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Lo scorso numero ho
utilizzato queste pa-
gine per affrontare

un tema necessariamente
non esauribile nello spazio
concessomi, quello degli
«schiavisti del terzo millen-
nio». Osservavo come
l’immigrazione clandestina
sia un fenomeno difficil-
mente contrastabile lì ove
il capitalismo ha necessità
di avere manodopera a bas-
so prezzo non solo per lu-
crare il più possibile, ma
per difendersi dall’invasio-
ne di prodotti provenienti
da mercati ove non vi è so-
lo un costo del lavoro infe-
riore a quello occidentale,
ma si procede al costante
sfruttamento dell’essere
umano e dei minori o, co-
munque, alla produzione in
condizioni igieniche e di
sicurezza per noi inammis-
sibili. L’immigrato clande-
stino o è un pericolo pub-
blico in quanto compie rea-
ti per sopravvivere o per
affermarsi socialmente o è
di fatto proprietà di chi gli
da lavoro ed alloggio, ma-
gari trattenendogli i docu-
menti sino al momento in
cui abbia finito di pagare il
suo riscatto, come le crona-
che insegnano avviene per
le prostitute.
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L’economia senza diritti do-
ganali è un fenomeno
senz’altro positivo lì dove at-
tuato tra paesi che hanno le-
gislazioni sociali (oltre che
fiscali) omogenee, quali ten-
tano di essere le nazioni del-
la Comunità Europea, ma di-
venta una autentica castra-
zione lì ove si aprono le par-
te a prodotti costruiti in fab-
briche e fabbrichette che non
esitano a far lavorare i bam-
bini, che hanno orari di lavo-
ro superiori a quelli dei paesi
occidentali, che non rispetta-
no le norme sulla sicurezza
sul lavoro e sull’inquinamen-
to. Merce che venisse pro-
dotta in Italia nelle condizio-
ni in cui è prodotta nella
maggior parte dei paesi asia-
tici sarebbe immediatamente
sequestrata quale «corpo di
reato» e, probabilmente di-
strutta. Il libero mercato at-
tuato senza discriminazioni
etiche consente, viceversa, a
chi utilizza forme di schiavi-
smo non solo di lucrare a ca-
sa propria, ma di essere com-
petitivo sui mercati delle na-
zioni che hanno posto l’uo-
mo al centro dei propri  ordi-
namenti costituzionali, dan-
neggiando l’economia inter-
na e ponendo così i presup-
posti da un lato per l’acqui-
sto del sistema produttivo
nazionale da parte del potere
bancario internazionale e,
dall’altro, per una difesa ad
oltranza del proprio territorio
economico produttivo attuata
attraverso lo sfruttamento de-
gli immigrati clandestini.
Marco Tullio Cicerone ci ha
insegnato a ricercare la verità
rispondendo alla domanda
«cui prodest?». 
Quando una legislazione
chiede al sistema produttivo

determinati standard a tutela
della dignità dell’uomo, della
sua sicurezza e dell’ambien-
te, dovrebbe poi premiarlo
sotto vari profili, compreso
quello fiscale, al fine di con-
sentirgli di realizzare quel
valore aggiunto che giustifi-
ca gli investimenti di denaro
ed il rischio imprenditoriale
e che provoca quale effetto
sociale riflesso la creazione
di nuove iniziative e, quindi,
posti di lavoro e ricchezza
per l’intera comunità nazio-
nale. Se, viceversa, la legi-
slazione non difende i mer-
cati nazionali dalla invasioni
dei prodotti «corpo di reato»
e impone una fiscalità in mi-
sura tale da risultare un bal-
zello inaccettabile anche per
l’assenza dei servizi pubblici
che le tasse dovrebbero fi-
nanziare, ecco che gli inve-
stimenti si orientano non già
verso le attività produttive,
ma verso quelle cosiddette
parassitarie, prime tra tutte la
concessione di denaro in pre-
stito. Sappiamo tutti che il
sistema economico è in ma-
no a quello bancario che in-
veste e lucra sul lavoro altrui
in Italia e nel mondo, esal-
tandolo o affossandolo a se-
conda di interessi propri, ai
quali le comunità locali e na-
zionali sono sempre più
estranee: eppure in queste
comunità l’uomo trova la ra-
gione della propria esistenza
le radici che alimentano la
sua crescita. Solo una comu-
nità può dare calore al freddo
marmo delle lapidi che na-
scondono il degrado dei cor-
pi umani, ma per un sistema
bancario le comunità sono
solo entità economiche, sedi
di filiali, indici di produtti-
vità. Il crollo del comuni-

