lo stipendio
annuo lordo spettante al Capo di Gabinetto del Sindaco
di Roma ammonta a circa duecentomila euro annui. È
nota, poi, la polemica sui giornali relativa ai favolosi
stipendi percepiti dai vertici della RAI e dai dirigenti
della Regione Lazio, malgrado l’aspra reazione della
Corte dei Conti. 
Ed ora – la notizia lascia tutti sbigottiti – si prende atto
che il Consiglio Nazionale Forense, ente istituzionale
dell’Avvocatura, nella seduta dell’11 dicembre 2015,
ha approvato un nuovo regolamento che prevede i
seguenti emolumenti da capogiro: al Presidente viene
riconosciuto uno stipendio di novantamila euro annui,
al Vice Presidente cinquantamila euro annui, al Con-
sigliere Segretario settantamila euro annui, al Consi-
gliere Tesoriere cinquantamila euro annui, ai singoli Consi-
glieri seicentocinquanta euro per ogni seduta e un
cospicuo rimborso per spese di viaggio, pernottamento
ed alloggio, compresi perfino le spese per taxi e consu-
mo di benzina.
A tutti voglio ricordare l’insegnamento senza limiti di
Cicerone: “l’onesto deve sempre primeggiare sull’uti-
le” e quello di Tacito: “l’egoismo è la morte di ogni
puro e vero affetto”.

In particolare, nel rivolgermi, poi, ai componenti della
Giunta capitolina – e in particolare al Capo di
Gabinetto – voglio ribadire che, qualsiasi sia il valore
da attribuire alla sua utile funzione, si tratta sempre di
un gabinetto, anche se indicato con la G maiuscola.

In definitiva, si tratta solo di un luogo di meditazione.

La cupidigia del potere
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma
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L’Avv. (omissis), con missiva pervenuta in data
2 febbraio 2016, ha formulato richiesta di
parere deontologico in ordine alla possibilità

che un avvocato pubblicizzi le proprie prestazioni pro-
fessionali mediante volantini, il contenuto dei quali si
caratterizzerebbe per l’offrire gratuitamente, quale
antistatario, un’azione di impugnativa di delibera
assembleare, con l’espressa precisazione che in caso di
soccombenza l’assistito dovrà sostenere le sole ed
eventuali spese di lite che il giudice quantificherà nel
dispositivo.

Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli,
quale Coordinatore della Struttura Deontologica, esten-
sori Avv. Marco Tocci e Avv. Federica Farkas,

Osserva
- La richiesta di parere in oggetto pone un duplice ordi-
ne di questioni che devono necessariamente essere
oggetto di separata analisi.
Sotto il primo, prevalente, profilo, che attiene alla pub-
blicità informativa sull’attività professionale (con par-
ticolare riguardo agli strumenti con i quali tale pubbli-
cità può essere attuata, nonché al contenuto della stes-
sa), si rileva:
- l’art. 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
(Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense), rubricato “Informazioni sull’esercizio dell’at-
tività professionale” , dispone: “1. È consentita all’av-
vocato la pubblicità informativa sulla propria attività
professionale, sull’organizzazione e struttura dello stu-
dio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici
e professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le
informazioni diffuse pubblicamente con qualunque
mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere comparative con

altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigrato-
rie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte
devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’ob-
bligazione professionale. 4. L’inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente articolo costituisce
illecito disciplinare”.
- il vigente Codice Deontologico Forense disciplina la
tematica in questione innanzitutto all’art. 17, rubricato
“Informazione sull’esercizio dell’attività professiona-
le”, inserito tra le disposizioni attinenti ai principi
generali ai quali l’avvocato deve ispirare l’esercizio
dell’attività professionale, che riproduce sostanzial-
mente il contenuto del precitato articolo 10 della Legge
n. 247/2012; in secondo luogo all’art. 35, rubricato
“Dovere di corretta informazione” il quale, oltre a riba-
dire tali concetti ai commi 1 e 2, per ciò che concerne
specificamente gli strumenti con cui l’informazione
può essere fornita a terzi, prescrive, al comma 11, che
“Le forme e le modalità delle informazioni devono
comunque rispettare i principi di dignità e decoro della
professione”. A tale riguardo si osserva come la
Relazione illustrativa del Codice Deontologico sottoli-
nei che tale comma “con il valore che assume di previ-
sione di chiusura, riflette una linea interpretativa da
sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza
del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di
Legittimità”; infine all’art. 37, rubricato “Divieto di
accaparramento di clientela”, il quale, ai commi 1 e 4,
stabilisce rispettivamente che “L’avvocato non deve
acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o pro-
cacciatori o con modi non conformi alla correttezza e
decoro” e soprattutto che “È vietato offrire, sia diretta-
mente che per interposta persona, le proprie prestazio-
ni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di
lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pub-

La pubblicità per le prestazioni professionali 
di un avvocato
a cura della Redazione

È sempre d’attualità la questione concernente le forme da adottare per promuovere l’attività del proprio studio.
Al riguardo riportiamo quanto si è dibattuto nell’adunanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del
giorno 25 febbraio 2016

Foro Romano

Attualità Forensi

pagina n.27      interno fororomano 5_2016 2colori.pdf 



28

blici o aperti al pubblico”. Da evidenziarsi come la
ratio di tale norma risieda proprio nella necessità di evi-
tare che l’avvocato ponga in essere condotte (pubbli-
cizzate o meno) volte ad attrarre la clientela con meto-
dologie lesive del decoro e della dignità della profes-
sione forense;
- inoltre, il Consiglio Nazionale Forense, più volte sol-
lecitato, si è espresso nel senso che, se al professioni-
sta è consentito fornire specifiche informazioni sull’at-
tività e sulle caratteristiche dei servizi offerti, ciò, tut-
tavia, non legittima affatto una pubblicità indiscrimi-
nata, avulsa dai dettami deontologici e sottratta alle
limitazioni connesse alla dignità e al decoro della pro-
fessione (in tal senso C.N.F., sentenza 21 dicembre
2009, n. 183);
- al pari, la Suprema Corte, anch’essa chiamata ad
esprimersi sul punto, ha ritenuto che la pubblicità infor-
mativa che lede il decoro e la dignità professionale rap-
presenti un illecito, di talché non è impedito all’Organo
professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto
del messaggio pubblicitario, allorché non risulti con-
forme a correttezza (così Cass. civ. Sez. Unite, 3 mag-
gio 2013, n. 10304; ma anche Cass. civ. Sez. Unite, 13
novembre 2012, n. 19705);
- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha
approvato, in data 9 gennaio 2014, le “Linee Guida
sulla pubblicità degli avvocati”, le quali prevedono,
all’art. 1 (“Principi generali”), che “la pubblicità deve
(…) essere effettuata nel pieno e rigoroso rispetto dei
principi e delle regole di decoro, dignità, segreto e
riservatezza alle quali deve attenersi l’avvocato in ogni
sua attività (…)” e che “Il rispetto dei requisiti della
dignità e del decoro deve essere riferito sia alle moda-
lità che al contenuto della pubblicità”; all’art. 2
(“Forme di pubblicità non consentite”) che non è con-
sentito, tra l’altro, pubblicare le “tariffe applicate”;
- peraltro, il medesimo Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, con parere reso in data 18 febbraio
2008, ha già ritenuto che il “mezzo volantino (…) appa-
re strumento proprio della pubblicità commerciale e
dunque non idoneo a garantire la salvaguardia dei
principi di dignità e decoro che devono ispirare l’infor-
mazione sulla propria attività professionale”.
Relativamente, invece, alla seconda questione che
emerge dalla richiesta di parere in esame si deve
innanzitutto premettere che le valutazioni che segui-
ranno si fondano sul presupposto che la rappresenta-

zione della fattispecie fornita dall’istante si debba
interpretare nel senso che, in caso di soccombenza,
l’assistito sosterrebbe solamente le spese di lite liqui-
date dal giudice nel dispositivo a favore della contro-
parte senza nulla corrispondere al proprio legale. Su
tale presupposto, si osserva come, in tale ipotesi di
soccombenza, l’attività svolta dal legale finirebbe per
risolversi in una prestazione a carattere gratuito (ciò
che, invece, non avverrebbe nell’ipotesi vittoriosa in
cui troverebbe applicazione l’istituto della distrazio-
ne). Dovendo, pertanto, affrontare la tematica del-
l’eventuale legittimità della gratuità della prestazione
svolta dall’avvocato, si osserva:
- sia il Consiglio Nazionale Forense che la Corte di
Cassazione, prima dell’abrogazione delle tariffe pro-
fessionali che ponevano un minimo inderogabile,
hanno ritenuto che la gratuità delle prestazioni rese dal-
l’avvocato non violasse i dettami deontologici ove
fosse ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali
ovvero da ragioni di amicizia o di beneficenza (in tal
senso C.N.F., sentenza 28 dicembre 2005, n. 217);
viceversa, è stato ritenuto che potesse violare tali detta-
mi, laddove assumesse “un chiaro sapore accaparrato-
rio di clientela lesivo del prestigio e del decoro della
classe forense” (C.N.F., sentenza 19 dicembre 2008, n.
169); in maniera conforme Cass. civ., 19.2.1981, n.
1043 e Cass. civ., Sez. lavoro, 29.11.1988, n. 6449);
- che la già citata Legge 31 dicembre 2012, n. 247 –
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense – successivamente intervenuta, all’articolo 13,
rubricato “Conferimento dell’incarico e compenso”, ha
previsto che: “1. L’avvocato può esercitare l’incarico
professionale anche a proprio favore. L’incarico può
essere svolto a titolo gratuito. 2. Il compenso spettante
al professionista è pattuito di regola per iscritto all’at-
to del conferimento dell’incarico professionale. 3. La
pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattui-
zione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione
avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvi-
mento e ai tempi di erogazione della prestazione, per
singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a per-
centuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede
possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono
vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come
compenso in tutto o in parte una quota del bene ogget-
to della prestazione o della ragione litigiosa.
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(Omissis); si sottolinea come il dettame di tale previsio-
ne legislativa sia stato trasposto, in gran parte, nell’art.
25 del vigente Codice Deontologico Forense, ad esclu-
sione dell’esplicita previsione alla gratuità della presta-
zione di cui non viene fatto cenno;
- che, in ogni caso, anche successivamente all’introdu-
zione del richiamato art. 13 e ferma restando la sua effi-
cacia, si ritiene debbano essere tenuti sempre presenti,
anche sotto il profilo in questione, i dettami relativi sia
al divieto di accaparramento della clientela (con parti-
colare riferimento al coma 1 secondo cui, come già evi-

denziato, “L’avvocato non deve acquisire rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi
non conformi alla correttezza e decoro”, sia al rispetto
dei “Dovere di probità, dignità, decoro e indipenden-
za”, alla cui osservanza, ai sensi dell’art. 9 Codice
Deontologico Forense, deve sempre essere ispirata la
condotta dell’avvocato,

Ritiene
che l’istante, nell’attenersi ai principi ed ai riferimenti,
anche giurisprudenziali, sopra citati, possa trovare ade-
guata e satisfattiva risposta.

29Foro Romano

Attualità Forensi

pagina n.29      interno fororomano 5_2016 2colori.pdf 



Si è tenuto martedì 21 giugno, presso l’Aula
Avvocati del Palazzo di Giustizia, l’evento dal
titolo “Sperimentazione medica e protezione dei

dati sensibili: limiti e responsabilità professionali”. Una
tematica certamente delicata, d’impatto multidisciplina-
re e sempre più d’attualità nel vissuto quotidiano di tanti
cittadini che provano sulla propria pelle l’evoluzione
della medicina. Il convegno ha visto la partecipazione di
giuristi e dottori, con i saluti iniziali dell’Avv. Aldo
Minghelli, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, e con la moderazione dell’Avv. Deborah Impieri,
Presidente dell’Animec (Associazione Nazionale
Italiana Medicina e Consumo).  
Il convegno si è aperto con l’analisi della situazione giu-
ridica del concepito. A parlarne in maniera approfondi-
ta è stato l’Avv. e Prof. Giovanni Ballarani, docente di
Istituzioni di diritto privato presso la Pontificia
Università Lateranense. Dal punto di vista civilistico è
stato negli anni molto complesso inquadrare in maniera
definita e con uniformità di giudizio la situazione giuri-
dica del concepito. “Ci si è sempre posti l’interrogativo
su quale delle due macrocategorie civilistiche andasse
associata alla figura del concepito: ci troviamo, quindi,
di fronte a un soggetto oppure a un oggetto del diritto?”,
si domanda il Prof. Ballarani che introduce in questo
modo il nocciolo della questione. In caso di danni al
concepito in fase prenatale e, pertanto, indirettamente
anche alla madre, cosa prevede la legge per quanto
attiene la possibilità di richiedere un risarcimento?
Citando Carlo Castronovo, la questione oscillerebbe tra
i due concetti di contratto e torto introducendo de facto
in questo modo anche il cosiddetto contatto sociale qua-
lificato quale strumento giuridico utile per valutare i
danni subiti dal concepito in fase prenatale. Per contat-
to sociale qualificato s’intende una particolare forma di
responsabilità civile che prescinde dall’esistenza di un
contratto inteso nel senso stretto del termine; quello che
conta è la sussistenza di una relazione sociale tra dan-
neggiato e danneggiante, tale da determinare per l’ordi-
namento giuridico dei doveri comportamentali che

vanno al di là del semplice rispetto della sfera giuridica
altrui. Naturalmente dal contrattuale all’extra contrat-
tuale lo scenario cambia sostanzialmente. Nell’ambito
della responsabilità civile contrattuale, l’art. 1218 del
codice civile prevede l’inversione dell’onere della
prova; nell’extra contrattuale, invece, prevale il concet-
to di presunzione di non colpevolezza. Un correttivo
apportato in ambito sanitario dal Decreto Balduzzi
(Decreto Legge n. 158 del 2012), che predispone un
rapporto di tipo contrattuale anche tra paziente e singo-
lo medico; in precedenza tale rapporto intercorreva solo
tra paziente e struttura ospedaliera, mentre con il singo-
lo medico si era nell’ambito extra contrattuale.
Certamente il danno lamentato dal paziente richiede pur
sempre un onere probatorio, fermo restando che per il
presunto colpevole vige la presunzione relativa per cui
ci si può liberare da ogni responsabilità provando l’as-
senza di colpa. Si ricorda inoltre che nel contrattuale il
risarcimento è posto entro i limiti del prevedibile, salvo
i casi di dolo. Dal punto di vista giuridico, quindi, esiste
una soggettività prenatale seppur posta in distinzione
rispetto alla capacità giuridica piena che si concretizza
solo dal momento della nascita?
Non servirebbe qualificare il concepito come soggetto
di diritto per accordargli una protezione. Citando il
concetto di capacità giuridica espresso a suo tempo da
Angelo Falzea, il Prof. Ballarani tiene a precisare che
“affinché ci sia un soggetto di diritto occorre la presen-
za di un dato materiale biologico, quindi l’essere
umano in quanto tale, e un dato formale che permetta
di distinguere il soggetto dall’oggetto del diritto”.
Pertanto, anche in questo caso, affinché il soggetto
possa avanzare poteri, pretese e facoltà sull’oggetto,
realizzando il suo interesse su un dato bene, non sareb-
be necessaria la distinzione tra soggetto fisico e giuri-
dico; “in tal caso, infatti, il soggetto è semplicemente il
centro d’imputazione per valutare gli effetti subiti e gli
eventuali danni”, sottolinea il Prof. Ballarani entrando
nello specifico del trattamento dell’embrione e della
vita prenatale in generale. L’embrione è stato definito
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dalla Corte di Giustizia europea come vita umana,
anche se non fecondato: è quindi un dato biologico
dotato di riconoscimento formale. Anche l’ordinamen-
to italiano, prima con la sentenza n. 27 del 1975 della
Corte costituzionale e poi con l’art.1 della Legge 40 del
2004 sulla procreazione assistita, ha sancito de facto il
dovere di tutela della vita fin dal suo principio.
“Potrebbe trattarsi di un soggetto per prefigurazione
della persona, citando Busnelli, piuttosto che di un sog-
getto al pari di entità non soggettive, secondo l’idea di
Papanti, o potremmo ipotizzare un riconoscimento del
concepito come semplice oggetto di protezione.
Insomma, possiamo ragionare su ciascuna di queste
teorie, ma cosa ben diversa sarebbe considerare l’em-
brione come oggetto del diritto altrui alla pari di un
bene”, puntualizza il Prof. Ballarani che ricorda come
la Convenzione di Oviedo, non ancora ratificata benché
già accolta in Italia, sia stata richiamata dalla Corte di
Cassazione e dalla Corte costituzionale nella misura in
cui vieta la sperimentazione su qualunque entità biolo-
gica umana. 
Tuttavia ci sono state pronunce che hanno negato al
concepito la soggettività, pur riconoscendogli l’oggetti-
vità giuridica per il risarcimento del danno una volta
nato. Il Prof. Ballarani passa in rassegna tre casi citando
le relative sentenze, a volte anche contrastanti tra loro in
questo precario equilibrio tra soggettività ed oggettività
del concepito. Nel primo caso una coppia affetta da beta
talassemia, malattia trasmissibile al feto, non fu avvisa-
ta di questo pericolo. Di tale colpa omissiva dei medici
se n’è occupata la Corte di Cassazione nel 2003, richia-
mando la Suprema Corte francese: quest’ultima, pur
negando la soggettività, deliberò il principio per cui non
può esserci un diritto del nascituro a non nascere, facen-
do valere evidentemente il diritto a nascere. “Il diritto a
non nascere sarebbe un diritto senza titolare, cioè ade-
spota: in questo caso è stato negato comunque il risarci-
mento per i danni subiti dal concepito in fase prenatale”,
spiega il Prof. Ballarani. Nel 2009 la Cassazione rico-
nobbe in un altro caso la soggettività, richiamando varie
fonti giurisprudenziali di altri Stati. “Venne riconosciu-
to un misto di colpa commissiva ed omissiva per un
medico che somministrò a una donna un farmaco aven-
te possibili ripercussioni sul feto, con potenziali malfor-
mazioni. Con una ricostruzione apodittica della sogget-
tività, la Cassazione in questo caso acconsentì al risarci-
mento al nato per i danni subiti in fase prenatale”, pun-

