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Editorale

Torna il Natale, e come ogni anno si cercano parole speciali per fare gli Auguri alle persone care, per lascia-
re una traccia e trasmettere un sentimento di affetto e vicinanza. 
I pensieri migliori sono quelli che nascono dal cuore, quelli che non sono condizionati dall’interesse, che non
mirano ad essere adulatori e accondiscendenti nei confronti dei Potenti di turno, quelli che non devono servire
per apparire, magari copiati da internet o da libri che riportano frasi certamente belle e famose accompagnate
da tanti bei disegni che ci rimandano a quando eravamo bambini ed al calore della famiglia unita nel segno della
solidarietà e dell’amore.
E allora apriamo il nostro cuore e la nostra coscienza. 

Buon Natale e Buon Anno... 
... a tutti i Genitori del mondo, che quotidianamente si prodigano per il bene della Famiglia;
... agli Insegnanti, impegnati a formare il futuro della società, a cui ogni giorno affidiamo con fiducia i nostri
figli; 
... ai Politici di ogni credo politico, senza distinzione di colore, bandiera e posizione in Parlamento, affinché ope-
rino per il “bene supremo” del Paese, al di là degli interessi di parte o di categoria;
... alle Forze dell’Ordine, che quotidianamente trasmettono sicurezza vigilando con altruismo a difesa dei diritti
di tutti anche a rischio della propria vita;
... ai Volontari, che sono al servizio dei terremotati e che rappresentano la parte migliore del Paese, che ci ricor-
dano come lo spirito che ha animato gli “Angeli del fango” dell’alluvione di Firenze non è scomparso, sepolto
dall’indifferenza e dalla cupidigia, dall’interesse economico, dal menefreghismo e dalla superficialità;
... agli Operatori sanitari, che con il loro camice bianco, simbolo di purezza, sono il faro di riferimento che illu-
mina la speranza di alleviare il dolore umano;
... ai Magistrati, che ogni giorno hanno in mano il destino e il futuro delle persone e si trovano a decidere tra “chi
ha” e “chi non ha” ragione, affinché non si facciano comandare dal credo politico e obbediscano esclusivamen-
te al superiore interesse alla Giustizia;
... ai Cittadini colpiti dal sisma, con un sincero incoraggiamento a non demordere e a non sentirsi abbandonati
poiché l’Italia, quella “vera”, è loro vicina e non li tradirà mai;
... agli Anziani del nostro Paese, fonte inesauribile di ispirazione e saggezza, che guardino con serenità alla stra-
da percorsa finora e con la soddisfazione di chi ha fatto sempre il possibile; 
... agli Studenti, che guardino con ottimismo al futuro, invitandoli a proseguire con instancabile entusiasmo nel
loro percorso di formazione e così arrivare preparati a raccogliere il “testimone” della perenne corsa al progres-
so dell’umanità;
... a tutti gli Italiani onesti, che definiamo con il solo termine di GRANDI, perché in un’epoca in cui domina l’in-
dividualismo, attuato troppo spesso in spregio all’etica e alla legalità, la resistenza degli Onesti rappresenta
l’unica vera grandezza;

Ma un augurio giunga anche a tutti i “disonesti”, a tutti coloro che remano contro le normali regole del vive-
re civile, dell’etica, dell’equità, che deridono il Giusto e il Saggio nella sciocca convinzione di essere più furbi
degli altri, affinché desistano e depongano l’ascia della spavalderia, dell’arroganza, della tirannia e della pre-
varicazione sui più deboli.

Un augurio vada anche a tutti i detrattori della nostra amata professione, a chi ci vede con il fumo negli occhi,
a chi ci ritiene origine di ogni “male sociale”, chiedendo loro se effettivamente credono nelle sciocchezze che

Buon Natale e Buon Anno a...
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dicono, con un invito a riflettere sull’importanza di una dialettica istituzionale corretta e non rancorosa, a bene-
ficio della credibilità delle istituzioni.

Un Buon Natale e Buon Anno a tutti gli Avvocati che ogni giorno lottano e si battono nelle aule di Tribunale
a difesa dei cittadini e dei loro diritti, perché la difesa è l’essenza della democrazia ed è garantita dalla
Costituzione.

Terminiamo ricordando una leggenda Giudaica dell’Europa centro-orientale che usavano raccontare i
Rabbini nei momenti di difficoltà per risollevare il morale dei fedeli. Una leggenda, certo, ma quante sono le veri-
tà che si tramutano in leggenda?

Ecco, una leggenda ... magari da raccontare un giorno a figli e nipoti davanti alla rassicurante fiamma di un
camino, una leggenda che però vuole essere un messaggio di incoraggiamento a chi crede nella Toga, che quoti-
dianamente indossiamo come una seconda pelle, e un monito a tutti coloro che ci avversano. Una leggenda che
abbiamo “personalizzato” solo nell’ultima parola.

C’era una volta un governatore prepotente che voleva sterminare gli ebrei di Praga il quale lanciò i
suoi soldati contro di loro. Ci furono terribili massacri. Gli Ebrei di Praga si rivolsero ad un Rabbino
che creò un enorme gigante d’argilla, gli diede vita e lo lanciò contro i soldati facendo una strage.
Finché il governatore terrorrizzato non chiese pietà al Rabbino promettendo che non avrebbe più per-
seguitato gli ebrei. Solo allora il Rabbino fermò il gigante e lo distrusse avendo raggiunto lo scopo.
E ora gli ebrei sono di nuovo perseguitati, ma in loro aiuto accorrerà un nuovo gigante. Il Suo nome
è... AVVOCATO!

Mauro Vaglio* Alessandro Cassiani** Samantha Luponio***

Editorale
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Durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense svolto-
si a Rimini dal 6 all’8 Ottobre 2016 l’Assemblea compo-
sta da circa mille Delegati eletti in tutti i distretti forensi
d’Italia ha deliberato, con larga maggioranza, il supera-
mento dell’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura)
e la costituzione dell’OCF (Organismo Congressuale
Forense) chiamato a dare attuazione ai deliberati del
Congresso stesso, così come previsto dall’articolo 39
comma 3 della L. 247/2012.
Al nuovo Organismo di rappresentanza “Politica”
dell’Avvocatura italiana sono stati eletti 51 componenti
di cui, superati i precedenti limiti di incompatibilità,
circa 26 Presidenti di Ordini territoriali o Unioni distret-
tuali, circa 16 Consiglieri di Ordini territoriali mentre i
restanti componenti svolgono da anni ruoli di rappresen-
tanza in organismi o associazioni forensi.
Nel distretto del Lazio sono stati eletti il Presidente del
COA di Roma, Avv. Mauro Vaglio; il Cons. Segretario
del COA di Roma, Avv. Pietro di Tosto; il Cons.
Tesoriere del COA di Roma, Avv. Antonino Galletti; il
Consigliere del COA di Roma, Avv. Mauro Mazzoni; il
Presidente dell’Unione distrettuale, Avv. Giovanni
Malinconico; il Presidente del COA di Civitavecchia,
Avv. Paolo Mastrandrea; il Presidente del COA di
Viterbo, Avv. Luigi Sini.
Proprio con il Cons. Mazzoni, attuale Coordinatore del
Dipartimento Iscrizioni e Pareri di congruità del COA di
Roma, inauguriamo una serie di interviste a Colleghi
che, impegnati da tempo a tutela del ruolo e del prestigio
dell’Avvocatura, possono darci un contributo di chiarez-
za sulle tante novità della nostra professione.

Avv. Cassiani Come e perché si è giunti ad un nuovo
Organismo di rappresentanza “Politica“ dell’Avvocatura
Italiana?

Avv. Mazzoni Caro Alessandro permettimi un inizio con-
fidenziale nei tuoi confronti, infatti,  ritenendoti un esem-
pio come Avvocato e un riferimento per i Colleghi roma-

ni che hai guidato anche come Presidente del COA, non
posso non ringraziarti per il prezioso lavoro svolto in que-
sti anni come responsabile delle riviste del COA di Roma
(Foro Romano e Temi Romana) tornate finalmente di
grande interesse e molto apprezzate dalle Colleghe e dai
Colleghi alle  quali, sono sicuro, questo ciclo di interviste
che oggi inauguriamo, darà ancora maggiore impulso.
La nascita dell’Organismo Congressuale Forense non è
stata casuale ma è il frutto di un lungo lavoro iniziato nel
2012 dal COA di Roma e in particolare dal Presidente
Vaglio che per primo ha avuto il coraggio di tentare, e poi
realizzare, un progetto che permettesse all’Avvocatura
italiana di superare divisioni ormai anacronistiche e dan-
nose, per giungere ad una voce corale e ad una visione
unitaria di “azione politica”.
.
A che punto è il nuovo Organismo?
Superato un piccolo blocco iniziale dovuto al ricorso
contro le elezioni nel distretto di Napoli, l’Assemblea dei
componenti dell’OCF nella riunione del 19 dicembre
2016 ha eletto il Coordinatore, Avv. Antonio Rosa
dell’Unione distrettuale del Triveneto; il Segretario, Avv.
Giovanni Malinconico dell’Unione distrettuale del
Lazio; il Tesoriere, Avv. Sandro Vaccaro, Presidente del
COA di Genova; e quali componenti del Coordinamento
l’ Avv. Vincenzo Ciraolo, Presidente del COA di Messina
e l’Avv. Armando Rossi, Presidente del COA di Napoli.
Poi, successivamente, l’Assemblea ha approvato il
Regolamento che permetterà all’OCF di iniziare la sua
azione oltre ad altri importanti punti all’ordine del gior-
no, tutto con spirito di massima partecipazione e colla-
borazione di tutti i componenti.

Un regolamento è uno strumento tecnico indispensabile,
e poi?
Il regolamento è certamente uno strumento tecnico ma
può già contenere degli indirizzi di natura “politica”. Ad
esempio contempla l’istituzione dell’Ufficio per il
costante monitoraggio normativo su tutte le proposte

... Mauro Mazzoni, 
componente dell’Organismo Congressuale Forense

Foro Romano
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riguardanti la professione forense nonché la difesa dei
diritti fondamentali dei cittadini e l’attuazione della giu-
stizia presentate o in discussione davanti il Parlamento.
Dobbiamo arrivare ai prossimi appuntamenti con il
Parlamento, il Governo e le forze politiche con una
totale conoscenza dei progetti di legge e dell’iter parla-
mentare degli stessi per contrastare ogni iniziativa in
danno degli avvocati e dei cittadini che, diversamente
da quello che vogliono far credere, sono legati da un
unico destino o, viceversa, sostenere le iniziative che si
riterranno di interesse generale o nell’interesse degli
avvocati.

Cosa nell’immediato è più urgente?
In Parlamento sono in discussione disegni di legge sui
quali l’Avvocatura può, anzi deve, dare un contributo di
idee e di conoscenza tecnica senza il quale arriveremmo
alla solita “controriforma” più dannosa che utile.
Cito tre esempi; il D.D.L. sul lavoro autonomo non
imprenditoriale approvato il 3 Novembre 2016 dal
Senato o ora all’esame della Camera dei Deputati, il
D.D.L. sulla riforma del processo civile e infine, ma non
meno importante, la riforma del processo penale.
Poter incidere con una visione di tutela del cittadino per-
mettendogli una difesa non limitata e compressa bensì
ampia e rapida è nell’ interesse anche degli Avvocati.

Gli Avvocati, soprattutto i giovani, vivono un difficile
momento economico, cosa si può fare?
È inutile guardare al passato. La crisi economica degli
Avvocati va risolta con strumenti nuovi che superino
l’attuale strapotere contrattuale dei grandi gruppi econo-
mici primi fra tutti banche, assicurazioni, grandi enti e
società.
Partito dall’Ordine di Roma ora condiviso da tutta
l’Avvocatura italiana e, ovviamente, dall’OCF, l’istituto
dell’EQUO COMPENSO si sta facendo strada sia in
Parlamento che nel Governo e la sua introduzione sareb-
be un segnale positivo e un giusto riconoscimento all’in-
dispensabile lavoro degli Avvocati, salvaguardando i cit-
tadini più deboli.

Spiegaci meglio.
Ci sono, grazie alla forte spinta dell’Avvocatura, final-
mente unita, progetti di legge parlamentari e governati-
vi sull’equo compenso degli Avvocati volti ad annullare

tutte le clausole vessatorie presenti negli accordi profes-
sionali tra avvocati e grandi gruppi economici del
Paese. Il Ministro Orlando durante lo scorso Congresso
nazionale di Rimini, definì clausole vessatorie non solo
la pattuizione di compensi professionali ingiustamente
bassi ma anche la possibilità del recesso senza preavvi-
so del committente e l’imposizione all’Avvocato di anti-
cipare le spese di giustizia. Ritengo non più tollerabile
l’atteggiamento dei grandi soggetti economici che
approfittano dell’attuale dato normativo per imporre
agli avvocati compensi neanche minimamente commi-
surati all’attività svolta. Occorre, come già richiesto,
una modifica dell’art. 2233 del codice civile o altro stru-
mento normativo che individui i compensi previsti dal
D.M. 55/2014 non derogabili nella misura minima.
Sembra impossibile ma l’attività dell’OCF e l’unità del-
l’avvocatura otterranno questo provvedimento che defi-
nirei di “giustizia sociale”.

A proposito come si finanzierà l’OCF?
Premetto che i componenti dell’OCF non avranno alcun
compenso o gettone di presenza e lavoreranno animati
solo dal consueto spirito di servizio. Gli avvocati, pro-
prio perché devono essere liberi e indipendenti da qual-
siasi potere economico o politico, non chiedono contri-
buti pubblici o privati e finanzieranno ciascuno con qual-
che euro l’anno, attraverso gli ordini territoriali, le attivi-
tà dell’OCF.

Ci avviamo alla conclusione, cos’altro bisogna cambia-
re per migliorare l’attuale situazione.
Può sembrare un paradosso ma occorrerebbe cambiare
proprio la L. 247/2012, cioè il nuovo Ordinamento
Professionale Forense che buona parte dei Delegati
romani criticò durante il Congresso nazionale di Bari,
prima della sua approvazione. Una legge ottima nel riba-
dire i principi generali sul ruolo dell’Avvocato nella
società ma in molti aspetti dannosa e di difficile applica-
zione anche per gli Ordini territoriali. Basti pensare che
in 67 articoli sono riusciti a prevedere circa 37 regola-
menti di cui 16 con potestà normativa del CNF, 5 rego-
lamenti con potestà dei COA, 15 da attuarsi con Decreti
Ministeriali previo parere del CNF e, per materia di
competenza la Cassa Forense, peraltro i pareri del CNF
devono essere resi sentiti i COA e le Associazioni mag-
giormente rappresentative. Sono previste 3 deleghe al

6 Foro Romano

Intervista a... a cura del Consigliere Alessandro Cassiani

05_07_intervista MAZZONI_foro_per numero 6_2016_Layout 1  16/03/17  15:04  Pagina 6



7

Governo per la disciplina dell’esercizio in forma socie-
taria della professione forense, per il riordino della mate-
ria relativa alla difesa d’ufficio e, ovviamente, ma non
poteva essere diversamente, una delega per l’adozione di
un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in
materia di professione forense. Aggiungo che, come a
tutti noto, buona parte dei Regolamenti già emanati sono
stati vittoriosamente impugnati davanti a vari TAR
primo fra tutti quello per l’elezione dei componenti dei
Consigli degli Ordini con la conseguenza che a Roma,
ma non solo, il Consiglio è in prorogatio da alcuni anni.
Mi fermo qui e non entro nel merito dei 67 articoli della
legge per evitare che l’intervista si trasformi in un tratta-
to. È chiaro che una legge di riforma serviva visto che la
precedente era datata 1933, ma qualcosa di meglio si
poteva fare e modificarla in qualche parte non sarà certo
un delitto.

Chiudiamo con il COA di Roma. Tu coordinando il
Dipartimento Iscrizioni e pareri di congruità, hai una
grande lente sull’Avvocatura romana, cosa immagini
per il futuro?
Nel rispondere alla domanda colgo l’occasione per rin-
graziare tutti i dipendenti dell’Ordine e in particolare

quelli assegnati al Dipartimento Iscrizioni e pareri di
congruità, coordinato dalla Signora Sabrina Riso, che ci
aiutano a superare le difficoltà interpretative della legge
247/2012. Anche l’avvocatura romana vive un momento
di grande trasformazione e le difficoltà non mancano.
Abbiamo deciso di occuparci in modo serio dei giovani
rendendo la Scuola Forense dell’Ordine un punto di
eccellenza nazionale per la formazione e la preparazione
all’esame di Stato chiamando docenti di altissimo livel-
lo e in maniera totalmente gratuita; per i neo Avvocati,
sempre gratuitamente, abbiamo previsto abbonamenti
alle maggiori riviste giuridiche e da ultimo, per tutti gli
avvocati, un aggiornamento giurisprudenziale settima-
nale on line. In questi anni ho partecipato a migliaia di
colloqui di fine pratica dei tirocinanti, molti dei quali ora
divenuti Colleghi, tutti consapevoli delle difficoltà ma
fortemente determinati; presto saranno una voce forte
dell’Avvocatura romana e italiana. Ma la vera novità
sono le Colleghe, sempre di più e molto molto prepara-
te, l’Avvocatura romana migliorerà anche grazie a loro.

Cassiani Grazie Mauro.

Mazzoni Grazie a Te.

Foro Romano
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Circa una settimana fa, preda di una grave forma
influenzale con stato febbrile acuto, sono stato
costretto a rifugiarmi nel calduccio del mio

letto, in attesa del medico di famiglia.
Malgrado le cure del caso, ho trascorso una notte d’in-
ferno, tra farneticanti deliri e vaneggiamenti. Posso
aggiungere che, inaspettatamente, ho subìto la quasi
costante presenza in sogno di una persona, probabil-
mente conosciuta fugacemente una settantina di anni
fa, della quale avevo completamente dimenticato l’esi-
stenza.
Ho ricordato il suo corpo un po’ tozzo e il viso allunga-
to. Indossava un grembiule color grigio chiaro dalla
linea semplice e direi familiare. 
Mi ha colpito il suo sorriso benevolo e accattivante che
accennava una certa buona disposizione d’animo nei
miei confronti.
Mi sono perfino ricordato il suo cognome. Mi sono
detto: “Ma questo è il Signor Strazzullo!”.
La mattina successiva, al risveglio, in verità in maniera
un po’ confusa e tutt’altro che soddisfacente, ho cerca-
to di mettere un po’ di ordine sul susseguirsi degli epi-
sodi oniricamente vissuti e, soprattutto, sulla reale esi-
stenza della figura dello Strazzullo.
Ho così telefonato ad un mio caro amico, l’Avvocato

Alberto Palattella, di sette anni più giovane di me, vera
memoria storica della mia infanzia e adolescenza poi-
ché frequentavo assiduamente la sua casa, essendo
compagno di scuola di suo fratello Lilli, affermato den-
tista, sin dai tempi del ginnasio, a Taranto.
Mi ha subito risposto: “Ma certo, non ricordi il titolare
del grande magazzino di vendita all’ingrosso di dolciu-
mi e cioccolate torinesi?”.
Ha anche precisato l’ubicazione del chiosco-bar posto
in una piazzetta dove il Signor Strazzullo vendeva la
sua apprezzata mercanzia.
Dopo aver quindi avuto la certezza sulla reale esisten-
za fisica del Signor Strazzullo, mi ha lasciato un po’
perplesso la circostanza che si sia inopinatamente pre-
sentato in sogno, sbucando dalle ombre dell’oblio. 
Ora, assillante è l’esigenza di accertare se il signor
Strazzullo sia persona ancora in vita, per dare una
risposta alle mie domande. Non riesco ad attribuire
alcuna spiegazione logica ai fatti prospettati ma, in via
generale, senza alcuna pretesa sia filosofica che tra-
scendentale, credo di poter affermare che ogni accadi-
mento umano trovi sbocco sicuro in un atto conclusi-
vo che costituisce la costante affermazione di una
coscienza cosmica in cui va forse ricercata la vera
essenza del divino.

8

Il mondo segreto e sconosciuto della psiche.
Il Signor Strazzullo
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma
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23. Il cappello, la soluzione del mistero della Cruz
e la disfida di Sarria (14.08.09 – 15.08.09) ben
oltre la mezzanotte

mi sveglio dopo una notte di sonno fresco, profondo e
senza insetti. il progetto della giornata è quello di copri-
re, interamente, i quarantatre chilometri che mi separa-
no da Sarria. mi sveglio con la pace nel cuore e il fuoco
nelle gambe. Sveglio anche Thomas e Cristopher.
Devono partire prima che qualcuno li veda e mi faccia
pagare una tripla. mi ringraziano.
Oggi ho con me due Conche e due bastoni. il secondo,
quello di Aida con la bussola, lo lego dietro lo zaino.
Ho letto che O’ Cebreiro è un luogo magico e isolato,
spesso avvolto dalla nebbia, anche nelle giornate esti-
ve, eppure, sia durante la salita che all’arrivo, tempo e
visibilità erano stati perfetti. Quella mattina resto però
sorpreso.
mentre scendo lungo una grande strada asfaltata, mi si
apre davanti un panorama di montagne tra loro armoni-
che, senza vette più alte, se non quella da cui sto scen-
dendo. Predomina il verde dei prati, il blu del cielo, ma
si nota anche il bianco della barba dell’antica monta-
gna, come di neve d’estate. Respira la terra in uno spes-
so manto di nebbia, morbido e gonfio come mare di
cotone. 

Riempie, in basso, le valli scendendo tra le rocce. il
mondo si risveglia in un silenzio ovattato. Sui bordi del
sentiero, qualche volta, le gambe accarezzano l’umidi-
tà sospesa. Sono in una posizione che ha una visuale
privilegiata. La splendida terra di Galizia si disvela
pian piano ai miei occhi.

Ormai non mi sorprendo più del nostro
diletto.

Mi arrogo la speranza di gridarti.
Amo lo sguardo ovattato di neve
quando cerco la luce e trovo te.
Amo il nero lucente del corpo
in cui scompari quando chiudo gli occhi.
Amo il lenzuolo bianco in cui t’avvolgi.

Trionfa la tua certezza sulla brina...

E quando Cammino,
quasi sbattevo contro la porta del sole.

Piccoli villaggi in pietra, nascosti dalle colline, improv-
visamente si affacciano lungo il mio percorso. mi sento
il servo umile e il padrone riconoscente al creato.
Ad un bar di Liňares mi fermo per fare colazione.
Conosco Enzo e Ciccio, uno di Avellino e uno di
Catania, e Lucia, una ragazza rotondetta di milano. Lei
è piuttosto dolorante e si ferma spesso per mettere i
piedi all’aria sulle sedie. Diventerà una buona amica e
ci guideremo per la notte di Santiago de Compostela.
Quei due invece, che saranno divertenti e allegri com-
pagni di viaggio, arrivano questa sera all’Abbazia di
Samos, punto di passaggio per i Pellegrini, antico e
importante, trionfo dei benedettini di Spagna. Hanno
anche appuntamento con due ragazze, mi rivelano.
Per arrivare a Samos si deve però deviare dopo
Tricastela di circa sette chilometri per poi ricongiun-
gersi alla strada principale che entra in Sarria. Per il
momento vado con loro.

Dopo poco tempo arriviamo all’alto de San Roque,
dove una splendida statua del Pellegrino domina il
panorama e indirizza il viandante. Sento, dopo molto
tempo, persistere un venticello frizzante. 
il Cammino si fa anche d’inverno e spesso mi sono tro-

I percorsi dell’anima
Parte IX

Aldo Minghelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

SOmmARiO: …Segue – 23. il cappello, la soluzione del mistero della Cruz e la disfida di Sarria (14.08.09 -
15.08.09) ben oltre la mezzanotte – 24. Aida (15.08.09) – Segue...
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vato a considerare cosa significhi per i Pellegrini, che
attraversano quelle montagne, camminare mentre cade
la neve che, se ti sorprende in una vetta isolata, diven-
ta un problema più impellente del caldo.
Enzo e Ciccio, mi raccontano, si conoscono dai tempi
dell’Università. Hanno fatto il Programma Erasmus in
Spagna. Condividono un animo spensierato, l’amore
per le donne e la passione per l’avventura. Hanno senti-
to parlare spesso del Cammino e hanno deciso di farlo.
Quando li incontro, solo Enzo ha il bastone ed un cap-
pello di paglia in testa, che trovo buffo, più adatto ad
una scampagnata con gli amici che a un Pellegrinaggio.
È moro, ha capelli ricci e occhi grandi e sorridenti.
Ciccio, che poi si chiama Francesco, è invece un siculo-
normanno. Ha capelli rossastri, come i Bretoni, e occhi
verdi. Non è molto alto e non ha un bastone perché
vuole viaggiare leggero ed è convinto che non gli serva.
Sono in Cammino da Leòn e non capiscono quelli che
prendono l’autobus o cercano scorciatoie. Hanno, tra di
loro, un’usanza in cui mi coinvolgono. Un rimedio di
loro invenzione contro i cattivi pensieri che non devono
turbare il Cammino ma che pur vengono (“il cappello
serve a proteggerti dai cattivi pensieri...”). 
Quando dalla bocca viene fuori qualche concetto poco
santo ad uno dei due, l’altro lo obbliga a tornare indie-
tro nel Cammino di un tratto sufficiente, a sua discre-
zione, ad espiare la colpa. L’altro non l’attende, così
che chi sbaglia è costretto a faticare per riprendere la
compagnia. Un sistema semplice ma efficace perché
non c’è dolore più grande per il Pellegrino che quello
di accorgersi di aver sbagliato e di dover fare chilome-
tri inutili. Ben presto resto vittima del meccanismo seb-
bene avvisato.
mentre stiamo fantasticando, a causa di un uccello
volato troppo basso accanto a noi, sulla bellezza del
Cammino in volo, Enzo dice che sarebbe fantastico
vedere dall’alto i panorami grandiosi che stiamo attra-
versando, Ciccio che sarebbe eccitante sentire il vento
sopra gli alberi e librarsi, senza peso, nell’aria. in quel
momento ci sfiorano, correndo, due ciclisti che, come
al solito, invece di preavvertire con i campanelli, grida-
no solo alla fine. Dico, a quel punto, che sarebbe bello
volare per poter colpire dall’alto “sti du fii de na...”.
Enzo e Ciccio si fermano, mi guardano sorridenti e
severi e mi indicano con un gesto impositivo delle
braccia di tornare indietro. mi metto a ridere anche io e

accetto di pagare pegno. Almeno la finirò di martoriar-
mi il pollice con l’indice, come faccio da Graňon con-
tro i cattivi pensieri. Per ben due volte non riterranno
congrua al peccato la distanza e imporranno una diver-
sa oblazione.
Scopriamo, parlando con un contadino, che in quella
zona di Spagna i maiali li chiamano marrani, tanto quel
signore ci indica un gruppo di simpatici maialini e la
grassa scrofa della loro madre nel loro recinto, “los
marranos...”, mentre si rotolano nelle pozze d’acqua. il
contadino porge alla scrofa cardi giganti e durissimi
che lei divora con morsi incredibili che sminuzzano i
resti per i maialini. Una vecchietta sulla strada mentre
ci allontaniamo si avvicina con delle frittatine con lo
zucchero. Ha grossi occhiali e si muove lenta. Ha un
vestito azzurro a piccole macchie rosse. Chiede qual-
che soldo. Le diamo quel che si può.
Giunti nella frazione di Fonfria, dopo aver narrato gli
episodi degli ultimi giorni, Enzo mi chiede: “Ma tu sei
per caso quell’Aldo che... si è perso il cappello della sua
amica?”. Resto basito e chiedo come facciano a saperlo.
“Mi è stato raccontato da un gruppo di romani, quattro,
e da un ragazzo di Milano che abita a Parma. So che
erano preoccupati per te... mi hanno raccontato delle tue
condizioni fisiche e di quanto, in quel momento, fossi
addolorato per averlo perso – dice sorridente Enzo –
tanto che mi ero anche ripromesso, laddove ti avessi
conosciuto, di regalarti il mio cappello, per compensare
la perdita... Ora, però, sembri star bene”.
Non ho voglia di raccontare ad Enzo e a Ciccio dei
miracoli del mio Cammino, guarigione e perdono.
Reagisco sfilandomi dalla testa il cappello da Ranger
chiedendo ad Enzo di scambiarlo con il suo. Enzo dice
che è un cappellaccio di paglia, che non ripara né dal
sole, né dalla pioggia, perché è intrecciato. insisto.
Ottengo lo scambio e, trovato più avanti, in un bar, un
bastone artigianale lo regalo a Ciccio che non lo terrà,
ma lo darà ad una delle ragazze che lo aspettano a
Samos cioè, scoprirò più avanti, le redivive michela e
Lia, perse di vista dopo Villafranca.

io invece mi terrò quel cappello troppo piccolo per la
mia testa fino alla Cattedrale di Santiago, dove lo
toglierò per deferenza e poi, ben oltre, fino a dentro
casa mia, là dove oggi, insieme al bastone fa parte del
mio personale angolo dei tesori, accanto al ciondolo dei
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confetti del matrimonio di un mio amico che non riesco
a credere non lo sia più e a una icona di maria che guar-
davo dal basso quando da bambino andavo a dormire
tra mamma e papà.
mi ci sono affezionato, e, anche se non mi ha donato un
buon aspetto, né garantito un definitivo riparo dal sole,
né impedito che la pioggia mi bagnasse, lo ha fatto per-
ché, in ciascuno di quei casi, era comunque il cappello
giusto e così doveva andare nel prosieguo e nel finale
di questa storia. Oggi, quando mi penso Pellegrino, ho
in testa quel cappello.
Tricastela mi arriva davanti in un attimo. Ventuno chi-
lometri oggi sono solo un assaggio. Sembra che la cit-
tadina sia stata fondata nel iX secolo dal Conte Gatòn
del Bierzo. Dal nome gli studiosi ritengono che la città
esistesse già in epoca antica, visto il prefisso “tri-” dif-
fuso nella toponomastica latina dove aveva il valore di
‘tre volte’. Avrebbe riunito il territorio di tre cittadine
celtiche preesistenti. L’aspetto medievale le venne con-
ferito dal Re Alfonso iX, che vi investì molto convinto
che la frazione fosse destinata a divenire famosa e che,
in tal modo, sarebbe stata suo vanto. Questa crescita di
Tricastela non avvenne mai. 
Seduti ai tavolini di un bar, incontro gli australiani e il
berlinese, poi proprio i romani e Federico. Li ringrazio
di cuore per i racconti che mi hanno preceduto.
Comprendi come gli altri ti vedano da quello che rac-
contano di te. Credevo di averli assillati ed invece... mi
hanno pensato e hanno voluto lasciarmi dei segnali per
farmi forza. Sapevano che ero in difficoltà. Si meravi-
gliano di vedermi già a quel punto. mi chiedono se l’ho
notato. Chiedo: “Notato cosa?”, e Federico replica
dispiaciuto: “La scritta che abbiamo composto per te
alla Cruz de Hierro non l’hai vista?”.
Allora non era una frase casuale. Era diretta a me. Li ho
abbracciati e ringraziati cento volte per il regalo. È il
dono di Simone, maria, Livia e Annalisa sul Cammino.
Racconto loro l’incontro con Enzo e Ciccio e del mio
nuovo cappello, mi fermo a sedere. Verso le quattordici
arriva un SmS di Giuliano che mi chiede dove mi trovi.
Gli rispondo. Replica: “Azz se cammini! Ma hai preso il
pullman anche tu? Ho passato Tricastela, sono a
Furela. Non so ancora dove mi fermerò, dovrei arriva-
re a Sarria per prenotare il treno da Santiago a Madrid
del 20. Ho la sensazione che ci saranno dei problemi di
posti. Il ginocchio mi da male, vedo dove riesco ad arri-

vare. Se arrivo a Sarria, prenoto anche per te?”. Sarria
mi chiama. Rispondo di sì. Parigi val bene una messa,
arriverò di certo tardi e domani arriva Aida.
Saluto i quattro romani, che avrò modo di rivedere già
a Sarria. Saluto anche Ciccio e Enzo. Loro andranno a
Samos e mi racconteranno cose egregie. mi diranno
dell’aspetto di un’abbazia storica incastonata nel verde,
sulla riva di un fiume, invasa di luce e di colore, inizia-
ta nel Rinascimento e completata nel periodo del baroc-
co spagnolo.