smo, facendo venire un si-
stema oppressivo, ma che
nella sua utopia appariva co-
me un contrappeso possibile
ed attuale,  ha consentito il
dilagare del capitalismo sel-
vaggio ed eticamente immo-
rale, che pone il sistema
bancario e, quindi, l’usura al
centro dell’universo.
Ezra Pound, il grande poeta
americano, venne definito
pazzo e passò dodici anni
(dal 1946 a 1958) nel mani-
comio criminale di Saint
Elizabeth non già per le sue
simpatie fasciste, ma per
aver definito «usurocrazia»
il sistema nel quale la guerra
mondiale aveva trovato il
suo humus. Certamente chi
conosce la storia economica
italiana non ignora che i tito-
li di stato nel periodo bellico
1940/1945, cioè di massimo
indebitamento della Nazione
a causa della guerra, aveva-
no un rendimento del 5%,
tasso sul quale oggi tutti i
poveri vessati dal caro mutui
metterebbero volentieri una
firma. «Con usura nessuno
ha una solida casa di pietra
squadrata e liscia  per isto-
riarne la facciata», mai pa-
role appaiono ad un avvoca-
to più attuali quando egli è
costretto ad occuparsi di una
esecuzione immobiliare e
vede il sistema bancario lu-
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crare prima sui mutui che il
povero impiegato non riesce
più a pagare e, poi, sui nuovi
mutui che verranno corrispo-
sti per finanziare l’acquisto
(divenuto conveniente a causa
della rivalutazione dell’im-
mobile) della casa del primo
malcapitato debitore. In quel-
le aule ci si rende conto che
quella casa cambia proprieta-
rio ed utilizzatore, ma rimane
sempre nella disponibilità del
sistema bancario, che ne fi-
nanzia le operazioni di riac-
quisto, rimanendo creditore
ipotecario. Sempre l’usura è
lo strumento di riciclaggio del
denaro della criminalità, ove
la squallida figura del cravat-
taro del quartiere scompare
perché concorrente di appa-
rentemente più pulite società
finanziarie che si cucinano i
residui di linfa vitale di chi
non gode più del credito del
sistema bancario. Gli schiavi-
sti del terzo millennio creano
i presupposti per l’usura, l’u-
sura nuovi schiavi: era vera-
mente pazzo quel poeta che
in versi disse quello che ses-
sant’anni dopo ha detto il pre-
fetto Serra, denunciando il fe-
nomeno usura nel Lazio?
Usura arresta il giovane
amante, cede il letto a vecchi
decrepiti, si frappone a gio-
vani sposi, contro natura….
* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
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organizzare una bella fiac-
colata a difesa del matri-
monio nostrano. 
Probabilmente Iago pub-
blicherebbe un libro di
memorie, passando da un
salotto televisivo all'altro,
unico superstite, dall'om-
bra della spia ai riflettori.
Il teatro unico antidoto al-
l'infezione mediatica. 