tualizza il Prof. Ballarani ricordando come nel 2011 e
nel 2012 ci furono sentenze che, contrastando con le
precedenti, assunsero posizioni criticabili. C’è stato poi
il caso di una donna che voleva l’interruzione di gravi-
danza in caso di malformazione del feto ma il medico
non eseguì il test per verificare la sussistenza della sin-
drome di down: il bambino nacque con tale sindrome.
In quel caso la Cassazione sancì il diritto del concepito
ad essere considerato esclusivamente come oggetto di
protezione in armonia con quanto stabilito già nel 2003,
per cui sostanzialmente non è ipotizzabile il diritto a
non nascere se non sani, affermando contestualmente
che il diritto leso della madre si sia trasmesso in modo
diacronico al feto generando quello che viene definito
l’effetto diacronico dell’illecito civile. “Il nato con la
sindrome di down è quindi risarcibile, non per i danni
prenatali, ma per la propagazione intersoggettiva del-
l’effetto diacronico dell’illecito subito dalla madre”,
spiega il Prof. Ballarani che si domanda se tale senten-
za in realtà non stia affermando indirettamente un dirit-
to a non nascere se non sani. Nel 2015 e nel 2016 la
Cassazione afferma l’insussistenza del diritto adespota
pur salvaguardando il diritto a nascere sani: il diritto al
risarcimento assume una valenza positiva, come si sot-
tolinea prima di affrontare l’ultimo punto in tema di
diritti del concepito. 
Come porsi quindi, in breve, di fronte all’interruzione
volontaria di gravidanza (Legge 194 del 1978) e di
fronte alla procreazione assistita (Legge 40 del 2004)?
“È evidente che si tratta di due situazioni diverse e
addirittura contrapposte. Nell’interruzione d gravidan-
za vi è una gestazione in atto e quindi in un certo senso
una sorta di conflittualità con il feto, anche per i moti-
vi di natura giuridica finora esposti; nella procreazione
assistita, invece, abbiamo l’esatto opposto con un
embrione creato appositamente per essere impiantato”,
sottolinea il Prof. Ballarani che tiene a mettere in guar-
dia sulla cosiddetta pratica dell’utero in affitto, o della
surroga, che avviene già in diversi Stati esteri. La
domanda che si pone in conclusione il Prof. Ballarani
è: “Siamo così sicuri che all’estero il diritto dell’em-
brione e, quindi, il diritto alla vita altrui abbiano le stes-
se tutele che incontrano nel nostro ordinamento?”.
Altro argomento è quello della sperimentazione clinica
e delle aree di criticità per quanto riguarda la privacy dei
pazienti o comunque dei volontari che si sottopongono
a una sperimentazione. Che cos’è una sperimentazione?
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“Il termine sperimentazione evoca scenari di sfrutta-
mento e di negazione dei diritti: basti pensare a quanto
avvenuto all’interno dei campi di concentramento nazi-
sti tra il 1943 e il 1944”, introduce l’argomento l’Avv.
Alessia Amore che è anche dottore in ricerca bioetica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore con un’espe-
rienza maturata nel Clinical Trial Center del Policlinico
Gemelli. Nel 1949 il Codice di Norimberga sancì il con-
fine tra sperimentazione lecita e tortura, prevedendo
l’obbligo dell’espressione del consenso. Altro passo
fondamentale è stata la nascita dei primi comitati etici
(Belmont Report), subito dopo il fallimento delle speri-
mentazioni di Tuskegee in America sulla sifilide che
portarono a un numero elevato di vittime. Segue poi la
Dichiarazione di Helsinki nel 1964, a carattere pretta-
mente deontologico, la cui ultima rivisitazione è avve-
nuta nel 2013. Infine, si ricorda la Convenzione di
Oviedo del 1997 richiamata dalla direttiva comunitaria
n. 20 del 2001 e dal regolamento 537 del 2014. “È l’in-
certezza a decretare la necessità di una sperimentazione
proprio per provare, con un trial clinico, la sicurezza, la
tollerabilità e l’efficacia di un farmaco o di un tratta-
mento su volontari sani o pazienti”, spiega l’Avv.
Amore che distingue tra trial preventivi, diagnostici,
sulla qualità della vita e farmacologici: questi ultimi
possono essere sia osservazionali che interventistici. 
Quanto tempo occorre per l’entrata in commercio di un
nuovo farmaco? “Servono in media almeno quindici
anni affinché un nuovo farmaco, rispettando tutti i pro-
tocolli internazionali, entri definitivamente in commer-
cio. Si parte con il parere favorevole del comitato etico
per l’avvio della sperimentazione; segue l’autorizza-
zione dell’Aifa (Agenzia Italiano del Farmaco, ndr) e
solo successivamente si parte con l’arruolamento dei
volontari che sono chiamati a dare il proprio consenso
informato, su ciò che andranno a compiere in termini
clinici, e quello per il trattamento dei dati sensibili”,
precisa l’Avv. Amore che sottolinea appunto i principa-
li step di una sperimentazione. L’Autorità Garante per
la Privacy ha emanato nel 2008 le linee guida per quan-
to riguarda le sperimentazioni cliniche e questi vade-
mecum sono rivolti ai promotori, che sono generalmen-
te gli sponsor e quindi le case farmaceutiche. Il promo-
tore elabora un protocollo di studio, un documento
principale al quale attenersi, che passa al vaglio del
comitato etico: da questo step si formula il modulo di
consenso da sottoporre ai volontari o ai pazienti.

Questo è necessario perché alla fine il promotore deve
elaborare un report, avvalendosi del supporto di socie-
tà di statistica, contenente i dati inerenti alla sperimen-
tazione sui pazienti la cui identità viene tutelata e pro-
tetta attraverso l’assegnazione di un codice a ciascun
paziente. Solo nel caso di studi no profit, quindi privi di
obiettivi di marketing, i dati sono in possesso della
struttura medica che effettivamente svolge la ricerca.
“L’area di maggiore criticità si ha infatti proprio per il
prelievo di campioni biologici i cui dati sono a disposi-
zione del promotore. Un problema ancora da risolvere,
invece, riguarda la conservazione di questo materiale
biologico, dato che in Italia manca una normativa spe-
cifica e quella attualmente vigente si riferisce generica-
mente ai dati genetici”, conclude l’Avv. Amore che
ricorda il nuovo regolamento europeo in materia di pro-
tezione dei dati sensibili nell’era digitale: esso prevede
finalmente regole standard per tutti i paesi comunitari
con due anni di tempo a disposizione delle aziende per
adeguarsi alla nuova normativa.
A chiudere il convegno è la Dott.ssa Maria Teresa
Iannone, Presidente del servizio di Bioetica presso
l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma.
Che cos’è la Bioetica? Si tratta di una scienza multidi-
sciplinare che può aiutarci a comprendere, attraverso
tutte le opzioni morali in gioco, se quello che possiamo
e sappiamo fare deve essere sempre e comunque fatto.
Quali limiti si incontrano dunque in uno studio clinico?
“C’è da dire per prima cosa che per studio clinico s’in-
tende tutta la sperimentazione sull’uomo e non soltan-
to quella propriamente farmacologica. Uno studio, o
trial clinico, è una forma di ricerca medica che ha come
oggetto gli effetti di un dato trattamento sui pazienti,
tenendo ben presente la compliance del paziente cioè il
modo in cui lo stesso si sottopone alla terapia nella
cosiddetta fase di controllo”, spiega la Dott.ssa
Iannone.  Una nuova terapia è migliore di quella attual-
mente in uso e i suoi effetti sono adatti a una data
malattia? Questa dovrebbe essere la domanda posta
alla base di ogni trial clinico o sperimentazione, da non
confondere con la somministrazione di farmaci off
label o con l’uso compassionevole di un farmaco.
“Quando parliamo di studi clinici, sappiamo che si trat-
ta di studi progettati con i più elevati standard scienti-
fici ed è molto importante la funzione di controllo svol-
ta dai comitati etici. Penso che un diritto da dover
difendere sia oggi quello che attiene alla possibilità di
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accedere alla salute, tutelando quelle categorie più
deboli che non sarebbero altrimenti in grado di difen-
dere questo loro diritto. Per ottenere ciò servono studi
eccellenti sotto tutti i punti di vista e i comitati etici
vigilano affinché i protocolli siano sempre rispettati
nell’interesse dei pazienti: soltanto nel Lazio esistono
ben sette comitati etici”, sostiene la Dott.ssa Iannone
che mette in guardia sui mezzi e sulle applicazioni per-
seguite da una qualunque ricerca. “Anche se persegue
un fine buono, la ricerca scientifica non deve giovarsi
di mezzi illeciti e prima di procedere in una ricerca
bisogna interrogarsi sui suoi fini e sulle sue future
applicazioni”, commenta la Dott.ssa Iannone mentre
illustra le diapositive. La Bioetica ha una funzione
tanto consultiva quanto formativa e si basa sul docu-
mento principale di riferimento che è il Good Clinical
Practice: uno standard di riferimento internazionale di
natura etica e operativa recepito in Italia per la prima
volta con il Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997. Le

procedure di queste linee guida devono essere seguite
per i farmaci, per i dispositivi impiantabili, per i dispo-
sitivi medici e persino per i cosmetici: in quest’ultimo
caso soltanto nella misura in cui si volesse dimostrare
un loro effetto terapeutico. “Per evitare le pubblicità
ingannevoli, qualora si volesse sostenere che una
marca d’acqua ha effetti benefici sulla funzione renale,
questo aspetto andrebbe dimostrato attraverso un trial
clinico perché si sta sostenendo che quel tipo di acqua
ha effetti terapeutici. Questo è un principio che vale
anche per un cosmetico o per un dentifricio, se si tratta
di prodotti a scopi terapeutici: l’importante è chiarire
fin dal principio qual è l’obiettivo di un prodotto”, spie-
ga la Dott.ssa Iannone. “È pur vero che oggi è difficile
trovare un cosmetico che non attraversi la cute, ma non
possiamo chiedere a un cosmetico di avere benefici che
non gli competono”, chiude il convegno con un breve
intervento il Prof. Fulvio Tomaselli, Presidente onora-
rio della Società Italiana di Medicina Estetica (Sime).
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Si è tenuto lunedì 27 giugno, presso l’Auditorium
della Cassa Forense, il convegno sulle nuove
politiche sociali ed assistenziali rivolte agli avvo-

cati e ai cittadini: evento organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma-Dipartimento centro studi e forma-
zione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale
Forense (CNF). Si parla dunque di welfare, materia
assai delicata e sentita dalla categoria professionale
degli avvocati che, negli ultimi anni, ha risentito forte-
mente di una crisi che si può superare soltanto con poli-
tiche innovative e con una più stretta collaborazione tra
tutti i soggetti che ruotano attorno all’universo forense.
Un tema molto caldo è sicuramente quello relativo al
versamento dei contributi alla Cassa Forense, ente pre-
sieduto dall’Avv. Nunzio Luciano,  e alla maturazione
dei crediti formativi. “Non dobbiamo più vedere la
Cassa Forense come un organo estraneo che si ricorda
di noi solo quando dobbiamo corrispondere i contributi;
anzi, con le ultime innovazioni, il welfare è tenuto
molto in considerazione dalla Cassa Forense che può
così aiutarci nei momenti più duri. Vorrei che i colleghi
maggiormente in difficoltà possano avere la facoltà di
rateizzare, pagando quindi anche in ritardo, i contributi
alla Cassa Forense senza essere penalizzati”, precisa
l’Avv. Mauro Vaglio, Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, durante il suo saluto iniziale passan-
do poi a trattare il secondo cruccio: quello della forma-
zione obbligatoria continua. “Il legislatore ha modifica-
to i criteri relativi alla formazione con la riforma del
2012. Tuttavia qui a Roma non abbiamo concordato con
il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale
Forense, perché a nostro avviso era troppo pressante e
penalizzante per i colleghi che esercitano la professione
in questa città che conta 25.000 iscritti più tutti i prati-
canti abilitati. Evidentemente nel redigere il regolamen-
to, i colleghi che non sono di Roma non hanno tenuto
conto della particolarità di questa città”, precisa l’Avv.
Vaglio spiegando l’iter amministrativo del ricorso al Tar
che, in prima battuta, lo aveva rigettato. “Siamo ricorsi
quindi in appello al Consiglio di Stato che, tenendo

conto dei motivi fondanti del ricorso, ha espresso un
giudizio positivo e rinviato di nuovo il tutto al Tar. In
sostanza senza questo ricorso, a partire dal 2015 si
sarebbe applicato il regolamento da noi impugnato, pre-
disposto dal Consiglio Nazionale Forense”, sottolinea
l’Avv. Vaglio che auspica fiducioso un nuovo regola-
mento già da settembre. “Vogliamo un regolamento che
tenga conto della particolarità del nostro lavoro e che
non limiti l’assegnazione dei crediti al tempo di parteci-
pazione a un convegno che, se superiore alle quattro
ore, per noi comporterebbe comunque un’intera giorna-
ta. Auspichiamo quindi che ogni evento sia valutato sin-
golarmente, magari considerando l’autorevolezza dei
relatori e dei temi trattati”, conclude l’Avv. Vaglio. 
Di introduzione di un welfare attivo e non più soltanto
passivo parla l’Avv. Giulio Nevi, consigliere di ammini-
strazione di Cassa Forense. Prevale la consapevolezza
di un welfare, inteso come insieme di politiche sociali,
che non sarà più rivolto solo alle varie coperture assicu-
rative in convenzione: sanitaria, infortunistica, per le
diverse tipologie d’indennità e per la responsabilità civi-
le professionale; sarà piuttosto uno strumento attivo a
sostegno della professione e quindi, a cascata, in favore
del reddito degli avvocati e dei contributi ai fini pensio-
nistici. Quello di cui si parla è, quindi, un nuovo regola-
mento assistenziale che, redatto per delineare nuove
fasce d’intervento, si comporterà come un vero e pro-
prio “pronto soccorso”. Così l’Avv. Nevi definisce que-
sto nuovo regolamento assistenziale a 360° che richie-
de, quale requisito di accesso, l’essere in regola con il
versamento dei contributi alla Cassa Forense. “Il com-
pito della Cassa Forense sarà quello di intercettare i pro-
blemi degli iscritti e di conseguenza dare delle risposte.
Molto importante sarà soprattutto riuscire a garantire la
pensione a tutti, attraverso un sistema di ricalcolo.
Siamo consapevoli che il decennio compreso tra il 2000
e il 2010, ormai superato, è stato figlio di un sistema
previdenziale molto generoso ma ad oggi insostenibile”,
precisa l’Avv. Nevi che illustra gli altri ambiti d’inter-
vento della Cassa Forense sempre pronta anche in casi
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di calamità naturali. “Continueremo a intervenire per
garantire agli avvocati l’accesso al credito con tassi
favorevoli e sosterremo anche dei bandi in favore dei
figli rimasti orfani”, conclude l’Avv. Nevi il cui pensie-
ro viene ripreso dal collega Giancarlo Renzetti, avvoca-
to e delegato laziale di Cassa Forense che punta su
“bandi di concorso e borse di studio per la specializza-
zione dei giovani avvocati” e sulla “possibilità di acces-
so al microcredito”. Di aiuti concreti e di welfare attivo
da parte di Cassa Forense parla anche l’Avv. Francesco
Notari, anch’egli delegato laziale dell’ente. Due sono le
provvidenze specifiche in sostegno delle famiglie degli
iscritti, in base all’ISEE e al tipo di evento per cui è
richiesta l’erogazione della somma assistenziale. Per
eventi imprevisti e non imputabili alla persona, vi è la
possibilità di accedere all’erogazione di una somma non
superiore alla pensione minima dell’anno precedente
(quantificabile comunque in mille euro circa) maggiora-
ta del 20% in caso di ISEE familiare superiore o uguale
a 30.000 euro. La somma è reiterabile una sola volta per
ogni singolo evento e ne possono beneficiare i familiari
dell’iscritto compreso il convivente more uxorio. Si può
invece richiedere l’erogazione di una somma non supe-
riore al 50% della pensione minima e per un ISEE mag-
giore o uguale a 50.000 euro nel caso in cui l’iscritto
debba assistere il coniuge, il figlio o il genitore con
grave invalidità che non sia sottoposto a ricovero a
tempo pieno. “In buona sostanza tuteliamo un diritto
sancito dalla legislazione che già c’era e che riguardava
l’assistenza alle persone con disabilità; abbiamo ritenu-
to quindi doveroso permettere al collega una compensa-
zione alla sottrazione del reddito proveniente dalla pro-
pria attività, nel momento in cui il lavoro si riduce per
delle opere assistenziali in casa”, commenta l’Avv.
Notari. Il regolamento assistenziale della Cassa Forense
tutela anche il diritto alla genitorialità con un contribu-
to di 300 euro e, sempre in tema di assistenza a familia-
ri con handicap, si può usufruire di un contributo di 500
euro per pagare le prestazioni domiciliari di personale
specializzato nell’assistenza ai disabili. 
Il tema della disabilità e delle politiche sociali  è altresì
fortemente al centro dell’intervento dell’organizzatrice
dell’incontro: l’Avv. Donatella Cerè, Consigliere del
Consiglio Nazionale Forense incaricata dei rapporti tra
quest’ultimo e la Cassa Forense, che inoltra alla platea i
saluti del Presidente del CNF, l’Avv. Andrea Mascherin.
“Il Consiglio Nazionale Forense è, con le sue diverse