Racconteranno di essere stati ospitati in un sottotetto,
con letti a terra e in alto affreschi antichi dell’Apocalisse
e di essersi svegliati la mattina nella pace dei rumori
della natura. 
Anche altri Pellegrini mi hanno parlato della mistica e
forte esperienza all’Abbazia di Samos, della pacatezza
e del silenzio dei frati, dei numerosi tesori d’arte vissu-
ti o solo intravisti, e la mancata visita a quel Paradiso
di pace e riflessione è uno dei motivi di personale rim-
pianto, considerata poi la tipologia di quella che sareb-
be stata la mia prima serata a Sarria. L’Alpha e
l’Omega dell’eterno e dell’umano. in quel caso feci la
scelta peggiore. ma era destino.
Alla vicina Parroqua de Santiago de Tricastela, sor-
montata da una torre campanaria e circondata dal cimi-
tero – come spesso accade lungo la strada, sebbene se
ne sia parlato poco – alcuni epitaffi incisi sul muro di
calce bianca ribadiscono ancora il senso del percorso
individuale che porta a Dio: “Dio non guarda...”.

il mio Cammino riprende, dentro di me, lungo il bosco
di Galizia, un sentiero oggi fresco e lucente.

È una lunga cavalcata in solitudine, attraverso sentieri
nel verde, sorvolando, perché ciò che in me sorprende
di più sono le gambe. il dolore e il gonfiore hanno
lasciato muscoli saldi e allenati. il sole ha levigato la
pelle. Scendo nella valle di San Xil, su archi primitivi
di alberi che si intrecciano, poi lungo stradine e sentie-
ri sassosi di argilla rossa, in alcuni punti bagnati, in altri
casi, pervasi d’acqua, come letti di torrenti in cui è faci-
le, distraendosi, scivolare. Le cittadine che attraverso
sono ammassi di case cresciute intorno a casali padro-
nali. Alcune sembrano abbandonate. Sono così sparpa-
gliate e poco distanti che sembra come se intorno ad
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ogni famiglia rurale fosse nato, con il tempo, un aggre-
gato di servizi o di nuove costruzioni per l’aumento
della popolazione. Solo raramente si vedono luoghi di
aggregazione, bar, negozi o tiendas sono rari.
Non sono rari gli animali e, su tutti gli altri esseri del
creato, le mucche con i loro noti lasciti, le mosche e
le farfalle. Poco prima di arrivare sul vialone che len-
tamente mi condurrà a Sarria, divorati in solitudine e
gioia altri diciotto chilometri, imbocco una salita piut-
tosto erta. Guardo rapito sulla mia sinistra un enorme
spazio verde agitato di mucche di un avana intenso, le
loro corna ramificate, il loro corpo possente, il loro
scuotere la testa alle mosche, e non mi accorgo che
dall’altro lato della strada c’è il capannone industria-
le, quello dove loro dormono, dove loro vengono
munte, dove fanno i loro bisogni. in un attimo vengo
investito da un soffio di aria caldissima e pestilenzia-
le. Prima di accorgermene e chiudere la bocca passa
un secondo fatale. Respiro a pieni polmoni e sono
costretto a correre per fermarmi più avanti e finire di
vomitare.
Poiché sono comunque in vena di metafore ne ricavo
l’ammonimento che chi si distrae nella vita, rischia di
ritrovarsi nella...
Ne sono così colpito che segno queste mie alte conside-
razioni sul mio diario. Telefono a Giuliano per avere
conferma della prenotazione della stanza. Da un rapido
calcolo della distanza residua gli annuncio che arriverò
alle otto. mi aspetterà in strada, per guidarmi all’albergo.
L’entrata in Sarria segue la strada provinciale. Ritrovo
i camionisti che suonano ai Pellegrini, ritrovo il rumo-
re dei trattori o dei motorini, ritrovo ragazzi sull’entra-
ta di una villetta che hanno un’aria losca e che abbas-
sano la voce quando passo, convinti che io possa capi-
re il loro Galiziano. C’è qualcosa nel suono della lingua
di questa terra che mi fa pensare al Portogallo. C’è
qualcosa nella gente di Galizia che mi ricorda i popoli
più mediterranei... mi accadrà anche di associarli ai
sardi, a certa Sicilia o ai popoli celtici, forse l’unica
categoria che può racchiudere tutte le altre.
Sarria è l’ultima distanza utile al Pellegrino per lucrare la
Compostela, cioè l’ufficiale patente di Pellegrino in limi-
na Sancti Jacobi. Da Sarria, Santiago de Compostela
dista circa centoventi chilometri. in tantissimi partono da
qui. Altri fanno una sosta in pullman. So già che da ora
in poi i Pellegrini si moltiplicheranno, che sarà più dura

trovare alloggio, che la solitudine, sulla strada, sarà un
lusso.
mi fermo a leggere un SmS di mia sorella. mia nipote
ha giocato a calcio ed ha anche segnato.
mi scrive anche Feliz che, insieme alla foto sua e di sua
moglie davanti a Santiago, mi ricorda: “Mandame un
mensaje cuando termines. Yo estoy muy bien. Besos.
Otro de mi mujer”.
informo Aida del mio arrivo e dico, distrattamente, che
domani andrò ad attenderla all’arrivo del pullman. mi
risponde: “Arrivo con il treno... vieni a prendermi lo
stesso?”. Ha sempre la battuta pronta. È arguta. È una
di quelle persone che aiuta il pensiero a pensierare.
Sono sicuro che concorderà con me.
Lungo un vialone fiancheggiato da alti palazzi, incontro
Giuliano. Andiamo in albergo. Si è rivolto all’Ufficio
del Turismo di Sarria e gli hanno dato una stanza in
albergo. mi accompagna. Sul ponte con la statua stiliz-
zata del Pellegrino, evitabile, si gode un’ottima vista
sulla Sarria notturna che si sta accendendo. Piccoli loca-
li dove si mangia e si balla affiancati e in concorrenza,
vengono popolati dalle persone che stanno spopolando
il lato opposto del ponte, dallo sterrato che affianca l’al-
lontanarsi del fiume che finisce in una piazza tutta pan-
chine e sedie di bar. 
Giuliano ha preso la camera oltre al ponte, in un hotel
su una strada. L’Hotel “Villa de Sarria”. Lo esalta oltre
ogni dire per via della signora dell’Ufficio del Turismo.
C’è anche il frigobar! L’unica cosa in effetti che lo evi-
denzia rispetto alla pensione di Villafranca. mi sdraio
per riposarmi. 
Giuliano mi racconta dei suoi salti di tappa insieme a
due ragazze fichissime che l’hanno lasciato per andare
a Samos ma che gli hanno detto che arriveranno doma-
ni a Sarria e che lui è sicuro che una delle due... L’altra
è per me.
Per la cena Giuliano ha deciso che andiamo al ristoran-
te di un grande albergo vicino. Gliel’ha consigliato
l’Ufficio per il Turismo. Gli consiglio di affrettarci.
Passiamo lungo il ponte e mentre in tanti scendono
verso il brulicante lungofiume, noi ci dirigiamo verso
l’albergo dove un pullman sta scaricando gli ospiti di
un matrimonio. La nonna si sistema il suo abito psiche-
delico e i capelli, troppo gelati per sciogliersi al sole.
Prendiamo un aperitivo al bar dell’albergo. Ci serve
una ragazza che guarda l’orologio in attesa di staccare.
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Giuliano inizia a parlargli in pessimo inglese. Lei non
lo capisce e sembra infastidita. Due aperitivi ci costano
come un menù del Pellegrino.
Giuliano mi invita a seguirlo in sala. C’è un cameriere
di mezza età che prima ci porta il pane, poi, molto poi,
ci chiede cosa vogliamo da bere. il salone, peraltro ele-
gante e in cui io, che ho solo vesti da Pellegrino e
Giuliano, che ha i pantaloncini da ciclista, sfiguriamo,
terribilmente. Bevo un’intera bottiglia d’acqua prima di
poter ordinare. mangio il pane che è fatto in casa.
il cameriere è gentile e ci fa capire, parlando del
matrimonio in atto, che è meglio lasciarsi consigliare,
magari gli stessi piatti del matrimonio, per mangiare
più velocemente. Giuliano, che è in vena di grandeur,
ci sono però delle cose che vorrebbe proprio assaggia-
re. Chiede anche il vino. Gli viene portata la carta, per
sceglierlo. La guarda e me la passa. Gli dico che non
conosco i vini spagnoli, insiste perché scelga io, poi
mi ricordo la Rioja. il monastero dell’acqua e del
vino. Lo trovo. Lo chiedo. La mia divertita simulazio-
ne si arresta sulla scelta della cantina. Giuliano rilan-
cia sui piatti.
Alla fine, dopo un’onesta mangiata pagheremo un
conto salato avendo aspettato delle ore. E dovremo
pure lasciare una mancia al cameriere che, almeno, pas-
sava sempre a darmi speranza. Giuliano non capisce il
perché della mancia e, anzi, una volta usciti me la con-
testa. Vorrei dirgli cosa ne penso. Faccio qualche metro
indietro, per autopunirmi, Giuliano non capisce e mi fa:
“Che c’è? Hai visto una bella figa?”.
Camminiamo verso il ponte e propongo di prendere
una birra, oltre il fiume, ma l’ora che volge al desio del
Pellegrino ha svuotato i tavoli. Dopo una passeggiata
senza entusiasmi, dico a Giuliano che preferisco anda-
re in albergo e che lascerò la porta aperta. Torna pure
lui. mi preparo per la notte e mi metto sul letto.
Giuliano, mentre è in bagno, inizia a parlare di macchi-
ne e di motori, delle cose della sua terra, terra di inge-
gneri miracolosi che hanno fatto la Storia della
macchina. Si spoglia e si siede, poi una volta sdraiato
sul letto, commenta: “una macchina bella è importan-
tissima nella vita, è un’estensione della personalità…
se non hai una macchina figa non sei nessuno... non
hai la libertà”. Faccio l’errore di commentare: “Beh...
non esagerare. È uno strumento importante… ma che
c’entra con la personalità?”.

Giuliano improvvisa una lezione di Storia delle
Automobili. Per me che in quei giorni mi sento come un
mistico nel medioevo è un discorso di poco interesse.
insiste: “Se vuoi che la gente ti rispetti mica ti puoi pre-
sentare, tu, che sei avvocato, con una macchina di merda,
tipo...”. Ed azzarda un elenco di auto e tra quelle, la mia.
Rispondo: “Veramente ho proprio quella lì...”. il con-
trasto alle idee da me espresso mi è fatale. Giuliano
sproloquia. “Beh... ma che avvocato di merda sei...”. 
Provo a spiegarmi: “Se ti compri una lavatrice, anche
la migliore, è solo un oggetto. E se ti compri una cosa
che consideri solo un oggetto, utile, cioè compri un
oggetto che serva ai tuoi scopi, non ne scegli una più
costosa se ce n’è una che costa meno. La macchina,
per me, non è nulla di più che uno strumento. Non
credo che influisca sullo sviluppo della personalità...”.
Grave errore cercare di spiegare... 
il dialogo dalle automobili va a parare sui numeri,
“Vabbè su diecimila, ce ne sarà uno che pensa come
te...”, sulla moda ed anche lì Giuliano afferma “se uno
veste Dolce&Gabbana è Dolce&Gabbana… un modo
di essere non d’apparire… anche se a lui D&G non
piace, perché lui non è...”. mi sembra di sentire uno
degli sproloqui di fine sfilata degli stilisti gonfiati da
botulino e silicone.
Rispondo “Se io mi vesto da prete, non sono un
prete…”. E, poiché ribatte: “Beh... ma tu da avvocato
devi vestirti bene...”, replico che, storicamente, la toga
esiste proprio perché non conti cosa ci si indossi sotto
ma chi la indossa.
Gli dico: “Hai i calzoncini da ciclista ma mica sei un
ciclista”. Risponde: “Ma fa figo e poi avevo il carrel-
lo...”. Poi continua da solo. Quando capisce che non
rispondo più chiama in causa la mia laurea che, certo,
mi farebbe sentire più importante degli altri... 
Segue un discreto silenzio. Poi Giuliano afferra qualco-
sa da terra. muove le mani. 
L’aria resta a lungo sospesa. 
Sospira e, alla fine, dice: “Mo... mi aiuti a finire l’elen-
co dei buoni propositi per l’anno nuovo che devo fini-
re il capitolo del libro? Dammi una dritta. Provo ad
aprirlo un ristorante?”.

Se gli altri annuiscono,
perché dubitare, 
perché contraddire?
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Se la cenere scura
si fa travolgere dall’acqua
e scompare
perché le tracce radianti
dell’umano cristallo
debbono sopravvivere
al loro trasparente fragore?
Saluteremo la terra
o inghiottiti dalle stelle,
cui abbiamo dato nome,
renderemo loro un anonimato celeste.
Costruire può solo salvarci.

Faccio finta di dormire e di russare. Borbotta qualcosa
come restaurare la baita dei funghi del padre. Scrive
qualcosa sul libro. Una volta cancella. Due... “Poi...
comprare la macchina nuova...” sottolinea soddisfatto,
e dopo un po’ spegne la luce.

24. Aida (15.08.09)

Quella mattina, quando mi sveglio, mi ricordo che è
Ferragosto. Viva maria! Potendo restare un po’ a letto
sono richiamato al giorno da un crescente languore del
mio stomaco, che brontola. mi lavo e mi vesto. Ho un
grande appetito. Quando sto per scendere, neanche
troppo attento ad essere silenzioso, si sveglia Giuliano
che mi chiede di aspettarlo. Vedo il telegiornale spa-
gnolo del mattino per tre volte prima che esca dal
bagno. mentre si asciuga sul letto, si mette a guardare,
pur senza capire nulla, la quarta edizione. Scendo. Dico
che lo anticiperò per fare colazione. Devo cercare l’al-
bergo per me e per Aida. intanto chiederò alla hall.
Vado a prendere da mangiare e bere al buffet. Faccio
una di quelle colazioni complete che si fanno solo in
albergo. Un po’ di dolce, un po’ di salato, della frutta
per rinfrescare la bocca. Giuliano scende quando io ho
quasi finito. Si fa le uova con il bacon.
Alla hall cattive notizie. Non ci sono stanze disponibi-
li. A Giuliano non importa. Attende Giuditta e Nadia, le
due ragazze che aveva conosciuto con le quali conti-
nuerà. Per me, e Aida, invece, è importante. La signora
dell’albergo chiama alcuni numeri. C’è una stanza in
un albergo vicino. Ne approfitto per uscire. Giuliano
resta a dormire.

mi gusto un po’ la vita di Sierra, ancora addormentata
nel giorno di festa. imbocco un vialone seguendo la
cartina segnata dalla signora. Trovo la strada e l’alber-
go. Fuori non sembra granché, ma la stanza che mi
viene data è arredata in maniera moderna, molto pulita,
funzionale ed elegante. Costa meno dell’altro, ma sem-
bra migliore. Certo... non c’è il frigobar. Ho con me il
bastone e la conchiglia che devo dare ad Aida. Li metto
in bella mostra sul suo letto. Saranno una sorpresa per
lei, per farle capire quanto sia attesa.
Sistemate le cose nella nuova stanza, torno verso l’al-
bergo di Giuliano per pagare il conto, non prima di aver
studiato la strada verso la stazione dove andrò nel
pomeriggio. Giuliano non è ancora pronto e prova di
nuovo a coinvolgermi nella lettura del suo libro. Gli
dico che sono impaziente di guardare la città che mi è
parsa bella. Dice che lui uscirà perché Giuditta e Nadia,
le due ragazze, le ha sentite e sono già in marcia da
Samos verso Sarria. Sono impaziente di vedere cosa
c’è al lato opposto del ponte, da dove ieri sera tanta
gente allegra tornava.
Alle 11.48 mi arriva un SmS di Aida: “Io sto in un
parco di Palencia in attesa di salire sul treno e leggo.
Bacio.”. Finalmente lasciamo la camera.
Ho le spalle libere quella mattina, me ne accorgo dopo
tanto zaino. Arrivati sul ponte è ora di pranzo. Ci sedia-
mo in uno dei bar lungo il fiume. mangiamo ottima-
mente, spendendo poco. Giuliano conclude che la sera
porterà le sue due amiche qui. Finito il pranzo, mi invi-
ta ad aspettare con lui. Gli dico che andrò a vedere quel-
lo che mi interessa e che mi può rintracciare sul cellula-
re se ci sono novità. Seguo il lungo fiume, allontanan-
domi da Giuliano che resta sul ponte. Dopo un breve
sterrato, si apre un ampio spazio di prato, con molti
alberi, panchine, gente giovane o anziana che prende il
sole. Accanto, sulla destra c’è un impianto sportivo, con
una grande piscina comunale. Esplorando il prato
incontro i quattro romani. Dono loro quattro collanine
dal ciondolo di legno, ciascuna con una forma diversa.
Le ho comprate poco prima proprio per loro, quando mi
impadronivo dei percorsi di Sarria, per prepararmi ad
essere la guida di Aida. Sono un Tau, una Spada
Templare, una Croce Romana, una Concha. Sapevo che
mi sarebbe stato permesso ringraziare.
mangiamo delle enormi coppe di fragole con gelato e
panna. il barista ha vissuto in italia, ama la sua terra, la
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Spagna. La ritiene una nazione a vocazione alberghie-
ra, mancando l’industria che costruisce cose. mi fa
vedere la sua macchina del caffè. È italiana. mi mostra
tanti oggetti che provengono da Germania, Olanda,
Svezia, italia. Ha votato Zapatero. Ora crede che sia
uno di quelli che, non avendo una vera strategia, dà a
tutti un po’ e non risolve niente.
Dopo la coppa di frutta, decidiamo di goderci anche la
piscina, anche se ho solo le mutande, non un costume o
dei pantaloncini. L’entrata costa un euro. E infatti la
piscina è piena e gli abitanti di Sarria la vivono come
un privilegio.
A disposizione dei Pellegrini ci sono gli spogliatoi della
vicina palestra, inutilizzati per le vacanze estive e,
quindi, utili alla vocazione di accoglienza di Sarria. È
splendida, mattonata, ma con ampi spazi erbosi, con
piscine a pelo d’acqua, con inferriate attorno. C’è una
piscina per i bambini, due vasche per grandi in cui
molti fanno i tuffi. Sedendo al sole con i miei conterra-
nei, si parla un po’ della vita comune. Delle comuni let-
ture poi e scopro che tutti hanno letto P. Coelho.
mi stendo sereno a prendere il sole. È un momento di
riposo, vissuto in vera pace. il tempo vola. Verso le cin-
que saluto i miei amici. Li rivedrò. Vado a farmi la doc-
cia, a vestirmi, per essere pronto per le sei e mezza.
Quando vado ad attendere Aida alla stazione di Sarria
sono emozionato. Era l’appuntamento che avevo preso
fin dall’inizio, dopo quello della Cruz de Hierro. Eccomi
lì, settecento chilometri dopo.
Da un treno piccolissimo, alle 18.54, scende Aida. Ha
in mano il suo libro. indossa già i pantaloncini. È com-
bat. Ha gli occhiali con i vetri che al sole diventano
fumé. Si accende la sigaretta. Sa che io non sto fuman-
do e io so che lei, invece, fuma. Le prendo dalle spalle
lo zainetto verde. Nonostante le avessi detto di non
comperare bastoni, fin da Roma, prima che le dicessi di
non comprarli, si era attrezzata con due bastoni di
materiale tecnico di gran pregio e li ha portati con sè,
ma la Concha, guardo e non ce l’ha.
Do aria di conoscere la città, mentre la guido all’alber-

go rassicurandola sulla fattibilità dell’impresa. Lei si è
allenata andando a fare camminate in montagna con
una sua amica. Come consigliato, ha anche addestrato
le scarpe a calzare il piede. È pronta.
Arriviamo all’albergo e appena le apro la porta, dispo-
ste sul letto, Aida vede le sorprese di accoglienza che le
ho riservato.
in buon ordine, sopra la coperta, c’è il bastone del
Pellegrino, inclinato verso la destra e la Concha che ho
scelto per la mia compagna. La Concha è meno levigata
della mia, ma ha una preziosa incrostazione del mare ai
bordi, è bianca ma tendente al rosso e al verde, alle estre-
mità. il bastone è più bello del mio. Ha il legno smaltato
e la punta di metallo. Sulla cima, incassata nel legno, c’è
una bussola che, pochi giorni dopo, Aida osserverà in
modo corretto, deducendo di aver sbagliato strada, senza
convincermi, però, a darle retta. mi ringrazia dei regali.
È il mio benvenuto alla neo-Pellegrina. Attendo che si
riposi un po’, poi le propongo di andare a cena.
Prima la invito a prendere l’aperitivo al bar accanto alle
piscine. Ci beviamo una fresca birra. Verso le otto arri-
va la telefonata di Giuliano, le sue amiche sono arriva-
te, hanno preso una camera in tre. Gli dico del proposi-
to di tornare a cena sul lungo fiume. Verrà anche lui.
La cena con Giuditta e Nadia, che sono due ragazze
molto gentili, è piacevole. Sono partite insieme da
Astorga. Stanno vivendo questa esperienza, fantastica di
bellezza, che attraverso Samos le condurrà a Santiago.
mi chiedono molto del Cammino precedente, della fati-
ca, delle mesetas, della Navarra, di Leòn e Burgos, di
Pamplona, dei Pirenei. Racconto dei campi di grano.
mi chiedono come mi senta e come mi sono sentito.
Giuliano ascolta, è stanco. Raccontiamo a Giuditta e
Nadia che ce lo chiedono, il motivo per cui io e Aida ci
conosciamo. Finita la cena e salutati i nostri commen-
sali, andiamo in albergo. Chissà Aida come reagirà
domani alle fatiche del Cammino. Per ora è stanca
anche lei. Ci addormentiamo, ridendo, come accadrà
spesso, ricordando le cose del giorno.

Segue...
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Comunque la si pensi dal punto di vista politico,
la totalità dei cittadini italiani è concorde nel-
l’idea che l’Italia ha visto tempi migliori, che

c’è stato un tempo in cui ci si voleva tutti più bene.
Esiste poi in Italia il mito di quello che si fa all’estero,
inconsapevoli che i nostri vanti sono allo stesso tempo
i difetti su cui ci adagiamo. Ad esempio, le ferie ad ago-
sto mentre nel resto del mondo si lavora.
In poche parole, un qualche tipo di esperienza all’este-
ro è ormai quasi un obbligo anche per chi all’estero,
alla fine, non ci vuole vivere. Io, avendo la cittadinan-
za italiana, non sono stato da meno. Anzi, sono partito
d’anticipo: già quando ero all’università di Roma Tre
mi informai su come poter espatriare, almeno nella
veste di studente. C’era il Progetto Erasmus, ma lo
vedevo più come una vacanza. Dopo qualche ricerca
più approfondita, ho trovato un progetto diverso, che
faceva al mio caso: si trattava di una borsa di studio che
mi permetteva di prendere una laurea in legge a Miami,
Stati Uniti, dopo quella in Italia. La promessa era quel-
la di poter sostenere, all’esito, l’esame di stato da avvo-
cato negli Stati Uniti e di praticarvi la professione
forense al pari di chi era nato e cresciuto lì.
Tutto questo è cominciato a metà 2012: a me sembra
un’era geologica fa, ma rispetto alla vita di una perso-
na si tratta di poco più che un momento. È stato così
che a Maggio 2016 mi sono laureato ed a Luglio 2016,
con tanta trepidazione, ho sostenuto l’esame di Stato.
Incredibile come me ed il mio gruppo di studenti italia-

ni abbiamo passato tutti l’esame al primo ‘tentativo’,
mentre tanti altri tentano un’infinità di volte. Quando
l’ho saputo, ho avuto un momento di orgoglio per le
mie radici e per dove mi stanno facendo arrivare.
Quindi sono un espatriato, uno che dall’Italia ha preso
tanti anni di istruzione e dato in cambio niente? No! Ho
trovato il tempo di fare la pratica durante le lunghe
vacanze dell’università americana ed a Dicembre 2016
ho dato l’esame di Stato anche in Italia. Nel frattempo
mi occupo di rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti, cer-
cando di esportare ciò che c’è di buono in un paese nel-
l’altro paese. Con questo pago l’affitto del mio appar-
tamento e le mie altre spese per vivere in Florida.
Il mio sogno? Che il volo Roma-Miami fosse più eco-
nomico e veloce, ma anche tornare in Italia tra qualche
anno con un bagaglio di clienti che possano essere una
solida base per la mia carriera a Roma, che rimane pur
sempre la mia città.
Questa è stata la mia esperienza internazionale, a fron-
te della quale credo di poter dare un paio di consigli ai
vostri figli, nipoti, ed amici: innanzitutto, fateli iscrive-
re a Roma Tre se vogliono fare progetti con l’estero
perché i rapporti internazionali funzionano molto bene
lì. In secondo luogo, preparateli ad essere flessibili
(quindi niente ferie ad agosto!) ma allo stesso tempo
fateli partire con la chiara idea di quale debba essere il
loro percorso ideale, altrimenti rischiano di sprecare
molti soldi. Fateli parlare con chi ha fatto esperienze
simili; in mancanza, io sono aperto a dargli una mano.

16

La mia esperienza in America: 
dall’università all’avvocatura internazionale
Massimo Reboa
Attorney at Law in the State of Florida
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Prosegue l’azione dell’Ordine degli Avvocati di
Roma nel settore dell’educazione alla legalità.
Dopo il Progetto “Carcere, se lo conosci lo

eviti”, ideato e promosso dalla Cooperativa sociale
Infocarcere, Azienda che opera nel settore editoriale, è
stato avviato il Progetto “Educal” che nasce da una per-
sonale idea di mettere a disposizione dei ragazzi le
competenze professionali, integrate tra loro, di
Avvocati, Magistrati, Psicologi e Forze dell’Ordine e di
proporre, negli Istituti Scolastici, degli interventi di
tipo esperienziale, nella consapevolezza e convinzione
che risulta maggiormente efficace offrire contesti di
apprendimento costituiti non solo e non tanto da lezio-
ni frontali, ma prevalentemente dalla partecipazione
attiva e dalla condivisione di conoscenze che avvicini-
no l’individuo all’altro, che sia il pari o l’adulto. 
La proposta ha immediatamente trovato l’adesione
dell’Associazione Nazionale dei Magistrati – sezione di
Roma – e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e la parte-
cipazione entusiastica e volontaristica di avvocati,
Giudici, Pubblici Ministeri, psicologi e Forze dell’Ordine. 
Nell’ottica di incentivare la prevenzione delle varie
forme di illegalità commesse nei confronti dei minori e
dai minori stessi, si è pensato di trasformare per un
giorno le aule scolastiche in aule di Tribunale, e di
coinvolgere i ragazzi nella simulazione di processi con
i ruoli di imputati, vittime, testimoni e giuria popolare
e di farli collaborare con i Magistrati e gli avvocati
nelle parti di uditori giudiziari, giudici a latere, prati-
canti avvocati e assistenti giudiziari.
Nell’ambito delle simulazioni dei processi e all’esito di
essi, vengono fornite indicazioni adeguate e specifiche
di ordine legislativo-giuridico, sociale e psicologico
con la rielaborazione corale delle tematiche e degli

aspetti psicologico-emotivi coinvolti, anche nella
modalità di discussioni aperte, finalizzate alla trasmis-
sione reciproca di informazioni e ad una riflessione
corale sul tema in oggetto.
Le cinque aree tematiche, per questa prima Edizione
del Progetto EDUCAL, sono:

“X uguale Y” La violenza nelle relazioni affettive
verso la cultura del rispetto reciproco 

“La sicurezza in rete” I reati informatici verso un uti-
lizzo sicuro e corretto del web

“Alice attraverso lo specchio” I reati sessuali on line
contro i minori verso la cultura della tutela dell’adole-
scenza

“Bulli e pupe” La violenza tra pari: bullismo e cyber
bullismo verso l’educazione alla cultura del rispetto
reciproco 

“Il viaggio di Calimero” I reati contro i minorenni nella
famiglia: i maltrattamenti all’infanzia verso la promozio-
ne del benessere psicologico dei ragazzi nelle relazioni
affettive familiari

La scuola rappresenta uno degli spazi istituzionalmen-
te deputati alla formazione del senso civico, all’ascolto
dei ragazzi e alla costruzione di buone prassi di inter-
vento per prevenire il disagio minorile, oltre ad essere
il luogo privilegiato di incontro tra il mondo degli adul-
ti e quello dei soggetti in età evolutiva. 
In tale ottica e per le finalità perseguite, è necessario
coinvolgere tutti gli attori protagonisti: i docenti e gli

Prevenire oggi per non reprimere domani.
Il Progetto Educal dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma per i giovani
Samantha Luponio
Avvocato del Foro di Roma, Responsabile del Progetto Educal
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studenti in primis ed i genitori come destinatari indiret-
ti, perché la costruzione di una rete di tutela e di inter-
vento nasce proprio dalla condivisione dei linguaggi tra
il mondo dei giovani ed il mondo degli adulti.
Se è vero, infatti, che senza gli adulti i giovani non pos-
sono essere aiutati a costruire quel processo di autore-
golazione affettiva ed emotiva fondante i principi delle
relazioni affettive sane e funzionali, altrettanto certo è
che gli adulti non potrebbero cogliere i significati dei
comportamenti e degli agiti dei ragazzi senza avvici-
narsi al loro mondo affettivo e relazionale, utilizzando
il loro stesso linguaggio.      
L’incontro del Progetto “Educal” con “Diritto al Corto”
ha poi dato spazio e forma all’ulteriore proposta di
“Educal”, volta a potenziare l’approfondimento dei
ragazzi sulle tematiche che occupano una posizione
centrale nell’ordinario svolgersi della loro vita: la rea-
lizzazione di un cortometraggio, anche nella forma
documentaristica o di spot pubblicitario che potrà parte-
cipare, per la prima volta, al Concorso “Diritto al Corto-
Festival internazionale del Cortometraggio socio-giuri-
dico” presentato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi “Roma Tre”, in collaborazio-
ne con l’Associazione “Diritto al Corto”.
A tal fine, “Educal” selezionerà i migliori soggetti cine-
matografici (due per ciascuna scuola) con i quali i
ragazzi illustreranno l’idea che intendono sviluppare e,
anche grazie ad un workshop organizzato con un team
composto da un regista, un attore, uno sceneggiatore,
un montatore e un direttore della fotografia che fornirà
loro le linee guida per la realizzazione del cortometrag-
gio, essi concorreranno nella selezione scuole del
Festival (Direttore scientifico-artistico la Professoressa
Antonella Massaro - www.dirittoalcorto.it).

Partecipano alla prima edizione di “Educal”, anno
2016/2017 i Magistrati:
Eugenio Albamonte, Erminio Amelio, Emanuela Attura,
Vincenzo Barba, Maria Grazia Benedetti, Pierpaolo
Bortone, Matilde Brancaccio, Francesca Capuzzi, Rita
Caracuzzo, Giuseppe Cascini, Carmine Castaldo, Maria
Rosaria Ciuffi, Tiziana Coccoluto, Laura Condemi,
Emilia Conforti, Flavia Costantini, Tiziana Cugini,
Giuseppe De Falco, Edmondo De Gregorio, Valerio De
Luca, Costantino De Robbio, Paolo Emilio De Simone,
Massimo Di Lauro, Paola Di Nicola, Mario Dovinola,

Giacomo Ebner, Corrado Fasanelli, Lorenzo Ferri,
Paola Filippi, Fulvio Filocamo, Clementina Forleo,
Rosaria Giordano, Eleonora Grimaldi, Maria Rosaria
Guglielmi, Santina Lionetti, Lucia Lotti, Cristiana
Macchiusi, Marco Mancinetti, Luigi Fabrizio Mancuso,
Rocco Maruotti, Antonio Masone, Antonella Minunni,
Olimpia Monaco, Maria Monteleone, Marisa Mosetti,
Elena Neri, Giorgio Orano, Maria Laura Paesano,
Mario Palazzi, Vilma Passamonti, Marco Patarnello,
Pantaleo Polifemo, Paola Roia, Rossella Romano,
Riccardo Rosetti, Carlo Sabatini, Valerio Savio, Piero
Silvestri, Maria Teresa Spagnoletti, Claudia Terracina,
Valeria Tomassini, Debora Tripiccione, Barbara Trotta,
Wanda Verusio, Francesco Vigorito.