Diventato sinonimo
di cieca gelosia
l'Otello resta l'ope-

ra più rappresentata di
Sheakspeare, banco di
prova per qualsiasi attore.
Indimenticabile l'alternan-
za di ruoli tra Gassman e
Bene. 
Una donna colpevole solo
di essere bella e di aver
fatto una scelta
contro corrente,
sposando il moro
Otello, un marito
accecato dalla gelo-
sia, ma quando mai
la gelosia ci vede
bene..., un traditore
che trama nell'om-
bra, invidioso del-
l'amore che non ha.
Trama semplice,
che ritroviamo
spesso nella crona-
ca nera. 
Chissà quante pun-
tate di talk show su
quel fazzoletto, uni-
ca prova del tradi-
mento, quanti psi-
cologi a descrivere
la patologia menta-
le dell'uxoricida.
Come lasciarsi sfug-
gire una manciata di
razzismo, invocando
linea dura contro lo
straniero, e via ad

Otello di William Shakespeare per 
la regia di Roberto Guicciardini con 

Sebastiano Lo Monaco 
(Foto di Tommaso Le Pera)
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Il Decreto legislativo
in commento, pubbli-
cato in Gazzeta Uffi-

ciale in data 30 ottobre
2007 ed in vigore dal 14
novembre 2007, viene ad
istituire presso la Com-
missione Nazionale per le
Società e la Borsa (d’ora
in avanti CONSOB) una
Camera di conciliazione e
arbitrato per l'amministra-
zione dei procedimenti di
conciliazione e di arbitra-
to promossi per la risolu-
zione di controversie in-
sorte tra gli investitori e
gli intermediari per la
violazione da parte di
questi ultimi degli obbli-
ghi di informazione, cor-
rettezza e trasparenza pre-
visti dalla normativa di
settore nei rapporti con-
trattuali con gli stessi in-
vestitori.  Analizziamo la
disciplina contenuta in ta-
le Decreto, ponendone in
evidenza i tratti  caratteri-
stici che vengono ad inte-
ressare gli investitori tra-
diti e truffati a seguito de-
gli scandali finanziari ve-
rificatisi nel nostro paese.

Dato definitorio
Occorre, innazitutto, pre-
cisare che per investitori
devono intendersi quei
soggetti diversi dai clienti
professionali, ovverosia
quelli che possiedono l'e-
sperienza, le conoscenze
e la competenza necessa-
rie per prendere le proprie
decisioni in materia di in-
vestimenti e valutare cor-
rettamente i rischi che as-
sumono; in tale categoria
vi rientrano, pertanto,
rientrano in tale categoria

i cd. investiori al detta-
glio. 
Per intermediari, invece,
devono intendersi quei
soggetti abilitati alla pre-
stazione di servizi e atti-
vità di investimento, quali
le SIM (Società di inter-
mediazione mobiliare), le
imprese di investimento
comunitarie con succursa-
le in Italia, le imprese di

investimento extracomu-
nitarie, le SGR (Società
di gestione del risparmio),
le società di gestione ar-
monizzate, le SICAV (So-
cietà di investimento a ca-
pitale variabile), nonche'
gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previ-
sto dall'art. 107 del Testo
Unico Bancario e le ban-
che italiane, le banche co-
munitarie con succursale
in Italia e le banche extra-
comunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o
delle attività di investi-
mento (art. 1, comma 1,
lettera r), del Testo Unico
della Finanza). 

Procedura di conciliazio-
ne
Precisato ciò, va detto che
gli investitori possono, da
un lato, attivare la proce-
dura di conciliazione,
presentando, anche per-
sonalmente, istanza alla
Camera di conciliazione e
arbitrato. Esistono però
dei limiti alla presentazio-
ne di tale istanza di conci-
liazione da parte dell’in-
vestitore; essa, infatti non
può essere presentata in
due casi e, segnatamente
allorquando: (a) la contro-
versia sia stata già portata
su istanza dell'investitore,
ovvero su istanza dell'in-

termediario a cui l'investi-
tore abbia aderito, all'esa-
me di altro organismo di
conciliazione; (b) non sia
stato presentato reclamo
all'intermediario ovvero
non siano decorsi più di
novanta giorni dalla sua
presentazione senza che
l'intermediario abbia co-
municato all'investitore le
proprie determinazioni.
Il procedimento attivato
con l’istanza di concilia-
zione, precisa il Decreto
in commento, deve essere
concluso nel termine
massimo di sessanta
giorni dalla data di pre-
sentazione dell'istanza di