commissioni, un organo consultivo che lavora non solo
presso il Ministero della Giustizia ma anche presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Oggi il
15% delle famiglie italiane ha in casa una persona disa-
bile: credo che anche per noi avvocati, che siamo in pri-
mis dei cittadini, sia un sostegno importante la legge sul
Dopo di noi, che ha di fatto colmato un vuoto legislati-
vo su un argomento dove continua purtroppo ad esserci
poca attenzione e sensibilità”, sottolinea l’Avv. Cerè. In
che misura questa nuova legge ha colmato un vuoto
legislativo, nonostante già ci fossero delle leggi a tutela
dei disabili? “Sia la legge 104 del 1992, per l’assistenza
di persone con gravi disabilità, e sia la legge 162 del
1998, volta ai finanziamenti a sostegno di persone con
forti handicap, in realtà presuppongono l’esistenza di un
nucleo familiare integro alle spalle della persona con
necessità assistenziali. Mancava una legge specifica che
tutelasse il disabile dopo la morte dei genitori”, spiega
l’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli del Foro di Roma. Che
cos’è dunque questa legge sul Dopo di noi? Si tratta
della legge 112 del 2016 approvata in via definitiva alla
Camera lo scorso 14 giugno con 312 voti a favore, 64
contrari e 26 astenuti. Essa nasce dal disegno di legge
recante le “disposizioni in materia di assistenza in favo-
re delle persone con disabilità grave, prive del sostegno
familiare”. Pertanto si evince che il suo scopo, come già
più volte richiamato, sia proprio quello di colmare quel
vuoto normativo che penalizzava la persona con grave
handicap, una volta venuti a mancare i parenti più stret-
ti in grado di accudirla e di gestirne anche il patrimonio.
È già previsto un fondo di assistenza di circa 90 milioni
di euro per far fronte a tutti i progetti collegati al Dopo
di noi. “L’idea è quella di de-istituzionalizzare il disa-
gio: far uscire dalle strutture ospedaliere le persone con
gravi handicap per permettergli di vivere in gruppo in
strutture di accoglienza, cioè in appartamenti, con l’as-
sistenza di un tutor qualora ad occuparsi di loro non
siano i parenti bensì le associazioni. Per quanto riguar-
da la gestione patrimoniale, sarà sicuramente una gran-
de responsabilità per gli avvocati: essi dovranno cono-
scere non soltanto la norma, che è molto tecnica e arti-
colata, ma anche il cosiddetto progetto di vita della per-
sona disabile per poterla tutelare al meglio su tutti i
fronti. Chi gestisce il patrimonio, da parte sua, deve
mettere in pratica quanto lasciato scritto in atto dai
parenti della persona disabile”, spiega il Prof. e Avv.
Gabriele Sepio. 
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Come tutelare quindi il patrimonio familiare del cliente
e con quali strumenti? La norma permette di seleziona-
re tre istituti giuridici differenti: il trust, il vincolo di
destinazione e il contratto di affidamento fiduciario. “In
prima lettura il testo prevedeva soltanto il trust; succes-
sivamente in Senato è stato inserito il vincolo di desti-
nazione, secondo quanto previsto dall’art. 2645 ter del
codice civile, che di fatto è un vincolo che permette di
segregare il patrimonio di interesse della persona disa-
bile; infine è stato inserito anche il contratto di affida-
mento fiduciario, quest’ultimo codificato per la prima
volta in Italia”, precisa il Prof. Sepio che tiene a sottoli-
neare l’importanza dei benefici fiscali legati a questi
atti. “Il legislatore ha stabilito una serie di benefici
fiscali per il trasferimento di beni finché il disabile è in
vita. Nell’atto di trasferire un bene non si intaccano le
franchigie e si ha l’esenzione dalle imposte previste per
la successione e per la donazione in linea diretta. La tas-
sazione scatta nel momento della morte del beneficiario
e per la sola parte residuale del patrimonio trasferito; in
caso di premorienza del disabile, il patrimonio torna ai
genitori senza alcuna tassazione”, sottolinea il Prof.
Sepio che passa in rassegna i diversi strumenti giuridici
previsti dal Dopo di noi. 
Il trust è un istituto tipico del sistema giuridico anglo-
sassone e determina un rapporto fiduciario tra i sogget-
ti coinvolti. Nel suo atto istitutivo vi è un soggetto, detto
disponente, che trasferisce la titolarità di un bene a un
soggetto terzo di sua fiducia, detto trustee: quest’ultimo
dovrà amministrare il bene a vantaggio di un beneficia-
rio che, nel nostro caso, è rappresentato dalla persona
con disabilità. 
Accanto al trustee può esserci un altro garante terzo,
detto guardiano o protector che deve essere indicato in
atto ed essere estraneo alla famiglia. 
La legittimazione del trust nel nostro Paese si ha nel
1992 e deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja
del 1985 per la legge applicabile ai trust e per il loro
riconoscimento. Esso ha un’autonoma soggettività giu-
ridica e tributaria, quindi non ha una personalità giuridi-
ca, ma dal punto di vista tributario è disciplinato dal-
l’art. 73 del DPR n. 917 del 1986 che è il Testo Unico
dell’imposta sui redditi. 
“Da ricordare che il patrimonio in entrata non è mai
intaccato, godendo dei benefici fiscali”, precisa il Prof.
Sepio che parla anche dell’eventualità di un trust di
scopo e di trust auto dichiarato. “Si può realizzare un

trust di scopo nel momento in cui il beneficiario è sem-
pre il disabile mentre il beneficiario ultimo, in caso di
premorienza del disabile, è per esempio l’associazione
senza finalità di lucro designata in atto che sarà chiama-
ta a gestire l’immobile o il bene per la prosecuzione di
un determinato progetto. Il trust auto dichiarato, invece,
è quella figura giuridica particolare dove il disponente
può coincidere con il trustee: è il caso tipico del genito-
re che, finché è in vita, vuole esercitare il ruolo di gesto-
re del patrimonio del figlio disabile”, precisa il Prof.
Sepio. 
Il secondo istituto giuridico preso in considerazione in
quest’analisi è il vincolo di destinazione: un atto pubbli-
co che consente alla persona fisica di poter segregare
una parte del patrimonio, che pur resta nella propria
disponibilità, rendendola sostanzialmente non aggredi-
bile da parte di soggetti terzi. “Quindi si vincola un bene
per l’assistenza di un figlio disabile, al fine di garantire
questo patrimonio nel caso in cui, per ragioni anche pro-
fessionali, ci fosse un creditore che volesse aggredire i
beni: in tal caso il vincolo di destinazione protegge
quella parte di patrimonio designato in base all’art.
2645 ter del codice civile. La novità è rappresentata
dalla possibilità, anche in questo caso, di avere un
gestore che può essere una figura terza rispetto all’am-
bito familiare: resta inteso che l’effetto traslativo parte
dal momento della morte del disponente”, precisa il
Prof. Sepio. Infine nel contratto di affidamento fiducia-
rio, costruzione dottrinaria già presa in considerazione
nel tempo da diversi tribunali, si ha un atto pubblico che
dà la possibilità al soggetto affidante, in questo caso il
genitore, di assegnare parte del proprio patrimonio a un
affidatario che potremmo definire come il gestore. 
“L’affidatario riceve il patrimonio in funzione di un pro-
gramma fiduciario che è fondamentale nella misura in
cui contiene le disposizioni relative al compito assegna-
to al gestore: anche in questo caso è prevista la figura di
un soggetto terzo che svolga le funzioni di controllore”,
conclude il Prof. Sepio spiegando che la peculiarità di
questo contratto di affidamento è nel dare la possibilità
all’affidante di mantenere dei ruoli all’interno della
gestione, evitando così l’insorgere di situazioni dove il
disponente di un trust abbia difficoltà a staccarsi all’im-
provviso dal bene.
Qual è stato, in conclusione, l’iter che ha portato al tanto
atteso Dopo di noi? Un primo tentativo di giungere a una
legge in grado di colmare questo vuoto fu effettuato nella
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precedente legislatura con un testo proposto dall’On.
Livia Turco ma l’iter non ebbe esito favorevole. “Questa
volta si aveva la necessità di giungere a una conclusione
e anche in fretta, considerando che già avevamo una
copertura finanziaria per una legge di questo tipo in grado
di tutelare l’individuo con disabilità sia nella persona fisi-
ca che nel patrimonio, una volta deceduti i genitori o
comunque le persone che fino ad allora lo avevano accu-
dito”, ribadisce con forza quanto già esposto dagli altri
relatori la Senatrice Anna Maria Parente. 
Il provvedimento è stato alla Camera per diciotto mesi

ed è arrivato in Senato a febbraio, dove è stato appunto
ulteriormente ampliato sotto il profilo degli istituti giu-
ridici. 
“Determinante è stato infine il contributo di tutto il
mondo dell’associazionismo e delle famiglie che hanno
questo tipo di disagio”, conclude la Senatrice Anna
Maria Parente che è stata relatrice del Dopo di noi: si
ricorda in proposito che il testo era stato licenziato dal
Senato lo scorso 26 maggio con 181 voti favorevoli, 12
astenuti e, quindi, nonostante i voti contrari del
Movimento 5 Stelle. 
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Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni,regolamentato dal Decreto Legislativo n. 50 del
2016, comprende i contratti pubblici dei lavori,

delle forniture e dei servizi. Di questo tema si è discus-
so nel corso del convegno tenuto martedì 28 giugno
presso la biblioteca della Procura Generale di Roma in
piazza Adriana e introdotto dai saluti dell’Avv. Mauro
Vaglio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
“La riforma degli appalti è una delle cinque grandi rifor-
me di questo Governo che ha così deciso di riordinare il
sistema delle opere pubbliche in Italia”, commenta il
Senatore Riccardo Nencini, Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Il nuovo Codice degli
Appalti è intervenuto quindi per sanare un sistema che
da sempre paga tre difetti mai affrontati alla radice,
nonostante le direttive comunitarie imponessero già da
tempo d’intraprendere una nuova via su questo fronte. I
tre difetti strutturali del nostro sistema di appalti e con-
cessioni, fino all’avvento di questa riforma che promet-
te di porre dei rimedi concreti, erano riassumibili sicu-
ramente nella carenza progettuale, con le sue carenze
effettive da una parte e la continua ricerca di varianti al
progetto dall’altra; nella scarsa attenzione ai finanzia-
menti delle opere prioritarie individuabili attraverso una
legge obiettivo; infine nella mancanza di trasparenza e
nella corruzione. “Il riordino del sistema dovrà portare
sicuramente ad avere in primis la certezza dell’inizio e
della fine dell’opera attraverso la valutazione di proget-
ti esecutivi che siano realizzati secondo le norme. Entro
aprile dell’anno prossimo avremo ben venticinque
opere prioritarie finanziate; al contempo porteremo da
quarantamila a duemila il numero di stazioni appaltanti.
L’applicazione delle norme è figlia del tempo in cui si
vive ed è il momento di avere delle linee guida certe”,
precisa il Senatore Nencini che lascia intendere una
regolamentazione in cui non si faranno sconti a nessuno
con linee guida ministeriali e vagliate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC). “Tra gli obiettivi

primari ci sarà sicuramente l’aiuto alla piccola e media
impresa, che è stata la più penalizzata dal vecchio siste-
ma”, promette senza esitazioni il Senatore Nencini a
fronte dei moniti dell’UE che invita alla lottizzazione e
alla più ampia concorrenzialità proprio per favorire la
piccola e media imprenditoria attualmente in crisi. 
Ad apprezzare molto le parole del Vice Ministro è
l’Avv. e Prof. Arturo Cancrini, docente di legislazione
per le opere pubbliche presso l’Università Tor Vergata.
“Negli ultimi trent’anni ci sono stati stravolgimenti con-
tinui nel settore delle gare pubbliche, a partire dalla
legge Merloni nel 1994 (legge quadro in materia di
lavori pubblici concepita subito dopo Tangentopoli,
ndr) fino ad arrivare al Codice dei contratti del 2006:
soltanto quest’ultimo è stato modificato ben cinquanta-
due volte da leggi dello Stato e sei volte dai regolamen-
ti comunitari”, spiega il Prof. Cancrini che punta l’atten-
zione sul caos giuridico che ha da sempre investito un
settore così delicato e importante per l’economia e le
infrastrutture dell’Italia. In questo riordino sono state
sicuramente recepite le tre direttive comunitarie del
2014: le direttive numero 23, 24 e 25 rispettivamente
attinenti all’aggiudicazione dei contratti di concessione,
agli appalti pubblici e infine alle utilities. “Per la prima
volta le direttive comunitarie si sono occupate anche
delle concessioni”, precisa il Prof. Cancrini sebbene
resti la perplessità su un limite storico dell’UE, a parti-
re dalla direttiva 304 del 1971 fino ad oggi: la mancan-
za di un contratto europeo. “C’è tanto nelle direttive
europee sulla tutela della concorrenza, sempre più esa-
sperata, e sulla partecipazione alle gare d’appalto ma
c’è invece davvero poco sui contratti, che variano da
Paese a Paese”, sottolinea il Prof. Cancrini per il quale
non è soltanto un problema di lingue ma diviene una
questione di clausole, discipline e forme contrattuali
anche distanti tra loro all’interno di ciascun Paese mem-
bro dell’UE. Tra gli aspetti maggiormente recepiti dalla
legge di delega al Governo italiano (legge n. 11 del
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2016) per l’attuazione delle direttive comunitarie ci
sono quelli legati alla lotta alla corruzione a al raggiun-
gimento del più alto standard di trasparenza, ma soprat-
tutto è stato introdotto il concetto di accesso civico.
“L’accesso civico non è il semplice accesso agli atti
della pubblica amministrazione o la possibilità per i
diretti interessati di monitorare l’andamento di un
appalto; esso è il diritto di tutti di poter sapere cosa sta
succedendo in un momento specifico intorno a un dato
appalto. Chiunque, quindi, può richiedere alla pubblica
amministrazione quelle informazioni che un tempo non
venivano garantite neanche al concorrente escluso dalla
gara d’appalto, con la legge 241 del 1990”, puntualizza
il Prof. Cancrini. Ci saranno poi degli aspetti tecnici che
riguarderanno le cosiddette stazioni appaltanti: la loro
riduzione numerica, già anticipata dal Vice Ministro
Nencini, potrebbe essere frutto della capacità o meno
delle stesse di adeguarsi al nuovo sistema. In base agli
articoli 37 e 38 del nuovo Codice, sarà richiesta una
qualificazione per le stazioni appaltanti che vorranno
operare in servizi e forniture sotto soglia o per lavori di
importi superiori a 150.000 euro. “Un meccanismo
simile all’iscrizione al SOA (Società Organismo di
Attestazione, ndr) per le imprese di costruzione: una
certificazione obbligatoria quindi per partecipare alle
gare d’appalto di un certo livello. I tre requisiti essenzia-
li per la qualificazione delle stazioni appaltanti saranno
il saper progettare, il saper affidare e il saper eseguire”,
precisa il Prof. Cancrini. Si tratta, in buona sostanza, di
una norma che intende: da un lato superare l’appalto
integrato, cioè la distinzione del ruolo progettuale da
quello esecutivo figlia degli anni ’90; al contempo rifor-
mare il sistema degli appalti, in un Paese dove l’80%
degli stessi prevedeva una procedura negoziale e si era
pertanto al di fuori dell’evidenza pubblica per importi
non superiori a un milione di euro. Il Prof. Cancrini con-
clude plaudendo all’idea del legislatore di far nominare
le commissioni di gara, soprattutto per le gare con
importi rilevanti, da commissari scelti dall’ANAC. È un
sistema che estrometterebbe di fatto le stazioni appal-
tanti nell’attribuzione del delicato compito di decidere
sulle offerte economicamente più vantaggiose: ruolo
che spetterebbe così a soggetti indipendenti.  
Di dati preoccupanti parla invece il Dott. Michele
Corradino, Consigliere di Stato, nonostante la neonata
riforma di riordino e la centralizzazione del sistema
degli appalti. “A novembre del 2015 avevamo registra-

to un calo del 30% negli appalti; la percentuale è addi-
rittura raddoppiata a maggio del 2016, toccando la
soglia del 60%: ormai persino i Comuni sono fermi con
le gare d’appalto”, illustra il Dott. Corradino. Dati pre-
occupanti che fanno pensare a una crisi non solo setto-
riale e di sistema, ma più in generale anche di natura
economica. Con il nuovo Codice ci sono novità impor-
tanti anche per quei comuni non capoluogo, che non
sono qualificati, ma che potranno formare un’unione di
comuni, nel caso in cui la stessa si sia qualificata come
centrale di committenza: in tal caso questi comuni
potranno operare sia come semplice stazione appaltan-
te, per i comuni che fanno parte dell’unione, sia come
centrale di committenza per gli altri. Perseguire la cen-
tralizzazione e soprattutto la trasparenza potrebbe per-
tanto essere già un segnale d’invito e di rinnovata fidu-
cia rivolto a quanti hanno visto con diffidenza questo
settore negli ultimi decenni, di fatto allontanandosene.
“È giusto richiedere la qualificazione alle stazioni
appaltanti, ma sono importanti anche i livelli di serietà
e di affidabilità che sono stati maturati negli anni.
Bisogna avere paura di quelle imprese che disturbano
solamente all’interno del settore e che magari non
hanno neanche i mezzi per eseguire le opere, ma che in
passato si sono viste aggiudicare dei lavori pubblici a
discapito delle imprese oneste che sono dovute ricorre-
re agli avvocati”, sottolinea il Dott. Corradino lancian-
do un messaggio d’invito alla rinascita di un sistema che
era giunto quasi al capolinea. “Nel frattempo stanno
arrivando diverse richieste tramite le ambasciate, da
parte di imprese extracomunitarie, per chiedere come
poter operare in Italia, dopo l’entrata in vigore del
nuovo Codice degli Appalti”, conclude il Dott.
Corradino.
Si è ormai a una sorta di punto di non ritorno, quindi, e
sarebbe anacronistico pensare di tornare indietro evitan-
do di stare al passo con i tempi. Citando Expo e Mose,
l’Avv. Bernadette Veca ricorda come “il Codice sia stato
frutto di scelte ben precise da parte del legislatore
comunitario per avere delle regole uguali per tutti sulle
gare d’appalto nei paesi membri”. In qualità di Direttore
Generale per la regolazione e i contratti pubblici presso
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Avv.
Veca auspica per questo iter in divenire “una collabora-
zione quanto più ampia possibile tra tutti i soggetti coin-
volti, soprattutto sulle linee guida” chiamando in causa
la pubblica amministrazione in generale, il Ministero,
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l’ANAC e il Consiglio di Stato. Un’altra importante
novità riguarderà le opere incompiute, che non potran-
no più restare chiuse in un cassetto o peggio ancora
abbandonate come quei monumenti tristemente noti con
il nome di ecomostri. “Per la prima volta le stazioni
appaltanti dovranno dare delle risposte concrete su
quanto non realizzato negli anni a livello di investimen-
to e di lavori”, precisa l’Avv. Veca. Devono necessaria-
mente completare queste opere? “No, l’idea è quella di
far scegliere le stazioni appaltanti tra varie proposte.
Come soluzione estrema c’è quella della demolizione:
l’importante è che sia presa una decisione”, sottolinea
l’Avv. Veca secondo quanto previsto dall’art. 21 del
Codice, ricordando come molte delle opere incompiute
in Italia siano ormai particolarmente datate e superate. 
Viene annunciato anche un prossimo DPCM che è stato
studiato allo scopo di evitare la perdita di investimenti
comunitari, come purtroppo già avvenuto in passato, a
causa del mancato assenso dei progetti a livello territo-
riale: ciò dovuto allo scarso coinvolgimento degli enti
locali e di tutte quelle associazioni portatrici di interes-
se. Per non ripetere gli stessi errori “ci saranno tavoli di
concertazione quanto più ampi possibili”, precisa l’Avv.
Veca. Un altro nodo da risolvere riguarda il divieto di
avvalimento, secondo l’art. 89 comma 11 del nuovo
Codice degli Appalti. L’avvalimento è il possesso dei

requisiti economici, tecnici e professionali con cui
l’operatore, singolarmente o in raggruppamento, può
prendere parte a una gara. “Non è ammesso l'avvali-
mento qualora nell'oggetto dell'appalto o della conces-
sione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di note-
vole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È con-
siderato rilevante, ai fini della sussistenza dei presuppo-
sti di cui al primo periodo, che il valore delle opere
superi il 10% dell'importo totale dei lavori”, recita il
suddetto articolo. Una misura sicuramente più stringen-
te rispetto a quanto sancito dall’art. 37 comma 11 del
decreto legislativo 163 del 2006 dove era specificato
che “qualora una o più di tali opere superi in valore il
15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affida-
tari non siano in grado di realizzare le predette compo-
nenti possono utilizzare il subappalto”, ponendo dunque
non un muro quasi invalicabile in entrata bensì una pos-
sibilità di risolvere il problema dall’interno: quella di
ricorrere al subappalto, seppure chiaramente con dei
limiti. “In sede di decreto ministeriale, il divieto di
avvalimento dell’art. 89 si può superare applicandolo
per esempio soltanto a fronte di richieste di qualificazio-
ni specialistiche sopra un certo margine e, quindi, non
sempre e a prescindere”, precisa l’Avv. Veca.