Gli Avvocati: 
Fabio Alonzi, Emma Amendola, Giovanni Amorosi,
Lucilla Anastasio, Francesco Anelli, Lucia Annibali,
Francesca Arpino, Alberto Aschelter, Stefano Aterno,
Simona Attolini, Alessandra Baronetti, Anna Maria
Bartolucci, Simona Bellardini, Daniele Bocciolini,
Fabrizio Bolognesi, Cristina Bonanno, Andrea
Borgheresi, Giuseppe Bucciante, Giulia Cammilletti,
Cristina Caricato, Cristina Cerrato, Claudia Ceteroni,
Marzia Cicchiello, Francesco Compagna, Marina
Condoleo, Chiara Confortini, Irma Conti, Paola Croce,
Ylenia De Angelis, Stefania De Bellis, Antonella De
Benedictis, Maddalena Del Re, Cristina Dello Siesto,
Arnida Decina, Luciana Delfini, Francesco Desideri,
Massimiliano Di Cesare, Vincenzo Di Ciero,
Alessandro Diddi, Michela Falotico, Fabiana Fois,
Giovanna Gallo, Fabrizio Galluzzo, Federica Giubilo,
Luca Giurato, Marcello Grande, Eleonora Grimaldi,
Alberta Ianni, Piacentino Lamesi, Massimo Lauro,
Giuseppe Lavigna, Marco Lepri, Lucia Leone, Enrico
Liberati, Ennio Luponio, Riccardo Luponio, Samantha
Luponio, Raffaele Magliaro, Andrea Magnanelli,
Filippo Maria Malara, Andrea Manasse, Marco
Mariscoli, Sarah Masato, Marco Meliti, Roberto Maria
Meola, Raffaele Migliaro, Aldo Minghelli, Federico
Monaco, Annalisa Montano, Michele Navarra,
Isabella Negro, Giovanni Luca Nibali, Barbara Niola,
Donatella Orefice, Giovanni Passalacqua, Albertina
Pepe, Eugenio Pini, Marco Pittiruti, Stefania Maria
Rossi, Ervin Rupnik, Massimiliano Santaiti, Mario
Scialla, Massimiliano Strampelli, Chiara Taglioni,
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Gloria Testa, Paolo Voltaggio, Domenico Vozza, Luca
Zennaro.

Gli Psicologi:
Elisa Astolfi, Patricia Balsano, Sara Bartolucci, Flora
Basile, Alessia Boccioni, Tiziana Calzone, Chiara
Centinaro, Giorgia Chiarotto, Cristiana Chiriví, Silvia
Ciocca, Claudia Colamedici, Michela Criscuolo,
Daniela De Carne, Francesca Romana De Gregorio,
Edoardo Dima, Stefano Eleuteri, Laura Evangelisti,
Annelisa Fregoli, Gloria Gensini, Marzia Giua, Chiara
Grimaldi Lattari, Cristiana Guido, Massimo Lattanzi,
Paola Maione, Eloisa Manfredi, Daniela Mastrorilli,
Erica Muscogiuri, Olivia Pagano, Ilaria Pallagrosi,
Alessandra Patrignani, Valentina Patti, Carmen Pellino,
Viola Poggini, Giorgia Sabino, Giulia Sangermano,
Maria Grazia Santucci, Iva Scotto, Sarah Speranza,
Vito Sugamele, Manuela Testi, Susanna Violanti,
Alberto Visca, Laura Volpini, Chiara Zioli.

Le scuole che hanno aderito alla prima edizione del
Progetto Educal sono:
l’Istituto Alberghiero Statale “Amerigo Vespucci”, la
Scuola Secondaria di secondo grado “Maria Ausiliatrice”,
la Scuola Secondaria “G. Alessi”, la Scuola Secondaria di
secondo grado “Aristofane”, l’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Giorgio Ambrosoli”, la Scuola
Secondaria di primo grado “Domenico Purificato”,
l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici “Luigi Einaudi”, la Scuola Secondaria di secon-
do grado “Tito Lucrezio Caro”, l’Istituto Professionale di
Stato “Pellegrino Artusi”, la Scuola Secondaria di secon-
do grado “Primo Levi”, l’Istituto di Istruzione Superiore
“Virginia Woolf”, la scuola Secondaria di Primo grado
“Sinopoli”, la scuola Secondaria di Primo grado “Renato
Fucini”, l’Istituto di Istruzione Superiore ”Angelo
Frammartino”, la Scuola Secondaria di secondo grado
“Francesco D’Assisi”, la scuola Secondaria di primo
grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.
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In Europa 4 milioni di liberi professionisti creano 11milioni di posti di lavoro e un giro d’affari di oltre
500 miliardi di euro. Un vero e proprio motore per

l’economia. Questo significa che i professionisti devo-
no essere visti e trattati come imprenditori (piccoli e a
volte medi). 
Bisogna quindi guardare al mondo delle professioni non
soltanto nella prospettiva delle qualifiche professionali,
ma in quanto bacino estremamente dinamico, flessibile
e qualificato di imprese che devono esser messe in
grado di produrre reddito, occupazione e crescita.    

I liberi professionisti e la crisi
La lunga crisi economica ha colpito duramente i profes-
sionisti, in particolare in alcune fasce di età. La combi-
nazione con i progressi della tecnologia e l’allargamen-
to del mercato unico europeo (di per sé positivi, ma insi-
diosi se subiti senza sfruttarne le opportunità) ha deter-
minato anche conseguenze negative sullo status e sui
redditi medi dei professionisti. 
Un fenomeno indagato, fra gli altri, da Ilvo Diamanti è
quello per cui “l’ascensore sociale”, in Italia come in
altri paesi europei, funzioni poco. Che non significa
solo la difficoltà dei giovani di conservare lo status della
famiglia di origine, ma un processo di proletarizzazione
delle professioni. Addirittura, sono nate Onlus per il
sostegno degli avvocati travolti dalla crisi (a Bari).
I rapporti Adepp sulla previdenza privata evidenziano
sia il crollo dei redditi medi reali, sia quello del volume
d’affari. In Italia, già nel 2013 un avvocato under 40
aveva un reddito medio di poco più di 24mila euro con-
tro i circa 29mila di un dipendente privato e gli oltre
35mila di un dipendente pubblico. 
Tutte le categorie professionali soffrono, quale più
quale meno. Gli avvocati come i commercialisti e gli

ingegneri e architetti.
Con la crisi del 2007, in 6 anni il reddito medio degli
avvocati è crollato del 18 per cento, ma la metà del red-
dito complessivo dell’avvocatura va a poco meno del 9
per cento dei professionisti.   
Altro dato importante è il calo progressivo dei redditi da
lavoro autonomo rispetto ai pubblici dipendenti. 
È questo il trend che va invertito, e l’Europa può contri-
buire. Quindi, primo: i professionisti non sono affatto pri-
vilegiati. Secondo: la UE va vista come un’opportunità. 
L’Europa offre opportunità che vanno sfruttate, perché
possono avere ricadute positive concrete su vita e porta-
foglio dei professionisti. 

Che cosa fa e deve ancora fare l’Europa per i profes-
sionisti
Anzitutto, deve riconoscere il significativo contributo
delle libere professioni all’economia europea. 
L’iniziativa che ridisegna il ruolo delle professioni in
Europa prende le mosse dal “Piano d’Azione impren-
ditorialità 2020”, che io stesso quand’ero Commissario
Europeo ho presentato all’inizio del 2013. L’obiettivo
era quello di riconoscere le potenzialità imprenditoriali
delle libere professioni nella cornice della Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. Princìpi che servono da base all’estensione di
una serie di opportunità concrete. 
Sempre nel 2013, ho lanciato il Gruppo di Alto livello
per valutare i bisogni specifici degli imprenditori liberi
professionisti. Ho coinvolto le direzioni generali della
Commissione UE, e i liberi professionisti attraverso le
associazioni di categoria.
Nell’aprile 2014 il Gruppo ha varato raccomandazioni o
“Linee d’azione” per sostenere lo sviluppo delle pro-
fessioni attraverso: 

Discutiamo dei professionisti e dell’Europa
Testo dell’intervento tenuto il giorno 26 settembre 2016 in occasione del Convegno sui fondi strutturali per gli
Avvocati promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma

Antonio Tajani
Vice Presidente del Parlamento Europeo

Attualità Forensi

Foro Romano

20-21_discutiamo dei professionisti TAJANI_Layout 1  16/03/17  15:06  Pagina 20



21

1) L’istruzione e la formazione all’imprenditorialità, 
2) l’accesso ai finanziamenti comunitari gestiti come
Orizzonte 2020 da Bruxelles, ma anche ai fondi strut-
turali a livello nazionale o regionale, 

3) l’accesso ai mercati attraverso vari strumenti (Rete
Enterprise Europe Network o i centri PMI nei Paesi
terzi), 

4) la riduzione degli oneri amministrativi con la creazio-
ne di un tavolo di lavoro per diffondere a livello UE
le “migliori pratiche” relative alla semplificazione, 

5) il rafforzamento della partecipazione a livello europeo.

L’importanza della partecipazione dei professionisti
alle scelte comunitarie
Bisogna essere presenti non solo a Roma o nelle singo-
le capitali, ma a Bruxelles. Le stesse associazioni euro-
pee di categoria, oltre naturalmente alle istituzioni UE,
devono essere considerate associazioni di servizio effet-
tivo per i liberi professionisti che hanno dimestichezza
con i meccanismi della Commissione e fanno legittima-
mente lobby alla luce del sole. 
Per parte mia, come Vicepresidente del Parlamento
Europeo, lo sto facendo. Tutti questi temi, compresa la
pianificazione di una più forte inclusione delle libere
professioni nel lavoro della Commissione, li ho solleva-
ti anche in un’interrogazione per non lasciare che rima-
nessero lettera morta le importanti indicazioni contenu-
te nelle “Linee d’azione” che ho citato. 

L’importanza della diffusione della conoscenza
riguardo a ciò che l’Europa può dare/fare
Io ho scritto al Governo italiano presentando i risultati
del Gruppo di lavoro e le linee d’azione della
Commissione UE, con l’obiettivo in particolare di rico-
noscere i liberi professionisti come beneficiari dei fondi
strutturali. E adesso, finalmente, questo diritto è stato
messo per iscritto nell’ultima legge di stabilità.
Ammontavano a circa 260 milioni di euro i fondi europei
destinati alle libere professioni, e già prima dell’approva-
zione della Legge di stabilità 2016 erano state 12 le
Regioni che non solo non avevano escluso i professioni-
sti, ma avevano espresso parere favorevole alla loro inclu-
sione come destinatari e beneficiari dei futuri bandi. Tutto

questo rientra poi nell’obiettivo comunitario di ridurre le
disparità economiche, sociali e territoriali attraverso i
fondi strutturali, anche attraverso il Fondo di coesione.

La mia battaglia
La mia battaglia è stata soprattutto quella di riconosce-
re l’importanza delle categorie professionali (solo in
Italia i professionisti producono oltre il 15 per cento del
PIL) e di conseguenza dotarle degli strumenti messi a
disposizione (in particolare dall’Europa) delle piccole e
medie imprese quali i professionisti e gli studi profes-
sionali di fatto sono. 
L’Europa è un mercato nel quale bisogna potersi e
sapersi muovere per procacciarsi lavoro e fonti nuove di
reddito, in una sana ma larga competizione che moltipli-
chi le opportunità. Per questo però occorre conoscenza
dei meccanismi comunitari.
A parte iniziative come il “programma Erasmus” per
imprenditori, il mio obiettivo come Commissario e poi
Vicepresidente del Parlamento europeo è sempre stato
quello di facilitare l’accesso ai finanziamenti. 
Bisogna che i professionisti in quanto imprenditori pos-
sano risolvere i problemi legati all’accesso ai finanzia-
menti e al credito, eliminando oneri e costi amministra-
tivi inutili. 
Il mio scopo è stato fra l’altro quello di eliminare le dispa-
rità di trattamento con le altre imprese in tema di bandi
diretti dell’Unione europea e indiretti delle Regioni. 
Il tema, in Italia, è quello dell’accesso ai bandi europei (in
particolare al Fondo europeo sviluppo regionale) in alcu-
ne regioni dove ci sono gravi resistenze burocratiche.
Altro tema fondamentale è quello degli incentivi alla
formazione e alla internazionalizzazione.
Le libere professioni sono una risorsa formidabile per la
ripresa, la crescita, lo sviluppo economico e sociale
dell’Unione europea. 
Per questo occorre migliorare l’attuazione delle diretti-
ve europee ad hoc. Le norme spesso ci sono, ma non
vengono implementate e applicate. Bisogna spingere
sull’acceleratore rispetto ai processi di modernizzazione
delle professioni e riguardo anche al passaporto per i
servizi. La Rete può diventare un nemico per i profes-
sionisti che non sappiano usarla. 
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L’immagine di Abraham Lincoln e quella diMarco Tullio Cicerone campeggiano severe
nei pannelli disposti all’interno della sala del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella
sede di via Lucrezio Caro, a breve distanza dal Palazzo
di Giustizia. Quegli sguardi fieri, che inevitabilmente
catturano l’attenzione dei presenti, provengono dai
volti di due politici vissuti in epoche lontane e in terre
altrettanto distanti. Quando Cicerone pronunciò, nel
Senato romano, il celebre «Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra?», per l’appunto contro la
presunta congiura del Pretore Lucio Sergio Catilina,
delle Americhe ancora non vi era traccia nella storia
dell’Occidente. Eppure, Lincoln e Cicerone hanno qual-
cosa in comune: essere degli avvocati e aver messo a
disposizione degli altri il proprio impegno civile e pro-
fessionale. Così, sotto i migliori auspici di un Presidente
degli Stati Uniti d’America e di un Console romano,
martedì 13 settembre 2016 gli avvocati hanno riempito
quella sala per ascoltare le esperienze provenienti dal-
l’attività forense dei loro colleghi, relatori di un interes-
sante convegno, valido ai fini deontologici, dal titolo
inequivocabile: «Elementi di politica forense, diventa-
re la nuova classe dirigente per l’Avvocatura». Non è
difficile capire come l’interesse sia dettato anche dalla
scaletta degli interventi, dove spiccano i nomi di Mauro
Vaglio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, di
Francesco Notari, delegato di Roma alla Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza Forense, di Cristina Bonanno
e Roberto Meola, componenti dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (OUA), di Giampaolo Girardi, segreta-
rio dell’associazione “Agire e Informare”, e di Pierluigi
Guerriero, vice coordinatore del Progetto Giovani. 
Vengono distribuiti dei questionari agli avvocati pre-
senti in sala, allo scopo di raccogliere opinioni e sugge-
rimenti, ma anche per avere degli spunti di approfondi-
mento su un tema ricco e complesso come quello del
funzionamento dell’Avvocatura attraverso i suoi organi
territoriali e nazionali che, troppo spesso, sono scono-

sciuti a tanti iscritti all’Albo professionale, come hanno
sottolineato gli stessi relatori. C’è da dire che gli iscrit-
ti variano notevolmente da un ordine all’altro e sono
distribuiti in modo tutt’altro che uniforme sul territorio
peninsulare. Dei 139 ordini presenti su scala nazionale,
infatti, superano quota 6mila iscritti solo Roma,
Milano, Napoli e Bari (Roma ne conta circa 25mila tra
avvocati e praticanti); si assestano sui 5mila invece
Torino e Catania. Ben centoventiquattro ordini quindi
viaggiano sulla soglia dei tremila iscritti. 
«Gli ordini territoriali rappresentano gli enti di maggio-
re prossimità ai quali l’avvocato si rivolge per risolve-
re i suoi problemi quotidiani. Il Consiglio Nazionale
Forense, invece, è come se fosse lo Stato perché rap-
presenta tutti gli ordini territoriali. L’Organismo
Unitario dell’Avvocatura, per fare sempre un paragone
con le istituzioni politiche, è il nostro organo di indiriz-
zo e rappresentanza politica», ha spiegato l’Avvocato
Mauro Vaglio richiamando l’attenzione sul prossimo
Congresso Nazionale Forense di Rimini. 

«Perché dunque interessarsi alla politica forense?», è la
domanda che Vaglio ha posto ai partecipanti al conve-
gno. «La politica forense si fa per passione, non per
lavoro o per soldi, e soprattutto perché gratifica metter-
si al servizio degli altri per tentare di cambiare quel che
non funziona. D’altronde era lo stesso Albert Einstein a
sostenere che non si cambia mai se si continuano a fare
sempre le stesse cose. Attraverso l’incontro e il confron-
to si cresce e si creano sempre più reti di contatti e di
collaborazioni tra colleghi. Per questo dico che è bello
vedere questa partecipazione da parte vostra, anche per-
ché credo che in nessuna parte d’Italia si sia tenuto fino-
ra un convegno sulla politica forense», ha precisato
Vaglio prima di ripercorrere le tappe principali della sua
attività politica forense: un’attività che ha condiviso, tra
l’altro, con diversi colleghi relatori. Una lunga “carriera
politica” cominciata nel lontano 1993, quando Vaglio
era Vice Procuratore Onorario. «Ricordo le contestazio-
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ni della riforma del processo civile nel 1995, poi l’espe-
rienza con l’Unione Nazionale dei Magistrati Onorari di
cui sono stato componente del Consiglio Direttivo; in
seguito le battaglie al fianco di colleghi come Paolo
Nesta e Luciano Tamburro e gli anni di militanza
nell’Unione Italiana Forense di cui sono stato compo-
nente della Giunta Esecutiva e responsabile del Settore
Giovanile. Nel 1997 ho partecipato, come delegato per
il Consiglio dell’Ordine di Roma, al Congresso di
Trieste e Grado che ha sancito la nascita dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura con importanti novità anche
per quanto riguarda il codice deontologico», ha ricorda-
to Vaglio. Alla fine del 2000 il Consiglio dell’Ordine di
Roma viene commissariato: da qui in avanti ci sono gli
anni della risalita, dapprima con la presidenza di
Federico Bucci e poi con quella di Alessandro Cassiani.
«Ricordo ancora l’amarezza di quella volta in cui man-
cai l’elezione a consigliere dell’Ordine, per soli cinque
voti, nonostante avessi ottenuto ben 1476 preferenze;
l’elezione arrivò però nel 2008 e ancora nel 2010
aumentando sempre di più i voti fino al 2012, anno che
ha sancito la mia elezione a presidente dell’Ordine con
4248 preferenze: venni eletto al primo turno, un evento
che non accadeva dagli anni Ottanta», ha sottolineato
con orgoglio Vaglio che precisa di non aver mai svolto
alcuna attività politica all’infuori di quella forense.
Comune denominatore, invece, di relatori come Giam-
paolo Girardi e Francesco Notari è quello di aver mili-
tato nella politica giovanile di partito per poi prenderne
le distanze nei primi anni Novanta con la vicenda di
“Mani Pulite”. Si è trattato di una disillusione, certo, ma
ciò non è bastato ad allontanare questi avvocati dalla
“politica” intesa nel senso più ampio del termine. 
È stato l’Avvocato Giampaolo Girardi, in qualità di
segretario dell’associazione “Agire e Informare”, a
delineare un raffronto tra organismi dell’Avvocatura e
mondo dell’associazionismo. «Ci sono associazioni
che operano maggiormente sul territorio ma che pre-
scindono dalla politica forense vera e propria, perse-
guendo altri obiettivi ed essendo finalizzate, per esem-
pio, a un preciso tema di studio; poi invece ci sono gli
organi politici e di governo a livello nazionale come il
Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura», ha spiegato Girardi, che ha tenuto a
menzionare alcune associazioni come l’Associazione
Nazionale Forense, l’Associazione Italiana dei Giovani

Avvocati e l’Unione delle Camere Penali Italiane. «Ci
sono, infine, associazioni che sono di supporto alle liste
nei periodi elettorali e funzionano quindi in maniera
simile ai partiti americani», ha sottolineato Girardi che
non ha nascosto la sua perplessità riguardo al sistema
dell’aggiornamento obbligatorio e dei crediti formativi. 
«Mi sono avvicinato alla politica forense grazie alle
idee e ai progetti di Mauro Vaglio e Pietro Di Tosto,
scoprendo la bellezza del mettersi a disposizione degli
altri. Ho passato un momento difficile della mia vita in
cui ho ricevuto la solidarietà vera dei colleghi che mi
hanno teso una mano persino durante le udienze: lì ho
capito che per fare l’avvocato devi essere in primis una
bella persona, altrimenti non ti occupi dei problemi
degli altri», ha introdotto così il suo intervento
l’Avvocato Francesco Notari, delegato di Roma alla
Cassa Nazionale Forense, che ha personalmente letto
alcuni dei questionari compilati dai presenti. «Alcuni di
voi, nel questionario, hanno sottolineato l’importanza
di avere le persone giuste all’interno delle istituzioni.
È vero: credo che sia importante tanto far bene nella
politica forense, quanto metterci sempre la faccia», ha
precisato Notari ricordando anche la celebre contesta-
zione dei “cartellini rossi” rivolti all’indirizzo di
Angelino Alfano, all’epoca Ministro della Giustizia,
durante il Congresso di Genova nel 2010 per la questio-
ne della media-conciliazione obbligatoria, dichiarata
poi incostituzionale. «Che cos’è la Cassa Forense?», ha
domandato in modo interlocutorio Notari alla platea. 
«Molti di voi ne hanno conoscenza solo relativamente
al bollettino dei contributi da pagare; in realtà la Cassa
Forense è la nostra INPS e INAIL messe insieme e in
più si occupa di altre forme assistenziali importantissi-
me come la maternità. Per avere la nostra pensione
minima, che ammonta a 1.000 euro al mese a differen-
za dei 560 euro mensili erogati dell’INPS, bisogna ver-
sare un contributo minimo di 3.800 euro, pari al 17%
del reddito minimo che ammonterebbe a circa 19.000
euro annui; se dipendessimo dall’INPS, invece, avrem-
mo un contributo pari al 30% del reddito. Certo, per chi
guadagna molto la pensione massima non supera
comunque i 3.500 euro mensili ma il bello di apparte-
nere a una categoria è anche questo: per il principio
della solidarietà, i colleghi che hanno un reddito molto
alto contribuiscono alle pensioni minime dei colleghi
meno fortunati. Abbiamo un attivo di circa 12 miliardi

23Foro Romano

Attività del Consiglio

22-24_elementi di politica forense_Layout 1  16/03/17  15:07  Pagina 23



di euro, che possono garantire la pensione a tutti gli
avvocati almeno per i prossimi cinquant’anni», ha pre-
cisato Notari critico verso Atlante 2, delineando la vir-
tuosità gestionale di un ente previdenziale che, ad oggi,
investe ad esempio in Poste Italiane e in Banca d’Italia
ma anche in Bond di Stato, avendo tuttavia come limi-
tazione proprio quella del libero mercato finanziario.
«Partecipare» è il verbo imperante che declina a sua
volta nel concetto di «partecipazione» tutta una serie di
attività già sostenute, richiamandone all’attenzione
tante altre che sono in cantiere in vista soprattutto del
prossimo Congresso Nazionale Forense di Rimini.
«Partecipare è l’unico modo per migliorare ciò di cui ci
lamentiamo», ha ammonito l’Avvocato Roberto Meola,
componente dell’OUA, ricordando importanti battaglie
per la tutela dei diritti ma anche per il sacro rispetto dei
doveri. Da una parte c’è l’equo compenso per il gratui-
to patrocinio; dall’altra c’è la richiesta di attenzione e
professionalità nel tutelare i diritti altrui, in particolare
lì dove vengono meno i diritti umani. 
Di questo stesso avviso è stato anche l’Avvocato
Pierluigi Guerriero, Vice Coordinatore del Progetto
Giovani, che ha menzionato la «centralità della parteci-
pazione in prima persona degli avvocati» e allo stesso
tempo ha invitato i colleghi presenti a «dare, ma anche

pretendere, il giusto rispetto per la professione svolta,
senza svilire mai il proprio ruolo nella società». La
politica forense è dunque partecipazione e allo stesso
tempo confronto: un esempio di ciò è la costituzione,
durante la Conferenza Nazionale dell’Avvocatura tenu-
tasi a Torino nel 2015, del tavolo permanente sulle
«pari opportunità» condotto dalle relative commissioni
di Cassa Forense, Consiglio Nazionale Forense e
Organismo Unitario dell’Avvocatura. 
«Parlando di assistenzialismo si è precedentemente
fatto riferimento anche alla maternità: essa non è un
qualcosa che riguarda soltanto le donne, bensì tutto il
nucleo familiare. Abbiamo pertanto richiesto una mag-
giore attenzione a questo tema, cominciando per esem-
pio dalla possibilità di usufruire di baby parking nei
pressi dei luoghi in cui esercitiamo quotidianamente la
nostra attività di avvocati», ha precisato l’Avvocato
Cristina Bonanno, componente dell’OUA nella
Commissione per le pari opportunità. «Non dimenti-
chiamo anche altri due importanti tasselli rappresentati
dalla mozione per il legittimo impedimento degli avvo-
cati, divenuta nel frattempo una proposta di legge, e la
possibilità della rimessione in termini con l’aggiunta di
un comma specifico all’art. 153 del codice di procedu-
ra civile», ha concluso Bonanno.
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Si è tenuto mercoledì 14 settembre 2016, presso
l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, il conve-
gno avente per oggetto la riforma costituzionale e,

quindi, il referendum tramite il quale gli Italiani dovran-
no decidere se approvare o meno la riforma medesima. Si
tratta del disegno di legge di revisione costituzionale (S.
1429), conosciuto come «Renzi-Boschi», approvato in
prima deliberazione dal Senato il 13 ottobre 2015 e dalla
Camera l’11 gennaio 2016; in seconda deliberazione, è
stato approvato nel medesimo testo dal Senato il 20 gen-
naio 2016 e dalla Camera il 12 aprile 2016. Infine, nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, è stato pub-
blicato, solo per notizia, il testo di legge costituzionale
approvato in seconda deliberazione a maggioranza asso-
luta, sebbene inferiore ai due terzi dei membri di ciascun
ramo del Parlamento e pertanto nella possibilità di essere
sottoposto a referendum di tipo sospensivo su richiesta di
un quinto dei membri di una Camera, di 500.000 elettori
oppure di cinque Consigli regionali, secondo quanto
disposto dall’art. 138 della Costituzione. Il testo di legge
costituzionale reca «disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei par-
lamentari, il contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e la revisione del
Titolo V della parte II della Costituzione».
È stato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, Mauro Vaglio, ad aprire i lavori con il suo salu-
to e l’invito ad «affrontare questo delicato tema in
maniera tecnica, uscendo fuori dalla confusione e dalla
polemica politica mediatica». Vaglio, menzionando il
Progetto di Monitoraggio Legislativo e la grande atten-
zione dell’Avvocatura a quanto accade in ambito poli-
tico nazionale e locale, ha ricordato anche l’incontro
tenutosi con i candidati sindaci di Roma alle recenti
elezioni comunali. «Per confrontarci sul tema del refe-
rendum abbiamo dei relatori che sono professori uni-

versitari in materie giuridiche e sono soprattutto avvo-
cati», ha spiegato Vaglio illustrando le modalità di
svolgimento della tavola rotonda: un confronto diretto
tra i due Professori e Avvocati Raffaele Bifulco,
dell’Università Luiss Guido Carli, e Federico
Sorrentino, dell’Università La Sapienza, rispettivamen-
te per il “sì” e per il “no” al referendum, introdotti e
moderati dall’Avvocato Alfonso Celotto, Professore
presso l’Università Roma Tre, mentre le conclusioni
finali sono spettate all’Avvocato Massimo Luciani,
Professore presso l’Università La Sapienza nonché
Presidente dell’Associazione Italiana Costituzionalisti.
«La legge n. 352 del 1970 impone delle regole precise per
lo svolgimento del referendum che è indetto con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comu-
nicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. All’art.
15, la presente legge disciplina che la data del referendum
sia fissata tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno
successivo all'emanazione del decreto di indizione», ha
spiegato l’Avvocato Celotto introducendo la tavola roton-
da. Si tratta di un referendum complesso che, toccando
circa cinquanta articoli compresi tra il quarantottesimo e
il centotrentacinquesimo, interviene nella sostanziale
modifica di almeno venti istituti. Non si può comunque
spacchettare il quesito referendario, come richiesto da più
parti, perché sia la Camera che il Senato si sono espressi
su un unico testo che non è mai stato suddiviso, ovvero
spacchettato, in sede di deliberazione parlamentare. La
riforma costituzionale, ponendo fine al bicameralismo
paritario, dovrebbe portare ad una differente ripartizione
delle competenze e dei ruoli per i due rami del
Parlamento. La Camera dei Deputati, che resta composta
da seicentotrenta membri, sarà l’unica assemblea titolare
del rapporto di fiducia con il Governo, del quale control-
lerà l’operato: quest’ultimo non potrà emanare decreti
con valore di legge ordinaria senza una delega disposta
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con legge. Inoltre la Camera dei Deputati eserciterà da
sola la funzione di indirizzo politico e, dunque, la preva-
lente funzione legislativa. Il Senato, invece, svolgerà il
compito di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi
della Repubblica e l’Unione Europea, concorrendo
all’esercizio della funzione legislativa solo nei casi e nei
modi stabiliti dalla Costituzione. Quindi, con l’abroga-
zione dell’articolo 58 della Costituzione, il nuovo Senato
dovrebbe avere un carattere spiccatamente rappresentati-
vo delle Regioni e delle autonomie locali: esso sarà com-
posto da cento membri invece degli attuali trecentoquin-
dici. Di questi cento senatori, novantacinque saranno rap-
presentativi delle istituzioni territoriali venendo eletti tra
consiglieri regionali (settantaquattro) e sindaci (ventuno);
i restanti cinque senatori saranno nominati dal Presidente
della Repubblica e resteranno in carica per sette anni.
L’indennità parlamentare, nella nuova formulazione del-
l’art. 69 della Costituzione, verrebbe riconosciuta solo ai
membri della Camera dei Deputati, allo scopo di evitare
che i senatori percepiscano un doppio stipendio. L’art. 64
dovrebbe prevedere che i regolamenti delle Camere
garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari: in
particolare il nuovo regolamento della Camera dei
Deputati prevedrà la disciplina dello Statuto delle oppo-
sizioni. Un’altra novità (art. 71) riguarda le modalità di
esercizio dell’iniziativa legislativa da parte del popolo,
per il quale il numero degli elettori sale da cinquantamila
a centocinquantamila, e le norme per i referendum popo-
lari propositivi e d’indirizzo. Per quanto riguarda invece
il referendum popolare di abrogazione, totale o parziale,
di una legge o di un atto avente forza di legge (art. 75),
esso è approvato se vi ha partecipato la maggioranza
degli aventi diritto oppure la maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni della Camera dei Deputati, purché in tal
caso la proposta sia stata avanzata da ottocentomila elet-
tori, fermo restando, in ogni caso, il raggiungimento della
maggioranza dei voti validamente espressi. Tra le pro-
spettive di riforma c’è anche quella riguardante le moda-
lità e soprattutto le tempistiche di esame dei disegni di
legge (art. 72), da rendere certe attraverso una precisa
datazione. Verrebbe anche istituito un sindacato preventi-
vo sulle leggi elettorali (art. 73), esercitato proprio da
quella Corte costituzionale la cui composizione rientre-
rebbe nella riforma stessa, lì dove il nuovo art. 135 dispo-
ne che un terzo dei quindici giudici venga eletto dal
Presidente della Repubblica, un altro terzo dalle Supreme