conciliazione. Le parti so-
no in ogni caso libere di
assumere autonome deter-
minazioni volontarie nel
corso di tale procedura.
Va, poi sottolineato che le
dichiarazioni rese dalle
parti nel procedimento di
conciliazione non posso-
no essere utilizzate nell'e-
ventuale procedimento
sanzionatorio nei confron-
ti dell'intermediario avan-
ti l'Autorità di vigilanza
competente per l'irroga-
zione delle sanzioni am-
ministrative previste per
le medesime violazioni.
Spetterà alla CONSOB
definire con regolamento,

sentita la Banca d'Italia,
da predisporsi entro un
anno dalla entrata in vigo-
re del Decreto in com-
mento: (i) l'organizzazio-
ne della Camera di conci-
liazione e arbitrato; (ii) le
modalità di nomina dei
componenti dell'elenco
dei conciliatori e degli ar-
bitri; (iii) i requisiti di im-
parzialità, indipendenza,
professionalità e onorabi-
lità dei componenti dell'e-
lenco dei conciliatori e
degli arbitri; (iv)  la pe-
riodicità dell'aggiorna-
mento dell'elenco dei
conciliatori e degli arbitri;
(v) le norme per i proce-

dimenti di conciliazione e
di arbitrato. 

Arbitrato amministrato
dalla CONSOB
Dall’altro lato, vi è la
possibilità di esperire un
procedimento arbitrale.
La disciplina della proce-
dura di arbitrato ammi-
nistrato dalla Camera di
conciliazione e arbitrato
per la risoluzione delle
controversie di cui sopra
è anch’essa demandata al-
la regolamentazione che
dovrà essere predisposta
dalla CONSOB entro un
anno dall’entrata
in vigore del pre-
sente Decreto le-
gislativo. L'arbi-
trato ha natura ri-
tuale ed è ispira-
to a criteri di eco-
nomicità, rapidità
ed efficienza. Il
lodo e' sempre
impugnabile per
violazione di nor-
me di diritto. 
Importante la di-
sposizione secon-
do cui nel caso in
cui risulti, a se-
guito dell'esperi-
mento delle pro-
cedure di arbitra-
to amministrato, l'inadem-
pimento dell'intermedia-
rio agli obblighi di infor-
mazione, correttezza e
trasparenza nei rapporti
contrattuali con gli inve-
stitori, l'arbitro o il colle-
gio arbitrale possono rico-
noscere un indennizzo a
favore dell'investitore
per il ristoro delle conse-
guenze pregiudizievoli
derivanti dal predetto ina-
dempimento. La determi-
nazione dei criteri in base
ai quali viene stabilito ta-
le indennizzo è rimessa
alla CONSOB con regola-
mento, sentita la Banca
d’Italia, da predisporsi
sempre entro un anno dal-

la entrata in vigore del
Decreto in commento.
Il lodo arbitrale con il
quale viene disposto il
suddetto indennizzo ac-
quista efficacia a seguito
del visto di regolarità for-
male della CONSOB (ri-
mane ferma l'applicabilità
dell'art. 825 c.p.c.). E',
comunque fatto salvo il
diritto dell'investitore di
adire l'autorità giudiziaria
ordinaria, anche per il ri-
conoscimento del risarci-
mento del maggior dan-
no subito in conseguenza
dell'inadempimento, oltre

all'indennizzo già stabili-
to.