40

Accesso civico: svolta nell’ambito della trasparenza della pubblica amministrazione

L’accesso civico è il frutto di un cambiamento epocale nella legislazione italiana, in tema di diritto di accesso ai dati della
pubblica amministrazione. Il modello di riferimento è quello anglosassone del Freedom of information act (Foia), cioè il dirit-
to dei cittadini di conoscere dati e documenti in possesso dell’amministrazione statale, anche senza un interesse diretto.
Il cosiddetto “riordino della disciplina  riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è sancito dal Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
Esso di fatto si pone come correttivo della legge n. 190 del 2012, contenente disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; va altresì ad apportare modifiche al Decreto legisla-
tivo n. 33 del 2013. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, la pubblica amministrazione sarà infatti oggetto di discipli-
na non soltanto nell’ambito delle società controllate ma, d’ora in avanti, anche nell’ambito delle partecipate. La pubblica
amministrazione avrà un tempo ragionevole per adattarsi alle nuove norme e per far fronte a quelle che saranno le richie-
ste dell’accesso agli atti. La nuova disciplina capovolge insomma l’impostazione finora seguita, che era orientata più alla
tutela della riservatezza (privacy) che alla tutela della trasparenza e del diritto dei cittadini ad essere puntualmente infor-
mati. Salvo casi particolari, la pubblica amministrazione sarà chiamata anche a fornire la documentazione delle gare d’ap-
palto a soggetti non coinvolti nella stessa: una conquista da non dare troppo per scontato, considerando che in passato
persino la specifica legge 241 del 1990 non sempre garantiva questo diritto a chi veniva escluso dalle gare.
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Si potrebbe dire che il mito dei cavalieri medievali
si perda nella notte dei tempi. In effetti, nell’im-
maginario collettivo, è dapprima l’Europa di

Carlo Magno e successivamente quella dei Templari a
rievocare un passato nel quale, come sostiene lo storico
Pierre Bonnassie, è assai spesso difficile distinguere la
leggenda dalla realtà. C’è anche un vasto patrimonio
letterario avente per oggetto questo fantastico mondo:
basti pensare al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes,
alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso,
all’Orlando furioso di Ludovico Ariosto oppure
all’Orlando innamorato di Matteo Boiardo. È proprio il
tema dell’amore e del linguaggio cortese ad essere evo-
cato, nella sua introduzione, dall’Avv. Aldo Minghelli,
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e coor-
dinatore del Progetto di cultura e spettacolo. L’incontro
sulla storia degli ordini cavallereschi si è tenuto marte-
dì 28 giugno presso la biblioteca della Procura Generale
della Repubblica in piazza Adriana, con la partecipazio-
ne di personalità di assoluto spessore. 
La nobiltà, la fratellanza e la devozione dei cavalieri
medievali non nascono certamente dal nulla. È il Prof.
Claudio Rendina, scrittore e giornalista autore del libro
“Gli ordini cavallereschi”, a spiegare l’origine della
complessa figura del cavaliere. Da un punto di vista eti-
mologico, a monte degli ordini cavallereschi vi è l’ordo
equitum che è l’ordine dei cavalieri nell’antica Roma
repubblicana. Questi cavalieri, scelti tra i cittadini più
ricchi, erano distinti dalla classe senatoriale e poco per
volta riuscirono a sostituirsi ad essa tanto che in età
imperiale i cavalieri avevano funzioni amministrative e
militari, divenendo de facto una èlite al servizio dello
Stato. A parte questo riferimento etimologico, gli ordini
cavallereschi devono poco all’ordo equester romano. Si
hanno piuttosto dei riferimenti strutturali nella teoria dei
tre ordines di Guibert de Nogent: i chierici medievali
erano infatti soliti suddividere in tre ordini distinti il
corpus christianorum, pur considerandoli gerarchica-
mente connessi tra loro. L’ordo oratorum era composto
da coloro che pregavano e studiavano; l’ordo pugnato-

rum da coloro che combattevano e amministravano la
giustizia; infine l’ordo laboratorum era composto da
tutti quelli che lavoravano per dare prosperità alla socie-
tà. In linea teorica, quindi, i cavalieri rientravano nel
secondo ordine ma nella pratica essi riassumevano in sé
le caratteristiche di ciascun ordine. “Erano una sorta di
sacerdoti laici che seguivano una religio, cioè una rego-
la dottrinale, seppure accomunati in fraternitates: comu-
nità nelle quali si perseguiva il culto di Dio. È sulla scia
di Benedetto da Norcia, nel VI secolo, che queste frater-
nitates diventano veri e propri ordini religiosi”, spiega il
Prof. Claudio Rendina citando dei passi salienti della
sua preziosa opera letteraria.
Quali sono oggi i più importanti ordini militari e caval-
lereschi e che funzioni hanno? “Gli ordini tuttora esi-
stenti hanno sicuramente funzioni assistenziali e di aiuto
alle persone in difficoltà”, spiega l’Avv. Franco Ciufo
che è anche delegato vicario per il Lazio del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Sorto uffi-
cialmente nel 1190, è un ordine che trae origine dalla
figura storica dell’imperatore Costantino di cui si ricor-
da soprattutto l’Editto di tolleranza del 313 (conosciuto
anche come Editto di Milano) in un’epoca di forti tensio-
ni religiose subito dopo l’epoca delle persecuzioni dei
Cristiani ad opera di Diocleziano. Costantino, che gover-
nò tra discordie interne allo stesso mondo cristiano dove
cominciavano ad affermarsi le cosiddette eresie, fu bat-
tezzato in punto di morte nel 337 pochi anni dopo aver
trasferito la capitale da Roma a Costantinopoli nella
parte orientale dell’impero: qui, diversi secoli dopo la
morte di Costantino, non sarebbero mancati gli attriti
assai aspri con la nascente civiltà musulmana. In tempi
più recenti, intorno alla metà del Settecento, la suprema
dignità dell’Ordine passò alla Real Casa di Borbone e
delle Due Sicilie allorché Antonio Farnese, ultimo Duca
di Parma, ne trasferì l’eredità a Carlo di Borbone che era
figlio della nipote Elisabetta Farnese e di Filippo V Re di
Spagna. Molti beni materiali, tra cui diverse chiese, furo-
no affidate all’Ordine Costantiniano nel Regno delle
Due Sicilie. “Ferdinando II era particolarmente religioso
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e cattolico: non a caso, durante la Repubblica Romana,
Papa Pio IX decise di trascorrere il periodo di esilio nello
Stato borbonico. Dopo l’unificazione italiana, molti beni
materiali furono confiscati all’Ordine ma la Real Casa di
Borbone ne conservò il Gran Magistero”, spiega l’Avv.
Ciufo che ricorda come sia tuttora un ordine di tipo dina-
stico di cui lo Stato italiano autorizza le onorificenze,
così come avviene anche per l’Ordine di Santo Stefano
Papa e Martire secondo quanto disposto dalla Legge 178
del 1951. Inoltre l’Ordine Costantiniano è ad oggi un
organismo non governativo riconosciuto dalle Nazioni
Unite ed è stato insignito della medaglia d’oro dalla
Croce Rossa Italiana. 
Cosa vuol dire essere cavalieri oggi all’interno di ordini
che perseguono scopi caritatevoli e di benessere per i
più bisognosi? “Nella figura del malato riconosciamo il
Cristo sofferente ed è un aspetto degli ordini cavallere-
schi che ha attratto positivamente anche Papa Fran-
cesco”, interviene il Nobile Dr. Fabrizio Ratto Vaquer
delegato vicario di Roma per il Sacro Ordine Militare
Costantiniano di San Giorgio e medaglia d’argento del
Sovrano Militare Ordine di Malta. “L’Ordine di Malta,
anticamente chiamato Ordine Ospedaliero di San
Giovanni di Gerusalemme, è un ordine sovrano, nobi-
liare e militare allo stesso tempo al cui vertice si trova il
Gran Maestro: quest’ultimo, eletto tra la ristretta cerchia
dei cavalieri professi, è da considerare alla stregua di un
Capo di Stato”, spiega il Dr. Ratto Vaquer riferendosi a
un preciso elemento storico: l’Ordine di Malta, pur
essendo oggi privo del requisito di territorialità per esse-
re considerato uno Stato, ha in passato governato Rodi
e in seguito, fino al Settecento, Malta.
Quale è stata, in breve, la posizione della Santa Sede
riguardo agli ordini cavallereschi nel corso dei secoli?
“Se è vero che i voti di povertà, castità e obbedienza
sono stati storicamente i requisiti di appartenenza richie-

sti da quasi tutti gli ordini religiosi, è altrettanto vero che
non sempre tutti gli ordini religiosi costituitisi sono stati
riconosciuti come tali dalla Chiesa attraverso gli istituti
dell’approvazione o della conferma”, spiega il Nobile
Avv. rotale Alfonso Marini Dettina delegato per Roma e
Lazio degli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia.
L’approvazione o la conferma sono passate nei secoli per
lo più attraverso quegli atti conosciuti come bolle papa-
li: nello specifico si ricordano la bolla di Papa Pasquale
II al Beato Gerardo, fondatore dell’Ordine di Malta, nel
1113 e la bolla di Papa Clemente XI, con cui nel 1718 fu
posto sotto la protezione della Santa Sede l’Ordine
Costantiniano. “In anni a noi più recenti, nello scorso
secolo, la Chiesa ha più volte ribadito l’importanza del
suo ruolo per il riconoscimento degli ordini e ne ha dato
notizia attraverso le pagine dell’Osservatore Romano lì
dove ha distinto gli ordini effettivamente riconosciuti da
tutti gli altri”, precisa l’Avv. Marini Dettina.
Sull’argomento del riconoscimento degli ordini intervie-
ne anche l’Avv. Filippo Maria Berardi componente del
Progetto cultura e spettacolo del Foro di Roma. “Ci sono
tutt’oggi delle tradizioni secolari che si perdono nella
notte dei tempi, legate ai veri ordini cavallereschi come
per esempio la veglia d’armi per l’investitura a cavaliere
dell’Ordine del Santo Sepolcro presso la chiesa di
Sant’Onofrio al Gianicolo. L’altra faccia della medaglia
è rappresentata invece da tanti ordini falsi che, approfit-
tando dell’ingenuità e dell’ignoranza delle persone, ven-
dono onorificenze commettendo tra l’altro un’azione
punibile dal nostro codice penale”, sottolinea l’Avv.
Berardi che conclude esprimendo un suo pensiero sul
legame simbolico che può unire la figura del cavaliere a
quella dell’avvocato. “I cavalieri avevano un codice
d’onore da rispettare e uno spirito di fratellanza che li
teneva uniti; noi abbiamo un codice deontologico da
seguire e un dovere di colleganza”.
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Si è svolto giovedì 30 giugno, presso l’Aula
Europa della Corte d’Appello penale di Roma, il
convegno di aggiornamento professionale avente

come oggetto la clandestinità e la depenalizzazione
dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 8 del
2016. L’evento è stato organizzato dall’Associazione
Nazionale Forense (ANF) rappresentata in aula dal
Segretario romano, Avv. Marco Lepri, che ha introdotto
e moderato il dibattito, e dall’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (OUA) rappresentato dall’Avv. Aurelia
Zicaro, che ha portato i saluti del Segretario nazionale,
Avv. Stefano Radicioni. “L’avvocatura, che necessita di
essere unita sotto un unico organismo d’indirizzo politi-
co, è altresì sempre più chiamata ad assurgere a un ruolo
propositivo e propulsivo nelle commissioni di studio
per i disegni di legge”, afferma l’Avv. Zicaro che è
anche Vice Presidente dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati (AIGA). È proprio ai colleghi più gio-
vani che viene esteso l’invito ad essere sempre più for-
mati e competitivi, consapevoli di dover ricoprire a
volte anche ruoli fortemente incentrati al sociale, ad
esempio esercitando il gratuito patrocinio: quest’ultimo
è un aspetto più volte richiamato durante il convegno,
poiché riguardante il diritto insopprimibile alla difesa di
quelle persone in stato di forte indigenza come appunto
gli immigrati. 
Prima di entrare nel merito della legislazione italiana in
fatto di immigrazione viene illustrata la regolamenta-
zione in materia nei principali paesi comunitari. Ad
esporre in breve il quadro normativo di riferimento nel
resto dell’UE è l’Avv. Paolo Iafrate, che riveste anche il
ruolo di Professore presso il dipartimento di economia
dell’Università di Tor Vergata. I paesi membri dell’UE
sono stati chiamati al recepimento della direttiva comu-
nitaria n. 115 del 2008 inerente in particolare al delica-
to tema dei rimpatri e del trattenimento nei centri d’ac-

coglienza, puntando sull’efficacia di politiche nazionali
in grado di ottemperare alla normativa europea di riferi-
mento e soprattutto a quei principi di umanità e di
rispetto dei diritti fondamentali delle persone da allon-
tanare. Per quanto riguarda più in generale gli ingressi e
il soggiorno, nella vicina Francia vige il CESEDA,
acronimo di Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile. Il permesso di soggiorno nell’ordina-
mento francese può essere di due tipologie: temporaneo,
della durata di un anno, oppure a lungo termine, decen-
nale e rinnovabile, per il quale tuttavia sono necessari
requisiti come la residenza da almeno cinque anni e il
contratto di accoglienza e integrazione che presuppone
una conoscenza linguistica e civica. L’immigrazione
clandestina è sanzionata penalmente con un anno di car-
cere e una multa; può anche prevedere l’interdizione dal
territorio francese per un periodo di tre anni. In Germania
l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri extraco-
munitari sono disciplinati dalla Aufenthaltsgesetz (lette-
ralmente legge sul soggiorno) del 2004. Questa legge
contempla due tipologie di permessi di soggiorno: tem-
poraneo, di durata non predeterminata ma comunque
vincolata dalla finalità del soggiorno; permanente, che
abilita alla qualifica per qualsiasi attività economica o
lavorativa ma prevede dei requisiti ben precisi. Per otte-
nerlo, infatti, lo straniero deve possedere il permesso
temporaneo da almeno cinque anni e deve tra l’altro
disporre di adeguati mezzi di sussistenza e di un ade-
guato domicilio oltre ad una buona conoscenza del tede-
sco e della cultura e storia germanica. L’immigrazione
illegale è pertanto un reato punibile con la reclusione
(Freiheitstrafe), da uno a tre anni, e con una sanzione
pecuniaria (Geldstrafe). Nel Regno Unito il reato di
immigrazione clandestina era già disciplinato
dall’Immigration Act del 1971. La normativa prevede la
colpevolezza, per tale reato, dello straniero che entri nel

Reato di clandestinità: 
quale futuro per l’articolo 10 bis del TUI 
dopo il D.Lgs. 8/2016?
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Regno Unito violando un provvedimento di espulsione
oppure privo di un titolo di ingresso. Non è naturalmen-
te ammesso neanche trattenersi oltre la validità del tito-
lo di soggiorno. È prevista come pena la detenzione fino
a sei mesi e un’ammenda, oppure entrambe. A seguito
dei mutamenti legislativi a livello comunitario, è stato
specificato con l’Asylum and Immigration Act del 2004
che viene commesso un reato anche dallo straniero che,
durante un controllo, non risulti in possesso di un docu-
mento di immigrazione valido che permetta di stabilire
in modo certo la sua identità. È un po’ più articolata la
questione in Spagna, invece, per via delle numerose
modifiche negli anni alla legge principale in materia che
è la Ley Organica del 1985. La prima legge sull’immi-
grazione nello Stato spagnolo disciplinava “diritti e
libertà degli stranieri”. Nel 2000 la legge si arricchisce
del concetto di “integrazione sociale” degli stranieri ma
viene ulteriormente modificata con la legge n. 14 del
2003 che disciplina nella fattispecie le sanzioni, di natu-
ra amministrativa, in funzione della gravità dei reati
commessi in quanto in Spagna la clandestinità non
costituisce in se stessa un reato autonomo e non è per-
tanto perseguibile penalmente. Questa legge contempla
l’ipotesi di “condizione di soggiorno irregolare” andan-
do a sanzionare, tuttavia, non l’ingresso illegale bensì la
permanenza irregolare o senza titolo adeguato. La san-
zione, pecuniaria, può essere compresa tra i 301 e i 6000
euro; solo per i casi più gravi è prevista l’espulsione in
alternativa alla sanzione amministrativa. 
Dopo questo quadro generale su alcuni paesi dell’UE,
vediamo, invece, cosa accade in Italia. La legge Bossi-
Fini (189/2002), nella quale confluisce la precedente
legge Turco-Napolitano (40/1998), introduce l’espul-
sione con accompagnamento alla frontiera e il permes-
so di soggiorno legato a un lavoro effettivo, oltre a sana-
re la posizione di colf e assistenti domiciliari di varia
natura. Il 1998 è anche l’anno del Testo Unico sull’Immi-
grazione (TUI), precisamente il D.lgs. n. 286, che disci-
plina l’immigrazione e le norme sulla condizione dello
straniero inglobando ogni testo normativo in materia,
precedente e successivo. Si arriva così alla legge n. 94
del 2009, conosciuta come “pacchetto sicurezza” del
Governo Berlusconi e contenente disposizioni in mate-
ria di sicurezza pubblica: essa introduce di fatto il reato
di immigrazione clandestina in Italia, divenendo l’art.
10-bis all’interno delle disposizioni sul controllo delle
frontiere, il respingimento e l’espulsione contenute nel