Magistrature, ordinarie ed amministrative, e i restanti cin-
que così suddivisi: tre eletti dalla Camera dei Deputati e
due dal Senato.
«Pur essendo favorevole, non si tratta di una riforma per-
fetta; d’altronde non esistono riforme perfette. Il riforma-
tore, a differenza del rivoluzionario, deve sempre giusti-
ficare le proprie scelte e fare i conti con la realtà, special-
mente in un contesto come quello attuale in cui gli Stati
nazionali sono chiamati a dialogare tra di loro attraverso
le norme di diritto internazionale e il cosiddetto global
administrative law, ovvero il diritto amministrativo glo-
bale», ha precisato il Professore Raffaele Bifulco soste-
nendo l’idea che un testo costituzionale debba mirare
all’eternità e al raggiungimento di principi supremi. «Se
guardiamo ad alcuni modelli stranieri, notiamo con faci-
lità come il bicameralismo perfetto sia rimasta una
caratteristica tipica e forse esclusiva del nostro ordina-
mento. In quasi tutti i sistemi cosiddetti federali e parla-
mentari, ad esempio, la seconda Camera viene eletta
indirettamente togliendole in tal senso la sovranità
popolare. Altrimenti si deve puntare a quei sistemi presi-
denziali o direttoriali, come gli Stati Uniti e la Svizzera,
dove la seconda Camera è eletta dai cittadini. Con questa
riforma – ha sottolineato Bifulco – alla Camera dei
Deputati spetteranno la funzione legislativa e il controllo
dell’operato del Governo, mentre sarà compito del
Senato fare da raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali:
quest’ultimo è, a mio avviso, l’aspetto più importante
visto un certo malfunzionamento che ha finora caratteriz-
zato il nostro sistema. Anche in Francia, abbastanza
recentemente, hanno attribuito al Senato una funzione
simile a quella prevista dalla nostra riforma. A chi parla
di un’eccessiva cura dimagrante, per la riduzione dei
senatori, ricordo che in Germania il Senato è composto
da soli sessantanove membri ed anche negli Stati Uniti
sono appena cento. Sulla questione della rappresentativi-
tà, infine, va sottolineato come sia lo stesso art. 57 della
riforma a garantire un numero minimo di due senatori
per ciascuna Regione: si avranno dieci Regioni con due
soli senatori, mentre stando agli attuali calcoli la
Lombardia e la Campania potranno contare rispettiva-
mente su quattordici e su nove senatori. Certo, si potreb-
be pensare magari a una migliore ripartizione così da
garantire almeno tre senatori a ogni Regione», ha con-
cluso il Professor Bifulco.
Favorevoli o contrari, tutti concordano su un dato insinda-
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cabile: la complessità di una riforma che andrà ad incide-
re profondamente sulle Regioni e le autonomie locali. La
definitiva abolizione delle Province, salvo naturalmente le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sarà sancita
dallo stesso art. 114 della Costituzione, per il quale «la
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropoli-
tane, dalle Regioni e dallo Stato». Novità in arrivo, in base
all’art. 116, anche per le Regioni autonome di Friuli
Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige-
Sud Tirolo e Valle d’Aosta: a loro sono infatti concesse
forme ulteriori di autonomia limitatamente alla giustizia di
pace, alle politiche sociali, all’istruzione e al lavoro, al
commercio con l’estero e al governo del territorio.
Particolare rilievo nel dibattito politico, non scevro da
aspre polemiche, hanno assunto i temi della potestà legi-
slativa e del rapporto tra Stato e Regioni sanciti dall’art.
117 della Costituzione. Se la riforma dovesse passare, alle
Regioni spetterebbe la potestà legislativa nelle seguenti
materie: rappresentanza delle minoranze linguistiche,
mobilità e infrastrutture, servizi sanitari e sociali, promo-
zione dello sviluppo economico locale, autonomia scola-
stica anche in ambito universitario, promozione del turi-
smo e dei beni culturali per quanto di interesse regionale.
Si tratta di una questione assai delicata che, nell’accesa
contesa politica, ha indotto alcune voci contrarie alla rifor-
ma a parlare di una sorta di «vampirizzazione» delle auto-
nomie locali da parte dello Stato centrale che potrebbe far
così ricorso a una sorta di clausola di supremazia.
«La ragione dovrebbe presiedere a ogni attività umana,
principalmente quando si tratta di politica e di scelte così
importanti; questo testo di riforma costituzionale non
risponde alle regole della ragione», ha commentato il
Professore Federico Sorrentino pronunciandosi in manie-
ra critica nei confronti del referendum. «Se è vero che si
supera il bicameralismo perfetto è altrettanto vero che il
nuovo Senato non potrà rappresentare gli enti territoriali:
non può farlo avendo soltanto novantacinque eletti.
Oltretutto, a mio avviso, c’è stato un errore di conteggio
nelle proiezioni della Camera per cui, tenendo conto delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci non
sarebbero ventuno bensì ventidue mentre i consiglieri
regionali scenderebbero di conseguenza a settantatré.
Come pensate poi che si possano rappresentare le
Regioni, con la distribuzione di senatori prevista da que-
sta riforma?», ha incalzato Sorrentino. Ad esempio alla
Liguria e alle Marche, che sono di media grandezza e

popolosità, spetterebbero due senatori, esattamente come
il Molise e la Valle d’Aosta, mentre il Trentino Alto
Adige, contando sulle due Province autonome di Trento
e di Bolzano, avrebbe ben quattro senatori di cui due sono
sindaci. Sostanzialmente si andrebbe, quindi, a creare
uno squilibrio nella ripartizione sul territorio nazionale.
«Il problema della rappresentatività è una questione seria,
perché i Comuni italiani sono ben più del numero di sin-
daci che andranno in Senato; non solo, ciò che temo mag-
giormente è una scarsa rappresentatività per le opposizio-
ni rischiando così di avere in Senato quei sindaci di
comuni minori ma appartenenti alla lista di maggioranza
che governa la Regione, fatte salve di diritto le Città
metropolitane. Inoltre, chi dovrebbe eventualmente sosti-
tuire questi sindaci impegnati come senatori?», si è chie-
sto Sorrentino avanzando dubbi anche sull’effettivo supe-
ramento del problema della “navetta” tra i due rami del
nuovo Parlamento, in riferimento all’iniziativa legislativa
del Senato per le materie di sua competenza. Non sono
mancate delle perplessità anche riguardo al peso numeri-
co del nuovo Senato, riunito in seduta comune con la
Camera dei Deputati per l’elezione del Presidente della
Repubblica: l’art. 83 riformato prevedrà fino al terzo
scrutinio una maggioranza di due terzi dell’Assemblea;
dal quarto scrutinio la maggioranza diventa dei tre quinti
dell’Assemblea e infine dal settimo è sufficiente la mag-
gioranza dei tre quinti dei votanti. 
«Auspicando che in futuro per comprendere le leggi non
debbano servire degli indovini, piuttosto che degli inter-
preti, non sarebbe bastato un semplice dimezzamento di
deputati e senatori per semplificare il tutto?», ha posto la
domanda con un pizzico di ironia Sorrentino, pensando
anche all’abolizione delle Province e alla soppressione del
CNEL da parte di una riforma che «potrebbe reintrodurre,
sulle materie concorrenti, un contenzioso tra Stato e sog-
getti territoriali superato con fatica negli anni, in seguito
alla precedente sciagurata riforma del 2001». In conclu-
sione del suo intervento, il Professor Sorrentino ha solle-
vato un’altra questione molto delicata: quella del «difetto
di legittimazione del Parlamento» nel portare avanti que-
sta riforma in considerazione dell’incostituzionalità del-
l’attuale legge elettorale, il cosiddetto “Porcellum”, come
sentenziato dalla Corte costituzionale nel 2014.
L’ultima parola sul tema della riforma è toccata al
Professore Massimo Luciani, affermato costituzionalista,
che ha fornito una propria chiave di lettura, pur senza
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prendere una posizione netta e definitiva. «Dobbiamo
ripensare la Costituzione come un qualcosa che sia in
grado di includere il più possibile la società civile e poli-
tica, così come fece la Costituente nell’immediato dopo-
guerra. Nel 2001 abbiamo assistito a una spinta verso il
decentramento e il federalismo che in realtà è stata una
spinta antipolitica e antistatuale, a dieci anni dall’inizio
della Seconda Repubblica. Oggi ci troviamo di fronte a
una nuova crisi di identità del sistema politico e, forse,
non parleremo più un bipolarismo che si è rivelato ineffi-
ciente. Bisogna capire come riattivare il consenso verso
le istituzioni sostituendo il concetto di decentramento con
quello di governabilità», ha spiegato Luciani con la rac-
comandazione di tenersi ben lontani dalla facile tentazio-
ne di introdurre soluzioni provenienti dai modelli degli
altri paesi, stando alla logica per cui ogni paese deve darsi

un ordinamento secondo il proprio genio. È noto l’equili-
brio di Luciani sulla riforma: in passato il Professore ha
espresso un giudizio positivo sulla fine del bicamerali-
smo perfetto, sull’esclusività della Camera per il rappor-
to fiduciario con il Governo e su una maggiore conside-
razione per gli istituti di democrazia partecipativa; al con-
tempo, però, ha valutato in maniera negativa la riduzione
del ruolo delle Regioni in funzione dell’autonomia delle
realtà locali. «Avremo forse un bicameralismo ad assetto
variabile, a seconda delle strategie dei partiti e delle scel-
te su chi mandare in Senato? Non vi è certezza di ciò; ad
oggi sappiamo che questa riforma potrebbe rappresenta-
re una scommessa», ha sottolineato il Professor Luciani
invitando avvocati e giuristi ad affrontare queste temati-
che sempre e soltanto attraverso argomentazioni rigoro-
samente tecniche e scientifiche.            
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Il CNEL
Il CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, è un organo di consulenza delle Camere e del Governo.
Composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in una misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa, può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge. È un organo di rilievo costituzionale: ciò significa che, pur non essendo essenziale alla struttu-
ra costituzionale dello Stato, è menzionato dalla Costituzione che rinvia quindi al legislatore ordinario la disciplina di ogni
sua attività. Altri organi di rilievo costituzionale sono la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il Consiglio Supremo di Difesa
e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Global administrative law: che cos’è e come influisce sulle scelte degli Stati nazionali
Si tratta di una locuzione di matrice anglosassone apparsa negli Stati Uniti all’inizio del XXI secolo e tradotta in italiano
come “diritto amministrativo globale”. L’aggettivo “globale” rimanda in modo esplicito alla sempre più crescente globalizza-
zione soprattutto nel settore economico. Una semplice negoziazione tra Stati, basata sulla comparazione pura delle rispet-
tive norme interne, può a volte risultare insufficiente a delineare il campo d’azione e richiede il confronto su un sistema di
regole più ampio e condiviso. Con “global administrative law” si indica pertanto un settore emergente nel diritto internazio-
nale ed amministrativo: una necessità dettata anche dal proliferare di organizzazioni internazionali. Insomma, la dimensio-
ne globale degli interessi pubblici potrebbe richiedere in un futuro molto prossimo la presenza di un’amministrazione inter-
nazionale in grado di operare su vasta scala: non soltanto su un livello extra statale ma addirittura globale.    

Legge elettorale, il Porcellum viene bocciato dalla Corte costituzionale nel 2014
La legge n. 270 del 21 dicembre 2005, recante «modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica», porta il nome dell’On. Roberto Calderoli ma è più comunemente conosciuta con l’appellativo
dispregiativo di “Porcellum”. Si tratta della legge utilizzata per le tornate elettorali del 2006, del 2008 e infine del 2013 con
la quale si è sostanzialmente passati da un sistema maggioritario a uno proporzionale, con premio di maggioranza in
entrambi i rami del Parlamento. Ha abolito i Collegi uninominali, togliendo altresì la possibilità di esprimere la preferenza
per un singolo candidato attraverso le cosiddette liste bloccate, composte da candidati scelti dalle segreterie dei partiti ed
eleggibili in base alla posizione occupata in lista e ai seggi spettanti ai singoli partiti in funzione dei voti della lista stessa.
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È stata poi prevista una pesante soglia di sbarramento sia per le coalizioni che per i singoli partiti: alla Camera lo sbarra-
mento era stato fissato al 10% per le coalizioni e al 4% per i partiti non coalizzati; al Senato invece la soglia è del 20% per
le coalizioni e del 4% per le liste non apparentate. La Corte costituzionale nel 2014 dichiarò parzialmente incostituzionale
questa legge elettorale, nella parte in cui limitava fortemente il principio della sovranità popolare nella scelta dei propri rap-
presentanti in Parlamento. Essa è stata sostituita dalla legge n. 52 del 6 maggio 2015, conosciuta come “Italicum”, che
disciplina a partire dal 1° luglio 2016 l’elezione dei membri della sola Camera dei Deputati: questo perché all’epoca si pen-
sava di ottenere in tempi più rapidi la riforma costituzionale e la fine del bicameralismo perfetto. Nel caso in cui la riforma
non dovesse superare la prova referendaria, in attesa dell’emanazione di una norma specifica, per l’elezione del Senato
dovrebbe applicarsi il “Consultellum”. 

Italicum e Consultellum: come orientarsi nel labirinto elettorale italiano?
L’Italicum prevede un sistema proporzionale a doppio turno a correzione maggioritaria. Il premio di maggioranza, stimato
nel numero di trecentoquaranta seggi, non va più alla coalizione bensì alla lista in grado di raggiungere almeno il 40% dei
voti al primo turno; nel caso in cui questa soglia non venga raggiunta, è previsto quindi un ballottaggio tra le liste più vota-
te e senza possibilità di apparentamento. La soglia di sbarramento è del 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essen-
do più previste le coalizioni. Il territorio nazionale viene suddiviso in cento Collegi plurinominali con possibilità per gli eletto-
ri di esprimere sulla scheda due preferenze di genere, quindi di sesso opposto. Tuttavia, in ogni Collegio, ciascun partito è
chiamato a designare un capolista bloccato. Il Consultellum, invece, è un sistema elettorale di tipo proporzionale le cui soglie
di sbarramento sono del 2% per le coalizioni e del 4% per i partiti non apparentati. Si tratta di un sistema entrato in vigore
in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 2014, che ha sancito l’incostituzionalità del Porcellum per il premio di
maggioranza e soprattutto per le liste bloccate. L’idea alla base del Consultellum sarebbe quella di cancellare l’opzione del
premio di maggioranza ottenuto per merito dei voti di coalizione, mantenendo tuttavia le soglie di sbarramento in entrata: è
un sistema che potrebbe garantire una rappresentatività in Parlamento anche a soggetti politici minori. 

Referendum costituzionali: i precedenti nel 2001 e nel 2006
Con la riforma costituzionale del 2001, approvata in seguito all’esito positivo di un referendum confermativo, è stato modifi-
cato il Titolo V della Parte II della Costituzione. Sono state introdotte diverse nuove norme atte ad ampliare i compiti e le
funzioni spettanti alle Regioni e agli enti locali. L’articolo 114 della Costituzione, all’indomani della riforma, delineava una
Repubblica composta da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; descriveva altresì i Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni come «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione». La riforma conferiva inoltre potestà legislativa alle Regioni in riferimento a ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato, con un sostanziale minore potere di controllo di quest’ultimo a vantaggio degli enti
locali soprattutto in materie come la tutela ambientale e l’istruzione. Un altro aspetto caratterizzante di questa riforma del
2001 era il cosiddetto “federalismo fiscale”, sancito dall’art. 119 della Costituzione, che attribuiva a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Il secondo referendum costituzionale della storia ita-
liana si è invece svolto nel 2006, respingendo la proposta di riforma costituzionale riguardante la Parte II della Costituzione.
Dall’assetto delle Camere alla formazione delle leggi, passando per il Consiglio dei Ministri e la Pubblica amministrazione
fino alla composizione della Corte costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, toccando anche la figura del
Presidente della Repubblica. Se il referendum del 2006 avesse avuto un esito positivo, ci sarebbe stata una devoluzione in
favore degli enti locali che avrebbero potuto usufruire della potestà legislativa esclusiva in materie come l’organizzazione
scolastica, la polizia amministrativa, l’assistenza e l’organizzazione sanitaria. Ci sarebbe stata anche una fine del bicame-
ralismo perfetto, con la riduzione di deputati e senatori, attraverso la creazione di un Senato federale e una diversa riparti-
zione delle funzione tra i due rami del Parlamento. Il Presidente della Repubblica sarebbe divenuto garante dell’unità fede-
rale del Paese, mentre il Presidente del Consiglio avrebbe visto aumentare i propri poteri attraverso il cosiddetto “premiera-
to”, potendo arrivare a revocare i Ministri e a sciogliere in prima persona la Camera.       
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Di notevole spessore l’incontro dal titolo “La lotta
alla contraffazione e le strategie criminali: dalla
notizia di reato al processo penale”, che si è tenu-

to martedì 20 settembre 2016, presso l’Aula Avvocati del
Palazzo di Giustizia. Ad introdurre e moderare gli inter-
venti dei relatori, in un’aula gremita di partecipanti, è
stato l’Avvocato Mario Antinucci, docente di Procedura
penale alla Scuola di specializzazione dell’Università La
Sapienza nonché coordinatore vicario del progetto di
Diritto e Procedura penale. «Ringrazio tutti i presenti in
sala per la grande partecipazione a questo evento con il
quale siamo riusciti a introdurre un elemento di novità di
notevole importanza nella formazione forense, consen-
tendo agli avvocati di affrontare lo studio di un tema deli-
cato come quello della contraffazione e della lotta alle
strategie della criminalità organizzata», ha commentato
con soddisfazione l’Avvocato Antinucci ringraziando gli
osservatori internazionali e gli osservatori permanenti delle
Nazioni Unite, «riuniti in quest’aula per la prima volta su
un tema di questa importanza», oltre all’Ambasciata di
Malta, all’Università di Beirut, all’Università di San
Pietroburgo e al Centro studi Italo Russo. Un doveroso
«grazie» è andato anche all’Università La Sapienza e
all’Unitelma, al Ministero dello Sviluppo Economico e in
particolare alla Direzione per la lotta alla contraffazione. 
In maniera molto sentita, Antinucci ha voluto sottoli-
neare soprattutto l’impegno delle Forze dell’Ordine
presenti in aula, che quotidianamente affrontano sul
campo questo problema, rappresentate dal Comandante
Di Maggio, per la Polizia di Roma Capitale, e dal
Comandante Mennella, per il nucleo della Guardia di
Finanza di Fiumicino.
«Qui non si tratta di parlare della cosiddetta “sezione
tarocchi”, bensì di un fenomeno estremamente comples-
so che riguarda i collegamenti tra le organizzazioni cri-
minali internazionali. Spesso i danni provocati dalla con-
traffazione vanno oltre quelli di natura economica per-
ché intaccano direttamente la salute delle persone che
vengono esposte ai prodotti contraffatti. Non dimenti-

chiamo l’elevata incidenza di malattie oncologiche tra il
personale stesso delle Forze dell’Ordine che lavora a
contatto con queste merci, anche nei luoghi in cui essa
viene depositata in seguito agli interventi effettuati per il
sequestro», ha sottolineato l’Avvocato Antinucci ponen-
do l’attenzione anche sulla potenziale pericolosità, per la
salute dei cittadini, di un riutilizzo di merce contraffatta
donata alla popolazione in casi di gravi emergenze, ad
esempio a seguito di calamità naturali. Questo è un pro-
blema che dovrebbe preoccupare anche chi, magari in
buona fede, acquista un prodotto contraffatto: una sen-
tenza del 2013 della Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, ha comunque precisato che l’acquirente finale
non può rispondere del reato di ricettazione bensì deve
assumersi solamente una responsabilità di tipo ammini-
strativo. «Quella della contraffazione, tuttavia, è una
questione che la stessa letteratura giurisprudenziale ha
sempre trattato in modo poco opportuno: nella notizia di
reato trasmessa, si evince infatti la genericità del reato
stesso. Insomma la contraffazione fa notizia, quasi esclu-
sivamente, quando è legata all’attività di un gruppo cri-
minale rilevante», ha evidenziato Antinucci pungolando
infine l’attenzione dei presenti su due questioni che
potrebbero dar seguito ad altri incontri a tema. «Nel
codice di tutela della proprietà industriale è prevista
l’azione di retroversione degli utili indebitamente otte-
nuti tramite la contraffazione; ma ci possono essere dei
casi limite», ha posto in evidenza Antinucci. «Ad esem-
pio, come si può procedere all’eventuale retroversione,
qualora il bene confiscato sia un natante usato dall’orga-
nizzazione criminale che, stando al decreto allo sviluppo
economico del 2009, dopo l’avvenuta confisca ai sensi
dell’art. 240 del codice penale, può essere adoperato
dalle stesse forze di Polizia in operazioni di contrasto
alla criminalità? Infine – ha concluso l’Avvocato
Antinucci – nell’ambito dell’e-commerce come si può
procedere in un’inchiesta di natura digitale per formula-
re la prova della sussistenza di un’attività finalizzata alla
contraffazione?».
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L’intervento di Ivano Maccani, Generale di Brigata
della Guardia di Finanza, è stato accompagnato dalla
proiezione di slide che hanno contribuito a spiegare il
fenomeno della contraffazione nella sua complessità e
ramificazione sia internazionale che territoriale. «Un
modello operativo per difendere il “Made in Italy”: tutti
in campo contro l’illegalità», era il titolo assai eloquen-
te delle slide. Quello della contraffazione, cioè l’indu-
stria del falso, è un fenomeno transnazionale la cui geo-
grafia è ormai priva di reali confini ma in cui le vittime
sono riconducibili a un meccanismo che si instaura in
ambito nazionale e quindi locale. «A risentire degli
effetti della contraffazione è in primis lo Stato, sotto il
profilo fiscale ed economico, e a cascata troviamo sia i
cittadini consumatori, che rischiano persino la salute,
che i commercianti onesti; ma questo circuito danneg-
gia anche i dipendenti del settore stesso della contraffa-
zione che vengono sottopagati e sfruttati lavorando
nella più totale illegalità», ha spiegato Maccani illu-
strando attraverso le diapositive anche delle immagini
choc scattate durante alcuni interventi all’interno di
capannoni industriali. «Il nostro è un modello investiga-
tivo che prevede un piano operativo ad ampio raggio
coinvolgendo i diversi attori istituzionali e della società
civile. Abbiamo in tal senso stipulato un protocollo
d’intesa una prima volta a Padova nel 2009, successiva-
mente replicato anche a Roma nel 2014: il protocollo
prevede il coinvolgimento di Prefettura, Procura della
Repubblica, Camera di Commercio, Regione e Unità
Sanitaria Locale. Ma anche il mondo delle università e
degli enti locali svolge il proprio ruolo», ha sottolineato
Maccani evidenziando l’aiuto fornito dalle università
per l’analisi in laboratorio dei campioni sequestrati, al
fine di delinearne gli eventuali rischi per la salute, e il
contributo degli enti locali e delle associazioni che trop-
po spesso si trovano  a farsi carico delle spese di tra-
sporto e di deposito dei beni sequestrati per i quali
«sarebbe opportuno l’utilizzo di depositi appartenenti al
demanio, anche per ragioni di sicurezza». Al di là della
certosina preparazione delle operazioni e delle indagini,
coordinate tra il tavolo tecnico della Prefettura e la sala
regia della Guardia di Finanza, anche la tecnologia fa la
sua parte nell’era di internet. «Attraverso la garanzia
della Posta Elettronica Certificata ci interfacciamo
direttamente con i grandi marchi per avere in tempo
quasi reale la risposta sulla bontà o meno dei prodotti

sequestrati. Molti di questi prodotti, dopo l’accurata
analisi di uno dei nostri sessanta laboratori che ne
garantiscano la sicurezza sotto il profilo sanitario, pos-
sono essere riutilizzati a fini umanitari: solo nel 2013
sono stati utilizzati beni per un valore di circa cinquan-
taquattro milioni di euro», ha evidenziato in conclusio-
ne il Generale Maccani puntualizzando sulla necessità
di controlli ad hoc per il riutilizzo di questi prodotti
come richiesto anche dall’Avvocato Antinucci.           
«Sono felice di questa presenza così eterogenea in sala
per un argomento così importante come la lotta alla con-
traffazione e alle strategie criminali: strategie che negli
ultimi anni si sono evolute», ha commentato il Dottor
Pierluigi Cipolla, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, che vanta un’esperienza
decennale in questo campo e all’interno della Procura di
Roma, definita «un fiore all’occhiello» dallo stesso
Avvocato Antinucci. «All’inizio le operazioni atte a spe-
dire prodotti contraffatti erano piuttosto rozze: le merci
giungevano attraverso navi e aerei per poi essere sdoga-
nate direttamente in Italia e quindi spacchettate. Si è pas-
sati successivamente a una modalità diretta e massiva
modificata per eludere i controlli, mischiando il materia-
le contraffatto con della merce neutra: così dall’Estremo
Oriente si faceva pervenire una quantità di prodotti con-
traffatti occultati da merci senza alcun marchio, nel ten-
tativo di eludere sia l’Agenzia delle Dogane che la
Guardia di Finanza. Lo sdoganamento continuava ad
avvenire in Italia, mentre per lo stoccaggio queste orga-
nizzazioni criminali si avvalevano di grandi magazzini
in zone quasi sempre periferiche delle grandi città», ha
così introdotto l’argomento delle strategie criminali il
Dottor Cipolla. «In una terza fase, invece, l’evoluzione è
consistita nello sdoganamento all’interno di altri paesi
europei, principalmente nel Nord Europa e nei Paesi
dell’Est. Qui le merci ottenevano l’europeizzazione, cioè
ricevevano la patente di “merce europea” prima di con-
fluire attraverso dei tir verso altri Stati membri, come il
nostro, godendo delle frontiere libere. In una quarta fase,
la tecnica si è ulteriormente affinata: allo sdoganamento
all’estero seguiva quindi la parcellizzazione della merce
che arrivava nei singoli Stati in piccoli camion.
Un’ulteriore tecnica – ha evidenziato Cipolla – è rappre-
sentata dall’utilizzo del mezzo postale che permette a
tanti venditori al dettaglio di ordinare, direttamente tra-
mite internet, delle piccole quantità di merce contraffat-
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ta e di riceverla attraverso una normale spedizione posta-
le, che parte nel giro di poche ore dall’ordine e proviene
spesso da paesi come Turchia e Grecia. L’ultima frontie-
ra della contraffazione, in fatto di ordini, consiste infine
nella spedizione dall’estero dei marchi distinti dalla
merce alla quale andranno applicati: in Italia i due ordi-
ni arrivano contemporaneamente, ma separatamente, e
l’assemblaggio avviene di solito in ambito domestico,
non in grandi magazzini, proprio per non attirare troppo
l’attenzione». 
Il problema della contraffazione, che non è solo interna-
zionale bensì anche interno ai nostri stessi confini,
riguarda negli ultimi anni non solo i marchi ma anche i
modelli e i disegni industriali, sebbene finora la legge si
sia concentrata per lo più sui marchi. Ma ad attrarre non
sono soltanto i marchi; è evidente come, nella mente del
consumatore medio, anche i modelli giochino un ruolo
importante. Qui sarebbe in ballo un problema giuridico
riguardante il concetto stesso di “contraffazione”, per cui
la giurisdizione sarebbe non conforme nella definizione.
«Il termine “contraffare” – ha spiegato Cipolla – ha ori-
gini medievali e infatti ai tempi di Dante significava fare
un qualcosa contro le regole della corporazione.
Successivamente il marchio diventò una sorta di privile-
gio concesso dalle autorità a quegli artigiani che erano in
grado di realizzare i prodotti qualitativamente migliori.
Da allora, la contraffazione ha indicato la creazione di un
marchio simile a quello del produttore titolare dei diritti
di privativa». Per legge, ancora oggi, è sbagliato parlare
di “merce contraffatta”; è corretto invece parlare di
“marchio contraffatto”. Non dimentichiamo poi che la
contraffazione non è soltanto la riproduzione fedele di
un marchio, ma anche una sua semplice imitazione al
fine di creare inganno nel consumatore. «Eppure ci si
ostina ancora nell’inutile analisi grafica dei marchi men-
tre nelle sentenze si continua a parlare di contraffazione
come di una riproduzione fedele dei marchi invece che
di una loro imitazione ingannevole», ha precisato
Cipolla evidenziando la necessità di arrivare finalmente
a un giusto compromesso, nell’ambito della tutela
sostanziale di produttori e consumatori, in questo labi-
rinto della contraffazione, caratterizzato tanto dalla
riproduzione fedele dei marchi e dei modelli quanto
dalla loro semplice imitazione. «Per la tutela dei diritti di
privativa tout court potrebbe applicarsi l’art. 517 ter del
codice penale, i cui reati sono perseguibili su querela a

difesa di un interesse individuale; invece per la falsifica-
zione dei prodotti, che sia tale da ingannare la fede pub-
blica, potrebbero continuare ad applicarsi gli articoli 473
e 474 del codice penale, i cui reati sono perseguibili
d’ufficio in quanto lesivi degli interessi collettivi», ha
sottolineato Cipolla richiamando quel concetto di “fede
pubblica” che già apparteneva alla legislazione penale
del 1930, all’epoca del cosiddetto “Codice Rocco”. «La
fede pubblica è un bene prezioso di cui ci si accorge sol-
tanto nel momento in cui viene a mancare e di cui si
fanno gioco quei contraffattori che vantano guadagni
maggiori e con minori rischi di coloro che sono dediti ad
altre attività criminali, come ad esempio lo spaccio», ha
commentato amaramente il Sostituto Procuratore ponen-
do in evidenza tuttavia l’inasprimento delle leggi e quin-
di delle pene, a contrasto di questo fenomeno. 
La legge n. 99 del 2009, intervenendo a tutela del
“Made in Italy” e dei prodotti industriali, ha consentito
un inasprimento delle pene con tutta una serie di aggra-
vanti in relazione all’attività di contraffazione. «Un
valore altamente simbolico ha assunto in questo senso
l’acquisizione di competenza in materia da parte della
Direzione Distrettuale Antimafia, nella lotta appunto
all’associazione per delinquere finalizzata alla contraf-
fazione e ai reati connessi. Un’altra novità è rappresen-
tata dal sequestro preventivo, ai fini della confisca, non
solo delle merci ma anche dell’equivalente della poten-
ziale somma di proventi, calcolati sulla base del valore
derivato da una vendita di queste merci», ha spiegato
Cipolla illustrando anche una ulteriore critica, che esula
tuttavia dall’aspetto meramente giuridico intaccando
quello culturale. C’è una crescente disaffezione al mar-
chio, come oggetto di tutela, e al marchio industriale
viene data scarsa rilevanza anche in sede processuale. I
marchi – ha sottolineato Cipolla – sono ormai associati
alle multinazionali quale tassello di quel fenomeno
macro economico caratterizzato dalla delocalizzazione
produttiva: essa non sarebbe più garanzia di qualità da
parte del marchio, a sua volta sempre più privato di quel
valore ideale di cui era un tempo portatore». Lo stesso
legislatore, recependo questa condizione ormai quasi
irreversibile dei mercati globali, ha nell’ultimo decen-
nio riformato il codice della proprietà industriale, sui
marchi e sui brevetti, sganciando di fatto il marchio dal
prodotto stesso. Si tratta di un mutamento genetico del
marchio, che diviene così un segno privo di significato;
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tutt’al più oggi un marchio rappresenta se stesso come
status symbol», ha concluso il Dottor Cipolla.
Ad illustrare il complesso meccanismo delle attività e
dei controlli doganali da parte dei funzionari
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi del
Testo Unico delle Leggi Doganali, è stata la Dottoressa
Eleonora D’Alesio, Capo Ufficio viaggiatori e antifrode
dell’Aeroporto di Ciampino. Le dogane, che possono
essere di terra, di confine e di mare, sono soggette al
ricevimento di spedizioni per via aerea o marittima: esse
si servono di appositi courier e si differenziano per com-
plessità da quelle postali. Agli uffici doganali preposti
spetta il delicato compito di controllare le merci in usci-
ta e in entrata, prestando particolare attenzione in que-
st’ultimo caso allo sdoganamento già avvenuto nel
primo punto d’ingresso, in uno dei Paesi comunitari. Sul
fronte extra tributario, i controlli sono volti a prevenire,
ad esempio, i reati legati al commercio internazionale di
fauna e flora selvatiche a rischio di estinzione
(Convenzione internazionale di Washington del 1973),
piuttosto che quelli dediti all’introduzione di specie ani-
mali pericolose (legge n. 150 del 1992), oppure all’in-
gresso in Italia di prodotti contraffatti o privi della mar-
catura CEE. «Abbiamo un sistema di controlli centraliz-
zato che analizza il potenziale di rischio legato a determi-
nate spedizioni. Il risultato può essere una delle seguenti
opzioni: nessun controllo, visita merci, semplice control-
lo documentale oppure controllo scanner. Quest’ultimo è
molto utilizzato nei porti e permette ai funzionari di scan-
sionare interi container senza la necessità di scaricare le
merci contenute procedendo quindi al confronto con la
bolla di accompagnamento. In aeroporto si adopera inve-
ce il controllo tramite X-Ray che ci consente di scoprire
la presenza di gioielli, valuta, stupefacenti e addirittura
farmaci nascosti all’interno di spedizioni apparentemente
innocue», ha spiegato D’Alesio che ha posto grande
attenzione al problema della contraffazione dei farmaci.
«Per quanto riguarda i farmaci, c’è una forte collabora-
zione tra noi, l’Agenzia Italiana del Farmaco e l’Interpol.
Inoltre abbiamo un protocollo d’intesa con l’istituto
Superiore di Sanità per far analizzare questi farmaci e
scoprirne i principi attivi e gli eccipienti; quindi capire se
sono farmaci contraffatti oppure illegali», ha sottolinea-
to D’Alesio evidenziando l’importanza dei controlli pre-
ventivi in dogana che permettono di intercettare una
grande quantità di prodotti contraffatti, eliminandone dal