Clausola compromissoria
e azione collettiva delle
associazioni dei consuma-
tori 
Rilevanti le disposizioni
contenute negli artt. 6 e 7
del Decreto legislativo in
analisi. Il primo stabili-
sce, a tutela dell’investi-
tore, che la clausola com-
promissoria inserita nei
contratti, stipulati con gli
investitori, relativi ai ser-
vizi e attività di investi-
mento, compresi quelli
accessori, nonchè i con-
tratti di gestione collettiva
del risparmio, risulta es-

sere vincolante solo per
l'intermediario, a meno
che questo non provi che
sia frutto di una trattati-
va diretta. Ne consegue
che l’investitore, ove non
risulti la trattativa della
clausola con l’intermedia-
rio, sarà libero di tutelare
le proprie ragioni nel mo-
do che riterrà più oppor-

tuno. 
Il secondo articolo fa, in-
vece, salva la legittima-
zione delle associazioni
dei consumatori e degli
utenti di cui all’art. 137
del Codice del consumo
ad agire ai sensi dell'arti-
colo 140 del predetto Co-
dice. 

Istituzione del Fondo di
garanzia
Il Decreto viene, infine,
ad istituire il Fondo di
garanzia per i risparmia-
tori e gli investitori desti-
nato all'indennizzo, nei li-
miti delle disponibilità del
Fondo medesimo, dei
danni patrimoniali causati

dalla violazione, accertata
con sentenza passata in
giudicato, o con lodo ar-
bitrale non più impugna-
bile, delle norme che di-
sciplinano le attività degli
intermediari finanziari di
cui al Testo Unico della
Finanza. Si tratta in spe-
cial modo della attuazione
del Fondo previsto dalla

Legge n.
262/2005 conte-
nente disposizio-
ni per la tutela
del risparmio e
dei mercati fi-
nanziari, pubbli-
cata a fine 2005
in risposta agli
scandali finanzia-
ri che si erano
verificati nel no-
stro paese a tute-
la degli investito-
ri. La gestione
del Fondo e' at-
tribuita alla
CONSOB, che è
finanziato esclu-
sivamente con il

versamento della metà
degli importi delle san-
zioni amministrative pe-
cuniarie irrogate per la
violazione delle norme di
comportamento da parte
degli intermediari finan-
ziari. 
Possono accedere al Fon-
do gli investitori come so-
pra definiti. La disciplina
delle modalità e delle
condizioni di accesso al
Fondo di tali soggetti è ri-
messa alla attività di re-
golamentazione che sarà
predisposta dalla CON-
SOB.

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Il significato dell’ istituzione di procedure di conciliazione ed arbitrato

di EDOARDO ADDUCCI *

Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179

Più tutela per gli investitori
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Le Sezioni Unite
Penali della Corte
di Cassazione, con

la sentenza n. 36692/07
hanno finalmente posto
fine all’acceso dibattito
concernente i limiti della
condotta elusiva rilevante
ai fini della sussistenza
del reato di elusione do-
losa di un provvedimento
del giudice (art. 388, II
comma, c.p.).
Con la sentenza n. 36692
del 05 Ottobre 2007, il
Supremo Collegio ha in-
fatti sancito il principio
secondo il quale: “Il mero
rifiuto di ottemperare ai
provvedimenti giudiziali

previsti dall'art. 388 c.p.,
comma II, non costituisce
comportamento elusivo
penalmente rilevante, a
meno che la natura per-
sonale delle prestazioni
imposte ovvero la natura
interdittiva dello stesso
provvedimento esigano
per l’esecuzione il contri-
buto dell’obbligato”.
La Corte ha così risposto
ai dubbi ed ai contrasti

giurisprudenziali puntual-
mente denunziati non so-
lo dalla dottrina ma anche
dalle diverse Sezioni del-
la Corte di Cassazione. 
Fino ad oggi, infatti, si
registravano in giurispru-
denza sostanzialmente tre
diversi orientamenti sul
concetto di “elusione” del
provvedimento giudizia-
le.
In particolare, la giuri-
sprudenza di legittimità
più risalente riteneva che,
con il termine elusione,
dovesse “identificarsi
qualunque mero compor-
tamento attivo o negativo
– anche privo di scaltrez-