TUI 286/98. Cosa afferma l’art. 10 bis, trattando di
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato?
Si premette nel comma 1 che lo straniero che faccia
ingresso, ovvero si trattenga, nel territorio dello Stato è
soggetto alle disposizioni del Testo Unico nonché di
quelle della legge n. 68 del 2007 che disciplina nello
specifico i soggiorni di breve durata per turismo o affa-
ri. Pertanto l’art. 10 bis dispone che la condotta dello
straniero non conforme a tali disposizioni sia punita con
l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro: a tale reato non si
applica l’art. 162 del codice penale, che ne permettereb-
be l’estinzione tramite oblazione. Le disposizioni conte-
nute nel comma 1 non si applicano allo straniero desti-
natario del provvedimento di respingimento ovvero allo
straniero identificato durante i controlli della polizia di
frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Ai fini del-
l’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato
non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte
dell’Autorità giudiziaria competente all’accertamento
del medesimo reato: è il Questore a comunicare l’avve-
nuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingi-
mento. A questo punto il giudice, acquisita la notizia
dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento,
pronuncia la sentenza di non luogo a procedere; in caso
di presentazione di una domanda di protezione interna-
zionale, invece, il procedimento è sospeso: tuttavia,
dopo l’acquisizione di tale riconoscimento, c’è ancora
una volta la pronuncia di non luogo a procedere da parte
del giudice. Per quanto riguarda infine il procedimento
penale, per il reato di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 274 del 2000 che
determina la competenza penale del Giudice di pace: la
presentazione immediata a giudizio e la citazione conte-
stuale dell’imputato in udienza in casi particolari (art.
20 bis e 20 ter) sono a loro volta disciplinate dall’art. 32
bis del medesimo D.lgs. 274/2000. Si è trattato tuttavia
di procedimenti che fin dall’inizio, cioè dall’estate del
2009 subito dopo l’entrata in vigore del “pacchetto sicu-
rezza”, hanno creato non pochi problemi organizzativi.
“Molte udienze saltavano per la mancanza della docu-
mentazione necessaria e per problemi di coordinamento
tra i diversi uffici: quelli della Procura, della Polizia giu-
diziaria e del Giudice di pace. Considerate che in questo
procedimento, l’imputato avrebbe dovuto comparire di
fronte al Giudice entro le quarantotto ore secondo un
rito simile a quello per direttissima: immaginate i pro-
blemi nel dover reperire in poche ore le foto segnaleti-
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che oppure i precedenti dattiloscopici, spesso nell’im-
possibilità di stabilire l’identità dell’imputato attraverso
un valido documento d’identità. A fronte di tutti questi
problemi, alla fine si è deciso di tornare al procedimen-
to ordinario”, commenta il Dott. Andrea Iolis, Vice
Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica
di Roma. 
Al di là di questi problemi di natura pratica, non sono
negli anni mancati neanche quelli di interpretazione
della norma, raffrontandola con il nostro testo costituzio-
nale e con la direttiva comunitaria di riferimento. Così
nel 2010, con la sentenza n. 250, la Corte costituzionale
è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 10 bis
rispetto non soltanto alla Costituzione italiana ma anche
rispetto alla direttiva comunitaria 115 del 2008. Secondo
il Giudice di pace di Lecco la norma impugnata violereb-
be gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
non annovera, tra gli elementi costitutivi del reato, l’as-
senza di un “giustificato motivo”. In tal modo si rende-
rebbero punibili, in contrasto con i principi di colpevo-
lezza e di proporzionalità, anche quelle condotte di ille-
cito trattenimento non “rimproverabili” all’agente per
valide ragioni oggettive o soggettive; al contempo, ciò
sarebbe fonte di un’irrazionale disparità di trattamento
rispetto all’analoga fattispecie criminosa, prevista dal
D.Lgs. n. 286 del 1998, per l’inosservanza “senza giusti-
ficato motivo” dell’ordine del Questore di lasciare il ter-
ritorio nazionale. La disposizione censurata lederebbe i
medesimi parametri costituzionali anche sotto un diver-
so profilo: stabilendo, infatti, che il Giudice debba pro-
nunciare la sentenza di non luogo a procedere nel caso di
avvenuta espulsione dell’autore del fatto o di suo respin-
gimento, si renderebbe l’applicazione della sanzione
penale subordinata alla circostanza, del tutto indipenden-
te dalla volontà dello straniero, che l’autorità ammini-
strativa non riesca ad eseguire l’espulsione o il respingi-
mento prima della condanna stessa. Inoltre la norma
sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria 115 del
2008 per la quale il provvedimento di espulsione deve
essere di regola eseguito nella forma del rimpatrio
volontario. Il Giudice di pace di Torino solleva invece
altri dubbi di costituzionalità della norma, in base all’art.
3 della Costituzione. In primo luogo questa norma,
punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entra-
to o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello
Stato, equiparerebbe situazioni di fatto ben diverse e
soggetti di differente pericolosità sociale. In secondo

luogo si evidenzia l’irrazionalità del trattamento sanzio-
natorio: esso è caratterizzato dall’ammenda compresa tra
5.000 e 10.000 euro; dal divieto di concessione della
sospensione condizionale della pena; dalla facoltà del
Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzio-
ne notevolmente più afflittiva. Quest’ultima ipotesi pre-
vede l’espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni: una previsione che sarebbe fonte di una irragione-
vole sperequazione rispetto agli altri soggetti nei cui
confronti la sostituzione può essere disposta perché ad
esempio socialmente pericolosi. Da ultimo, verrebbe
leso l’art. 2 della Costituzione: la nuova previsione puni-
tiva colpirebbe infatti persone che versano, per la quasi
totalità, in stato di estrema indigenza, contrastando così
la garanzia di rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e il
dovere di solidarietà. Con la sentenza n. 250 del 2010,
tuttavia, la Corte costituzionale respinge le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dai Giudici di pace di
Lecco e Torino riguardo all’art. 10 bis del Testo Unico
sull’Immigrazione. Da evidenziare che la stessa Corte
costituzionale aveva comunque dichiarato illegittima la
cosiddetta “aggravante di clandestinità” che avrebbe
determinato l’aumento delle pene fino a un terzo per tutti
quei reati commessi dai clandestini (sentenza 249/2010).
In ultima analisi, anche la Cassazione penale non ha rav-
visato in seguito alcuna incompatibilità nell’emettere le
sue sentenze in merito all’articolo 10 bis, come ricorda-
to dall’Avv. Iafrate.
Appurata la legittimità costituzionale della norma, è
subentrato di recente il Decreto legislativo n. 8 del 2016
concernente disposizioni in materia di depenalizzazione
in base a quanto disposto dalla legge di delega al
Governo n. 67 del 2014 sulle pene detentive non carce-
rarie e la riforma del sistema sanzionatorio. Tra le finali-
tà di questa riforma vi è appunto quella di trasformare in
illecito amministrativo quel “reato di clandestinità”
introdotto dall’art. 10 bis del TUI, che diviene pertanto
punibile con una sanzione pecuniaria non inferiore a
5.000 euro. Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola
pena della multa o dell’ammenda. Tale disposizione si
applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi
aggravate, sono puniti con la pena detentiva alternativa o
congiunta a quella pecuniaria: in questo caso, le ipotesi
aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato
così come previsto per il TUI.
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Tuttavia la depenalizzazione è rimasta soltanto un’ipo-
tesi teorica, seppure prevista da un D.Lgs. pubblicato in
Gazzetta Ufficiale sul finire dello scorso mese di genna-
io. “È stata una motivazione politica e non tecnica quel-
la che ha portato a compiere un passo indietro sulla
depenalizzazione del reato di clandestinità. Il pericolo
del terrorismo c’è ma molti foreign fighters sono tutt’al-
tro che extracomunitari. Quindi a mio avviso la manca-
ta depenalizzazione dell’art. 10 bis è una scelta non giu-
stificabile dal punto di vista giuridico: non può perdura-
re una norma che si basa soltanto sull’idea di un perico-
lo presunto, che dovrebbe essere invece concreto per
legittimare l’esistenza di un reato”, commenta l’Avv.
Roberto Maria Meola, Segretario della commissione
per i diritti umani dell’OUA, che precisa come non
possa costituire un reato a prescindere un paese di pro-
venienza piuttosto che un altro. L’Avv. Meola passa
quindi in rassegna tutti i problemi relativi alla difesa
dell’imputato, a cominciare dall’irreperibilità. “Non
bisogna limitare l’irreperibilità a una mera assenza di
residenza. Spesso siamo noi avvocati difensori, che
operiamo anche con gratuito patrocinio per queste per-
sone indigenti, a dover contattare i Centri per l’identifi-
cazione e l’espulsione (CIE). Dovrebbe essere la
Procura a rintracciare l’immigrato e intervistarlo per
comprendere le motivazioni che lo hanno portato a
venire in Italia e reperire informazioni utili in sede pro-
cessuale. Ad esempio siamo così sicuri che l’imputato
abbia realmente compreso l’atto che gli viene notificato
in una lingua spesso diversa dalla sua? Su tutto il terri-
torio di Roma abbiamo un solo interprete di cinese,

tanto per citare delle cifre”, sottolinea l’Avv. Meola che
sostiene come sia impossibile riuscire a espletare il tutto
nei tempi ristretti di un’udienza. “Siamo altrettanto certi
che l’immigrato sia riuscito a dichiarare la propria pre-
senza sul territorio entro il termine degli otto giorni
lavorativi?”, si chiede l’Avv. Meola che ritiene impor-
tante distinguere tra ingresso e soggiorno per compren-
dere al meglio dove vada rintracciata l’eventuale con-
dotta illegale. “Abbiamo identificato senza ombra di
dubbio le generalità anagrafiche e soprattutto l’età della
persona?”, prosegue con i quesiti l’Avv. Meola per il
quale questi sono dati fondamentali, considerando che
in caso di minore età non può esserci espulsione e che
devono applicarsi in tal caso i criteri di diritto interna-
zionale sul riconoscimento della minore età. “Non
siamo medici ma come avvocati difensori abbiamo il
dovere di ‘curare le persone’ per permettere loro di
vivere nel nostro Paese in maniera legale”, termina il
proprio intervento l’Avv. Meola sottolineando il ruolo
sociale svolto dall’avvocatura. A chiudere l’interessante
convegno è infine l’Avv. Ugo Ferruta, che è Giudice
onorario di pace (GOP) secondo la recente riforma della
magistratura. “Bisogna saper distinguere le condotte
socialmente pericolose da quelle di lieve entità che non
possono di fatto costituire un reato. Soprattutto – preci-
sa l’Avv. Ferruta – dobbiamo garantire con più efficacia
la possibilità del rimpatrio volontario e assistito, lì dove
molto spesso la mancata concessione di un termine con-
gruo per espletare una partenza volontaria è stata ogget-
to di controversia rispetto a quanto disposto dalla diret-
tiva comunitaria”. 
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Diritti dei lavoratori e licenziamenti, nel contesto
della nuova riforma del lavoro promossa dal
cosiddetto Jobs Act e nell’ambito altrettanto

attuale delle procedure concorsuali per le aziende in
crisi: sono questi i temi di cui si è parlato nel corso del
convegno di venerdì 8 luglio organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Roma presso l’Aula Magna del
Palazzo di Giustizia. È stato un lungo iter parlamenta-
re, conclusosi nel dicembre del 2014, a dare di fatto il
via libera alla legge di delega al Governo per la riforma
del lavoro dopo l’approvazione definitiva al Senato.
Ancora oggi tuttavia, a più di un anno dall’entrata in
vigore, ci si interroga sull’efficacia della legge di dele-
ga n. 183 del 2014 e sul successivo decreto legislativo
n. 23 del 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7
marzo dello scorso anno. Il dubbio è se effettivamente
si sia centrato l’obiettivo oppure si sia persa un’occa-
sione per trovare un giusto equilibrio tra certezze in
ambito giurisprudenziale e tutele per i lavoratori. Un
quesito che viene posto all’attenzione della platea
dall’Avv. giuslavorista Riccardo Bolognesi che ha
introdotto e moderato il dibattito in qualità di Direttore
della Scuola Forense e Consigliere dell’Ordine degli
Avvocati di Roma.
Il nuovo contratto a tutele crescenti, derivante appunto
dal cosiddetto Jobs Act, si applica ai lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015. Esso sta-
bilisce, inoltre, una nuova disciplina riguardante i
licenziamenti, sia individuali che collettivi. Vi sono
naturalmente diverse ipotesi di licenziamento: per i
licenziamenti discriminatori e per quelli inoltrati in
forma orale si procede con la reintegrazione nel posto
di lavoro, come previsto per tutti i lavoratori; per i
licenziamenti di tipo disciplinare la reintegrazione è
subordinata all’accertamento dell’insussistenza del
fatto contestato al lavoratore. Nei casi in cui venga con-
statata l’assenza degli estremi per procedere a un licen-
ziamento per giusta causa o per giustificato motivo? Il
decreto legislativo non è intervenuto a sancire modifi-

che riguardanti la nozione di licenziamento per giusti-
ficato motivo oggettivo: rimane pertanto valido quanto
viene disciplinato dall’art. 3 della legge n. 604 del 1966
che fa riferimento a tutte quelle ragioni inerenti all’at-
tività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento aziendale. Questo principio del
giustificato motivo è stato altresì confermato dalla
legge n. 92 del 2012, la cosiddetta riforma Fornero:
essa tuttavia prevede la possibilità di reintegro solo nel
caso di licenziamento discriminatorio oppure in caso di
licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per
giusta causa lì dove emerga l’insussistenza del fatto;
per tutti gli altri casi vi è un’indennità risarcitoria. C’è
anche da dire che il datore di lavoro, nel caso di un
licenziamento per ragioni organizzative e produttive,
non potrebbe comunque procedere in automatico all’al-
lontanamento del lavoratore: andrebbe, infatti, verifica-
ta un’eventuale possibilità di ricollocare il lavoratore
assegnandolo a un’altra mansione aziendale, secondo
quanto disposto dall’art.18 della legge n. 300 del 1970.
In assenza di un giustificato motivo, invece, si è di
fronte a un licenziamento ingiustificato o illegittimo,
per il quale tuttavia il decreto introduce solamente una
tutela risarcitoria: essa è commisurata in base al livello
di anzianità di servizio e alla retribuzione di riferimen-
to ai fini del TFR. La tutela è sostanzialmente svinco-
lata dalla facoltà discrezionale del giudice che, in base
al decreto legislativo (Jobs Act), può limitarsi a con-
dannare il datore di lavoro al pagamento di un'indenni-
tà di importo pari a due mensilità dell’ultima retribu-
zione di riferimento, finalizzata al calcolo del tratta-
mento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Le
mensilità non possono comunque essere inferiori a
quattro e superiori a ventiquattro; l’indennità sancita
dal giudice per queste tipologie di licenziamenti reste-
rebbe inoltre svincolata dalla contribuzione previden-
ziale. È inoltre previsto il ricorso all’indennizzo mone-
tario anche nel caso di licenziamenti collettivi, ma resta
inteso che l’intera disciplina del decreto legislativo n.
23 del 2015 si applica solamente a quei lavoratori
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assunti dopo l’entrata in vigore del decreto stesso; per i
lavoratori assunti in data precedente rispetto al Jobs
Act, si applicano le norme in attuazione e vigenti fino
a quel momento. Non è sicuramente un problema di
poco conto, considerando che la nuova disciplina ha
ridotto l’applicabilità del reintegro. Ad oggi molti sono
i fascicoli che ingombrano le aule giudiziarie in mate-
ria di licenziamenti. Persino la Corte di Cassazione non
è esente da questa mole di procedimenti, come confer-
ma il Dott. Luigi Macioce, Presidente della sezione
lavoro della Suprema Corte. “Nella sezione lavoro
abbiamo diverse centinaia di procedimenti per cause di
licenziamenti, soprattutto nel privato ma ne abbiamo
anche nel pubblico impiego. Più della metà di questi
procedimenti giunti in Cassazione sono stati adottati
sulla base della legge Fornero”, spiega il Dott.
Macioce.
La stessa Corte di Cassazione ha dovuto esprimersi in
merito, per porre un rimedio al caos provocato dalla
sovrapposizione di più riforme del lavoro nel corso
degli ultimi decenni. Lo ha fatto con la recente senten-
za n. 11868 del giugno 2016 in cui è stato sancito che i
licenziamenti nella pubblica amministrazione, quindi
quelle riguardanti gli statali, non sono disciplinate dalla
legge Fornero bensì dall’art. 18 dello Statuto dei lavo-
ratori. Quindi, sostanzialmente, ai rapporti di lavoro
disciplinati dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che
racchiude le norme generali sul lavoro pubblico, non
devono applicarsi le modifiche introdotte dalla cosid-
detta riforma Fornero: modifiche che hanno inciso sul-
l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, cioè sullo Statuto
dei lavoratori, limitandone il campo d’applicazione per
il reintegro in caso di licenziamento illegittimo.
All’atto pratico per il dipendente pubblico, in caso di
licenziamento illegittimo anche successivo all'entrata
in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica comun-
que la norma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
nella versione antecedente alla riforma Fornero. È sem-
pre il sovrapporsi temporale delle riforme ad essere al
centro di un’atra sentenza, citata dal Dott. Macioce, che
si è occupata di un caso di impugnazione di licenzia-
mento da parte del lavoratore: si tratta della sentenza
della Cassazione n. 13598 del 2016.  La questione di
tale controversia riguarda i tempi entro i quali deposi-
tare il ricorso a seguito dell’impugnazione stragiudizia-
le. Inoltrata quest’ultima al datore di lavoro entro i ses-
santa giorni dal licenziamento, l'onere del deposito del

ricorso oppure del tentativo di conciliazione o arbitrato
deve pervenire sempre entro il termine di duecentoset-
tanta giorni dall’atto in via stragiudiziale? Con la rifor-
ma Fornero il termine viene portato a centottanta gior-
ni, per i licenziamenti avvenuti in data successiva
all’entrata in vigore della riforma stessa. Nella fattispe-
cie in esame, risalente all’ottobre del 2010, il dubbio
era appunto legato alla pena di decadenza del ricorso
come previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966,
nel testo modificato dall'art. 32 della legge n. 183 del
2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro) e poi ulterior-
mente modificato dalla legge n. 92 del 2012. Posto che
la novità introdotta dall’art. 32 della legge 183 risiede
nell’aver esteso l’onere dell’impugnativa stragiudizia-
le, nei termini dei sessanta giorni, ad ambiti fino a quel
momento esclusi, e che la stessa perde di efficacia qua-
lora non venga seguita dal deposito del ricorso entro il
termine di duecentosettanta giorni o di centottanta (nel
caso in cui si rientri nella riforma Fornero), la
Cassazione si è in questo caso dovuta esprimere sul-
l’applicabilità o meno del termine di decadenza dei
ricorsi anche per quei licenziamenti avvenuti anterior-
mente all'entrata in vigore del Collegato Lavoro avve-
nuta il 24 novembre 2010. Insomma, rigettando il
reclamo la Cassazione ha sostanzialmente ammesso
che il termine di decadenza di duecentosettanta giorni
si applica anche ai licenziamenti intimati anteriormen-
te al Collegato Lavoro? Si tratterebbe, tra l’altro, di
procedimenti già subordinati al termine di decadenza di
sessanta giorni per l'impugnativa stragiudiziale, secon-
do quanto previsto dall'art. 6 della legge 604. Il Dott.
Macioce conclude l’intervento lanciando uno spunto di
riflessione sui reali spazi reintegratori previsti dalle
ultime riforme: certo è che per comprendere in pieno
gli effetti a lungo termine del Jobs Act ci sarà natural-
mente da attendere.
Si parlava, riguardo alle riforme del lavoro, di licenzia-
menti per giusta causa: il tema viene ripreso analizzan-
do la fattispecie dei trasferimenti d’azienda con proce-
dura concorsuale. Come ricorda l’Avv. Antonio Caiafa,
Professore in diritto fallimentare all’Università L.U.M.
“Jean Monnet” di Bari, la giusta causa è sancita in pri-
mis dal codice civile all’art. 2119 dove si precisa tutta-
via che “non costituiscono giusta causa di risoluzione
del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liqui-
dazione coatta amministrativa dell’azienda”. Riguardo
al fallimento d’azienda, è il tribunale  che ha dichiara-
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to il fallimento ad essere competente nella conoscenza
di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il
valore, come recita l’art. 24 della legge fallimentare
aggiornata al maggio 2016. Quindi mentre “al giudice
fallimentare spetta la risoluzione della questione pecu-
niaria, al giudice del lavoro resta la competenza della
qualificazione della fattispecie normativa nei rapporti
di lavoro pendenti”, come spiega il Dott. Adriano Patti
in qualità di magistrato addetto alla Sezione Lavoro
della Suprema Corte che invita comunque ad allargare
le competenze quanto più possibile. Mentre la compe-
tenza del tribunale fallimentare riguarderebbe, pertan-
to, solo l’eventuale riconoscimento di un credito, il giu-
dice del lavoro resterebbe sostanzialmente competente
nel decidere sulla domanda di annullamento di un
licenziamento e sulla possibilità di reintegro nel posto
di lavoro anche in caso di fallimento. Trattandosi in pri-
mis di un rapporto preesistente, e considerando quanto
previsto dal già citato art. 2119 del codice civile, il tra-
sferimento successivo alla crisi aziendale non dovreb-
be impedire di per sé il buon esito di una domanda di
reintegrazione sul posto di lavoro. 
Dunque se è vero che per un’azienda in assoluta disgre-
gazione vi è solo un profilo risarcitorio da valutare,
quali sono comunque gli effetti del fallimento sui rap-
porti giuridici preesistenti e come può eventualmente
avvenire l’esercizio provvisorio dell’impresa del falli-
to? All’art. 72, che disciplina i rapporti giuridici pen-
denti, si precisa che “sono inefficaci le clausole nego-
ziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto
dal fallimento” per cui  “se un contratto è ancora inese-
guito o non compiutamente eseguito da entrambe le
parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato
il fallimento, l'esecuzione del contratto rimane sospesa
fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del
comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel con-
tratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che
nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferi-
mento del diritto”. Inoltre “la risoluzione del contratto,
promossa prima del fallimento nei confronti della parte
inadempiente, spiega i suoi effetti nei confronti del
curatore”: il contraente può ottenere, con la pronuncia
di risoluzione, la restituzione di una somma o di un
bene ovvero il risarcimento del danno. All’art. 104, che
riguarda l’esercizio provvisorio dell’impresa, si disci-
plina invece quanto segue:  “con la sentenza dichiarati-