mercato almeno un 70%. Nel 2016 sono stati, finora,
sequestrati quasi tre milioni di pezzi e, purtroppo, molti
di questi prodotti contraffatti oltre a danneggiare l’eco-
nomia sono particolarmente pericolosi per la salute, in
quanto cancerogeni, come più volte ricordato nel conve-
gno. Ma la criminalità adotta strategie sempre più ingan-
nevoli, come le spedizioni frazionate atte proprio ad elu-
dere i controlli, nonostante le dogane si siano negli anni
dotate anche di banche dati molto funzionali. Si tratta di
un sistema sofisticato, in grado di utilizzare una vera e
propria black list dei mittenti sospetti, che può contare su
una banca dati europea in cui è inserito un registro dei
marchi e dei relativi rappresentanti. Infine c’è la banca
dati Falstaff che, dal 2004, mira a promuovere la circo-
lazione di merci originali, conformi per qualità e per
sicurezza, al fine di assicurare la libera concorrenza del
mercato. «Si tratta di una banca dati alimentata dalle
informazioni fornite dai titolari dei diritti di proprietà
intellettuale e consente ai nostri funzionari il confronto
tra le merci sospette e le immagini di quelle lecite, con-
tenute proprio in Falstaff. In attuazione del Regolamento
europeo n. 608 del 2013, il funzionario di dogana può
procedere al blocco della merce sospetta per effettuare la
perizia tecnica, sospendendone quindi lo svincolo e dan-
done comunicazione tanto al custode della merce stessa
quanto al titolare del diritto, il quale può procedere con
un’istanza di tutela», ha concluso la Dottoressa
D’Alesio. 
Insomma, la collaborazione costante con i proprietari
dei diritti intellettuali, l’istanza di tutela, la sospensio-
ne dello svincolo e il sequestro delle merci, con la con-
seguente comunicazione della notizia di reato, sono
tutte procedure e tutti strumenti utili quanto encomiabi-
li; ma è la «mancanza di uniformità in ambito comuni-
tario» a rendere perplesso il Dottor Claudio Oliviero,
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1. Non in
tutti i Paesi comunitari, infatti, alcune di queste proce-
dure si attiverebbero d’ufficio, ma solo in seguito alla
denuncia del proprietario dei diritti. «C’è poi il proble-
ma relativo all’e-commerce: un contesto dove si tende
a spostare il tutto sul piano penale, piuttosto che su
quello amministrativo. Sarebbe invece per noi più utile
poter affrontare il problema in ambito amministrativo,
operando così in modo più snello soprattutto per le spe-
dizioni più piccole», ha evidenziato Oliviero nel suo
breve intervento conclusivo.   
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Si è tenuto lunedì 26 settembre 2016, presso l’Aula
Avvocati del Palazzo di Giustizia, il convegno sui
fondi strutturali per gli avvocati valido ai fini

della formazione professionale continua. La tavola
rotonda è stata introdotta e moderata dall’Avvocato
Filippo Zinelli, Coordinatore vicario del Progetto di
monitoraggio normativo dell’Ordine degli Avvocati di
Roma. «C’è soddisfazione per l’avvenuta equiparazione
dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese,
riconoscendogli quindi quel ruolo di imprenditorialità
che all’interno dei Paesi comunitari ha generato negli
anni un indotto lavorativo di oltre dieci milioni di per-
sone. Poter accedere, come avvocati, ai fondi strutturali
dell’Unione Europea è davvero un passo importante.
Spetterà poi alle Regioni la gestione di questi fondi,
mentre sarà compito dell’Ordine facilitarne l’erogazio-
ne e l’accesso per gli avvocati», ha commentato Zinelli.
Che cosa sono questi fondi strutturali europei? 
Si tratta di un fondo da cui saranno stanziati oltre 80
miliardi di euro nell’arco temporale 2014-2020: l’impe-
gno comunitario è volto al sostegno degli Stati membri
per rafforzarne la coesione ma anche lo sviluppo econo-
mico e occupazionale. 
Una particolare attenzione sarà quindi data all’inclusio-
ne sociale, contrastando soprattutto il fenomeno della
disoccupazione giovanile, ma anche all’innovazione
sociale, fornendo strumenti mirati alla progettualità e
alla formazione. La novità consisterà infatti proprio nel
passaggio graduale da un sistema di garanzia, caratteriz-
zato dall’erogazione di fondi indiretti richiesti dagli enti
regionali, a un sistema più marcatamente competitivo,
con la crescente erogazione di fondi diretti a singoli pro-
getti e all’innovazione proposta dal basso. È in quest’ul-
tima direzione che sta andando la policy comunitaria,
invitando alla virtuosità non solo gli Stati membri ma
gli enti territoriali di maggiore prossimità, come appun-
to le Regioni. 
Regioni che sono, in Italia, parte integrante di un siste-
ma Paese che ha cominciato a parlare all’Europa, come

conosciamo oggi, negli anni a cavallo tra la fine del
secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio. Un’Europa
che, nella programmazione 2014-2020, in base a quan-
to disposto dal regolamento n. 1303 del 2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, finanzierà diversi
fondi tra cui: un fondo di sviluppo regionale, un fondo
sociale, un fondo di coesione, un fondo agricolo e per lo
sviluppo rurale e un fondo per l’attività marittima e la
pesca. 
In questa corsa ai bandi europei, insomma, correre da
soli non serve a nessuno; bisogna unirsi per poter esse-
re vincenti a determinati livelli e questo, naturalmente,
vale anche per gli avvocati. «Ciascun avvocato da solo
non va da nessuna parte, così come l’Ordine da solo. È
necessario creare dei legami e dei collegamenti transna-
zionali per fare squadra. Non solo, ma è importante
vedere questi fondi strutturali come un’opportunità
invece che come un salvagente. La domanda che cia-
scun avvocato deve porsi riguarda quale idea o proposta
poter avanzare per accedere a un fondo in una prospet-
tiva di crescita, senza doverlo vedere come se fosse
invece un ammortizzatore sociale. Con questa mentali-
tà vincente si costruisce un modello comunitario effica-
ce, facendo squadra con i colleghi di altri paesi e riu-
scendo a giocare d’anticipo a Bruxelles in sede di pre-
sentazione delle proposte di lavoro e dei progetti per
potersi aggiudicare i bandi. Finalmente ci è data la pos-
sibilità di accedere a questi fondi come beneficiari diret-
ti e non solo come consulenti. In questa operazione il
Lazio ha dato finora prova di grande virtuosità», ha
commentato l’Avvocato Michele Gerace, dirigente
dell’Area adempimenti derivanti dall’appartenenza
all’Unione Europea presso la Regione Lazio.
«Da Maastricht in poi abbiamo dovuto prendere
coscienza che le risorse a disposizione degli Stati mem-
bri sarebbero state sempre più ridotte proprio per evita-
re problemi di deficit e di bilanci. Ma quelle poche
risorse che è possibile adoperare vanno sfruttate al mas-
simo. Bisogna essere bravi a livello transnazionale arri-
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vando a trattare i bandi nei tavoli istituzionali con un
gruppo forte allargato a colleghi e professionisti di altri
Paesi comunitari: da questo punto di vista, la Regione
Lazio ha un’ottima cabina di regia interna. A Bruxelles
siamo percepiti come una Regione ad alta competitivi-
tà, per la presenza naturalmente di una grande realtà
metropolitana come Roma. Questo comporta anche
degli svantaggi: nel senso che, trattandosi di un territo-
rio ad alta competitività, la nostra Regione incontra dei
limiti in sede comunitaria a trattare di problemi inerenti
alle infrastrutture o ai trasporti, pur essendo caratteriz-
zata dalla questione del dissesto idro-geologico», ha
spiegato il Dottor Cristiano Zagari, Segretario generale
della Struttura per i rapporti con Enti locali, Regioni,
Stato e Unione Europea presso la Regione Lazio, sotto-
lineando altresì l’impegno della Regione nei “45 pro-
getti per lo sviluppo, il lavoro e la coesione sociale”.
«Con l’Europa, il Lazio cambia e riparte», si legge nello
slogan del sito lazioeuropa.it (portale dei finanziamenti
regionali ed europei) citato dallo stesso Zagari. Tra que-
sti progetti ci sono gli investimenti per la digitalizzazio-
ne dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese;
il sostegno alla ricerca pubblica e privata; il finanzia-
mento per la riconversione delle aree produttive nella
modalità “ecologicamente attrezzata”, con l’utilizzo del
fotovoltaico e della biomassa a fini energetici; gli stru-
menti per consentire alle start up creative di decollare e
al coworking (condivisione di un comune spazio lavo-
rativo tra più attività) di prendere piede; infine, l’acces-
so al credito e alla garanzie finanziarie da parte delle
piccole e medie imprese, ora possibile anche per l’atti-
vità degli avvocati. 
Si tratta quindi di un Programma Operativo piuttosto
variegato che trova ragion d’essere anche nella Legge di
stabilità del 2016 e soprattutto nella Legge regionale n.
12 dell’agosto 2016 recante «Disposizioni per la sempli-
ficazione, la competitività e lo sviluppo della Regione»,
come ha ricordato l’Avvocato Valerio Salomone, consu-
lente presso il Segretariato generale della Struttura per i
rapporti con Enti locali, Regioni, Stato ed Unione
Europea della Regione Lazio. Diversi sono i fondi desti-
nati alla formazione, all’istruzione o all’assistenza sani-
taria come ad esempio il Fondo Futuro oppure il Life
2020: in particolare, il Fondo Futuro consente l’accesso
al microcredito e a forme di finanziamento agevolato.
«Partecipare ai bandi sarà adesso molto più vantaggio-

so per gli avvocati che potranno risultare come i benefi-
ciari diretti del finanziamento in quanto considerati allo
stesso livello di un piccolo o medio imprenditore», ha
sottolineato Salomone. 
È stata la stessa piccola e media impresa, d’altronde, ad
essere rivisitata già a suo tempo nell’ordinamento italia-
no per stare al passo con la disciplina comunitaria: il
riferimento è al recepimento interno, dal gennaio 2005,
della Raccomandazione della Commissione europea del
6 maggio 2003 che richiese all’Italia un aggiornamento
dei criteri d’individuazione delle microimprese operan-
ti in tutti i settori produttivi al fine di stabilire anche quei
margini per la concessione di aiuti in base alla dimen-
sione dell’azienda stessa. Ma, al di là del tanto atteso
riconoscimento dell’attività forense nell’ambito del-
l’imprenditoria, c’è bisogno di ridisegnare certi confini
nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. «In futuro
sarà premiato chi avrà la capacità di ampliare quanto più
possibile gli orizzonti della propria attività, per poter
accedere ai fondi comunitari. Un esempio di virtuosità è
rappresentato dalla Valle d’Aosta che ha saputo unirsi
alla vicina Francia, in particolare alla città di Lione, per
realizzare dei progetti comuni. Nel campo degli studi
associati, invece, la nuova frontiera consiste nel saper
creare degli studi multifunzionali dove collaborano
diverse figure professionali», ha evidenziato il Dottor
Gianpaolo Meneghini, Direttore dell’Ufficio informa-
zioni del Parlamento europeo in Italia, portando i saluti
istituzionali dell’On. Antonio Tajani, Vice Presidente
del Parlamento europeo. «In Europa quattro milioni di
liberi professionisti creano undici milioni di posti di
lavoro e un giro d’affari di oltre 500 miliardi di euro. Un
vero e proprio motore per l’economia: questo significa
che i professionisti devono essere visti e trattati come
imprenditori. La lunga crisi economica – ha spiegato
Tajani nel suo saluto, letto da Meneghini – ha colpito
duramente i professionisti, in particolare in alcune fasce
di età. La combinazione con i progressi della tecnologia
e l’allargamento del mercato unico europeo, di per sé
positivi, ma insidiosi se subiti senza sfruttarne le oppor-
tunità, ha determinato anche conseguenze negative sullo
status e sui redditi medi dei professionisti. In Italia, già
nel 2013, un avvocato under 40 aveva un reddito medio
di poco più di ventiquattromila euro contro i circa ven-
tinovemila di un dipendente privato e gli oltre trentacin-
quemila di un dipendente pubblico. Con la crisi del

35Foro Romano

Attività del Consiglio

34-36_fondi strutturali per avvocati_Layout 1  16/03/17  15:08  Pagina 35



36

2007, in sei anni il reddito medio degli avvocati è crol-
lato del 18%, ma la metà del reddito complessivo
dell’Avvocatura va a poco meno del 9% dei professio-
nisti. È questo il trend che va invertito e l’Europa può
contribuire. Quindi, in primo luogo i professionisti non
sono affatto privilegiati; in secondo luogo, l’Unione
Europea va vista come un’opportunità. L’Europa offre
opportunità che vanno sfruttate, perché possono avere
ricadute positive concrete sulla vita e sul portafoglio dei
professionisti. L’iniziativa che ridisegna il ruolo delle
professioni in Europa – ha sottolineato Tajani – prende
le mosse dal “Piano d’azione imprenditorialità 2020”,
che io stesso quand’ero Commissario europeo ho pre-
sentato all’inizio del 2013. L’obiettivo era quello di
riconoscere le potenzialità imprenditoriali delle libere
professioni, nella cornice della “Strategia Europa 2020”
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:
principi che servono da base all’estensione di una serie
di opportunità concrete. Sempre nel 2013, ho lanciato il
“Gruppo di alto livello” per valutare i bisogni specifici
degli imprenditori liberi professionisti. Ho coinvolto le

direzioni generali della Commissione UE e i liberi pro-
fessionisti attraverso le associazioni di categoria.
Nell’aprile del 2014 il Gruppo ha varato raccomanda-
zioni o “Linee d’azione” per sostenere lo sviluppo delle
professioni attraverso: l’istruzione e la formazione
all’imprenditorialità; l’accesso ai finanziamenti comu-
nitari gestiti come “Orizzonte 2020” da Bruxelles, ma
anche ai fondi strutturali a livello nazionale o regionale;
l’accesso ai mercati attraverso vari strumenti come la
rete “Enterprise Europe Network” o i centri PMI nei
Paesi terzi; la riduzione degli oneri amministrativi, con
la creazione di un tavolo di lavoro per diffondere a livel-
lo UE le migliori pratiche relative alla semplificazione;
infine, il rafforzamento della partecipazione a livello
europeo», ha incalzato l’On. Tajani ricordando la sua
battaglia in sede europea per il giusto riconoscimento
delle categorie professionali che solo in Italia produco-
no circa il 15% del PIL. In conclusione di convegno, è
stato il Dottor Meneghini ad aver lanciato un invito
lodevole: la partecipazione di una rappresentanza di
avvocati italiani ai lavori di Strasburgo e Bruxelles. 
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La convivenza quotidiana degli adolescenti nelle
scuole, il loro rapporto non sempre cristallino
con la tecnologia e la piaga sociale del cyber bul-

lismo, che sempre più spesso si consuma, purtroppo
anche con esiti tragici come mostrato dai fatti di crona-
ca, nell’indifferenza generale che lascia sole e indifese
le vittime: è un grido d’allarme che non poteva trovare
distaccata l’Avvocatura, che da sempre si pone come
baluardo della difesa dei diritti dei più deboli. Di propo-
ste di legge incentrate all’educazione dei giovani, con la
possibilità di un ingresso degli avvocati nelle scuole ed
eventualmente anche nei programmi formativi, ha parla-
to l’Avvocato Stefano Radicioni, in qualità di Segretario
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nei saluti
introduttivi alla tavola rotonda. «Non è nostra intenzione
creare alcuna forma di competizione con i docenti di
diritto che insegnano all’interno degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, ma possiamo sicuramente fornire il
nostro supporto e contributo come giuristi. Dobbiamo
vedere questi progetti con lungimiranza, sia in chiave
educativa che in una prospettiva lavorativa e professio-
nale per i giovani. Su certe tematiche così d’attualità
esiste già una grande sensibilità in tutta Italia da parte
degli avvocati, tanto che recentemente abbiamo scoper-
to che sia a Cosenza che a Pordenone sono state intra-
prese delle iniziative pressoché simili su uno stesso
tema e senza che le due città si fossero coordinate tra
loro», ha commentato Radicioni che ha ricordato il pro-
getto “Quattro passi nel Web”, realizzato proprio nelle
scuole in collaborazione con la Polizia Postale. «Quel
che ci ha maggiormente colpito in positivo sono state le
risposte fornite dagli studenti delle scuole medie in rela-
zione alla domanda riguardante la possibilità che un epi-
sodio di bullismo si fosse consumato nelle loro classi ai
danni di un loro compagno. La sensibilità mostrata dagli
studenti ci fa ben sperare – ha evidenziato Radicioni –
ma c’è ancora molto da fare e crediamo che in questo
percorso di crescita l’Avvocatura possa giocare un ruolo
importante, andando anche a recuperare quel prestigio e

quella considerazione sociale che ha saputo conquistar-
si negli anni».
«Sono fenomeni inquietanti frutto spesso di una solitudi-
ne dei giovani, lasciati in compagnia della rete che, se
male utilizzata, può facilmente trasformarsi in un cattivo
amico con cui trascorrere del tempo. Quello che preoccu-
pa è l’assenza fisica dei genitori accompagnata dalla
scomparsa sempre più crescente del ruolo dei nonni nel
quotidiano dei ragazzi, i quali trascorrono interi pomerig-
gi immersi nel web. Il dato ancora più allarmante è tutta-
via nella mancanza di consapevolezza dei giovani degli
effetti sulle altre persone delle azioni compiute su inter-
net, come ad esempio la diffusione di fotografie intime.
Quelle immagini, purtroppo, una volta immesse nella rete
sono destinate a rimanervi perché è davvero difficile
applicare quel diritto all’oblio, cioè alla cancellazione,
che pure viene invocato da tempo», ha spiegato
l’Avvocato Pompilia Rossi del Foro di Roma che ha
moderato il convegno. I dati statistici non sono poi meno
allarmanti, come ricordato anche dalla moderatrice: già
nel 2012 l’Istat segnalava che quasi il 50% dei giovani in
età adolescenziale aveva difficoltà a staccarsi completa-
mente dal web nell’arco della giornata, e circa un 7% ne
era assolutamente dipendente. Problematico è anche il
rapporto con la riservatezza e con la fruizione dei conte-
nuti potenzialmente violenti o di natura pedopornografi-
ca da parte degli adolescenti: un 40% del campione aveva
infatti ammesso la visione di foto o video imbarazzanti se
non addirittura pornografici; un 24% invece si era imbat-
tuto all’interno del web in commenti più o meno offensi-
vi pubblicati a proprio danno da amici o conoscenti.
«Certo è che, per educare i giovani alla legalità, non basta
soltanto la conoscenza del diritto, che pure è importante,
ma bisogna operare concretamente. È difficile farlo con
un budget nazionale di 220.000 euro stanziati per com-
battere il cyber bullismo, che equivalgono a circa cinque
euro per ciascun istituto scolastico. Eppure – ha sottoli-
neato Rossi – c’è chi negli anni è riuscito a dare un impul-
so decisivo a questi programmi educativi, anche ministe-
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riali, per arginare il disagio giovanile non solo nelle gran-
di città ma soprattutto in quei centri più piccoli dove le
opportunità per emergere sono minori: mi riferisco al
grande lavoro svolto dall’Associazione Levi Montalcini
che finanzia e sostiene gli studenti più meritevoli che
avrebbero altrimenti forti difficoltà economiche».
«C’è bisogno di restituire la giusta centralità ai docenti
nel ruolo difficile di educatori, aiutando al contempo
quegli studenti “normali” che sono generalmente lascia-
ti a loro stessi, perché si deve intervenire invece sui
ragazzi che presentano difficoltà di varia natura; quelli
bravi che eccellono, naturalmente, vanno dritti per la
propria strada. È proprio nella fascia degli studenti “nor-
mali” che possono infatti insorgere le maggiori compli-
cazioni proprio per questo senso di abbandono nei loro
confronti. Ad oggi le scuole che portano il nome di Rita
Levi Montalcini sono settanta, con una rete distribuita su
tutto il territorio nazionale, ed abbiamo dei protocolli d’in-
tesa per dei progetti comuni», ha commentato la
Dottoressa Piera Levi Montalcini, nipote dell’illustre
ricercatrice e attualmente Presidente dell’Associazione
Levi Montalcini che porta avanti il pensiero della scien-
ziata scomparsa nel 2012. «Sbagliano i genitori nel crede-
re che, se i figli trascorrono tanto tempo al computer, un
giorno diventeranno dei geni. Bisogna prestare la giusta
attenzione all’uso di internet fin da quando i ragazzi
sono molto piccoli e ritengo che sia già troppo tardi
intervenire quando si frequentano le scuole medie. Ci
sono casi di bambini molto piccoli che, alle prese con l’I-
Pad del genitore distratto, magari si imbattono con un
click errato in un’immagine non appropriata per il mino-
re. Nelle scuole – ha sottolineato Montalcini – vanno
insegnati invece i diritti e i doveri del web: ancora oggi
mi ritrovo spesso a dover difendere l’immagine della zia
Rita utilizzata a sproposito da utenti sprovveduti che non
si rendono conto dei problemi riguardanti la proprietà
intellettuale di una foto oppure dei diritti che possono
appartenere ai familiari di quella determinata persona
ritratta nell’immagine. L’educazione al corretto utilizzo
del web, soprattutto da parte dei giovani, è un percorso
che richiede del tempo e i risultati non si possono otte-
nere dall’oggi al domani: è un concetto che ho appreso
durante i miei quindici anni di attività politica come
Consigliere comunale a Torino. Va anche detto che, pur-
troppo, la legge tende ad occuparsi più dei maggiorenni
che dei minorenni, mentre alla politica i ragazzi interes-

sano dal momento in cui possono votare. Vi assicuro che
i ragazzi che ho incontrato nelle scuole sono molto ricet-
tivi anche se non ancora consapevoli delle proprie azio-
ni ed è su questo che bisogna lavorare», ha evidenziato
la Dottoressa Piera Levi Montalcini lanciando lo spunto
per una riflessione sulla maturità degli adolescenti.
«Raramente nelle scuole si affronta il problema con l’oc-
chio del professionista; molto più spesso lo si affronta,
invece, dal punto di vista del genitore. Di fronte a noi
abbiamo dei ragazzi, un’intera generazione di adolescen-
ti, che sono cresciuti immersi nel mondo virtuale con un
distacco impressionante dalla realtà. Proprio perché
vivono in un mondo finto, non hanno consapevolezza di
ciò che compiono e della potenziale gravità di certi com-
portamenti in rete», ha spiegato l’Avvocato Giovanni
Maria Giaquinto che si è occupato del tema legato al
ruolo dell’Avvocatura nel sociale. «Non è vero che la
legge non si occupa di minori; anzi, il Tribunale per i
Minori è pieno di processi. Quella che andrebbe analiz-
zata con attenzione è invece la realtà processuale, dove i
minori sono tanto autori di reati quanto vittime. In que-
sto contesto è di fondamentale importanza valutare il
grado di maturità di un adolescente per capirne il reale
livello di imputabilità. La stessa Corte di Cassazione –
ha precisato Giaquinto – ha sottolineato come non si
possa prescindere dal contesto sociale e ambientale nel
quale il minore è cresciuto. Per legge prima dei quattor-
dici anni non si è imputabili; tra i quattordici e i diciotto
anni, invece, si è presunti colpevoli: ma siamo davvero
certi che quell’adolescente sia maturo al punto giusto per
essere realmente imputabile al di là del dato anagrafi-
co?», si è domandato Giaquinto rivolgendo il quesito
agli altri relatori e alla platea. «È necessaria un’attività di
prevenzione più che di repressione, soprattutto nelle
scuole. Conosco diverse colleghe di Napoli che operano
quotidianamente a stretto contatto con le scuole dei quar-
tieri più difficili e a rischio criminalità della città.
Tantissimi di quegli adolescenti crescono e vivono in
realtà che non sono normali e non si può immaginare
come un ragazzo possa divenire maturo e consapevole
delle proprie azioni in certi contesti sociali e ambientali.
Lo stesso codice penale minorile deve essere visto in una
funzione di recupero e non automaticamente sanzionato-
ria: dobbiamo sempre considerare se il giovane abbia
cognizione del disvalore sociale delle violazioni com-
messe. Torno a ribadire che, secondo me, spesso non c’è
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questa consapevolezza di pericolo che porta i minori, o
comunque gli adolescenti, ad essere da un lato autori di
un crimine e dall’altro vittime. Il caso più emblematico
che ricordo – ha precisato Giaquinto – ha riguardato il
delicatissimo tema della pedopornografia: la vittima era
una ragazza di dodici anni, adescata via web da un ragaz-
zo appena maggiorenne. Questo caso ha dimostrato due
aspetti: la webcam fa superare certi tabù e certi pudori da
parte della vittima, che in un secondo momento non è
consapevole del pericolo per la circolazione di certe
immagini che sono destinate a restare nella rete. Ricordo
sempre che mentre la memoria umana porta a dimentica-
re, quella digitale invece non cancella nulla. Vengo spes-
so contattato dai docenti delle scuole di Roma e devo
dire che il maggiore gradimento da parte dei ragazzi si
registra nel dibattito aperto quando portiamo alla loro
attenzione dei casi concreti di furti d’identità, cyber bul-
lismo e pornografia», ha concluso l’Avvocato Giaquinto.
Non c’è tuttavia soltanto il problema processuale da tene-
re nella dovuta attenzione, anche se è pur vero che «i geni-
tori purtroppo preferiscono risolvere certe conflittualità
attraverso denunce e querele, mentre per i ragazzi coinvol-
ti in episodi di bullismo è preferibile trovare una soluzio-
ne pacifica al loro interno», ha precisato l’Avvocato Rossi,
ricordando ad esempio l’idea avanzata da alcuni ragazzi di
contrapporre al filmato incriminato e violento un altro
video in cui si mostra come i giovani coinvolti nel conflit-
to si siano riappacificati e chiariti. «La risoluzione dei
micro conflitti tra gli adolescenti e in ambito scolastico è
un tema che sta molto a cuore alla Dottoressa Filomena
Albano, in qualità di Garante dell’Infanzia, ed è al con-
tempo al centro dell’attività promossa nelle scuole e in
ambito familiare da Gemme Italia», che rappresenta per il
nostro Paese l’Associazione Europea dei Giudici per la
Mediazione, cioè Gemme Europe. «Ci possono essere
mediazioni in ambito civile, penale, commerciale, e natu-
ralmente familiare e scolastico. Già dieci anni fa Melita
Cavallo, Presidente del Tribunale dei Minori di Roma,
avanzava l’idea della mediazione scolastica ritenuta tra
l’altro una soluzione alle controversie molto più creativa
rispetto alla Giustizia vera e propria», ha commentato
l’Avvocato Sara Menichetti, componente del comitato
direttivo di Gemme Italia, spiegando l’importanza del
ruolo dell’Avvocatura negli interventi di mediazione alter-
nativi alla giurisdizione. Che cos’è la mediazione scolasti-
ca? La mediazione scolastica nasce negli Stati Uniti, più

precisamente a San Francisco, con l’istituzione della figu-
ra del mediatore interno alla stessa scuola, che doveva
divenire una figura super partes. In Italia questo concetto
arriva alla fine degli anni Ottanta, prima a Milano e poi a
Roma. «Alla base della mediazione scolastica ci sono
l’idea e la vocazione prospettica di trasformare il conflitto
in un’opportunità di crescita reciproca e anche come
momento di formazione. Nelle scuole elementari, ad
esempio, la proponiamo attraverso i disegni mentre alle
medie è più utile una simulazione e una successiva rilettu-
ra per comprendere le origini del micro conflitto e trarne
le soluzioni. Andiamo nelle scuole – ha sottolineato
Menichetti – per fare opera di prevenzione prima ancora
che possano insorgere dei conflitti e anche lì dove magari
non ci viene espressamente richiesto. Nei tribunali italiani
si sono resi conto dell’utilità di una buona mediazione,
come misura alternativa, anche per evitare di inondare di
lavoro eccessivo le aule: i magistrati non possono che
essere favorevoli alla mediazione. Ma evidentemente non
in tutti i Paesi europei la pensano allo stesso modo: ad
esempio in Ungheria, dove c’è un governo autoritario, non
vogliono la presenza di magistrati in strutture volte alla
mediazione come la nostra», ha commentato con ramma-
rico l’Avvocato Menichetti.   
«Oggi purtroppo la scuola è vista come una sorta di zoo
folkloristico in cui trovano spazio gli istinti peggiori
degli Italiani e riesce quindi a far notizia solo in negati-
vo. Il bullismo fa piacere ai media ma in realtà se ne par-
lava già venti anni fa; eppure non si è riusciti a trovare
una soluzione a questo problema. Lì dove se ne parla,
invece, c’è sempre chi sostiene la teoria del “benaltri-
smo”, divenuto uno sport nazionale in Italia, per cui ci
sono sempre cose più serie delle quali occuparsi. Il pro-
blema è che da noi, rispetto al mondo anglosassone, c’è
poca attenzione all’esecuzione attuativa delle leggi sulla
scuola se non che poi scopriamo di doverci occupare della
possibilità di portarsi il panino da casa, che diviene quin-
di una questione centrale nei dibattiti», ha commentato il
Dottor Mario Rusconi, Vice Presidente dell’Associazione
nazionale dirigenti e alta professionalità della scuola. «C’è
bisogno di restituire alla scuola la passione, il senso di
responsabilità e la lungimiranza abbattendo la cultura di
una burocrazia ottocentesca. Negli ultimi venti anni in
realtà l’autonomia degli istituti scolastici si è sempre più
ristretta, nonostante ci sia chi ancora parla di “preside
sceriffo”, in riferimento alla legge n. 107 del 2015 di
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riforma del sistema nazionale di istruzione, benché poi
ad oggi il 64% dell’organico dei presidi sia costituito da
donne», ha sottolineato Rusconi stemperando così i toni
con una battuta. «Una buona scuola è quella che si basa
sulla valutazione delle prestazioni di chi vi lavora. Per la
valutazione di un dirigente scolastico conta anche l’ap-
prezzamento del territorio e, se il punteggio finale non è
soddisfacente, quel preside è destinato a cambiare scuo-
la. Per quanto riguarda i docenti, devo dire che un buon
70% di loro è davvero preparato; siamo comunque in
attesa dei primi finanziamenti per dare attuazione ai
corsi di aggiornamento, che sono un diritto ma anche un
dovere. Sarebbe importante per i docenti poter ricevere
anche nozioni di diritto», ha precisato Rusconi incalzan-
do sull’inutilità delle occupazioni che sottraggono del
tempo prezioso ai docenti e agli studenti, quando lo stes-
so potrebbe essere impiegato per programmi di educa-
zione all’affettività e alla sessualità, alla salute a alla
sana alimentazione, piuttosto che per attività di educa-
zione civica e di prevenzione di quei fenomeni come il
cyber bullismo.
In conclusione di questa tavola rotonda è intervenuto il

Dottor Alfonso Benevento, project manager dell’Asso-
ciazione Tutor Web. «Qualcuno lanciò tempo fa l’idea di
“mettere i lucchetti ad internet” e chiaramente è una fol-
lia pensare di risolvere i problemi della rete chiudendola.
Sappiamo anche però che oggi un qualunque smartphone
è come un coltellino svizzero e che i ragazzi tendono a
vedere il rispetto delle regole come un limite da spostare
a piacimento. Quindi bisogna intervenire direttamente
nelle scuole: qui a Roma stiamo al momento collaboran-
do con l’Istituto comprensivo Mandela e con il Liceo
Albertelli. Abbiamo formato una redazione di ragazzi che
vanno dalla quinta elementare alla quinta liceale. Hanno
creato una vera e propria carta costituzionale del cittadino
digitale, basata sul nostro concetto delle “tre C”: cono-
scenza, consapevolezza, cultura informatica. Questa carta
costituzionale – ha precisato Benevento – è costituita da
dieci punti che possono essere così riassunti: diritto
all’identità (e-reputation), diritto alla privacy (data reten-
tion), competenze digitali (Dig-Com), accesso trasparente,
security, segretezza del dato, libertà di pensiero (e-parte-
cipation), diritto all’oblio, salute e welfare digitale, educa-
zione civica digitale».  