va del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio
provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a speci-
fici rami dell'azienda, qualora dall’interruzione possa
derivare un danno grave purché ciò non arrechi pregiu-
dizio ai creditori”. Successivamente, su proposta del
curatore, “il giudice delegato, previo parere favorevole
del comitato dei creditori, autorizza con decreto moti-
vato la continuazione temporanea dell'esercizio del-
l'impresa fissandone la durata, anche limitatamente a
specifici rami dell'azienda”. Ma soprattutto è da ricor-
dare che “durante l'esercizio provvisorio i contratti
pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda
sospenderne l'esecuzione o scioglierli” e il tribunale
può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in
qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità. Il
Dott. Patti fa riferimento poi all’art. 104 bis che disci-
plina l’affitto d’azienda o di rami d’azienda. Anche
prima della presentazione del programma di liquidazio-
ne, il giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda
del fallito a terzi, anche limitatamente a specifici rami
quando appaia utile al fine della più proficua vendita
dell'azienda o di parti della stessa. “La scelta dell'affit-
tuario è effettuata dal curatore e deve tenere conto, oltre
che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie
prestate e dell’attendibilità del piano di prosecuzione
delle attività imprenditoriali, avendo riguardo alla con-
servazione dei livelli occupazionali”, si legge nel testo
dell’art. 104 bis. Qui si fa appunto specifico riferimen-
to alla conservazione dei livelli occupazionali, che è il
tema trattato nel convegno, proprio riguardo alle proce-
dure concorsuali e ai trasferimenti aziendali: una valu-
tazione a parte, invece, potrebbe poi riguardare l’aspet-
to previdenziale.
Un altro discorso a sé meritano anche gli ammortizzato-
ri sociali e la cassa integrazione, a seguito delle modifi-
che alla legge n. 223 del 1991 sulla mobilità dei lavora-
tori intervenute con l’entrata in vigore del decreto d’at-
tuazione n. 148 del 2015 relativo al Jobs Act. Cancellata
di fatto la vecchia cassa integrazione delle procedure
concorsuali, il Jobs Act ha introdotto una nuova forma
di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con
dei requisiti d’accesso sicuramente più stringenti.  La
nuova CIGS infatti è riservata a imprese industriali, arti-
giane, di vigilanza oppure a quelle esercenti diverse
forme di attività commerciale e alle agenzie di viaggio
oppure operanti a vario titolo nel settore del turismo:
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esse devono aver occupato, in una media generale, più
di cinquanta dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, e
devono aver avuto più di quindici dipendenti nei sei
mesi precedenti alla richiesta di CIGS, che può interve-
nire in tre casi. Sicuramente interviene nel caso di una
riorganizzazione aziendale, purché abbia una durata
massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, nel-
l’arco di un quinquennio; abbiamo poi il caso di una
crisi aziendale che preveda per la cassa integrazione una
durata massima di dodici mesi anche continuativi; infi-
ne c’è il caso del contratto di solidarietà, per una durata
massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, pro-
rogabili fino a trentasei mesi. Quali lavoratori sono inte-
ressati da questa CIGS? Essa riguarda gli operai, gli
impiegati, i quadri, i soci di cooperative e gli apprendi-
sti con contratto di apprendistato professionalizzante:
per tutti vale il requisito minimo dell’anzianità lavorati-
va di almeno novanta giorni. Insomma sarà probabil-
mente una tegola per i lavoratori e i sindacati ma anche
per quegli imprenditori che, non potendo far ricorso alla
cassa integrazione, si troveranno in uno stato di crisi
ancora più grave con tutte le conseguenze che a cascata
potranno riversarsi sui dipendenti. 
Si è finora parlato di diritti dei lavoratori ma anche di
licenziamenti e di crisi aziendale. Vediamo cosa preve-
dono nello specifico sia la normativa nazionale che
quella comunitaria sulle procedure concorsuali e sui
trasferimenti aziendali. Esiste, innanzitutto, una possi-
bilità di deroga all’applicabilità dell’art. 2112 del codi-
ce civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento d’azienda? “In caso
di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro conti-
nua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano”, illustra l’articolo specificando
come “il trasferimento d’azienda non costituisca di per
sé motivo di licenziamento, fermo restando la facoltà di
esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia
di licenziamenti”. La disciplina del trasferimento
d’azienda è stata richiamata anche da diverse direttive
comunitarie, a cominciare dalla n. 187 del 1977, modi-
ficata dalla n. 50 del 1998, e infine dalla n. 23 del 2001.
Operando una lettura degli obblighi discendenti in caso
di vicenda circolatoria dell’azienda, o di un ramo di
questa, le direttive comunitarie permetterebbero, in
virtù della legislazione specifica dello Stato membro,
una deroga agli obblighi di mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento d’azienda qualora il

cedente versi in una “situazione di grave crisi economi-
ca quale definita dal diritto nazionale, purché tale situa-
zione sia dichiarata da un’autorità pubblica e sia aperta
al controllo giudiziario”. L’essenziale è che venga
comunque raggiunto un accordo circa il mantenimento,
anche parziale, dei livelli occupazionali e delle relative
garanzie di continuità sia nel rapporto di lavoro che nel
trattamento economico. Nel caso di un concordato pre-
ventivo, inoltre, la legge n. 675 del 1977 prevede l’ac-
certamento dello stato di crisi aziendale; per i casi di
accordo di ristrutturazione dei debiti oppure di ammini-
strazione straordinaria, invece, è importante che l’atti-
vità non risulti cessata. In fatto di concordato preventi-
vo c’è stata anche l’introduzione di una novità con il
decreto legge n. 83 del 2015 che ha modificato l’art.
169 bis della legge fallimentare: al fine di usufruire dei
benefici concorsuali, la nuova norma disciplina ulte-
riormente le modalità di risoluzione  dei cosiddetti con-
tratti pendenti, ossia quelli ineseguiti o non compiuta-
mente eseguiti che sono oggetto della domanda di scio-
glimento o sospensione inoltrata dal debitore, adesso
tenuto a sentire preventivamente l’altra parte. 
Insomma, il ricorso a dichiarazioni di crisi aziendale
congiuntamente agli accordi sindacali hanno portato
l’art. 2112 del codice civile a divenire col tempo una
norma relativamente inderogabile in virtù di quelle
apposite deroghe poste dall’art. 4 bis della legge n. 166
del 2009 e della possibilità di una maggiore flessibilità
rispetto agli obblighi discendenti come disposto dal
decreto legge n. 83 del 2012 convertito nella legge n.
134 del 2012. Le recenti leggi interne sono intervenute
nell’esigenza di aggiornare l’art. 47 della legge comuni-
taria n. 428 del 1990 ed adeguare la normativa ai recen-
ti tempi di crisi crescente che stiamo vivendo. Vi sareb-
be tuttavia una distinzione da operare: da una parte
abbiamo le imprese in uno stato di crisi reversibile, per
le quali esiste una possibilità di risanamento proseguen-
do altresì l’attività in un’ottica conservativa; dall’altra
abbiamo quelle imprese per le quali questa prospettiva di
risanamento è assente, in un’ottica orientata alla liquida-
zione. È tuttavia verosimile che una vicenda circolatoria
non possa essere giustificativa di una disapplicazione
degli obblighi previsti dalle direttive comunitarie qualo-
ra la sua ragion d’essere sia orientata a una risoluzione
conservativa e non certo finalizzata alla liquidazione.
Non è d’altronde secondaria neppure la distinzione
vigente in ambito comunitario tra la crisi e l’insolvenza:
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solo in questa seconda ipotesi sarebbe infatti possibile
attuare la cosiddetta flessibilizzazione con deroga agli
obblighi comunitari. Sicché la Corte di Giustizia non
avrebbe ravvisato la correttezza dell’art. 47 comma 4 bis
della legge n. 428 del 1990 di estendere questa deroga a
quei casi di crisi reversibile disciplinati attraverso il con-
cordato preventivo con continuità: si ricorda che il pre-
detto comma è stato esteso nel b bis alla dichiarazione di
apertura della procedura di concordato e nel b ter
all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti. A livello comunitario, invece, l’accertamento
dello stato di crisi aziendale, l’ammissione alla procedu-
ra concorsuale e il controllo dell’autorità giudiziaria
sono quei requisiti che dovrebbero distinguere un con-
cordato preventivo da ogni altra ipotesi traslativa con-
venzionale. Sarebbe più giusta quindi una tendenza a
considerare le procedure concorsuali non tanto nella loro

veste sanzionatoria quanto piuttosto in chiave conserva-
tiva, con maggiori benefici per aziende e lavoratori? Si
conclude con l’intervento del Dott. Giovanni Armone,
magistrato addetto alla Sezione Lavoro del Tribunale di
Roma, che ribadisce come “anche nel caso di licenzia-
menti collettivi in grandi aziende, questi non possano
essere giustificati in vista di un trasferimento”. Il Dott.
Armone, che condivide l’impostazione del collega Patti
di voler allargare il più possibile le competenze in una
materia così complessa ed articolata, parla anche di pro-
blemi relativi alla durata dei procedimenti. Se alla
Sezione Lavoro della Suprema Corte i procedimenti
sono nell’ordine di diverse centinaia, come confermato
dal Dott. Macioce, la situazione non è certamente diver-
sa al Tribunale di Roma dove “si riesce comunque a con-
tenere la durata di un procedimento nell’arco di un
anno”, sottolinea il Dott. Armone.
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Si è tenuto martedì 12 luglio, presso l’Auditorium
di via della Conciliazione, il convegno avente
per oggetto la famiglia, la sua evoluzione norma-

tiva con l’introduzione delle unioni civili e infine la
tutela dei minori. La tavola rotonda è stata organizzata
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato dal
Presidente Mauro Vaglio, in collaborazione con il
Centro nazionale di studi e ricerche sul diritto della
famiglia e dei minori. Numerosi e di spessore sono stati
i patrocini ottenuti a cominciare dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei Deputati, passando per
il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero
della Giustizia e, per finire, il Ministero della Salute.
Spicca la sinergia di contenuti e di competenze che si è
instaurata tra due mondi: due universi che trattano, sep-
pur in modo diverso, di tematiche attinenti alla famiglia
e al bene dei minori e che si auspica possano trovarsi a
dialogare sempre più spesso: avvocati e magistrati da
una parte, psicologi e assistenti sociali dall’altra.
Quello della sinergia tra avvocati, medici e mondo del-
l’associazionismo è un tema trattato anche nell’inter-
vento della Dott.ssa Filomena Albano che, in qualità di
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, plaude al
ruolo positivo svolto dall’Italia. “Non solo l’Italia è
seconda soltanto agli Usa per le adozioni internaziona-
li, non solo si è superata la distinzione tra figli naturali
e legittimi riconoscendo il concetto di responsabilità
genitoriale a prescindere ma, con la recente sentenza
della Corte di Cassazione del 22 giugno 2016, abbiamo
anche superato il problema delle adozioni in casi parti-
colari in riferimento alle coppie di conviventi omoses-
suali. È un segnale importante trovarsi a parlare di que-
ste tematiche nel venticinquesimo anniversario della
Convenzione Onu per l’infanzia sottoscritta dal nostro
Paese”, sottolinea la Dott.ssa Albano.
“Mettete sempre al primo posto l’interesse del minore
nei contenziosi familiari”, ammonisce l’Avv. Vaglio
aprendo il convegno di fronte ai tanti giuristi presenti.
È sicuramente un tema delicato e sempre d’attualità,
quello che riguarda il diritto della famiglia e dei mino-

ri, che non è esente naturalmente da problemi e quindi
da proposte di superamento di quei gap che ne condi-
zionano l’iter quotidiano. “Risentiamo fortemente della
mancanza del contatto con il territorio e del rapporto
stabile con i servizi sociali: tutto questo si ripercuote
sui procedimenti che vedono allungare i tempi con cui
dobbiamo dare delle risposte alle persone che ricorrono
al tribunale”, spiega la Dott.ssa Franca Mangano
Presidente della prima sezione del Tribunale di Roma.
Il tempo medio che intercorre dall’iscrizione alla prima
udienza si aggira intorno ai sei mesi, con la conseguen-
za che “ad oggi ci sono circa duemila persone in attesa
di un provvedimento da parte del tribunale”, sottolinea
l’Avv. Lello Spoletini. Un altro problema, evidenziato
dalla Dott.ssa Mangano, è quello relativo alla necessità
di “superamento della dicotomia tra tribunale ordinario
per la famiglia e tribunale dei minori”, ricordando la
competenza del Tribunale di Roma che da oltre quindi-
ci anni ha una sezione autonoma per la famiglia. Tale
analisi viene ripresa anche dalla Dott.ssa Alida
Montaldi, Presidente della sezione famiglia della Corte
d’Appello di Roma. “Va dato atto dell’esperienza fun-
zionale in secondo grado dove accanto alla sezione
ordinaria per la famiglia c’è anche quella specializzata
per i minori”, sottolinea la Dott.ssa Montaldi che invi-
ta a prendere in considerazione l’idea della creazione di
un tribunale ad hoc per la famiglia, auspicando al con-
tempo una “maggiore attenzione alle persone più che ai
fascicoli e maggiori garanzie territoriali attraverso un
servizio specializzato integrato tra comuni e aziende
sanitarie per le famiglie e i minori”. Un problema sol-
levato da anni anche dal mondo dell’associazionismo e
che dovrebbe trovare le risposte desiderate attraverso la
legge di riassetto dei servizi socio-sanitari della
Regione Lazio, attesa da oltre quindici anni e approva-
ta proprio pochi giorni dopo il convegno. 
Di un nuovo approccio politico parla il neo Assessore
alle politiche sociali del Comune di Roma, Laura
Baldassarri, citando l’art. 12 della Convenzione sui
diritti dell’infanzia. “Dobbiamo ascoltare le opinioni
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delle persone di minore età, sia bambini che adolescen-
ti”, sottolinea la Baldassarri che tiene a precisare l’im-
portanza della definizione di “persone di minore età” al
posto del termine “minorenni”. La centralità del ruolo
della persona dovrà essere al centro sia delle politiche
scolastiche che di quelle orientate al mondo dell’asso-
ciazionismo e dell’assistenzialismo. “Dovremo creare
quanto più possibile una rete tra le diverse istituzioni al
fine di garantire che le norme vengano davvero attuate
nella quotidianità”, puntualizza l’Assessore. Ad offrire
uno spunto di analisi molto interessante in tema di dirit-
ti del fanciullo è poi il Presidente della prima sezione
civile della Corte di Cassazione, il Dott. Salvatore Di
Palma. Si parte nel suo intervento dalla legge n. 173 del
2015, sulla continuità affettiva, che ha di fatto modifi-
cato in materia di adozioni la legge n. 184 del 1983.
“Tale nuova legge riconosce di fatto un principio molto
importante: il diritto alla continuità nei rapporti affetti-
vi dei minori in stato di affido familiare”, spiega il
Dott. Di Palma. Sostanzialmente il tribunale per i
minori, nel decidere in caso di adozione, dovrà valuta-
re i legami affettivi ed i rapporti che si sono consolida-
ti nel tempo tra il fanciullo e la famiglia affidataria;
questa legge intende disciplinare anche le adozioni in
casi particolari, estendendo la possibilità dell’adozione
anche a chi, pur non essendo legato da alcuna parente-
la con il minore, vi abbia tuttavia instaurato durante
l’affidamento prolungato un rapporto affettivo tale da
poter giustificare l’adozione. Due sono invece i punti
dolenti sottolineati dal Dott. Di Palma, e riguardano la
mancanza nel nostro ordinamento dell’istituto della
cosiddetta adozione mite e la mancanza di tutela per il
diritto del figlio adottato di risalire alle proprie origini
nel caso in cui la donna partoriente abbia esplicitamen-
te richiesto di restare nell’anonimato. “Quello dell’ado-
zione mite è un istituto che ancora non c’è in Italia e
che ha causato una condanna al nostro Paese da parte
della Corte di Strasburgo nel 2014 per violazione
all’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uo-
mo. L’adozione mite è quel particolare istituto che per-
metterebbe di fatto una tappa intermedia tra l’affida-
mento e l’adozione piena”, spiega il Dott. Di Palma.
Infine, come può un figlio adottato conoscere le proprie
origini se la madre naturale ha deciso di restare nel-
l’anonimato? “Per le norme sulla privacy devono tra-
scorrere cento anni dalla richiesta della donna parto-
riente, prima che il figlio possa inoltrare la domanda