Rita Levi Montalcini, ritratto di un premio Nobel per la medicina e di una senatrice a vita
La torinese Rita Levi Montalcini è stata una neurologa apprezzata a livello internazionale e insignita nel 1986 del premio
Nobel per la medicina per aver scoperto e identificato il fattore di crescita della fibra nervosa: una scoperta ad oggi ancora
molto importante per la comprensione di malattie come l’Alzheimer e il Parkinson. Nel 2001 viene nominata senatrice a vita
della Repubblica Italiana “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale”. Prima donna ad
essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze, socia dell’Accademia dei Lincei e socia fondatrice della
Fondazione Idis - Città della Scienza, la vita di Rita Levi Montalcini è stata costantemente segnata dall’impegno nell’attività
della ricerca scientifica. Appena ventenne è già una predestinata ad una carriera prestigiosa, quando entra nella scuola
medica dell’istologo Giuseppe Levi e comincia a studiare le prime nozioni riguardanti il funzionamento del sistema nervoso.
La sua eccellente preparazione in campo biologico le consente di laurearsi nel 1936, presso l’Università di Torino, in medi-
cina e chirurgia con il punteggio di 110 e lode. Poiché di famiglia di religione ebraica, la Montalcini deve fuggire in Belgio
dopo la proclamazione delle Leggi Razziali e lì prosegue le sue ricerche insieme a Giuseppe Levi, con il quale rientrerà in
Italia poco prima dell’occupazione tedesca del Belgio. Di nuovo a Torino, allestisce un piccolo laboratorio domestico ma
anche qui l’occupazione nazista non le permette di lavorare al sicuro e deve spostarsi ripetutamente. Nell’estate del 1944
viene impiegata come medico presso il quartier generale anglo-americano a Firenze; subito dopo la fine della guerra ritor-
na a Torino dove prosegue i suoi studi. Negli anni Cinquanta si trasferisce negli Stati Uniti dove rimane per un trentennio
continuando tuttavia a lavorare anche per l’Italia, dove diverrà “super esperto” presso l’Istituto di neurobiologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Roma e l’Istituto Superiore di Sanità. È stata, tra l’altro, Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana e ambasciatrice FAO. Oggi l’Associazione Levi Montalcini, che porta il suo nome, si occupa di iniziative culturali e
sociali negli istituti scolastici e numerose scuole in Italia sono appunto intitolate alla memoria di questa straordinaria scien-
ziata, autrice di ben trentotto pubblicazioni tra il 1942 e il 2009, spentasi a Roma alla veneranda età di 103 anni. 
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Si è tenuto giovedì 29 settembre 2016 il convegno
sul tema dei circuiti penali e sull’esecuzione della
pena esterna, in Aula Avvocati presso il Palazzo di

Giustizia. Un evento che si è celebrato nell’ambito del
Consiglio Nazionale dell’Unione Sindacati di Polizia
Penitenziaria del 28 e 29 settembre, con l’apertura sim-
bolica dei lavori avvenuta presso l’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari di Roma; lavori che sono poi prosegui-
ti, nella giornata successiva, presso l’Aula dell’Ordine
degli Avvocati di Roma. A porgere gli onori di casa è
stato l’Avvocato Antonino Galletti, Consigliere e
Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. «È per noi
avvocati un piacere ospitare un convegno valido ai fini
della formazione professionale continua sul tema dei cir-
cuiti penali e sull’esecuzione della pena esterna, alla pre-
senza degli addetti ai lavori cioè gli operatori della
Polizia Penitenziaria qui rappresentati dall’USPP. Sono
incontri importanti che permettono di conoscersi di per-
sona e che possono portare a novità interessanti per tutti:
ad esempio ho avuto notizia proprio dalla Direttrice della
Casa Circondariale di Regina Coeli che probabilmente si
riuscirà a realizzare un sistema di video collegamenti per
semplificare la vita sia all’Amministrazione penitenzia-
ria e sia ai colleghi avvocati per i colloqui con i detenu-
ti da parte del difensore», ha commentato Galletti prima
di lasciare la parola ai relatori di questa tavola rotonda su
un tema sempre d’attualità come quello delle carceri. 
«Ai recenti Stati Generali abbiamo avuto modo di
affrontare, insieme al Ministro della Giustizia Andrea
Orlando, il tema delle condizioni strutturali, lavorative
e di esecuzione della pena degli istituti penitenziari. È
stata una riflessione interdisciplinare che si è sviluppa-
ta attraverso dei tavoli tecnici, in cui ci siamo occupati
sia dei circuiti penali che dell’esecuzione della pena, al
fine raggiungere un obiettivo primario: un trattamento
per i detenuti che sia basato sulla ragionevolezza e sul-
l’equità della pena», ha spiegato il Dottor Giuseppe
Moretti, Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia
Penitenziaria mettendo anche in guardia dal sottovalu-

tare fenomeni legati al reclutamento della malavita.
«Per tanti anni abbiamo assistito al reclutamento di
nuove leve all’interno delle carceri da parte della crimi-
nalità organizzata, soprattutto di stampo mafioso, e ci
siamo trovati a dover fronteggiare questo problema.
Ora, invece, non va sottovalutato quello relativo alla
radicalizzazione islamica», ha precisato Moretti, evi-
denziando anche la necessità di restituire un doveroso
ruolo nevralgico alla Polizia Penitenziaria che «oggi
paga un progressivo impoverimento di organico,
rischiando anche un frazionamento e un depotenzia-
mento rispetto alle proprie funzioni». È una partita che
si gioca sul doppio binario dei diritti dei detenuti, da un
lato, e della necessità di restituire un ruolo centrale agli
operatori di settore, dall’altro, per poter garantire al
meglio una corretta esecuzione della pena. «Abbiamo
bisogno, insomma, di risposte concrete affinché lo stru-
mento deflattivo e residuale dell’esecuzione penale
esterna non sia utilizzato per nascondere la polvere
sotto al tappeto. Oltretutto i dati ci dicono che le pre-
senze nelle carceri sono di nuovo in aumento e il
rischio è quello di arrivare ancora una volta al limite
della capienza con minori risorse, anche umane, da
destinare al fenomeno», ha sottolineato Moretti che
crede fortemente nella categoria professionale d’appar-
tenenza a fronte delle «rare mele marce» e di un verti-
ce «troppo spesso vituperato», senza quindi una giusta
motivazione. 
«Non servono a nulla i discorsi accademici ma dobbia-
mo affrontare davvero i problemi palpabili, cioè quelli
del vissuto quotidiano. Mi hanno molto colpito le paro-
le di un avvocato che ha parlato di ennesima “morte di
Stato” in seguito al suicidio di un detenuto, tirando in
ballo quindi la Polizia Penitenziaria. Tengo a ribadire
che per noi operatori i detenuti sono prima di tutto delle
persone. Vorrei che l’opinione pubblica non si facesse
fuorviare su questo aspetto ma purtroppo fa sempre più
notizia un detenuto che subisce una violenza da parte di
un poliziotto che il caso opposto: eppure quotidiana-
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mente ci sono agenti che nelle carceri subiscono
aggressioni dai detenuti, ma di questo non si parla
quasi mai nei media. Così come non riusciamo ancora
a pulire con il detergente della verità l’infamia che ci ha
colpiti per il caso “Cucchi”: questo avviene perché pur-
troppo la smentita delle false notizie non avviene con la
stessa veemenza con cui le stesse sono in principio dif-
fuse all’opinione pubblica rimbalzando su giornali e
televisioni», ha osservato con rammarico il Dottor
Francesco Laura, Vice Presidente e responsabile del
coordinamento dei funzionari dell’Unione Sindacati di
Polizia Penitenziaria, che ha passato in rassegna i prin-
cipali problemi inerenti alle strutture carcerarie e il
lavoro ad esse connesse. «C’è bisogno di una seria
riflessione sul ruolo del carcere oggi e su quello della
stessa Polizia Penitenziaria. Abbiamo strutture fati-
scenti e un organico inadeguato: dobbiamo quindi non
solo arruolare del personale nuovo e possibilmente gio-
vane, perché il lavoro dell’agente di custodia è stres-
sante e serve del personale adatto, ma rivedere anche il
ruolo assegnato alla Polizia Penitenziaria, perché non
possiamo avere delle proposte sulla riorganizzazione
degli uffici per l’esecuzione della pena esterna in cui ci
vengono assegnati incarichi di segreteria. La sicurezza
e l’ordine, per ciò che riguarda il sistema penitenziario,
sono una nostra competenza e questo lo dice la legge»,
ha incalzato Laura parlando dell’esecuzione della pena
esterna e della capienza delle carceri italiane. «Sono qua-
rant’anni che in Italia si parla di esecuzione della pena
esterna ed è stato con la recente sentenza “Torreggiani”
che l’Europa ci ha imposto l’individuazione di soluzioni
concrete al problema dell’elevata popolazione carcera-
ria. Ad oggi abbiamo circa cinquantaquattromila detenu-
ti, a fronte di una capienza regolare di quarantanovemila
unità. Questo dimostra che quelle adottate sono state
“soluzioni all’italiana”, che non hanno inciso in manie-
ra determinante sulla risoluzione del problema. Le
cosiddette porte girevoli, ad esempio, si sono rivelate
talmente girevoli che i detenuti da una porta uscivano e
dall’altra rientravano; non è neanche più pensabile rite-
nere sufficienti le depenalizzazioni dei reati meno
gravi. Insomma, gli escamotage sperimentati sono ser-
viti a poco», ha spiegato Laura illustrando delle possi-
bili soluzioni praticabili. «Bisognerebbe ottimizzare le
strutture carcerarie: chiudere quelle con poche decine
di posti letto, che non servono a niente e sono soltanto

un dispendio economico, e al contempo realizzare degli
istituti che abbiano almeno trecento posti. È impensa-
bile che un carcere come Regina Coeli contenga otto-
cento detenuti mentre a Gela ce ne sono appena ottan-
ta. Si possono recuperare anche degli spazi già esisten-
ti, per esempio sull’isola di Pianosa oppure sull’isola di
Gorgona. Al di là della questione degli spazi – ha prose-
guito Laura – chiediamo anche la risoluzione di proble-
matiche di tipo operativo per la Polizia Penitenziaria.
Servirebbe un protocollo per la gestione operativa
all’interno degli istituti per avere un’uniformità negli
interventi e uno stesso grado di preparazione, nell’af-
frontare le emergenze o eventuali sommosse, da parte
degli agenti che dovrebbero ricevere anche dei corsi di
difesa personale. In più, con l’elevata presenza di stra-
nieri, avremmo bisogno di una traduzione delle regole
interne delle carceri e per finire chiediamo uno sportel-
lo di sostegno psicologico per il nostro personale: que-
sto perché a suicidarsi non sono soltanto i detenuti», ha
quindi concluso il Dottor Laura. 
«È vero che soffriamo una sorta di stress da innovazio-
ne e dobbiamo incrementare la nostra capacità di adat-
tamento per ciò che avviene nel quotidiano. Non è
comunque un caso se gli altri Paesi ci guardano come
un esempio per come negli anni siamo stati capaci di
affrontare e circoscrivere il problema della sicurezza
nazionale, sia attraverso il 41 bis per i reati mafiosi sia
attraverso il regime di alta sicurezza AS2 per i terrori-
sti come i NAR e le Brigate Rosse, tanto che oggi quei
reparti somigliano a dei ricoveri per dinosauri. Oggi
con la stessa forza dobbiamo fronteggiare il rischio del
terrorismo islamico, pur consapevoli che la nostra
capacità di rispettare la dignità umana è un esempio che
diamo al mondo; fermo restando che i provvedimenti
disciplinari vanno presi, anche tempestivamente, attra-
verso l’applicazione degli strumenti correttivi a dispo-
sizione», ha evidenziato il Dottor Santi Consolo, capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
rispondendo al Dottor Laura sulla mancanza di un pro-
tocollo operativo uniforme, la cui assenza può essere
causa a volte di indecisione nell’atto di intervenire per
reprimere dei disordini interni alle strutture carcerarie.
«È vero, chiediamo dei sacrifici – ha proseguito Consolo
rivolgendosi a Laura – ma li richiediamo a un personale
che ha dimostrato un grande senso del dovere, salvando
ad esempio diversi detenuti intenti a togliersi la vita.
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Abbiamo anche potenziato il nucleo investigativo cen-
trale, per la prevenzione nei confronti del terrorismo e
del possibile reclutamento all’interno delle carceri.
Siamo andati insieme al Ministro della Giustizia in
Commissione Bilancio: ancora non si vedono i benefi-
ci economici rispetto a quanto richiesto, ma sicuramen-
te cominceremo ad avere delle risposte step by step»,
ha sottolineato Consolo affrontando quindi la proble-
matica dell’esecuzione della pena esterna e quella degli
spazi carcerari. «L’esecuzione della pena esterna va
vista come una continuazione di quella interna; non ha
quindi alcun senso operare una distinzione tra questo
strumento deflattivo e la detenzione carceraria vera e
propria. Non sarebbe neanche logico considerarla in
funzione del sovraffollamento che, dal marzo 2015, di
fatto non esiste più: applicando la media europea, infat-
ti, non avendo più alcun detenuto con uno spazio infe-
riore ai tre metri quadrati, noi avremmo addirittura
degli spazi letto in esubero. Serve, tuttavia, un criterio
di calcolo che sia uniforme per tutti i Paesi comunitari:
solo noi continuiamo a considerare nove metri a dete-
nuto più cinque per ogni persona in più nella cella,
mentre in gran parte d’Europa il criterio è di sei metri
più tre. Per finire, ritengo che l’alternativa valida alla
chiusura delle strutture più piccole sia quella di accor-
parle dal punto di vista amministrativo a un carcere più
grande che si trovi nelle vicinanze», ha concluso il
Dottor Consolo.  
«Non vengo dal mondo giudiziario in generale, né da
quello carcerario, ma li ho incontrati da quando ho rice-
vuto questo incarico istituzionale», ha commentato la
Senatrice Federica Chiavaroli, Sottosegretario di Stato
alla Giustizia. «Concordo con quanto è stato evidenzia-
to dal Dottor Laura in merito ai problemi della comuni-
cazione e alle notizie non corrette che spesso escono
sui giornali o nelle trasmissioni televisive. Visitando le
carceri di persona, ho scoperto che la situazione è
migliore di quella che viene rappresentata e descritta
dai mass media: il merito di ciò, ovviamente, deve
andare alla professionalità del personale che vi opera
quotidianamente», ha aggiunto Chiavaroli entrando poi
nel merito della delega all’esecuzione della pena ester-
na. «La sentenza “Torreggiani” da questo punto di vista
deve essere interpretata non come una risposta alla crisi
ma come un’opportunità, che è data proprio dalle misu-
re alternative al carcere. Se però i mass media italiani

continuano a trasmettere questo senso di paura alla col-
lettività, diventa davvero difficile attuare la delega per
l’esecuzione della pena esterna. Mi viene in mente
l’esempio della Finlandia, dove si è investito con forti
campagne di sensibilizzazione istituzionale al fine di
rassicurare la popolazione sulla bontà di queste misure
alternative. È solo investendo e credendo in queste
nuove forme detentive che si abbassa la soglia di reci-
diva nella commissione dei reati», ha incalzato
Chavaroli auspicando in una legge di stabilità che
accolga le proposte per quanto riguarda il settore della
giustizia e del sistema carcerario. «Noi ci mettiamo la
faccia: lo abbiamo fatto con la firma degli attesi accor-
di FESI 2016 e mi impegno affinché gli accordi per il
2017 siano sottoscritti nei tempi giusti», ha rassicurato
la platea il Sottosegretario riferendosi agli accordi del
Fondo Efficienza Servizi Istituzionali che riguardano
ad esempio, il pagamento degli emolumenti accessori
per gli straordinari elettorali, oltre alle indennità auto-
stradali e ferroviarie. «Serve però anche un ruolo ambi-
zioso da parte dei sindacati, soprattutto nella formazio-
ne continua del personale. Infine, perché non dare
anche alla Polizia Penitenziaria la giusta visibilità
mediatica quando ormai tutti i corpi hanno una propria
fiction?», ha concluso lanciando questa idea la
Senatrice Chiavaroli.  
«Sono stato molto stimolato dall’intervento del Dottor
Laura. Venendo dal carcere, mi sono più volte trovato a
riflettere su quanto fosse distante l’amministrazione cen-
trale. Ora che tocca a me stare da quest’altra parte, spero
di non allontanarmi troppo dalle esigenze quotidiane di
chi opera nelle strutture carcerarie. Auspico che le buone
intenzioni espresse nel corso degli Stati Generali siano
mantenute, per non correre il rischio di una risacca istitu-
zionale», ha commentato il Dottor Pietro Buffa, Direttore
Generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, che è piuttosto scet-
tico sulla mancanza di regole d’ingaggio ben precise e
uniformi nell’affrontare certe emergenze. «La mancanza
di disposizioni uguali per tutti comporta che ciascuno
possa agire arrangiandosi come ritiene più opportuno.
Questo, oltre ad essere rischioso per l’incolumità degli
operatori stessi, può comportare anche conseguenze sotto
l’aspetto professionale per cui si può finire in tribunale
con un’accusa qualunque», ha precisato Buffa che si è
anche soffermato su alcuni episodi eclatanti e incresciosi,
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di tortura, verificatisi in ambito carcerario, citando ad
esempio i ben noti fatti di Bolzaneto durante il G8 di
Genova nel 2001 e soffermandosi sul caso del carcere di
Quarto d’Asti nel 2004. Ad Asti due detenuti, responsa-
bili di un’aggressione ai danni di un agente in servizio
all’interno del carcere, vennero sottoposti ripetutamente,
a scopo ritorsivo, a una serie di pesantissime violenze
fisiche e psicologiche. Un giudice del Tribunale di Asti
dichiarò di essersi trovato espressamente di fronte a un
caso di tortura, secondo la definizione riportata nella
Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. Tuttavia non
si poté procedere per il reato di tortura, ma solo per reati
minori, non essendo lo stesso presente nell’ordinamento
italiano. Buffa, che fu invitato dall’associazione Antigone
a parlare in un convegno proprio del caso di Asti dopo la
sentenza definitiva del 2012, analizza però anche dei
fenomeni sociali che non hanno a che fare con la vita car-
ceraria nel senso stretto del termine, ma che possono aiu-
tare a comprendere certi comportamenti umani. «Mi
viene in mente l’esperimento condotto in California alla
Stanford University negli anni Settanta dove furono crea-
ti due gruppi di studenti, suddividendoli tra detenuti e
agenti e simulando un ambiente detentivo. Gli esiti furo-
no in pochi giorni così catastrofici, per via della violenza
reciproca scaturita, che l’esperimento fu subito sospeso.
Penso anche al comportamento, descritto da Browning
nel suo studio sulle dinamiche individuali e collettive,
messo in atto da quel battaglione della polizia militare
tedesca in Polonia che, seppur composto da persone che
avevano avuto una vita civile normale, si macchiò di cri-
mini terribili uccidendo quasi quarantamila ebrei e depor-
tandone altrettanti nel campo di sterminio di Treblinka tra
il 1942 e il 1943», ha concluso il Dottor Buffa lasciando
quindi diversi spunti di riflessione alla platea.
«Sono d’accordo con il Dottor Consolo quando sostie-
ne la necessità di considerare in un rapporto di conti-
nuità la detenzione interna al carcere e le misure di
pena esterna. Dalla fine degli anni Settanta ad oggi,
l’inclusione sociale e il reinserimento determinato dalle

misure alternative al carcere hanno sicuramente favori-
to una maggiore sicurezza nazionale. La rinnovata con-
cezione della pena e delle carceri, dibattuta durante gli
Stati Generali, e la riorganizzazione degli uffici per
l’esecuzione della pena esterna avranno come “mis-
sion” quella di favorire forme di sostegno e di maggior
controllo nelle attività previste per le pene esterne», ha
spiegato la Dottoressa Rita Andrenacci, Direttore del-
l’ufficio secondo del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità, rassicurando gli operatori di
Polizia Penitenziaria presenti in sala sul loro futuro
impiego che sarà consono rispetto al ruolo professiona-
le che gli appartiene. «Al momento sono in esecuzione
ben trentaduemila misure alternative tra affidamento,
semi-libertà, e domiciliari. Ci sono poi due istituti
meno conosciuti, ma che al momento impegnano
rispettivamente circa seimila e novemila persone: si
tratta dei lavori di pubblica utilità, dove le persone non
passano per il carcere, e la messa alla prova, che preve-
de la sospensione del processo», ha sottolineato
Andrenacci prima di cedere la parola alla Senatrice
Fabiola Anitori per un breve intervento di chiusura del
convegno. «Il primo provvedimento utile in materia lo
avremo con la legge di stabilità e, successivamente,
attenderemo quindi una fase di riordinamento. Ma non
posso che complimentarmi con il Ministro della
Giustizia Orlando, che si è sempre dimostrato molto
attento alle esigenze della Polizia Penitenziaria», ha
commentato fiduciosa Anitori da sempre vicina alle
questioni riguardanti la giustizia. In molti la ricorderan-
no infatti per l’impegno nel tentativo di salvare il
Tribunale di Ostia dal rischio di chiusura nel 2013.
«Ma c’è ancora molto da fare, soprattutto in fatto di
monitoraggio della popolazione carceraria per quel che
riguarda la situazione sanitaria e la potenziale diffusio-
ne di pericolose patologie infettive anche tra gli opera-
tori che sono quotidianamente a contatto con i detenu-
ti: un aspetto da non sottovalutare anche in prospettiva
di esecuzione delle pene esterne», ha concluso Anitori.
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Nell’agenda mediatica del 2016 un posto rile-
vante hanno occupato la riforma costituzionale,
l’immigrazione e i problemi legati alla giusti-

zia. Non è difficile capire, quindi, come mai una rifor-
ma del codice penale sia considerata un evento tanto
importante che non coinvolge soltanto gli addetti ai
lavori, cioè gli avvocati e i magistrati. Si parla sempre
più di frequente di processi lunghi e infiniti, molti dei
quali ogni anno finiscono per cause fisiologiche in pre-
scrizione. «Quando si parla della prescrizione si affer-
mano spesso idee difficilmente accettabili: bisogna evi-
tare che, in nome di ragioni legate alla durata dei pro-
cessi, si sacrifichino quelle garanzie proprie di un giu-
sto processo così come disciplinato dall’art. 111 della
Costituzione», ha commentato l’Avvocato Alessandro
Cassiani, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, nella sua introduzione alla tavola rotonda dal
titolo “La prossima riforma del processo penale”, che si
è tenuta mercoledì 5 ottobre 2016 presso l’Aula
Avvocati del Palazzo di Giustizia. «Può essere una
risposta valida l’interruzione a tempo indeterminato
della prescrizione, facendo restare l’imputato per anni
con questa spada di Damocle?», ha posto l’interrogati-
vo alla platea Cassiani, puntualizzando come «dopo la
sentenza di primo grado, che dovrebbe essere esecuti-
va, la prescrizione non dovrebbe interrompersi più».
Insomma, se per il Consigliere «è giusto evitare le
impugnazioni a scopo meramente dilatorio, non lo è
altrettanto, invece, porre degli ostacoli per l’accesso in
Appello e per il ricorso in Cassazione, anche perché
abbiamo tante sentenze di primo grado che vengono in
seguito riformate», ha sottolineato Cassiani eviden-
ziando come il livello di civiltà di un Paese sia dato dal
suo codice penale. Il Consigliere ha quindi ringraziato
tutti i presenti, in particolare l’Avvocato Irma Conti,
Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia. Nel
suo brevissimo intervento, Conti ha posto in rilievo
«l’impatto che avrà questa riforma su circa un milione
e ottocentomila processi», evidenziando l’importanza

per gli avvocati di farsi trovare preparati di fronte ai
tanti mutamenti che ci saranno. 
È stato il Professor Dario Micheletti, che insegna Diritto
penale all’Università di Siena, ad entrare nel merito di
tre modifiche che apporterà al sistema questa riforma
sostanziale della procedura penale e che riguardano l’in-
troduzione di una nuova causa di estinzione del reato, la
prescrizione, i reati contro i minori. «L’introduzione di
questa nuova causa di estinzione del reato penale, pre-
vista all’art. 162 ter, assomiglia a quanto previsto dal-
l’art. 35 della giurisdizione penale del Giudice di Pace e
dall’art. 13 nel diritto penale tributario, dopo la riforma
del 2015. In buona sostanza l’imputato può procedere,
dietro il risarcimento integrale del danno provocato,
all’estinzione potestativa che si applica comunque sol-
tanto a quei delitti procedibili per querela rimettibile»,
ha spiegato Micheletti sottolineando tuttavia due diffe-
renze rispetto al passato e ad altre tipologie processuali,
parlando di una vera “rivoluzione copernicana”. «Il
Giudice di Pace ha un filtro con cui può sindacare sul
risarcimento, ritenendolo più o meno soddisfacente; con
la riforma il giudice deve pronunciarsi dicendo se il
danno è riparato interamente oppure no: per l’imputato
significa potersi comprare potestativamente l’impunità
a prescindere dalla volontà della persona offesa. Inoltre
– ha proseguito Micheletti – qui non c’è una sanzione
punitiva di settore al di là del risarcimento, come inve-
ce accade per altre tipologie processuali. Ne consegue
che il soggetto può dare atto all’estinzione potestativa
ogni volta che lo ritiene opportuno: per fare un esempio,
posso decidere di pagarmi l’impunità di un pugno dato
ad un’altra persona. Si monetizza un reato in maniera
anche più vantaggiosa rispetto all’oblazione ammini-
strativa. Per fortuna hanno almeno escluso da questa
possibilità i reati di cui all’art. 610, altrimenti sarebbe
stato il far west più totale con aggressioni anche per un
parcheggio o per un qualunque futile motivo».  Tuttavia
con questa riforma anche il reato di stalking, di cui
all’articolo 612, potrebbe essere estinto mentre restano

La prossima riforma del processo penale: 
un labirinto di temi da approfondire

Foro Romano

Attività del Consiglio

45-50_La prossima riforma del processo penale_Layout 1  16/03/17  15:09  Pagina 45



esclusi da tale possibilità i reati procedibili con querela
a garanzia, come quelli di violenza sessuale, e i reati
procedibili d’ufficio, ad esempio il furto. Si evita in tal
modo il patteggiamento, nel senso di risarcimento mera-
mente simbolico, dovendo risarcire il danno integral-
mente entro un termine di sei mesi con pagamento
anche rateizzato. Questo però varrebbe soltanto in
primo e secondo grado ma non in Cassazione, che è
priva di una valutazione sul merito e sulla congruità, e
ci si interroga sul fatto che ciò possa costituire una
disparità di trattamento. «Se il risarcimento non fosse
considerato congruo in prima battuta, quindi il processo
va avanti, e venisse ritenuto invece congruo a posterio-
ri?», si è chiesto Micheletti invitando a verificare la pos-
sibilità dell’estinzione retrospettiva del reato. 
La seconda modifica riguarda la prescrizione, che
viene considerata sempre «come se fosse la patologia
del sistema mentre invece è un meccanismo reattivo
con cui il sistema ingolfato cerca di far fronte a una
situazione di emergenza: è come la febbre che indica
una reazione dell’organismo a una malattia», ha com-
mentato Micheletti ricordando come, a fronte di circa
un milione e ottocentomila procedimenti all’anno,
almeno centodiecimila finiscano in prescrizione. «La
prescrizione non sempre è frutto della bravura e delle
strategie del difensore, ma è parte fisiologica del siste-
ma. Con la riforma tuttavia è previsto un massimo di
diciotto mesi per grado, quindi un totale di tre anni per
il calcolo dell’estinzione del reato come incremento per
le impugnazioni. Ci possono essere impugnazioni per
una decisione della Corte costituzionale oppure, ad
esempio, per una rogatoria internazionale, la quale non
può superare i sei mesi: esse sono fisiologiche e istitu-
zionali all’interno di un processo penale. Non ha per-
tanto senso scomputare le impugnazioni dalla quantifi-
cazione degli anni previsti per la prescrizione», ha sot-
tolineato Micheletti ricordando il pensiero del giurista
Giorgio Marinucci, favorevole all’incremento delle
cause di sospensione per dilatare la durata storica della
prescrizione ed evitare quindi estinzioni brevi. Con la
riforma l’interruzione della prescrizione varrà anche
per l’interrogatorio delegato, mentre attualmente essa
attiene soltanto all’interrogatorio da parte del titolare
del procedimento. «Con la modifiche all’art. 159,
insomma, vengono introdotte nuove cause di sospen-
sione. Tra le cause ci può essere il deferimento della

questione ad altro giudice, ad esempio in Corte costitu-
zionale o davanti alla Corte Europea, e l’intervallo
resta sospeso fino a quando viene decisa la questione
dall’altro giudice; attualmente la sospensione resta fino
a quando il giudice, che ha in carico il procedimento,
riceve la decisione dell’altro giudice interpellato: la
riforma pone, da questo punto di vista, una condizione
più vantaggiosa per l’imputato. Mentre l’interruzione
vale per tutti – ha precisato Micheletti – la sospensione
vale soltanto per gli imputati verso cui si sta proceden-
do e inoltre vale solo per le sentenze di condanna ricon-
fermate in Appello. Non vale quindi per le assoluzioni,
mentre resta da capire come si procederà per il proscio-
glimento e in caso invece di impugnazione da parte del
Pubblico Ministero. In tutto questo c’è poi da dire che
il legislatore è stato un po’ timido nel non rendere retro-
attiva la riforma, e poco coerente con se stesso non
tenendo conto quindi del principio del “tempus regit
actum”», ha concluso sulla prescrizione Micheletti
citando la locuzione latina che dispone la valutazione
di un atto in base alla disciplina vigente al momento
della sua adozione.
Si è entrati poi nello specifico dei reati contro i minori,
restando in tema di prescrizione. La tutela sui minori è
stata rafforzata attraverso la Convenzione di Lanzarote
nel 2010, ratificata dall’Italia nel 2012 con la legge n.
172, introducendo norme più severe per i reati di cui
all’art. 572, prevedendo un raddoppio dei termini di pre-
scrizione. «Nella riforma il nostro legislatore ha previ-
sto che, per i reati definiti dall’art. 392, la prescrizione
debba decorrere dal compimento del diciottesimo anno
della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata
esercitata in precedenza; in tal caso il temine decorre
dall’acquisizione della notizia di reato. Alla luce di ciò,
per le indagini di lunga durata, dove non sia stata formu-
lata alcuna imputazione, il termine si calcola sempre dal
compimento della maggiore età della persona offesa?»,
ha concluso il Professor Micheletti lasciando questo
spunto di riflessione alla platea.
Questa riforma dovrà rispondere alla necessità di flui-
dificare un sistema intasato e al contempo garantire la
ragionevole durata dei processi. «Lo stesso Ministro
della Giustizia ha più volte ribadito che questa riforma
è il frutto di un lungo e ponderato lavoro di negoziazio-
ne, che è sintomo di democrazia, e va nella direzione
dell’eliminazione degli appesantimenti pur senza nega-
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re il diritto alla difesa», ha commentato la Professo-
ressa Antonella Marandola, che insegna Procedura
penale presso l’Università LUM di Bari, entrando quin-
di nell’analisi della riforma. «Le prime due norme raf-
forzano le tutele e mi riferisco all’art. 162, comma 4
bis, per la presa in carico della difesa d’ufficio che
dovrà accettare la nomina da parte dell’Autorità giudi-
ziaria; in secondo luogo c’è sempre il differimento del
colloquio per quanto riguarda i reati di cui all’art. 51,
comma 3 bis, cioè quelli legati alla criminalità organiz-
zata, sebbene si sia anche parlato in proposito di una
questione di incostituzionalità per una presunta viola-
zione all’art. 111 della Costituzione sui tempi utili per
la difesa. Ci sarà poi finalmente il diritto della persona
offesa, trascorsi i sei mesi, di venire a conoscenza dello
stato del procedimento. Per quanto riguarda invece i
tempi propri del Pubblico Ministero – ha precisato
Marandola – l’art. 407 del codice di procedura penale
sanzionerà con l’inutilizzabilità quegli atti che sono frut-
to di un’attività compiuta fuori tempo, mentre l’art. 415
disciplina il potere di ricognizione del giudice per l’indi-
viduazione del nome della persona alla quale il reato
deve essere attribuito», ha spiegato la Professoressa
ricordando che entro i tre mesi ci deve essere l’archivia-
zione oppure l’esercizio dell’azione penale e il tutto è
prorogabile, purché in maniera motivata, dal Procuratore
Generale per un massimo di quindici mesi, esercitando
quel potere di avocazione previsto già dall’art. 412.
Insomma si ha un presunto innocente, un reato che è
stato comunque compiuto e la collettività che ha il
diritto di conoscere la verità e la necessità di garanzie
in merito alla sicurezza. Ci saranno tempi più stretti che
graveranno sulla difesa, ad esempio i dieci giorni utili
per inoltrare una riserva incidentale in sede di inciden-
te probatorio; novità ci saranno anche per l’archiviazio-
ne e per i riti speciali. «Per l’archiviazione la legge pro-
cessuale prevede l’impugnabilità per l’ordinanza di
udienza camerale e quindi il ricorso in Cassazione,
considerando che il 410 bis disciplina le ipotesi di nul-
lità dei provvedimenti archiviati. Non solo – ha sottoli-
neato Marandola – ma addirittura, a fronte del decreto
motivato di correzione degli errori non determinanti
l’annullamento in sede camerale e, di contro, del ricor-
so in Appello con contraddittorio cartolare, si è pensa-
to di riparare a questa iniquità unificando la procedura:
è previsto quindi un reclamo, da presentare entro quin-

dici giorni, davanti al Tribunale in composizione
monocratica con provvedimento impugnabile. In tal
senso si noti un avvicinamento al reclamo civilistico,
dove è contemplata anche la condanna alle spese in
caso di infondatezza del ricorso». Similmente per il
patteggiamento sarà prevista una tipizzazione delle
casistiche mentre per i riti speciali ci sarà una nuova
disciplina. «Nel giudizio abbreviato ci sarà l’esclusione
della parte civile, una modifica dei profili sanzionatori
e una deroga alle incompetenze territoriali: per alcuni,
infatti, il vincolo all’incompetenza si fonda sulla mate-
ria e non sul fattore territoriale, andando al di là del
principio del giudice naturale», ha spiegato Marandola,
ricordando come anche la Corte di Cassazione si sia
espressa in merito con la sentenza “Forcelli” a Sezioni
Unite del 2012. Novità anche per quanto riguarda i ter-
mini utili alla produzione di materiale per le indagini
difensive, da utilizzare con parsimonia e attenzione:
una questione sulla quale si è invece espressa la Corte
costituzionale nelle sentenze n. 184 del 2009 e n. 117
del 2011, come sottolineato da Marandola che ha anche
ricordato il termine dei sessanta giorni entro il quale il
PM può produrre la controprova alla difesa. «Ma siamo
così sicuri che la ricerca di fluidificazione corrisponda
alla fine a un’uniformità nelle varie procedure fin qui
esaminate?», ha concluso la Professoressa.
«Questo disegno di legge non è neanche lontano paren-
te della Commissione “Canzio”: sulle impugnazioni ho
contribuito materialmente alla stesura mentre sulla pre-
scrizione, sul dibattimento a distanza e sull’iscrizione
in questo disegno di legge non c’è niente. Vorrei anche
precisare che l’Associazione degli studiosi del proces-
so penale ha bocciato la Carta di Napoli», ha commen-
tato il Professor Giorgio Spangher, Emerito di procedu-
ra penale presso l’Università La Sapienza, menzionan-
do la carta di riforma del processo penale. «A parte la
perplessità per la virtualità del dibattimento a distanza,
criticata anche dal Professor Diddi, a mio avviso c’è
proprio un’eccessiva accentuazione del “doppio bina-
rio” sia con l’applicazione del divieto di contatto di cui
all’art. 51, comma 3 bis e comma 3 quater, ma anche
con una mancanza di controllo sul tempo del PM che
può decidere chi iscrivere, quando iscrivere, e infine
stabilire il termine per andare a dibattimento, cioè
quando portare in udienza una determinata persona. Il
tempo del processo tuttavia è fondamentale, sia per l’ir-
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ripetibilità degli atti, che per i provvedimenti cautelari
che sono reali e concreti e sia infine per la perdita della
memoria», ha evidenziato Spangher ricordando anche
la norma che impedisce il concordato in Appello per i
reati di cui all’art. 51, comma 3 bis. Al di là del citato
“doppio binario”,  che è un sistema sanzionatorio del
nostro regime penale che determina la coesistenza delle
pene e delle misure di sicurezza, si è discusso anche del
sistema delle impugnazioni. «L’asse portante di questa
riforma doveva essere il collegamento tra gli articoli
546 e 581. Se chiedo il proscioglimento posso chiede-
re la riduzione della pena o devo procedere con una
subordinata?», si è domandato il Professore rimarcan-
do che «dare una diversa qualificazione giuridica a un
fatto, senza tuttavia toccare la pena, significa sostenere
che i problemi sono su due piani diversi costringendo
la difesa ad agire attraverso la subordinata, che è una
scelta strategica negativa». 
«Noi scriviamo le norme e poi le si cambiano a piazza
Cavour. Nelle commissioni ministeriali non si vince e
non si perde ma si collabora per trovare un punto di equi-
librio tra le posizioni, a differenza delle Sezioni Unite
dove non siamo presenti», ha puntualizzato Spangher
che ha preso parte alla Commissione sulle impugnazio-
ni. «In questa legge c’è una compressione dei poteri del
PM: abbiamo l’eliminazione dell’appello incidentale, la
riduzione delle sentenze appellabili, il ricorso in
Cassazione solo per una doppia conforme e l’obbligo di
rinnovo sull’impugnazione del Pubblico Ministero. C’è
anche una sovraordinazione delle Procure Generali sulle
Procure della Repubblica, con un potere di avocazione
allargato che prevede l’interlocuzione tra le due istitu-
zioni anche sulle relazioni d’iscrizione e sulle misure
cautelari», ha concluso il Professor Spangher menzio-
nando il tentativo di trasformazione dell’articolo 111
della Costituzione in riserva di legge, con un ridimen-
sionamento dei motivi di ricorso in Cassazione, e l’eli-
minazione della possibilità per l’imputato di ricorrere
personalmente in Cassazione, nonostante a breve ven-
gano inseriti ulteriori duecentocinquanta penalisti cas-
sazionisti.         
Un altro aspetto importante di questa riforma riguarda
l’utilizzo del cosiddetto “captatore informatico”: il virus
che trasforma un tablet o uno smartphone in una micro-
spia ed è in grado persino di bypassare i codici che ren-
dono criptate le conversazioni tramite Whatsapp o

Skype oppure di attivare da remoto una videosorve-
glianza. A trattare di questo argomento, all’interno
della tavola rotonda, è stato il Professor Alessandro
Diddi, dell’Università Unical di Cosenza. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 27100 del 2015, aveva
chiarito che l’intercettazione da remoto delle conversa-
zioni tra presenti rientra tra le intercettazioni ambienta-
li, che sono sottoposte ai limiti previsti nel codice di
rito. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, queste
intercettazioni mediante “captatore informatico” con-
sentono di ascoltare conversazioni tra presenti in una
pluralità di luoghi diversi e non meglio identificati a
monte, proprio in virtù degli spostamenti del soggetto.
Considerato il principio costituzionale di cui all’art. 15
della Costituzione, sull’inviolabilità della libertà e della
segretezza di ogni forma di comunicazione, la sentenza
del 2015 ha definito che l’art. 266, comma 2, del codi-
ce di procedura penale deve essere interpretato in senso
restrittivo, escludendo che tali intercettazioni ambienta-
li possano avvenire in maniera incontrollata e ovunque
si sposti il soggetto intercettato. Le intercettazioni, in
linea più generale, sono previste per alcune tipologie di
reati di cui al già citato art. 266 del codice di procedura
penale. Le intercettazioni ambientali, in modo più spe-
cifico, sono limitate dal disposto del comma secondo
dell’art. 266: qualora esse avvengano nei luoghi indica-
ti dall’articolo 614 del codice penale, cioè le abitazioni
o altri luoghi di privata dimora, le intercettazioni sono
consentite solo se vi siano dei fondati motivi per ritene-
re che in quei luoghi si stia svolgendo dell’attività cri-
minosa. Tuttavia una deroga a tale principio era stata
introdotta dall’art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991:
esso stabilisce che, solo per i procedimenti relativi a un
delitto di criminalità organizzata, le intercettazioni di
comunicazioni tra presenti, nei luoghi indicati dall’arti-
colo 614 del codice penale, sono consentite anche se
non vi è alcun motivo di ritenere che in tali luoghi si stia
svolgendo un’attività criminosa. «Con la nuova legge in
tema di intercettazioni, prevista dalla riforma, il
“Trojan” tradizionale non potrà più essere applicato
all’art. 614; sarà infatti possibile utilizzare soltanto un
nuovo software, che agisce sempre da remoto, ma si
attiva soltanto nei luoghi stabiliti dal giudice. È un passo
avanti positivo sebbene sia da ritenersi pericolosa que-
sta sorta di delega in bianco che verrà data alla Polizia
Giudiziaria per la gestione di questo software e per la

48 Foro Romano

Attività del Consiglio

45-50_La prossima riforma del processo penale_Layout 1  16/03/17  15:09  Pagina 48



49

nomina degli ausiliari tecnici», ha commentato Diddi
che non ha nascosto delle perplessità neanche per i col-
legamenti audiovisivi destinati a quegli imputati che,
per la particolare tipologia di reato di cui sono accusa-
ti, non possono assistere di persona alle udienze, crean-
do difficoltà tecniche in fase di contraddittorio e instau-
rando anche una sorta di virtualità nel rapporto tra
imputato e avvocato; nella sua critica Diddi ha affron-
tato anche il problema legato «all’impossibilità di acce-
dere ai propri fascicoli processuali da parte dei detenu-
ti che spesso vengono trasferiti da una città a un’altra
come se fossero dei pacchi, rendendo così difficile
anche il lavoro del difensore e ponendo ostacoli al dirit-
to alla difesa».
In conclusione del convegno si è espressa brevemente
anche la Senatrice Federica Chiavaroli, Sottosegretario

al Ministero della Giustizia, che ha parlato di «una
riforma frutto di un enorme compromesso che spazia
dalla delega alle intercettazioni al sistema penitenzia-
rio, fino alla norme sulla prescrizione» le quali, per
stessa ammissione della Senatrice, non sono esenti da
pecche. «È un testo che è stato licenziato dal Consiglio
dei Ministri, successivamente modificato e peggiorato
alla Camera; è quindi arrivato in Commissione
Giustizia in Senato dove lo abbiamo aggiustato e ora è
in aula in un momento delicato e concitato per il Paese.
Credo che nonostante tutto sia più opportuno portare a
casa una riforma, seppure non perfetta, che rimanere al
punto in cui siamo», ha precisato Chiavaroli, annun-
ciando al contempo la previsione di circa mille assun-
zioni da destinare al personale amministrativo del siste-
ma Giustizia.     

Cosa prevede la Riforma
La Camera ha approvato, con modifiche, il disegno di legge del Governo (A.C. 2798) di riforma del processo penale, per
il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi. Con il provvedimento, ora all’esame del
Senato, vengono modificate alcune disposizioni dei codici – penale e di procedura penale – e delle norme di attuazione,
e viene delegato il Governo a una riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

Le modifiche al codice penale
Il provvedimento approvato dalla Camera codice penale prevede:
• l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ovvero la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione
alle condotte riparatorie dell'imputato (riparazione, risarcimento ed eliminazione delle conseguenze del reato), con
riguardo a taluni reati perseguibili a querela. In particolare, in base all'art. 162-ter c.p., il giudice può dichiarare estinto
il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il ris-
arcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non
superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il giudice riconosce la congruita ̀ della
somma offerta a titolo di risarcimento, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l'imputato, con
il deposito della somma, puo ̀ vedere estinto il reato. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso;

• l'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, in luogo della
pena attuale da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, furto aggra-
vato, rapina).

Inoltre, il disegno di legge che ha concluso l'iter alla Camera delega il Governo a modificare i seguenti istituti del codice
penale:
• il regime di procedibilità per alcuni reati, in particolare con la previsione della procedibilita ̀ a querela dell'offeso in
relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entita ̀ all'interesse
protetto (la procedibilita ̀ d'ufficio dovra ̀ essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per
eta ̀ o per infermita ̀). Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza priva-
ta (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte;
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• la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare con riguardo ai presupposti della loro applicazione, alla definizione
dell'infermità mentale, alla previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo.

Il Governo è inoltre delegato a rivedere la disciplina del casellario giudiziario.

Le modifiche al codice di procedura penale
Il provvedimento approvato dalla Camera interviene anche sul processo penale: In particolare,
• modifica il procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacita ̀ sia reversibile da quella in
cui essa sia irreversibile;

• modifica le disposizioni del c.p.p. concernenti le indagini preliminari, l'archiviazione e l'udienza preliminare, tra l'altro
intervenendo sui tempi delle diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento
di archiviazione e prevedendo che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il PM abbia
tempo 3 mesi (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare
l'azione penale, altrimenti l'indagine sara ̀ avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;

• modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene riarticolata su un doppio
grado di giudizio; in particolare, tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare é impugnabile in appello, anziche ́
direttamente in cassazione; la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; sull'impugnazione della sen-
tenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio;

• modifica il procedimento di alcuni riti speciali (rito abbreviato e patteggiamento; per il primo è tra l'altro aumentata la
riduzione di pena per le contravvenzioni);

• interviene sulla disciplina della richiesta di prove nel dibattimento; in particolare, viene ripristinata la distinzione tra PM
e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste;

• precisa il contenuto necessario della sentenza; tale provvedimento deve contenere anche l'indicazione dei risultati
acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, avendo riguardo a una serie di elementi;

• interviene in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie; in particolare, è abbassato da 250 a 75 euro il
valore di un giorno di pena detentiva, previsto dal codice penale;

• modifica la disciplina delle impugnazioni; tra l'altro, oltre a rivedere il regime delle inammissibilità, reintroduce il con-
cordato sui motivi in appello (una sorta di patteggiamento in secondo grado) e limita il ricorso in cassazione in caso di
doppia sentenza conforme di proscioglimento, in primo e secondo grado. È inoltre abrogato l'art. 625-ter c.p.p., sulla
rescissione del giudicato; la tale disciplina viene ora inserita nell'art. 629-bis, in base al quale sulla richiesta di rescis-
sione si pronuncia la corte d'appello, analogamente ai casi di revisione del giudicato.

L'AC 2798-A, approvato dall'Assemblea il 23 settembre, delega inoltre il Governo a riformare le intercettazioni ed i giudizi
di impugnazione. In particolare,per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni
ed é prevista una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano
il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è
esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del dirit-
to di difesa o del diritto di cronaca.

Le altre disposizioni dell'AS 2067
Il provvedimento approvato dalla Camera, inoltre,
• modifica gli obblighi informativi alla p.a. in capo al pm, con riguardo ai reati ambientali;
• riorganizza l'ufficio del pm con riferimento alla iscrizione delle notizie di reato;
• individua alcuni casi nei quali la partecipazione al dibattimento a distanza costituisce la regola (tali disposizioni entr-
eranno in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale);

• individua principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (specifici criteri riguardano le
esigenze rieducative dei detenuti minori).
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Èstato presentato presso l’Aula Avvocati del
Palazzo di Giustizia, martedì 11 ottobre 2016, il
Trattato su Fallimento e le altre procedure con-

corsuali curato dal Dottor Luciano Panzani, Presidente
della Corte di Appello di Roma, e dall’Avvocato Oreste
Cagnasso, Professore di diritto commerciale, presso
l’Università di Torino. Si tratta di un’opera enciclope-
dica di 4.700 pagine suddivise in tre volumi, che ha
consentito di instaurare un confronto su un tema assai
d’attualità, come appunto quello delle procedure con-
corsuali. La tavola rotonda è stata introdotta dai saluti
dell’Avvocato Mauro Vaglio, in qualità di Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e quindi condotta
e moderata dall’Avvocato Antonio Caiafa, Professore
di diritto delle procedure concorsuali presso
l’Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari, “non
nuovo all’organizzazione di corsi di formazione di così
elevato interesse”, come ha sottolineato lo stesso
Presidente Vaglio. La curiosità intorno a quest’opera si
è palesata già durante la pubblicità dell’evento.
Nell’operare l’introduzione Antonio Caiafa ha ricorda-
to il particolare interesse mostrato già dall’affissione
della locandina, dal momento che i presenti si erano
chiesti quali argomenti sarebbero stati discussi nel con-
vegno e se il Trattato di Panzani e Cagnasso affrontas-
se, oltre alla legge fallimentare in sé, anche quegli
argomenti più di nicchia, ma di grande attualità tra i
giudici di merito, come le offerte e le proposte concor-
renti, oppure la chiusura anticipata delle procedure
concorsuali.
«Si tratta di un monumento alla cultura giuridica del
nostro Paese: le prime trecento pagine sono dedicate
alla storia dell’istituto e al diritto comparato. Oltre agli
aspetti penalistici e fiscali, alla riscossione coatta,
all’amministrazione straordinaria, alla crisi bancaria, al
diritto internazionale e del lavoro, questo Trattato con-
tiene anche una vera primizia nel contesto di settore.
Tra queste pagine è contenuta, infatti, un’ampia tratta-
zione di diritto fallimentare cinese. Tuttavia, come ogni

pubblicazione giuridica, non è esente dal pericolo della
precarietà, che è propria di un settore dove basta la
parola del legislatore per mandare intere biblioteche al
macero», ha commentato l’Avvocato Floriano D’Alessan-
dro, Professore  di diritto commerciale presso
l’Università La Sapienza, citando il concetto di “rischio
della precarietà” sostenuto già a suo tempo dal giurista
tedesco Julius Von Kirchmann. È un percorso lungo,
quello delle leggi fallimentari, che in tempi a noi più
recenti può partire dalla legge Prodi del 1979, compo-
sta da sette articoli, al D.Lgs. n. 270 del 1999, che ha
collezionato ben centodieci articoli, e anche oltre, in un
susseguirsi di modifiche e integrazioni che hanno por-
tato a una continua dilatazione sia orizzontale che ver-
ticale delle norme. «È da tempo ormai che il cosiddet-
to “teorema D’Alessandro”, che non è una boutade,
cerca di spiegare come il continuo mutamento delle
norme in corso vada a discapito della funzione nomofi-
lattica della Corte di Cassazione, senza contare che
molto spesso queste nuove norme sono davvero di
bassa qualità, anche sotto l’aspetto propriamente lin-
guistico», ha precisato il Professore ricordando anche
come in Italia le spese destinate alla Giustizia siano più
basse rispetto a quelle di altri Paesi comunitari. «La
raccomandazione europea del 2014 ci rammenta oltre-
tutto che non esiste più il concetto del “fallito”, così
come lo abbiamo sempre letto nei personaggi narrativi
di un Balzac; anzi, l’Europa vuole evitare che una per-
sona abbia il marchio del fallimento permettendogli di
rimettersi in gioco. Questo è possibile grazie alle mi-
croimprese e alle società a responsabilità limitata sem-
plificata, che sono spesso con socio unico: esse sono
una sorta di “usa e getta” che permette al socio unico o
comunque ai soci di ripartire in breve tempo in caso di
fallimento. È evidente come, in un simile contesto,
perda di senso la distinzione tra la continuità diretta e
indiretta dell’impresa ovvero tra il risanamento sempli-
ce o traslativo, quando si può ricostituire in poco tempo
una nuova società con gli stessi soci», ha sottolineato
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D’Alessandro passando alla trattazione delle procedure
di concordato preventivo e del ruolo degli stakeholders,
cioè i portatori di interesse in un’impresa, che sono
stati anche oggetto del convegno di Courmayeur. Come
conciliare i diritti dei creditori con quelli dei lavorato-
ri?  Ha osservato a tal riguardo l’Avvocato Caiafa che
se è vero che gli aiuti di Stato alle imprese sono vieta-
ti, per il principio comunitario della libera concorrenza,
è altrettanto vero che non si possono imporre ai credi-
tori dei finanziamenti per gli ammortizzatori sociali,
qualora si prediliga il mantenimento dei posti di lavoro
piuttosto che il rispetto degli impegni verso i creditori.
«Se da un lato abbiamo un sistema non più assistenzia-
listico, in seguito al decreto legislativo n. 148 del 2015,
dall’altro stiamo assistendo a un arretramento pericolo-
so sul fronte giuslavoristico, per quanto riguarda
soprattutto l’accesso alla cassa integrazione».       
Ad occuparsi in modo specifico di diritto societario e di
diritto concorsuale sono stati l’Avvocato Alessandro
Nigro, Professore di diritto commerciale presso
l’Università La Sapienza, e l’Avvocato Giandomenico
Mosco, Professore di diritto commerciale presso
l’Università “Luiss”. Che cos’è il diritto societario
della crisi? È un complesso di regole atte a governare
una determinata situazione di emergenza garantendo il
funzionamento di una società che versa in uno stato di
crisi, trovandone anche delle possibili soluzioni.
«Stiamo assistendo a forme di adattamento del diritto
societario comune alla crisi in un contesto complesso
che vede, ad esempio, il diritto concorsuale comune
contenuto anche nel codice civile. Nel convegno di
Courmayeur si è parlato di “diritto concorsuale delle
società”, sebbene sia difficile mettere insieme queste
norme. Il diritto concorsuale è retto dal principio della
territorialità, mentre il diritto societario dipende dal
luogo in cui la società stessa è stata fondata», ha com-
mentato Nigro, domandandosi se possa essere auspica-
bile una determinazione di autonomia per il diritto
societario della crisi. «Le regole del diritto societario
della crisi sono regole speciali in deroga al diritto
comune e sono difficilmente esportabili al di fuori del
proprio contesto», ha spiegato il Professore, citando
l’art. 182 della legge fallimentare del 2012, che si occu-
pa di riduzione o perdita di capitale della società in crisi
all’interno del titolo riguardante il concordato preventi-
vo e gli accordi di ristrutturazione. La certezza che si

ha, pur in un mosaico composto nel tempo dai diversi
brandelli delle leggi più disparate, è il crescente peso
che stanno assumendo le società, sostituendo in questo
ruolo di centralità le persone fisiche. «Nell’ottimo
volume a cura di Panzani e Cagnasso si sente la man-
canza di un volume specifico dedicato a una sistema-
zione complessiva di questi brandelli di legge sul dirit-
to societario, pur in presenza di una parte cospicua del
secondo volume incentrata proprio sul processo falli-
mentare e sulle procedure concorsuali in relazione alle
società. Sta inoltre assumendo, nel dibattito giuridico,
sempre più interesse l’argomento legato alla crisi e
all’insolvenza dei gruppi di società. Gli autori hanno
evidenziato l’esistenza di un dovere preliminare da
parte degli amministratori consistente nel predisporre
un adeguato assetto organizzativo, sia come holding
che come società controllata: attraverso continui flussi
informativi si può giungere alla rilevazione dell’ap-
prossimarsi di una crisi passando per lo studio dei
segnali critici, con la consapevolezza di poter riuscire,
adottando i giusti strumenti giuridici, a far fronte alle
varie tipologie di crisi. Questo aspetto così importante
dovrebbe valere anche per le società individuali e per i
gruppi», ha sottolineato Nigro citando il disegno di
legge della Commissione Rordorf.        
Di diritto della società e di diritto concorsuale all’inter-
no del disegno di legge delega Rordorf, che modifica il
diritto anche per le società “in bonis” e non solo per
quelle in crisi, ha parlato ampiamente il Professor
Mosco, menzionando altresì «il coraggio dimostrato
dai curatori di questo Trattato nel portare a compimen-
to l’opera nonostante all’orizzonte ci sia una riforma
sostanziale che potrebbe cambiare di molto gli scenari
attuali». Nella quindicesima parte del testo si affronta il
problema delle interferenze tra diritto societario e pro-
cesso fallimentare ed affiora anche il tema degli assetti
organizzativi, nonché dell’adeguatezza degli assetti che
si ritrovano anche nel disegno di legge Rordorf, come
legame tra diritto societario e diritto concorsuale.
«Oltre alla modifica dell’art. 2381 del codice civile a
seguito della riforma del 2013, che allarga le compe-
tenze di questo articolo al punto da farlo divenire cen-
trale nella ricostruzione della governance societaria, è
altresì importante il concetto legato al criterio di con-
dotta: ci deve essere un assetto adeguato affinché ci
possa essere una corretta amministrazione». Passando
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all’analisi dell’art. 13 del disegno di legge Rordorf.
Mosco ha sottolineato che «questo articolo sostiene che
è dovere dell’imprenditore e degli organi societari isti-
tuire degli assetti adeguati per rilevare tempestivamen-
te la crisi ed attivarsi con l’adozione degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento stesso
della crisi e per il recupero della continuità aziendale. È
un concetto che va applicato anche agli imprenditori
individuali che costituiscono associazioni, fondazioni e
consorzi e sono tanti considerando che ad oggi abbia-
mo circa venticinquemila enti non societari iscritti nel
registro delle imprese. Si tratta – ha proseguito Mosco –
di quel profilo di responsabilità diverso per le Spa, per
le Srl e infine per le società pubbliche. Per le Spa, infat-
ti, vale il principio della diligenza di rilievo professio-
nale; per le Srl, invece, esiste una valutazione caso per
caso; per le società pubbliche, infine, al quale è dedica-
ta la terza parte del primo volume del Trattato, vale
quanto disposto dal Testo Unico per le società a parte-
cipazione pubblica, cioè il decreto n. 175 del 2015». Ci
sarebbero inoltre dei programmi specifici per la valuta-
zione del rischio da parte delle società a controllo pub-
blico e anche idonei piani di risanamento, pur non
entrando tale norma nel merito degli assetti adeguati,
come invece disciplinato dal disegno di legge Rordorf:
l’adeguatezza sarebbe in tal caso una sorta di ufficio di
controllo interno. Si applicherebbe dunque il fallimen-
to alle società a partecipazione pubblica? «Se la socie-
tà è tale da configurarsi come ente pubblico, secondo il
codice civile essa sarebbe esclusa dall’ipotesi del falli-
mento e un discorso analogo potrebbero meritarlo
anche le società in house», ha ricordato Mosco spie-
gando, poi, che se una società a partecipazione pubbli-
ca è quindi soggetta o meno al fallimento in funzione
delle più recenti novità. «Secondo l’art. 14 del Testo
Unico del 2015, esse sono soggette alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo nonché a quelle
sull’amministrazione straordinaria, sicchè non vi è
deroga a riguardo neanche per le società in house, in
base all’art. 16, ed è esclusa la competenza della Corte
dei Conti nel merito del presunto danno erariale, in
base all’art. 12. Insomma – ha evidenziato Mosco – il
Testo Unico equipara sul piano concorsuale le società a
partecipazione pubblica a quelle con soci privati e non
menziona alcuna differenza.  Nel disegno di legge
Rordorf, invece, si specifica che sono escluse dalle pro-

cedure di accertamento dello stato di crisi o di insol-
venza soltanto gli enti pubblici». 
L’oppressione della frenesia legislativa di quest’ultimo
decennio e la decadenza della funzione nomofilattica
della Suprema Corte sono stati i temi al centro dell’in-
tervento dell’Avvocato Giorgio Costantino, Professore
di diritto processuale civile presso l’Università di Roma
Tre. «Come sostiene anche il Professor Nigro, tutti
questi brandelli di disciplina rendono difficile unificare
la normativa; spero soltanto che il Trattato possa
sopravvivere ai vari decreti legge che ci saranno in
futuro. D’altronde non si può continuare con il “fate
quello che volete”, che fa venir meno il principio di
uguaglianza, e in questo senso le regole processuali
sono utili proprio per delimitare la discrezionalità nelle
forme del giudizio. Il tema clou della Commissione
Rordorf è stato il concordato, quale strumento di ricer-
ca della soddisfazione dei creditori, insieme a quello
dell’accordo di ristrutturazione in caso di crisi. È indub-
bio – ha precisato Costantino – che un accordo sia più
bello di un fallimento, anche perché in fondo noi pro-
cessualisti siamo degli operai del diritto che dobbiamo
tendere a garantire il diritto dei creditori a rientrare delle
proprie finanze, ma allo stesso tempo cercando di salva-
guardare il principio di garanzia patrimoniale, convin-
cere il debitore a lavorare per il creditore, attivando la
procedura concorsuale volontaria, è più proficuo rispet-
to a una liquidazione del patrimonio», ha concluso il
Professor Costantino.
«Questo trattato è un progetto ambizioso nato diversi
anni fa, che ha tuttavia pagato i ripetuti interventi del
legislatore susseguitisi nel tempo. Non nascondo che
tutto ciò ha creato non poche difficoltà a noi Curatori e
anche agli Autori dei volumi, pur consapevoli della deli-
catezza del momento con una riforma radicale all’oriz-
zonte. Aggiungo a quanto già detto sul diritto societario
della crisi sulle procedure concorsuali delle società che
si potrebbe parlare anche di un diritto delle imprese in
crisi dal momento in cui abbiamo delle regole riguar-
danti anche l’imprenditore individuale», ha commenta-
to l’avvocato Oreste Cagnasso. Il carattere frammenta-
rio delle norme susseguitesi nel tempo e mal coordinate
tra loro sta rendendo sempre più necessario il raggiungi-
mento di una dimensione sistematica. «La Commissione
Rordorf ha spinto verso questa direzione seguendo due
criteri: il primo riguarda un criterio temporale, introdu-
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cendo una sorta di prevenzione già per le società “in
bonis”, che possono dotarsi di procedure di allerta per
rilevare e poi superare la crisi; il secondo criterio, inve-
ce, attiene all’impatto delle regole sempre in materia
societaria e gli effetti delle stesse sulla disciplina socie-
taria, attraverso un cambio degli strumenti a tutela dei
creditori e degli stessi soci, nonché modifiche del ruolo
dell’assemblea», ha concluso il Professor Cagnasso al
quale hanno fatto seguito le parole dell’altro Curatore,
il Dottor Luciano Panzani che ha detto di essere «stupi-
to e commosso per le lodi ricevute da Curatori” doven-
do gran parte dei ringraziamenti andare agli Autori che,
con fatica, sono arrivati fino alla fine di questo lungo
percorso benché alcuni abbiano lasciato la strada get-
tando la spugna. Ci sono stati momenti in cui abbiamo
disperato di riuscire a portare a compimento quest’ope-
ra. Un progetto ancora più ambizioso sarebbe consisti-
to nel creare una serie di dibattiti costanti e di momen-
ti di confronto tra i vari Autori sui diversi argomenti
trattati nel testo; poi si è deciso di lasciare questa idea
in seguito alle troppe modifiche del legislatore. Una
penna di un legislatore può veramente mandare al mace-
ro una biblioteca giuridica?», si è domandato Panzani.
«Può essere in parte vero, cioè nella misura in cui una
norma abrogata in effetti non è più applicabile. Eppure,
vi è un qualcosa che resiste all’abrogazione, ed è da
ricercare nel tentativo di dialogo tra le singole norme.
Dalla tutela a tutti i costi del creditore, voluta dal 2005 in
poi, si è giunti a ragionare finalmente sui temi di fattibi-
lità di un concordato con una Cassazione sempre più
sensibile su questo argomento. Dopodiché bisogna pren-
dere anche atto che, purtroppo, le sentenze della Cassa-
zione vengono disattese dai giudici di merito e questo a
causa della perdita di autorevolezza di una Suprema
Corte che ogni anno è ormai impegnata su circa trentami-
la sentenze civili», ha precisato il Presidente della Corte

di Appello, insistendo sulla necessità di una ricostruzio-
ne globale della legge fallimentare, dovendo per forza
giungere ad una definitiva abrogazione di quella origina-
ria del 1942. In ultima analisi, c’è la riflessione sulla com-
patibilità del nostro sistema con quello comunitario e
sulla necessità di arrivare a un’uniformità del diritto con-
corsuale nei Paesi dell’Unione Europea, tenendo conto
del tema dell’insolvenza, della fiscalità e della responsa-
bilità nel diritto societario anche nell’ipotesi in cui il cre-
ditore sia lo Stato. 
Ha infine portato il proprio contributo all’interessante
dibattito anche l’On. Cosimo Ferri, Sottosegretario alla
Giustizia, che ha ammesso ironizzando di non essersi
mai occupato di fallimentare nel suo esercizio delle
funzioni di magistrato. «Si è sempre dibattuto sul ruolo
del giudice nelle procedure concorsuali, dividendosi tra
chi ne riconosce le piene competenze in toto e chi inve-
ce vorrebbe che il tema della crisi imprenditoriale fosse
trattata come una materia extra giudiziale. Credo che
sia necessario lasciare la centralità al giudice e, dall’al-
tro verso, auspicare scelte sempre più coraggiose del
legislatore, come ad esempio è avvenuto per il disegno
di legge Rordorf. Più che parlare del processo fallimen-
tare o del diritto societario, bisognerebbe insistere sul
come legiferare per risolvere le crisi», ha commentato
l’On. Ferri elogiando gli interventi governativi come il
Jobs Act e la riforma fiscale, che svolgono un ruolo
delicato in tema di processo fallimentare, diritto socie-
tario e infine diritto e tutela dei lavoratori. L’intervento
del Sottosegretario si è focalizzato quindi sui problemi
relativi ai gruppi di imprese e all’accesso al credito e
sulla revisione della legge n. 231 del 2001, che riguar-
da la responsabilità amministrativa delle società e degli
enti: quest’ultima è stata oggetto di una commissione di
studio interministeriale al fine di porre un rimedio e un
contrasto alla diffusione della criminalità economica.
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Di commerciabilità del software “usato” si è
dibattuto nel corso del convegno tenutosi lune-
dì 17 ottobre 2016, presso l’Aula Avvocati del