per conoscere l’identità della madre naturale”, precisa
il Dott. Di Palma che lascia spazio a dei giusti quesiti.
Come procedere in caso di morte della donna e che
voce in capitolo possono avere gli eredi riguardo alla
sua privacy? Altro punto che emerge, da un ragiona-
mento logico, è il dubbio di incostituzionalità derivan-
te ai sensi dell’art. 28 della Costituzione: un funziona-
rio pubblico o un dipendente dello Stato può rifiutarsi
di interpellare una persona, in una vicenda come que-
sta, per riceverne notizie anagrafiche così come richie-
sto da un figlio?
La famiglia e le sue recenti evoluzioni, con l’entrata in
vigore della legge Cirinnà, sono state al centro di un’at-
tenta analisi che ne ha evidenziato anche problematiche
e lacune. Vediamo intanto come si è giunti alla formula-
zione di questa legge partendo da importanti fonti del
diritto a livello comunitario e interno. È noto il procedi-
mento dei signori Schalk e Kopf contro l’Austria: nel
2010 i due cittadini austriaci hanno fatto ricorso alla
Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando di esse-
re stati discriminati in quanto, essendo una coppia omo-
sessuale, era stata loro negata dal proprio paese la pos-
sibilità di contrarre il matrimonio. La Corte europea dei
diritti dell’uomo ha deliberato che la mancata estensio-
ne dell’accesso al matrimonio alle coppie omosessuali
non costituisce una violazione dell’art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione europea da parte di uno
Stato membro. Trattandosi di un istituto giuridico pro-
fondamente connesso alle radici storiche e culturali di
una determinata società non si può ravvisare un’univo-
ca tendenza negli ordinamenti interni. Resta quindi
nella discrezionalità di ogni singolo Stato scegliere in
merito a una normativa che disciplini tale materia. Al
tempo stesso, però, la Corte europea ha ravvisato che, ai
sensi dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e
familiare) in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di
discriminazione) della Convenzione europea, anche le
relazioni sentimentali tra persone dello stesso sesso deb-
bano essere ricondotte nel concetto di vita familiare:
costituisce dunque una violazione la mancanza di tutela
e di riconoscimento delle coppie omosessuali all’inter-
no di uno Stato membro. In Italia la Corte costituziona-
le si è espressa in merito con la sentenza n. 138 del 2010
dove è stato dichiarato che l’unione omosessuale non è
una formazione sociale (art. 2 della Costituzione) ido-
nea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio:
quest’ultima, infatti, prevedendo una finalità procreati-
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va si differenzia nella sostanza dall’unione omosessua-
le. Inoltre, la censurata normativa del codice civile che
contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e
donna, non può considerarsi illegittima e incostituziona-
le: sia perché non discrimina la dignità sociale dei citta-
dini (art. 3 della Costituzione); sia perché il codice civi-
le è, nella fattispecie, in linea con quanto sancito dall’art.
29 della Costituzione dove si afferma che “la famiglia è
una società naturale fondata sul matrimonio e che lo
stesso è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi”. Considerando che anche la Carta di Nizza del
2000, sui diritti fondamentali dell’UE, all’art. 9 sostiene
il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo
le leggi nazionali, l’Italia era comunque giunta a un
punto di non ritorno in tema di mancati riconoscimenti
di diritti alle coppie omosessuali. Partendo dall’imposta-
zione dell’ordinamento tedesco in materia, si è giunti in
Italia al cosiddetto DDL Cirinnà: la legge n. 76 del 2016
che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina e convivenze di fatto sia etero che
omosessuali.
“Le obiezioni di coscienza devono essere legittimate e
non ci possono essere quindi riguardo alla legge
Cirinnà”, commenta la Dott.ssa Monica Velletti, in
qualità di magistrato della prima sezione del Tribunale
di Roma, in riferimento alle esternazioni di quei sinda-
ci che si vorrebbero opporre alla celebrazioni di queste
unioni. Tuttavia la Dott.ssa Velletti non manca di avan-
zare delle perplessità: sia in merito alla risoluzione
degli aspetti propriamente operativi e pratici che
riguarderanno i Comuni e gli uffici anagrafici ma
soprattutto in merito ad alcune lacune sostanziali di
questa legge. “Rispetto al matrimonio, per le unioni
civili vige l’impedimento per i minori d’età; inoltre vi
è l’assenza delle pubblicazioni e dell’obbligo di fedel-
tà, così come dubbi ci sono sulla scelta del cognome”,
sottolinea la Dott.ssa Velletti ricordando sia il problema
relativo all’impossibilità di scioglimento dell’unione
per mancata consumazione del rapporto e sia le diver-
se fattispecie previste per il cambio di sesso. Si ricorda
come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del
2014, abbia ritenuto legittimo il mantenimento di  un
rapporto di coppia, giuridicamente regolato con altra
forma di convivenza registrata, lì dove si sia giunti allo
scioglimento del matrimonio stesso, consequenziale
all’avvenuto cambio di sesso da parte di uno dei due
coniugi. Quanto disposto in questa sentenza lo ritrovia-

mo nel comma 27 della legge Cirinnà, mentre al
comma 26 si prevede che “la sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso determina lo scioglimento del-
l'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Un det-
taglio non di poco conto che ha indotto la Dott.ssa
Velletti a riflettere sulla sussistenza di un potenziale
profilo di incostituzionalità, per disparità di trattamen-
to, tra quanto previsto per il matrimonio e quanto inve-
ce sancito per l’unione civile, in caso di scioglimento
per cambio di sesso. Senza contare che al comma 24
viene chiarito che lo scioglimento si può avere senza
darne comunicazione all’altra parte ovvero le parti pos-
sono manifestare tale volontà anche disgiuntamente
dinanzi all’ufficiale di stato civile. Quindi oltre alla
mancanza di applicazione delle formalità pre-matrimo-
niali c’è anche il problema rappresentato dal comma 20
per l’utilizzo dei termini “coniuge” o “coniugi” che,
ovunque  ricorrano  nelle leggi, negli atti aventi forza
di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti ammini-
strativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad
ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone
dello stesso sesso ma al solo fine  di  assicurare  l'effet-
tività  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'unione stessa. Questi ter-
mini che si riferiscono al matrimonio non si applicano
invece alle norme del codice civile non richiamate
espressamente nella legge Cirinnà, da cui discendono i
dubbi sull’effettiva equiparazione sollevati dapprima
dalla Dott.ssa Velletti e poi anche dal Prof. Giovanni
Ballarani della Pontificia Università Lateranense. 
La parte riguardante le adozioni è stata invece superata
attraverso la già citata e recente sentenza della Suprema
Corte, che ha di fatto sgombrato il campo da ogni dub-
bio in merito alla possibilità di adozione in casi partico-
lari. “Una sentenza basata su un’interpretazione dell’art.
44 della legge sulle adozioni che, rischiando di creare
diritto, deve far riflettere sulla reale ripartizione dei
poteri”, commenta critico sulla cosiddetta stepchild il
Prof. Ballarani che vede un’uguaglianza di fatto tra il
matrimonio e le unioni civili soltanto sotto il profilo
patrimoniale. “Può bastare la stabilizzazione di un rap-
porto per decretare l’insorgere di una reale conviven-
za?”, si domanda il Prof. Ballarani che conclude ricor-
dando come per i contratti di convivenza nel senso più
ampio del termine, al di fuori quindi del matrimonio,
fossero già presenti degli istituti di diritto privato, prima
ancora della legge Cirinnà. Critico sulle disuguaglianze
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stabilitesi tra matrimonio e unione civile è anche il Prof.
Michele Sesta dell’Università di Bologna. “Può d’altra
parte il legislatore ‘creare’ una nuova istituzione socia-
le, quando lo stesso art. 29 della Costituzione si limita a
‘riconoscere’ la famiglia come formazione sociale natu-
rale senza quindi ‘creare’ assolutamente nulla?”, si
domanda il Prof. Sesta che conferma quanto già esposto
negli altri interventi riguardo l’incapacità espansiva pro-
pria del matrimonio da parte dell’unione civile. “Anche
nel linguaggio utilizzato c’è una distinzione: il matrimo-
nio si ‘celebra’, come un qualcosa di solenne, mentre
l’unione civile viene semplicemente ‘registrata’, pur in
presenza di un ufficiale di stato civile in entrambi i
casi”, commenta il Prof. Sesta prima di lasciare la paro-
la alla Prof.ssa Anna Lubrano che, in qualità di psicolo-
ga, riprende il tema della stepchild dopo lo spunto di
riflessione sul disturbo dell’identità di genere lanciato
dallo psichiatra e Prof. Vincenzo Mastronardi. “In real-

tà la psicologia non ha ancora dato una risposta defini-
tiva a questa nuova materia di studio. Finora comunque
l’80% degli studi condotti non ha rilevato differenze
sostanziali rispetto allo stesso tipo di ricerca effettuata
basandosi sulle coppie etero”, spiega la Dott.ssa
Lubrano riguardo al tema delle adozioni da parte di cop-
pie omosessuali e agli effetti, positivi o negativi, che
possono riflettersi sui figli adottivi. Per rendere l’idea
dell’incertezza, viene riportato l’esempio delle ricerche
condotte sulle coppie etero separate negli Usa tra gli
anni Settanta e Ottanta: in un primo momento gli effet-
ti sui figli mostrano forti segnali di malessere con una
vera e propria sintomatologia e sembra evidente come la
separazione abbia innescato una sorta di disadattamen-
to nei ragazzi; le ricerche condotte negli anni a seguire
invece rovesciano gli esiti. Insomma, per avere delle
risposte su tutto quanto discusso in questo interessante
convegno bisognerà sicuramente attendere del tempo.

Dalla Regione Lazio un nuovo welfare per migliorare i servizi socio-sanitari

Attesa da oltre quindici anni arriva finalmente la nuova legge (precisamente la n. 328 del 2000) sulla riforma dei servizi
sociali. Il nuovo welfare della Regione Lazio sarà incentrato principalmente su un raccordo più forte tra interventi sociali
e sanitari sul territorio. Approvata dal Consiglio regionale lo scorso 16 luglio, la legge è composta da dieci punti che ne
disciplinano le priorità d’intervento: tra queste spicca sicuramente la nuova idea di gestione associata dei servizi sociali
andando a potenziare organismi e uffici dei distretti socio-assistenziali attraverso un vero piano sociale regionale. Un
sistema informativo dei servizi sociali regionali dovrà permettere una migliore forma di collaborazione e di comunicazio-
ne soprattutto tra gli enti di maggiore prossimità territoriale, quali i comuni e le aziende sanitarie locali: insomma, le due
parole d’ordine sembrano essere quelle di “programmazione” e di “organizzazione” in un’ottica di maggiore efficienza a
trecentosessanta gradi. In questo welfare plurale e aperto non solo i comuni saranno chiamati a una gestione partecipa-
ta e condivisa ma dovranno estendere questa partecipazione anche al mondo del terzo settore, dell’associazionismo e
della cooperazione. Per l’anno in corso, si parla di un finanziamento così ripartito: circa 80 milioni provenienti dalle asse-
gnazioni statali e ulteriori 25 milioni provenienti da fondi comunitari.
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Vivere in un’era dominata dalla sovrabbondanza
di flussi di comunicazione, che ci rende di fatto
raggiungibili senza soluzione di continuità spa-

zio-temporale, ha comportato la comparsa di nuovi sce-
nari anche nelle sedi giudiziarie. I dispositivi mobili
personali di ultima generazione rappresentano di fatto
l’ultima frontiera nel campo delle cosiddette intercetta-
zioni ambientali, che non sono più vincolate dall’instal-
lazione in un determinato luogo della tanto temuta e uti-
lizzata “cimice”. Quali limitazioni alla nostra privacy
comporta la possibilità di utilizzare da remoto i nostri
smartphone o tablet a fini investigativi? Cosa prevede la
giurisprudenza in merito all’utilizzo di queste nuove
metodologie investigative nel processo penale? Si è par-
lato di queste tematiche nel corso del convegno tenuto-
si martedì 12 luglio presso l’Aula avvocati del Palazzo
di Giustizia: evento organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma e moderato dall’Avv. Aldo Minghelli,
coordinatore del Progetto di cultura e spettacolo
dell’Ordine. 
Per trasformare un dispositivo mobile in una sorta di
“spia” manovrabile da remoto è sufficiente infettarlo
attraverso un virus informatico appartenente alla cate-
goria dei Trojan: nome con cui vengono comunemente
chiamati i cosiddetti remote administration tools (RAT)
che riporta alla mente il leggendario cavallo di Troia di
epica memoria. Si tratta di un tranello, insomma,
mascherato da innocua e-mail piuttosto che da softwa-
re di aggiornamento del dispositivo. Una volta infetta-
to, questo dispositivo può inviare non solo i dati conte-
nuti al suo interno ma trasmettere in tempo reale mate-
riale audio e video, considerando che tutti gli smar-
tphone sono praticamente dotati di una fotocamera,
attivabile per volontà degli inquirenti da remoto grazie
al virus. Un problema non di poco conto, come sottoli-
nea l’Avv. Gian Antonio Minghelli del Foro di Roma
allarmato dalla possibile, se non addirittura reale,
“limitazione delle libertà personali e della privacy” in
virtù soprattutto delle recentissime novità giurispru-
denziali in materia. 

La sentenza n. 27100 del 2015 della Corte di cassazio-
ne (cosiddetta sentenza Musumeci) aveva dichiarato
legali le intercettazioni da remoto delle conversazioni
tra presenti tramite agente d’intrusione informatico
purché il relativo decreto per l’autorizzazione ne aves-
se individuato chiaramente i luoghi in cui procedere
con l’intercettazione ambientale e soprattutto a condi-
zione che in quei luoghi fosse in attività un centro
nevralgico dedito alla criminalità. Ad un anno di
distanza, la Suprema Corte è tornata sull’argomento,
stavolta a Sezioni Unite e con un’impostazione decisa-
mente diversa: nella sentenza n. 26889 del 2016, infat-
ti, è stato stabilito che “limitatamente a quei procedi-
menti per i delitti di criminalità organizzata è consenti-
ta l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni
tra presenti, mediante l’installazione di captatore infor-
matico in dispositivi elettronici portatili, anche nei luo-
ghi di privata dimora, pure non singolarmente indivi-
duati e anche se ivi non vi si stia svolgendo una qual-
che attività criminale”. Viene altresì precisato che per
criminalità organizzata deve intendersi non solo quella
di stampo mafioso o terroristico, così come delineato
anche dall’art. 51 del codice di procedura penale richia-
mando l’art. 416 bis, ma anche le fattispecie criminali
più generiche definite dall’art. 416 del codice penale.
La sentenza sarebbe stata adottata in deroga a quanto
previsto dall’art. 614 del codice penale, riguardo alla
privata dimora; in deroga al comma 2 dell’art. 266 del
codice di procedura penale che, non prescindendo dal-
l’indicazione preventiva di uno o più luoghi, non legit-
timerebbe di conseguenza quelle forme di intercetta-
zione in grado di seguire il soggetto ovunque si trovi;
infine in deroga anche all’art. 267 del codice di proce-
dura penale, sui gravi indizi di reato. È pur vero che già
l’art. 13 della legge n. 203 del 1991, a suo tempo, pose
una disciplina speciale solo ed esclusivamente a riguar-
do della criminalità organizzata: permise in sostanza, in
deroga al sopracitato comma 2 dell’art. 266, di effettua-
re le intercettazioni ambientali anche in un luogo dove
non ci fosse motivo di ritenere che vi si stesse svolgen-

Dalla Copia Forense al Trojan: il processo 
penale nel labirinto dell’innovazione digitale
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do un’attività criminale. Tuttavia all’epoca, dovendo
installare fisicamente le cosiddette “cimici” o comun-
que i dispositivi più tradizionali, bisognava necessaria-
mente individuare uno o più luoghi per poter procede-
re; oggi invece si ha l’idea di un’estrema forma di inva-
sività tecnologica e informatica in grado di captare
tutto ciò che riguarda una persona in assenza di limiti
spazio-temporali attraverso forme di captazione itine-
rante. Nell’ambito del convegno ci si chiede se con
questa sentenza non siano stati violati ad esempio l’art.
15 della Costituzione, sulla libertà e la segretezza della
corrispondenza, piuttosto che l’art. 271 del codice di
procedura penale, sui limiti di utilizzazione del mate-
riale intercettato, e infine l’art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, sul diritto al rispetto della
vita privata e familiare. “La Suprema Corte, con questa
sentenza, ha voluto chiarire come sia prevalente l’inte-
resse collettivo alla sicurezza in un momento di forte
presenza di criminalità organizzata nel territorio nazio-
nale. Penso che sia altresì importante garantire i diritti
delle persone e la tutela della libertà e della privacy:
non dobbiamo rischiare che la ricerca degli indizi con
ogni mezzo arrivi a coincidere con una presunzione di
colpevolezza delle persone”, conclude l’Avv. Gian
Antonio Minghelli.    
“The right of the people to be secure in their persons,
houses, papers, and effects, against unreasonable sear-
ches and seizures, shall not be violated, and no war-
rants shall issue, but upon probable cause, supported by
oath or affirmation, and particularly describing the
place to be searched, and the persons or things to be
seized”, questo è quanto viene sancito dal quarto emen-
damento della Costituzione statunitense, più volte
richiamata nel corso del convegno. Quindi negli Usa
soltanto in presenza di particolari luoghi ben identifica-
ti e di effetti personali precisi da dover sequestrare si
può procedure con un mandato. “Nel nostro Paese ser-
vono una rinnovata cultura della prova e un significato
diverso da attribuire alla tecnologia: quest’ultima, se da
un lato non va demonizzata, dall’altro necessita sicura-
mente di una cultura informatica profonda che ad oggi
purtroppo non si vede nella scuola dell’avvocatura e
neanche in quella della magistratura”, commenta il
Dott. Giuseppe Corasaniti, Consigliere della Corte di
cassazione e docente di informatica giuridica presso
l’Università “Luiss” di Roma. Bisognerebbe insomma
trovare un giusto equilibrio tra l’interesse collettivo