Palazzo di Giustizia. Si tratta senza ombra di dubbio di
un fenomeno recente ma che presenta un’ampia futuri-
bilità per quel che concerne prospettive di mercato e di
lavoro: un settore che può interessare molto gli avvoca-
ti e la giurisprudenza del nostro Paese in cui «il merca-
to è ancora piuttosto vergine sotto questo profilo»,
come ha sottolineato nella sua breve introduzione
l’Avvocato Antonino Galletti, Consigliere Tesoriere
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ricordando che
con il nuovo regolamento sulla formazione continua, in
vigore dal gennaio 2017, queste tipologie di seminari
potranno essere considerate come “incontri di forma-
zione”, proprio per il loro carattere innovativo. Cosa sta
cambiando sul fronte della commerciabilità del cosid-
detto software “usato” a livello comunitario? Le case di
produzione, le software house, hanno dovuto abdicare
in modo definitivo all’idea delle loro clausole di esclu-
sività, a fronte della recente sentenza del 12 ottobre
2016 con cui la Corte di Giustizia Europea ha di fatto
confermato un precedente giudizio del 2012 favorevo-
le all’immissione nel mercato di questi software “di
seconda mano”. «Avere un software cosiddetto “di
seconda mano” non significa possedere un qualcosa di
minore qualità ma, semplicemente, non aver effettuato
l’acquisto direttamente dalla software house», ha preci-
sato l’Avvocato Marco De Stefanis, componente del
progetto “Formazione e crediti formativi” dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, introducendo in breve i princi-
pali cambiamenti in questo settore emergente.
D’altronde di “esaurimento del diritto di distribuzio-
ne”, da parte di una casa di produzione dopo la prima
immissione nel mercato di un prodotto informatico,
aveva già trattato la direttiva comunitaria n. 24 del
2009, concernente la tutela giuridica dei programmi per
elaboratore; certo è che, con la recente sentenza della
Corte UE, potremmo d’ora in avanti avere l’ulteriore

re-immissione nel mercato di un prodotto informatico
per un numero potenzialmente infinito di volte: «l’uni-
co limite sarà, naturalmente, la condizione di obsole-
scenza del software, per l’uscita di versioni più aggior-
nate dopo diversi anni», come ha giustamente sottoli-
neato De Stefanis. 
La legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, non
poteva, per ovvie ragioni, contemplare anche proble-
matiche inerenti le tecnologie informatiche; così il
decreto legislativo n. 518 del 1992 ha modificato la
precedente legge, integrandola al fine di equiparare
sostanzialmente un programma per elaboratore a un
prodotto editoriale tradizionale. All’art. 64 bis la legge
sulla protezione del diritto d’autore prevede che i dirit-
ti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore
comprendano il diritto di effettuare o autorizzare la
riproduzione, sia permanente o temporanea, sia totale o
parziale, a prescindere dal mezzo e dalla forma; la tra-
duzione oppure l’adattamento e la trasformazione
insieme a ogni altra modifica; infine la distribuzione,
dove si evinceva il diritto di controllare l’ulteriore loca-
zione del programma o di una copia dello stesso dopo
la prima immissione nel mercato, ovvero un diritto che
poteva essere esercitato dalla casa del software addirit-
tura sulla base della potenza della macchina che ospita-
va il programma, cioè sostanzialmente in relazione al
numero di processori. La legge n. 248 del 2000 ha ulte-
riormente modificato la legge sulla protezione del dirit-
to d’autore estendendo le sanzioni penali di cui all’art.
171 bis anche a chi contravviene alla norma non per la
vendita illegale di un prodotto ma per un utilizzo a fini
personali; l’art. 174 bis invece, prescrive le diverse san-
zioni di tipo amministrativo. «Finora i maggiori colos-
si del settore non hanno avuto molto interesse a contra-
stare il fenomeno della duplicazione illegale, se non
altro per evitare probabilmente di dare troppo risalto
mediatico ai mercati emergenti nella compravendita del
software usato. Inoltre con l’escamotage delle licenze

Commerciabilità del software “usato”: 
siamo al tramonto di un tabù?

Foro Romano

Attività del Consiglio

55-56_Commerciabilità del software usato_Layout 1  16/03/17  15:10  Pagina 55



56

d’uso, le software house sono state sempre al riparo dal
pericolo di dover vendere un prodotto», ha spiegato il
Dottor Gabriele Faggioli, Professore presso il Politecnico
di Milano, ricordando come negli ultimi anni alle licenze
d’uso tradizionali si siano sostituite quelle legate all’uti-
lizzo di servizi sempre più diversificati e personalizzati, i
cosiddetti “cloud computing”; oltre naturalmente alla
possibilità di accedere a dei pacchetti multi licenza, che
sono tuttavia spesso complessi e soprattutto “inscindibi-
li”, come determinato anche da una sentenza del 18
dicembre 2012 della Corte di Appello di Francoforte
sul Meno in una causa riguardante la software house
Adobe.  
A segnare una svolta nel mercato dei software è stata la
già menzionata sentenza C-128/11 della Corte UE data-
ta 3 luglio 2012: il caso Oracle e la tutela del software
nell’Unione Europea. Il via libera alla vendita di licen-
ze software da parte della Corte di Giustizia Europea ha
sostanzialmente parificato il concetto di compravendita
di un bene librario a quello di una licenza legata all’uti-
lizzo di un programma per elaboratore, tra l’altro senza
alcuna distinzione tra la forma tangibile del software su
un supporto materiale, come ad esempio un cd, e quella
intangibile della copia del prodotto informatico data dal
download autorizzato. La Corte in quell’occasione ha
inteso adottare una particolare nozione di “vendita”, in
grado di ricomprendere tutte le forme possibili di com-
mercializzazione di un prodotto informatico dietro il
sostanziale trasferimento del diritto di proprietà sulla
medesima copia acquistata: dunque l’esistenza di una
cessione del diritto di proprietà trasforma l’atto di
“messa a disposizione del pubblico”, che era esclusiva
delle software house, in un “atto di distribuzione” che
dà luogo all’esaurimento del relativo diritto dell’autore
al momento della prima immissione del prodotto nel

mercato. «Si tratta di un caso che ha segnato la storia in
questo settore determinando la cedibilità del software e
inoltre ha posto i Paesi comunitari sullo stesso piano
giuridico», ha commentato il Dottor Corrado Farina,
manager di ReLicense AG, società che si occupa di
licenze per software di seconda mano offrendo diversi
servizi ai clienti per mettersi in regola partendo dal
cosiddetto “audit informatico”, cioè dalla verifica della
posizione giuridica di un’azienda in merito all’utilizzo
di programmi per elaboratore. Un tabù che è stato
infranto e che sta anche obbligando le software house a
negoziare il prezzo delle vendite, ormai legali, del soft-
ware usato con i clienti. Si tratta spesso di clienti di una
certa rilevanza, cioè di vere e proprie aziende che si
sono rese conto di non essere perfettamente in regola e
vogliono rimediare. «Non sempre c’è malafede da parte
di chi vuole mettersi in regola e dall’altra parte le case
di produzione, cioè i “vendor”, hanno accettato l’idea
che il loro prodotto sia come un asset e quindi un bene
che può tranquillamente essere rivenduto. Tra i prodotti
che vendiamo maggiormente ci sono le cosiddette
“licenze volume” di Microsoft che rappresentano una
sorta di passaporto diplomatico perché consentono di
accedere a un’ampia varietà di software o comunque di
versioni differenti di uno stesso prodotto. Ormai esiste
una tracciabilità massima della vita di un software rego-
larmente inserito nel mercato, per cui si può facilmente
risalire a quali prodotti abbia acquistato un’azienda nel-
l’arco temporale della propria attività», ha evidenziato
Farina, spiegando come queste operazioni di audit pos-
sano essere richieste anche da enti pubblici, attraverso
delle gare, e da chi volesse rilevare un’azienda in stato
fallimentare, per capire la posizione giuridica della stes-
sa sotto il profilo delle licenze informatiche eventual-
mente acquistate nel tempo.  
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Venticinquemila avvocati più un consistente
numero di praticanti abilitati, soggetti anch’es-
si agli obblighi formativi: questi i numeri che

presenta la città di Roma alla vigilia dell’entrata in
vigore del nuovo regolamento sulla formazione conti-
nua degli avvocati. Di questo si è dibattuto nel corso
della tavola rotonda tenutasi martedì 18 ottobre 2016,
presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, e
moderata dall’Avvocato Giulia Camilletti, componente
della “Struttura degli studi deontologici di Roma”.
Numeri impressionanti che hanno fortemente inciso
sulla decisione del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma di impugnare il regolamento messo
a punto dal Consiglio Nazionale Forense, considerato
troppo penalizzante per chi presta la propria attività
professionale in una realtà come quella capitolina. Il
regolamento del CNF è stato oggetto di una prima
istanza presentata dal Consiglio dell’Ordine di Roma al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
esito negativo; a quel punto la stessa è stata inoltrata al
Consiglio di Stato che ha accolto le richieste degli
avvocati romani. «Siamo così tanti che servirebbe l’in-
tero stadio Flaminio per ospitarci tutti e pensate quanto
sia difficoltoso fare formazione in una realtà come la
nostra con un tale numero di iscritti», ha commentato
l’Avvocato Pietro Di Tosto, Consigliere Segretario
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
«Abbiamo sostenuto una battaglia difficile che ci ha
esposti anche a critiche, per questa nostra contestazione
al regolamento che era stato messo a punto dal
Consiglio Nazionale Forense e che abbiamo ritenuto di
impugnare, perché per noi non era compatibile con le
esigenze degli avvocati di Roma. Non si poteva conti-
nuare con la logica dell’assegnazione di un credito per
ogni ora di corso; ma soprattutto abbiamo dovuto insi-
stere per far inserire quelle famose due ore, che ci rita-
gliamo a cavallo dell’ora di pranzo per seguire i nostri
corsi, tra le attività considerate “di mezza giornata” dal
nuovo regolamento, che attribuirà pertanto i crediti indi-

pendentemente dalla durata dell’evento e in base a para-
metri che terranno conto della materia, della qualità dei
relatori e infine della metodologia didattica», ha spiega-
to l’Avvocato Mauro Vaglio, Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, invitando altresì a prestare
attenzione sia alle procedure per la richiesta di accredi-
tamento, per coloro che volessero organizzare un even-
to, e sia alla cancellazione dell’iscrizione a un evento
almeno due giorni prima, per i partecipanti, al fine di
non incorrere in sanzioni disciplinari: in quest’ultimo
caso, comunque, l’importante è giustificare in tempi
brevi la propria assenza al corso. «Invece dei quarantot-
to crediti del triennio 2014-2016, quelli previsti dal 1
gennaio 2017 saranno sessanta e sono sempre triennali
mantenendo immutati i nove crediti previsti per le atti-
vità deontologiche. Ci sarà tempo fino al 30 giugno
2017 per recuperare gli eventuali crediti mancanti al
raggiungimento dei quarantotto fissati per il triennio in
corso; sarà invece esentato dalla formazione obbligato-
ria chi ha raggiunto i venticinque anni di iscrizione
all’albo e chi ha compiuto i sessant’anni di età anagra-
fica», ha sottolineato Vaglio precisando che la mancan-
za di controllo sulla formazione e sul versamento dei
contributi degli iscritti è una delle cause di commissa-
riamento di un ordine territoriale e ricordando, al con-
tempo, che il Consiglio dell’Ordine di Roma è quello
con il più elevato numero di corsi gratuiti e con i contri-
buti più bassi d’Italia. A fronte delle tante possibilità
offerte dall’Ordine di Roma, l’Avvocato Camilletti ha
esortato i colleghi ad «evitare come la peste le sospen-
sioni disciplinari che, con il nuovo regolamento deonto-
logico, sono molto più gravi della radiazione per il sem-
plice motivo che dopo cinque anni dalla radiazione si
può tentare di essere re-iscritti all’albo ma, se la disci-
plinare commina una sospensione superiore ai sei anni,
questa è ben più grave della radiazione stessa».
In una prima versione del regolamento forense, risalen-
te al 2007, si spiegava che «l’anno formativo coincide
con quello solare; il periodo di valutazione della forma-

Il nuovo regolamento sulla formazione continua:
ecco cosa cambia dal 2017
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zione continua ha durata triennale; l’unità di misura
della formazione è il credito formativo» per un totale di
almeno di novanta crediti nel triennio, di cui un mini-
mo di venti annui, una volta entrata tale disciplina a
pieno regime, quindi provvisoriamente recante l’obbli-
go di almeno cinquanta crediti nel triennio 2008-2010
e ottantatré crediti nel triennio 2011-2013. 
Quindi un’ulteriore novità per gli avvocati, ma più in
generale per tutti i professionisti, si ha con il decreto
legge n. 138 del 2011, contenente misure per la stabi-
lizzazione finanziaria, che prevede l’obbligo di un’as-
sicurazione contro i rischi professionali. Strettamente
connesso a tale decreto legge, c’è il successivo decreto
presidenziale n. 137 del 2012, sulla riforma delle pro-
fessioni, contenente in modo specifico le misure volte
a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formati-
va, anche durante il tirocinio, e il suo adeguamento
costante al fine di assicurare alla clientela i più elevati
standard di qualità professionale. 
Tutte queste novità sono state raccolte e coordinate,
infine, nella legge professionale di riforma forense n.
247 del 31 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013. L’articolo 21 della
presente legge disciplina «che l’esercizio professionale
sia effettivo, continuativo, abituale e prevalente; che vi
sia la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri in
base alle verifiche; infine che sia rispettato l’obbligo di
iscrizione alla previdenza forense». Ne deriva che la
permanenza dell’iscrizione all'albo sia di fatto subordi-
nata all'esercizio della professione in modo effettivo e
continuativo, salve le eccezioni, previste anche per la
formazione, in caso di maternità, di gravi malattie o per
l’assistenza a congiunti non autosufficienti. 
Il Consiglio dell'Ordine, ogni tre anni, compie le veri-
fiche necessarie anche mediante  richiesta di informa-
zioni all'ente previdenziale, cioè alla Cassa Nazionale
Forense. 
Nel suo intervento l’Avvocato Francesco Notari,
Delegato della Cassa Nazionale Forense, ha tenuto a
sottolineare come l’ente previdenziale abbia inserito
sempre più tutele assistenziali e diritti accanto ai dove-
ri. La Cassa Forense ha un bilancio pubblico, control-
lato da cinque organi esterni più uno interno, garantito
per i prossimi cinquant’anni con un attivo di circa dodi-
ci miliardi di euro: praticamente il secondo ente più
ricco dopo la Cassa dei Medici. «Riteniamo che la pen-

sione non sia soltanto un obbligo, ma un diritto da far
valere per tutti gli avvocati italiani che ammontano a
circa 235.000 unità; per questa ragione non c’è da parte
nostra l’idea di una previdenza, oppure di un’assisten-
za, di serie A e un’altra di serie B in base alla somma
versata dal singolo avvocato per i propri contributi.
Tant’è – ha precisato Notari – che per i primi otto anni
di iscrizione all’albo, quindi per i colleghi più giovani,
abbiamo pensato a una sorta di start up con la possibi-
lità di versare una somma inferiore addirittura al 50%
del contributo minimo quantificato nell’importo di
3.800 euro annui. Capiamo il momento di crisi e nessu-
no di noi vuole fare il “tagliatore di teste”; anzi cerchia-
mo di venirvi incontro nei limiti del possibile ma siate
collaborativi anche voi: ad esempio non dimenticate
mai di inviarci il vostro “modello 5” per farci sapere
che ci siete come avvocati e soprattutto che siete in atti-
vità», ha concluso il delegato romano di Cassa Forense. 
Tornando dunque al nuovo regolamento sulla forma-
zione, come verranno assegnati i crediti dal 2017?
Superate le problematiche del regolamento n. 6 del
2014 del CNF, evidenziate dal Consiglio dell’Ordine di
Roma, il nuovo regolamento prevede sessanta crediti
triennali, di cui almeno nove deontologici e un minimo
di quindici totali per anno. A spiegare le modalità di
assegnazione dei crediti è stato l’Avvocato Antonino
Galletti, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli
Avvocati di Roma. Gli eventi saranno così suddivisi:
corsi di aggiornamento e di formazione con un massi-
mo di tre crediti, per incontri di mezza giornata (cioè
inferiori alle quattro ore), estendibili fino a dodici cre-
diti per incontri superiori alle quattro ore considerati
pertanto come intera giornata. Per gli eventi più com-
plessi, come seminari o master che offrano una forma-
zione di più ampio respiro, il numero di crediti aumen-
ta: da due a quattro per incontri di mezza giornata; da
sei a venti per l’intera giornata. «Tuttavia dal momento
in cui la specializzazione può essere attribuita soltanto
attraverso le modalità specificate dall’art. 9 della legge
professionale, cioè seguendo un percorso specialistico
universitario, come Ordine di Roma abbiamo pensato
di attribuire invece la qualifica di “esperto in” per il
collega che ottenga un determinato numero di crediti
formativi in una stessa materia. Vogliamo in questo
modo incentivare la “specializzazione” di un collega
credendo che un mercato del lavoro così competitivo e
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diversificato premi l’avvocato che abbia una maggiore
preparazione in un determinato settore», ha sottolinea-
to Galletti.
Infine anche l’Avvocato Aldo Minghelli, Consigliere
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e delegato alla
“Struttura degli studi deontologici”, ha ravvisato delle
lacune nel sistema delle specializzazioni universitarie.
«È preferibile favorire il contatto diretto del praticante
con la materia che sta affrontando, attraverso la fre-
quentazione degli studi degli avvocati e delle aule giu-
diziarie. Ritengo buona anche l’apertura alla possibili-
tà della formazione presso le Questure, piuttosto che
negli uffici del Pubblico Ministero, a contatto con altre
professionalità per ampliare i punti di vista di un pra-

ticante», ha sottolineato Minghelli, che mette in guar-
dia dai presunti corsi di specializzazione offerti da enti
o associazioni di cui poco si conosce, che rilascerebbe-
ro attestati inutili come già accaduto purtroppo in pas-
sato. Il Consigliere plaude invece all’idea del CNF di
riconoscere come attività formative quei corsi di lin-
gua straniera giuridica, assai utili soprattutto per chi
opera nel civile e nel commerciale. «Sulla formazione
e sui crediti, invece, è inutile allarmarsi adesso quando
già si sapeva con la legge professionale del 2012 che
ci sarebbero state delle sanzioni per chi non fosse stato
in regola», ha concluso Minghelli ricordando tuttavia
che la cancellazione amministrativa è una sorta di
extrema ratio.    

Foro Romano
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Il nuovo regolamento per la formazione continua è stato approvato nell’adunanza del giorno 8 settembre 2016. Tra i temi
trattati, l’articolo 15 prevede la utilizzazione della dizione di “esperto in”. Nello specifico:
1. Il conseguimento durante il triennio di almeno n. 40 crediti formativi in una specifica materia, oggetto di insegnamento

universitario (con esclusione dei macro settori: civile, amministrativo, penale, ecc. ...), supportato dalla prova documen-
tale di avere trattato almeno n. 20 questioni relative a tale materia nel triennio, permette all’Avvocato di indicare in qual-
siasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività, il termine di “esperto in”, previa comunicazione al COA, che pro-
cederà al relativo controllo e approvazione.

2. Per il mantenimento di tale diritto l’iscritto dovrà dimostrare nei trienni successivi di avere trattato almeno ulteriori n. 20
questioni relative a tale materia.

3. L’utilizzo del termine di “esperto in” in violazione della disciplina di cui sopra è oggetto di segnalazione al Consiglio
Distrettuale di Disciplina.

Inoltre al TITOLO V sono previste le disposizioni riguardanti le valutazioni e le verifiche, come specificato di seguito:
Art. 16 Verifiche
1. Il COA, per il tramite della Commissione per l’accreditamento, adotta misure di verifica in entrata/uscita dei partecipan-

ti e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
2. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all’esito della verifica.
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Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
Novembre

8/11 L'imputabilità alla prova della scienza: limiti e
prospettive 

11/11 XIII Settimana della conciliazione. La soluzio-
ne negoziale al conflitto nella mediazione

14/11 Riforme del lavoro e prospettive di sviluppo
dell'occupazione: un confronto con l'econo-
mia, l'impresa e il diritto del lavoro

14/11 Le procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento

15/11 Lobby: quid iuris?

16/11 Manuale del Codice delle Assicurazioni

18/11 Corso di diritto sportivo

18/11 Seminario sul Processo Militare. Il Diritto
Sostanziale, il Diritto Processuale. I grandi
processi della storia italiana. Il Procedimento
Disciplinare interno.

21/11 Famiglie 2.0

22/11 Problematiche giuridiche, patrimoniali e fisca-
li nel nuovo Diritto di Famiglia

23/11 Il captatore informatico: tra interpretazioni
attuali e prospettive de iure condendo

23/11 L'accertamento dei redditi nel processo di
famiglia: la CTU contabile

30/11 Gestazione per altri: un difficile bilanciamen-
to di interessi

Dicembre

2/12 Corso di diritto sportivo

2/12 Il sistema di gestione dell'Elenco Unico
Nazionale dei Difensori di Ufficio

5/12 Il diritto e il volto di Roma. Roma Capitale e la
costruzione della terza Roma tra il 1870 e la
fine della II guerra mondiale 

6/12 Il ruolo della Commissione degli affari giuridi-
ci del Parlamento europeo: novità in materia
di Avvocatura e non solo

7/12 I nuovi confini della prova: la prova telematica

7/12 Sequestro e confisca penali dei patrimoni alla
criminalità organizzata: gestione dei beni e
giustizia patrimoniale

12/12 Le nuove norme sul giudizio di Cassazione. Il
problema, per la giustizia, dell'esclusione degli
avvocati dall'udienza in Camera di Consiglio....
al tempo delle nuove politiche sul processo tele-
matico, sulla sinteticità e sulla chiarezza negli
atti processuali

12/12 I beni pubblici demaniali tra Stato e mercato.
Valorizzazione del bene pubblico alla luce dei
recenti indirizzi euro-unitari e Costituzionali

12/12 Lezioni deontologiche

13/12 La riforma Madia: evoluzioni e prospettive
alla luce dei decreti attuativi

13/12 Condominio, locazioni e successioni: novità
normative e giurisprudenziali

13/12 Lezioni deontologiche
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14/12 Seminario in materia di diritto di famiglia

15/12 L'Avvocatura del domani. Modelli organizzati-
vi e pianificazione previdenziale

15/12 Nuovo Diritto Civile. Presentazione di una
rivista

16/12 Corso di Diritto Sportivo

19/12 I nuovi regolamenti ministeriali, del Consiglio
Nazionale Forense e dell'Ordine su formazio-
ne, iscrizione all'Albo ed assicurazione 

19/12 La formazione e l'aggiornamento professiona-
le degli Avvocati. Dal dovere deontologico di

aggiornarsi alla responsabilità sociale nella
formazione del “mondo del lavoro”. Le inizia-
tive formative finanziate

19/12 Responsabilità amministrativa degli Enti e
sistema anticorruzione. Il D.Lgs. 231/2001 e la
L. 190/2012 a confronto

20/12 Regolamenti attuativi della Legge Forense e
specificità dell'Avvocato di Ente Pubblico

20/12 La deontologia forense. Etica e professionalità

20/12 Seminario in materia di diritto di famiglia

21/12 Danno da reato e perdita della vita
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a cura di Mauro Mazzoni

Alla data del 31 dicembre 2016:

Avvocati 16.768

Cassazionisti 8.373

Totale 25.141

di cui

Albo ordinario 22.939

Elenco Speciale 863

Avvocati stabiliti 1.075

Professori 264

Praticanti (dal 1/1/2006) 5.768

Abilitati 1.231

Totale 6.999
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Adunanza del 3 novembre 2016
Giuseppe CARBONE
Stefano Chirilli
Francesco Paolo FORNARIO
Maria Chiara GREGORACI
Carlotta LENZI
Francesca Paola LOBERTO
Marta MAESTOSI
Raffaele MASTROTA
Andrea NAPOLI
Rosa Maria NATALE
Alessandro PATRIZI
Valeria PEDITTO
Maria Rosaria PELLEGRINO
Ilaria PIERANDREI
Pier Paolo PIRANI
Silvia RAINALDI
Claudia RECCHIA
Valeria SARNATARO
Achille SIMIELE
Lavinia TAMMETTA
Maddalena VETTA
Wei Bin WU
Francesca ZAMBUCO

Adunanza del 10 novembre 2016
Marco ALAGGIO
Martina BISCHETTI
Patrizia BONAVOGLIA
Daniele BONFÀ
Giorgia BONFANTI
Luca BRANDIMARTE
Elisa CALCAGNI
Francesco Maria CIARALLI
Luigi DI GUIDA
Alessandro FIORI
Martina MARINO
Maria MANGONE
Maria Alessandra NUCERA
Giovanni PERMANENTE
Elisa PIERAGOSTINI
Antonio PIZZATI
Matteo PRIVITERA
Giulia QUATRINI
Giulia RASI
Stefano Antonio REGGIO

Arianna RICCI
Alessandro RUGGIERO
Clio RUSSO
Chiara SABATINI
Alessandro SCIARRA
Michela SERAFINI
Matteo Silvestri MANCINI
Sabrina SPARANDEO
Giovanni Paolo SPERTI
Matteo STRAMACCIONI
Giordana STRAZZA
Rita TENERELLI
Sabato VINCI
Denise VITALE
Vittoria Sveva Zilia BONAMINI Pepoli

Adunanza del 17 novembre 2016
Mattia ARGENTO
Alessandro BOIN
Alessandro BONAVITA
Verdiana CARDINALI
Enrico CHIRONI
Gianfrancesco CIRIACO
Concetta COSENTINI
Antonella DE CURTIS
Maurizio MICELI
Andrea David MIELI
Michele Ferdinando MIGLIACCIO
Giulio PALMA
Sara PELLICANÒ
Massimo PIZZUTI
Rachele POLIDORI
Federica ROTA
Beatrice RUSSO
Simona SAMBUGHI
Barbara SGARBAZZINI
Federica SINIGAGLIA
Giovanni TALAMO
Valentina TRAPPOLINI
Tiziana VENTRELLA

Adunanza del 24 novembre 2016
Edoardo ALESSANDRINI
Giovanni Giorgio Maria BALDAZZI
Giulia BERTON
Martina CHELOTTI

La grande Famiglia degli Avvocati romani
Nel corso del sesto bimestre del 2016, hanno prestato Giuramento 163 Avvocati. Questi i nominativi:
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Novembre
Umberto ECORA - 28/02/1935 - Catania
Claudio HONORATI - 07/09/1948 - Roma
Andrea CUCCIA - 15/02/1942 - Roma

Dicembre
Attilio PESATURO - 25/10/1926 - Cassino
Antonio CIASCA - 14/06/1933 - Roma

Di seguito l’elenco dei 5 Colleghi che ci hanno lasciato nel sesto bimestre 2016:

Martina COLOMASI
Marco COSCIA
Antonio D’AGOSTINO
Cristina D’ALESSIO
Luca DI GIORGI
Valeria DI GIROLAMO
Alfredo DI SANZA
Nicola MARI
Fiorenza MARIN
Antonella MASCOLO
Martina RAFFAELE
Francesco Saverio SERI
Alessandro SIRAGUSA
Martina SPIGARELLI
Tommaso Aristide VACCARIO
Adele Emanuela ZITO

Adunanza del 1° dicembre 2016
Daniela ANNIBALE
Martina ANTONIUTTI
Antonio ANTONUCCI
Maria Valeria BARBONETTI
Debora CACCIATORE
Sonia CALDARELLI
Maria Carla CARCANO
Daniele CHIATANTE
Andrea CIPRIANI
Francesca CORDOVA
Giulia CRESCINI
Francesca DE BARTOLO
Franco DI NARDO
Alessia Dominique MASTROVITO
Silvia MISIROCCHI
Roberta PADULA
Marco PELLEGRINI
Giammarco RAO
Domenico RICCI
Claudio SABATINI
Ramona SCATENA
Caterina SEBASTIANELLI
Giulia TESCIONE

Pierangelo TOTARO
Antonio TURRI
Rossella VACCHIANO
Carla VARANO

Adunanza del 22 dicembre 2016
Valentina ALFONZI
Beatrice BETTI
Francesco BULLERI
Daniela CANIGLIA
Marta CAPRIULO
Maria CAVALIERE
Sara CERROCCHI
Anna CIUFOLINI
Alberto COLIZZI
Alberta COSMELI
Clara COSTA
Davide COTRONEO
Lorenzo D’ALESSIO
Savino DE TOMA
Grazia D’ORIO
Luca ERCOLANO
Amedeo FATUCCI
Maria Giulia FENOALTEA
Alessandro FORMISANO
Eugenio FRASCA
Andrea GIOCONDI
Marco GIUDICI
Boryana GOSPODINOVA
Francesco GRANATA
Luca GRASSETTI
Giovanni Antonio IACONO
Francesco Saverio LETTIERI
Alessandra LIBUTTI
Giovanni LUCANTONI
Chiara OGNIBENE
Fabrizio PASCUCCI
Francesca RADI
Giovanni RUSSO
Carlo Vitalini SACCONI
Xiaobin WU
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