alla sicurezza, come principio prevalente, e quei limiti
alle intercettazioni che possano così garantire il diritto
alla riservatezza delle persone, anche a fronte di illeci-
ti riguardanti la criminalità organizzata o la porno
pedofilia? 
Una profonda considerazione merita poi il delicato
tema riguardante la cosiddetta copia forense digitale.
“Non si può più lasciare in mano a privati la delicata
funzione dell’acquisizione dei dati informatici, prima
che gli stessi siano a disposizione degli investigatori”,
precisa il Dott. Corasaniti che focalizza l’attenzione sui
rischi di inquinamento ambientale in grado di alterare
un processo nell’era del Trojan e delle intercettazioni
anche sui dispositivi mobili. “Bisogna considerare che
un tempo le intercettazioni erano prettamente incentra-
te sui flussi di comunicazione telefonica, poi si è passa-
ti alle e-mail e adesso è praticamente possibile monito-
rare tutto ciò che avviene all’interno di uno smartpho-
ne o di un tablet in qualunque momento e ovunque il
dispositivo si trovi”, precisa il Dott. Corasaniti analiz-
zando scenari del tutto mutati rispetto ad appena un
decennio fa. Quel che abbiamo davanti oggi è un flus-
so di informazioni che può dar luogo a un labirinto con
tutti i problemi che ne conseguono nel trovare una vali-
da via d’uscita: dopo la fase di acquisizione, infatti, c’è
quella altrettanto delicata e complessa della verbalizza-
zione delle attività tecniche e delle trascrizioni.
Tuttavia da una parte “la copia degli atti non rende
conto delle modalità di accertamento del presunto ille-
cito”, come ricorda l’Avv. Gian Antonio Minghelli;
dall’altra c’è “il problema dell’assenza del contraddit-
torio in fase di accertamento dei dati e ci si deve
domandare dove sia nel codice di procedura penale la
garanzia della genuinità dei dati raccolti, a fronte degli
sviluppi tecnologici, al fine di non compromettere le
regole del giusto processo”, sottolinea l’Avv. Mario
Antinucci del Foro di Roma, docente di procedura
penale alla scuola di specializzazione dell’Università
“La Sapienza”. A tale riguardo l’Avv. Antinucci cita la
sentenza n. 148 del 1969 della Corte costituzionale
intervenuta nel merito di questioni di legittimità pres-
soché simili sollevate dal Tribunale di Treviso, dalla
Corte di Appello di Milano e dal Pretore di Cassano
d’Adda in riferimento all’art. 223 del codice di proce-
dura penale. La parte dell’articolo censurata sarebbe
quella concernente la possibilità da parte della polizia
giudiziaria di effettuare operazioni tecniche senza l’in-
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tervento della difesa. Ne consegue che, qualora l’ope-
razione tecnica abbia natura e finalità peritali, il diritto
alla difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione ver-
rebbe leso nella misura in cui si privi l’interessato della
facoltà di essere presente in fase di accertamento, avva-
lendosi di un proprio consulente di fiducia in grado di
effettuare un contraddittorio. La Corte costituzionale,
con questa sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale degli articoli 222 e 223 del codice di proce-
dura penale (compatibilità del perito e garanzie per
l’interessato) nella parte in cui si esclude che agli
accertamenti ed alle operazioni tecniche della polizia
giudiziaria si applichino i diritti all’assistenza legale,
previsti dagli articoli 390 e 304 bis, ter e quater del
codice in esame, per le altre tipologie di accertamenti
giudiziari.  
Posto che questa sentenza della Corte costituzionale
non ha evidentemente risolto tutte le problematiche sol-
levate nel corso del convegno, come affrontare invece il
problema riguardante la ripetibilità e, di contro, l’irripe-
tibilità di un dato acquisito in seguito a un’operazione
tecnica condotta dalla polizia giudiziaria? Fermo restan-
do il principio della idoneità tecnica delle persone nomi-
nate come consulenti dagli organi inquirenti (art. 348
c.p.p.), e della non utilizzabilità di quelle prove che
sarebbero state illegittimamente acquisite (art. 191
c.p.p.), anche in virtù della sopracitata sentenza della
Corte costituzionale sui diritti della persona interessata,
si pone il problema riguardante la ripetibilità o la non
ripetibilità di quei dati entrati in possesso degli investi-
gatori, in seguito al sequestro di dispositivi elettronici.
Si parla di non ripetibilità (art. 360 c.p.p.) a fronte di
quegli accertamenti previsti dall’art. 359 del codice di
procedura penale riguardanti persone, cose o luoghi, il
cui stato è tuttavia soggetto a modificazioni. Riguardo
agli accertamenti tecnici non ripetibili, il Pubblico
Ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la
persona offesa dal reato e i difensori, di data e luogo
esatti fissati per il conferimento dell’incarico e della
facoltà di nominare consulenti tecnici. Resterebbero tut-
tavia escluse da queste ipotesi di garanzia tutti quegli
accertamenti informatici previsti dalla legge n. 48 del
2008 e compiuti in casi di somma urgenza, con una serie
di operazioni documentate attraverso i verbali. Questa
legge è nata in attuazione della cosiddetta Convenzione
di Budapest contro il cybercrime: l’orientamento in
ambito comunitario era quello di garantire una maggio-

re sicurezza contro i nuovi reati informatici, ma allo
stesso tempo disciplinare in maniera più precisa i limiti
e le modalità delle attività investigative, soprattutto al
fine di tutelare la genuinità e l’inalterabilità dei dati rac-
colti ai fini processuali. Un’occasione persa per arriva-
re a quel “giusto processo europeo che preveda la pari-
tà tra le parti e la possibilità del contraddittorio?”, ci si
interroga citando quanto auspicato dall’Avv. Antinucci
che non solo ribadisce l’importanza di un perito di parte
in grado di controllare la fase di trascrizione del dato
digitale, ma avanza delle perplessità in merito ai prov-
vedimenti per i casi d’urgenza (art. 400 c.p.p.), riferen-
dosi alla garanzia dell’incidente probatorio. È sempre
l’Avv. Antinucci a citare espressamente la sentenza n.
173 del 2009 della Corte costituzionale riguardante le
intercettazioni illegalmente raccolte ai sensi delle dispo-
sizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di
intercettazioni telefoniche (decreto legge n. 259 del
2006). La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegitti-
mità dell’art. 240, commi 4 e 5, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede, per la disciplina
del contraddittorio, l’applicazione dell’art. 401, commi
1 e 2, dello stesso codice; ha dichiarato altresì l’illegit-
timità dell’art. 240, comma 6, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non esclude le circostanze ine-
renti l’attività di formazione e acquisizione di documen-
ti e supporti, che devono essere distrutti, dal divieto di
fare riferimento al contenuto dei documenti stessi, in
fase di redazione del verbale. 
“Il dispositivo che dovrebbe evitare l’alterazione dei
dati nella copia forense digitale è il cosiddetto write
blocker”, spiega il Dott. Paolo Reali, esperto in indagi-
ni informatiche e membro dell’Osservatorio Nazionale
di Ingegneria Forense (ONIF). Tuttavia, nonostante le
precauzioni tecniche e operative adottate, non si è esen-
ti dall’insorgenza di problemi in sede processuale.
Accade così che le controversie nascano proprio sul-
l’interpretazione delle trascrizioni del contenuto dei
materiali informatici sequestrati agli imputati e soprat-
tutto nella fase di decodifica del cosiddetto algoritmo di
hash. Nel corso del convegno il Dott. Reali prende ad
esempio quelli che forse sono stati tra i casi più com-
plessi dell’ultimo decennio: il processo ad Alberto
Stasi e quello a Salvatore Parolisi, entrambi condanna-
ti in via definita dalla Cassazione per i rispettivi reati di
omicidio. È il Dott. Marco Zonaro invece, esperto di
flussi informatici e perito del Tribunale di Roma, a illu-
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strare alcuni semplici escamotage. “Se si vuole dimo-
strare quando e dove si è navigato in internet sicura-
mente è da evitare lo screenshot, specialmente per l’uti-
lizzo di Facebook, mentre è più sicuro ricorrere a un fil-
mato”, spiega il Dott. Zonaro. Per le acquisizioni a
livello forense delle pagine web esistono comunque
browser specializzati come Forensics Acquisition of
Websites (FAW); mentre, se si desidera semplicemente

registrare la data esatta di una navigazione, si può
ricorrere al sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica (INRiM). Il Dott. Zonaro mostra anche
come sia possibile creare in pochi secondi un indirizzo
mail fittizio, attraverso dispostable.com ma soprattutto
quali effetti possa causare l’infezione di un dispositivo
mobile, con un virus in grado di manovrarlo da remoto
e seguirne i flussi attraverso portali come FlexiSpy.

Intercettazioni mediante “captatore informatico”: quali limiti? La risposta delle Sezioni Unite

Con la sentenza n. 26889 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione della
legittimità dell’utilizzo del software Trojan horse (anche definito  “captatore informatico” o “agente intrusore”) su disposi-
tivi elettronici nell’ambito di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra presenti. 
In una precedente decisione (la sent. n. 27100 del 26 maggio 2015, nota anche come sentenza Musumeci), la Sezione
VI della Suprema Corte aveva dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate attraverso questo sistema, qua-
lora nel decreto autorizzativo emesso dal Gip non vi fosse l’esatta individuazione dei luoghi in cui la captazione si sareb-
be svolta. Infatti, per le intercettazioni ambientali, a cui si è ritenuto di assimilare la captazione mediante Trojan, vige il
divieto previsto dall’art. 266 comma 2 c.p.p., che esclude l’intercettabilità delle comunicazioni laddove queste avvenga-
no in un luogo di privata dimora, previsto all’art. 614 c.p., salvo che vi sia il fondato motivo di ritenere che in detti luoghi
«si stia svolgendo l’attività criminosa». 
Di diverso avviso si è mostrata, in un secondo momento, la medesima sezione: facendo leva sul regime derogatorio di
cui all’art. 13 del D.L. 152/1991 (conv. in L. 203/1991), ha ravvisato la possibilità di eseguire intercettazioni in un privato
domicilio, anche in assenza del timore che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nell’ipotesi in cui il procedimento abbia
ad oggetto delitti di criminalità organizzata. Stante il contrasto interpretativo, la questione è stata rimessa alle Sezioni
Unite (ord. 6 aprile 2016, n. 13884).
È evidente la portata degli interessi in gioco su cui il Giudice della nomofilachia è stato chiamato a decidere: la tutela
della sicurezza collettiva, e quindi l’interesse un ad efficiente svolgimento dell’iter investigativo finalizzato alla repressio-
ne di gravi reati, da un lato; e, dall’altro, la tutela della privacy, bene di rango costituzionale altamente insidiato dalla «for-
midabile invadenza» – per citare l’espressione utilizzata dai Giudici rimettenti – di queste sofisticate tecniche che con-
sentono di “seguire” l’indagato praticamente ovunque. 
All’esito di un’approfondita disamina, le Sezioni Unite, aderendo alla seconda linea interpretativa, stabiliscono il seguen-
te principio: può prescindersi dalle limitazioni di cui all’art. 266 comma 2 c.p.p., e l’intercettazione può avere luogo anche
nel domicilio e in assenza dell’attuale svolgimento dell’azione delittuosa, ma limitatamente ai procedimenti relativi a delit-
ti di criminalità organizzata, anche terroristica. Si chiarisce, inoltre, cosa debba intendersi per “criminalità organizzata”:
quei procedimenti «elencati all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo ad
un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».
La Corte sembra quindi prediligere l’impostazione che vede nell’allarme sociale destato da alcune condotte criminose la
valida giustificazione per una compressione del diritto alla riservatezza della persona sottoposta all’intercettazione.
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Ècomposto da sei sedute, suddivise in due turni cia-
scuna e uguali per contenuto, il corso di formazio-
ne organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma

allo scopo di illustrare le modalità redazionali del rappor-
to riepilogativo previsto dall’art. 33, quinto comma, della
nuova legge fallimentare aggiornata al maggio 2016. A
questo vanno aggiunte le disposizioni impartite dal Pres.
Dott. La Malfa con la circolare n. 807 del giugno 2016. Si
tratta tuttavia di un tema trasversale, che riguarda tanto i
curatori fallimentari quanto i commercialisti e gli esperti
contabili. Il corso, inaugurato mercoledì 20 luglio presso
l’Hotel dei Mellini, si è chiuso il giorno 13 settembre. 
Ad aprire il corso è stato l’Avv. Guglielmo Lomanno,
referente informatico del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, che ha spiegato l’utilità del rapporto
riepilogativo: esso dovrebbe assicurare nuove garanzie
gestionali per il processo telematico ed avere anche finali-
tà statistiche. Quest’ultima opzione non era infatti con-
templata dal Siecic, il sistema di gestione delle esecuzioni
civili individuali e concorsuali, che non permetteva di
estrapolare alcuni dati per un loro uso statistico. “È previ-
sto l’utilizzo di un modello ministeriale proprio per garan-
tire l’uniformità e la completezza dei rapporti riepilogati-
vi, considerando che ci sono dei campi obbligatori da
riempire per poter generare il documento finale”, spiega
l’Avv. Lomanno che sottolinea l’importanza della pro-
gressiva digitalizzazione degli adempimenti processuali
nelle procedure concorsuali.
“Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di
fallimento, deve presentare al giudice delegato una rela-
zione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze
del fallimento: quindi sulla diligenza spiegata dal fallito
nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fal-
lito o di altri e su tutto quanto possa interessare anche ai
fini delle indagini preliminari in sede penale”, recita il
primo comma dell’art. 33 della legge fallimentare.
Quindi la stessa legge, al comma quinto, aggiunge l’ob-

bligo per il curatore, a partire dalla presentazione della
prima relazione, “di redigere ogni sei mesi un rapporto
riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di
tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione,
accompagnato dal conto della sua gestione”. Una copia
del rapporto va trasmessa al comitato dei creditori,
insieme agli estratti conto dei depositi postali o bancari
relativi al periodo in questione. “Il comitato dei credito-
ri, così come ciascuno dei suoi componenti, può formu-
lare osservazioni scritte”, precisa il comma quinto.
Un’altra copia del rapporto viene quindi trasmessa, per
via telematica, all’ufficio del registro delle imprese
assieme alle eventuali osservazioni; una terza copia del
rapporto, infine, viene trasmessa a mezzo posta elettro-
nica certifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni,
assieme alle eventuali osservazioni, secondo quanto
disciplinato dall’art. 33 della legge fallimentare.
Si entra quindi nella spiegazione della compilazione del
rapporto riepilogativo semestrale sul portale Fallco: un
programma della Zucchetti Software Giuridici per la
gestione dei fallimenti, presentato in questa nuova veste
dalle dottoresse Arianna Belluomini e Diana Zausa. Il
giudice delegato potrà beneficiare quindi di un unico
modello generato dal sistema nella fase di redazione di
questa relazione periodica: essa si compone di una prima
pagina per le informazioni di base, di una sezione dedica-
ta ad hoc al comitato dei creditori, di due distinte sezioni
rispettivamente per gli attivi e i passivi, di un’ulteriore
pagina per le cause e gli atti da compilare; in fase di con-
clusioni e di chiusura della relazione, infine, si possono
inserire delle note aggiuntive e si possono anche caricare
dei documenti già creati in separata sede. “Attenzione
alla compilazione di tutti i campi obbligatori, ma anche
agli alert che il sistema manda per ricordare all’utente
tutte quelle operazioni da effettuare piuttosto che le sca-
denze assolutamente da rispettare per le relazioni”, sotto-
lineano le consulenti della Zucchetti durante il corso.

Redazione del rapporto riepilogativo: 
novità per i curatori fallimentari
Simone Sperduto
Giornalista

Foro Romano
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Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
Settembre

13/09 Elementi di politica forense: diventare la
nuova classe dirigente dell'avvocatura

14/09 La riforma costituzionale alla prova del refe-
rendum

20/09 Condominio: riforme legislative

26/09 Fondi strutturali per gli avvocati: cosa sono e
come ottenerli

27/09 Elementi di politica forense: diventare la
nuova classe dirigente dell'avvocatura

29/09 Circuiti penali ed esecuzione penale esterna

Ottobre

5/10 Le locazioni e i nuovi contratti

11/10 Il fallimento e le altre procedure concorsuali 

13/10 Il magistrato e le sue quattro responsabilità

17/10 Le riforme al processo esecutivo mobiliare ed
immobiliare: aspetti pratici ed innovazioni tec-
nologiche

25/10 Seminario sul processo militare. Il diritto
sostanziale, il diritto processuale

26/10 Giornata europea della giustizia civile

Formazione continua
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a cura di Mauro Mazzoni

Alla data del 31 ottobre 2016:

Avvocati 16.888

Cassazionisti 8.310

Totale 25.198

di cui

Albo ordinario 22.970

Elenco Speciale 878

Avvocati stabiliti 1.086

Professori 264

Praticanti (dal 1/1/2006) 5.742

Abilitati 1.267

Totale 7.009

Foro Romano

Aggiornamento Albo
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Adunanza dell'8 settembre

Fabio ADERNÒ
Federica ALATO
Annamaria AMEDEO
Alessandro BIZZI
Marco CANNELLA
Chiara CARNASSALE
Antonella CIRAULO
Emanuela CONCILIO
Andrea DATTI
Stefania DI AGOSTINO
Valentina DI MARCANTONIO
Silvio Edoardo FRATTICIOLI
Martina LENNA
Federica Ida MIGLIARDI
Maria Elisabetta ODDO
Massimiliano PERRONE
Luigia PINNISI
Antonio SERAFINI
Barbara TETI
Filip Makymilian WALIS
Pasqualina ZOTTOLI

Adunanza del 22 settembre

Felicia BARBIERI
Mariavittoria CATANZARITI
Antonia Maria CHILÀ
Daniele CONTI
Elisa CRESCENZI
Simona FABBRI
Matteo LAURO
Lucio MILISCI
Henry Alessandro OLIVERIO
Sergio PERONESE
Salvatore SFRECOLA
Claudio TARULLI

Adunanza del 13 ottobre

Bianca AGOSTINI
Giuseppe ARIOSTO
Cristina ASTRALDI

Alessandra Attimonelli PETRAGLIONE
Luigia BAGNATO
Jacopo BERNARDI
Laura CANGEMI
Cecilia CARLI
Gennaro CICATIELLO
Antonio COSENTINO
Giulia CRIVELLINI
Eligio DE NICOLA
Andrea FALCIONI
Fortunato Gennaro FUCCI
Claudio IAFRATE
Filippo INNOCENTI
Andrea IPPOLITI
Giorgia IPPOLITI
Antonio LA BELLA
Davide LANDA
Gianluca LECCE
Antonio LIPPI
Federica LONGO
Ma LUO
Raffaella MADDALONI
Maurizio MAGGISANO
Davide MAIORANA
Irene MANTO
Veronica MARCHETTI
Rosella MARTINO
Tommaso MAURO
Annaelena MENCARELLI
Stefania MOSCARA
Marta PALMIERI
Giulia PATRIZIO
Manuela PINTO
Giulia PROPIETTI
Francesca RIZZI
Rossella Lia Rita SCALIA
Filippo SCOCA
Giuseppe ZANZARELLA

Adunanza del 27 ottobre

Simona ANGOTTI
Vittoria BALDINO
Manuela BECCHIMANZI
Francesco BONI

La grande Famiglia degli Avvocati romani
Nel corso del quinto bimestre del 2016, hanno prestato Giuramento 112 Avvocati. Questi i nominativi:

Foro Romano

Aggiornamento Albo

pagina n.63      interno fororomano 5_2016 2colori.pdf 



Settembre
Rosaria FORTE MARIZ - 8/09/16 - Avellino
Egidio LANARI - 18/09/16 - Riano
Alessandro FUBELLI - 19/09/16 - Roma
Michele DEL RE - 19/09/16 - Napoli
Giuseppe GRISPINI - 21/09/16 - Roma
Bruno TABILI - 25/09/16 - Roma

Ottobre
Antonio CIVITELLI - 01/10/16 - Vico Equense
Aldo PEZZANA - 05/10/16 - Vercelli
Antonino PERAINO - 05/10/16 - Ramacca
Marina BLASI - 12/10/16 - Roma

Di seguito l’elenco dei 10 colleghi che ci hanno lasciato nel quinto bimestre 2016:

Cristiana BRUNETTI
Constantino CHRISTOYANNIS
Giuseppe FERRANTE
Carlotta FIORE
Virginia FORTUNATO
Elisabetta FRONTONI
Francesca LINARI
Angela LOMBARDOZZI
Martina MAGGI
Pasquale MANILI
Flavia Maria MANNI
Elena MANZI
Riccardo MARCHETTI
Eleonora MARCUCCI
Francesca MARIANI
Marcello MARRA MARCOZZI
Maria MARCOZZI

Dario MARTIRE
Viviana MECCHIA
Giulia MECOZZI
Serena MILANO
Giacomo MIOTTI
Francesco MONACCHI
Carlo MORELLI
Maria Grazia NARDI
Antonio PAGNOTTA
Laura Ada PATTI
Martina PELLEGRINI
Riccardo PEPE
Filippo PIRRO
Elena PROIETTI
Valerio PUURI
Martina RABAI
Mattia SIBILIA

Foro Romano

Aggiornamento Albo
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