za – diretto semplicemen-
te ad ostacolare l’esecu-
zione del provvedimento
del Giudice”. (Cass. pen.,
04.06.90, m. 111040). Se-
condo invece un altro
orientamento di tipo più
“restrittivo” rispetto al
precedente “ai fini della
sussistenza del reato di
elusione di un provvedi-
mento del giudice non sa-
rebbe sufficiente un mero

comportamento omissivo,
essendo necessario un
comportamento attivo ov-
vero commissivo del sog-
getto, diretto a frustrare
o quanto meno a rendere
difficile l'esecuzione del
provvedimento giudiziale,
ciò perchè la semplice
inattività viene persegui-
ta dalla legge con sanzio-
ni di carattere civilistico
appositamente predispo-

ste” (Cass.
pen., 19.3.91,
m. 187420).
Di recente,
altra giu-
rispruden-
za “inter-
media”, se-
guita peraltro an-
che dalle Sezioni
Unite, ha individua-
to i limiti del con-
cetto di elusione

sulla base della natura
dell'obbligo imposto con
il provvedimento giudi-
ziale cui non si è ottem-
perato. Per cui, a detta dei
fautori di tale ultima posi-
zione, in presenza di un
obbligo di non fare, risul-
terebbe elusiva la sempli-
ce violazione; mentre,
nell’ipotesi di un obbligo
di fare, sarebbe rilevante
solo il comportamento
volto a impedire il risulta-
to concreto cui tende il
comando giudiziale
(Cass., 09.06.01, m.
219973).
Ed invero, secondo le va-
lutazioni sviluppate in
punto di diritto delle S.U.,
alla base del summenzio-
nato contrasto giurispru-

denziale vi sa-
rebbe la “risa-

lente disputa” concernen-
te l’esatta individuazione
dell’oggetto giuridico del
reato di cui all’art. 388
c.p. .
Difatti, se si presuppone
che la norma in esame sia
diretta a tutelare l’autorità
del provvedimento in sé,
allora, qualunque com-
portamento, anche di me-
ro rifiuto, è da ritenersi
penalmente rilevante.
Al contrario, se si parte

dal più corretto assunto
secondo il quale l’art. 388
c.p. mira a preservare non
l’autorità del provvedi-
mento in sé bensì la pos-
sibilità di una sua effetti-
va esecuzione, l’ambito di
applicazione dell’art. 388
c.p. dovrà ritenersi più ri-
stretto, assumendo rile-
vanza solo quei compor-
tamenti che, “tenuto con-
to anche della natura de-
gli obblighi imposti”, rap-
presentino un ostacolo al-
l’effettività della tutela

giurisdizionale. 
A favore di quest’ultimo
orientamento militano due
dirimenti argomenti. Il
primo, di ordine giuri-
sprudenziale, è rappresen-
tato dall’interpretazione
data all’art. 388 c.p. dalla
Corte Costituzionale se-
condo la quale “entrambe
le fattispecie previste dai
primi due commi dell'art.
388 c.p. hanno per ogget-
to giuridico l'interesse al-

l'effettività della tutela
giurisdizionale garantito
dalla Costituzione” (C.
cost., n. 77/07, C. cost., n.
24/03).
Il secondo, di ordine let-
terale, trae invece origine
dal fatto che il Legislato-
re, all’art. 388 c.p., non
parla di elusione del prov-
vedimento ma di elusione
della sua esecuzione.
“Sicchè – aggiungono le
S.U. - è ragionevole rite-
nere che si richieda una
condotta ben più tra-

sgressiva della mera inot-
temperanza, altrimenti
sarebbe stato sufficiente
definire la condotta in
termini di inosservanza”,
come negli artt. 389, 509
e 650 c.p., che sanziona-

no rispettivamente l’inos-
servanza delle pene ac-
cessorie, delle norme di-
sciplinanti i rapporti di la-
voro, e dei provvedimenti
dell'autorità.
Ne deriva quindi che, sal-
vo il caso in cui la natura
personale delle prestazio-
ni imposte ovvero la natu-
ra interdittiva del provve-
dimento esigano per l’e-
secuzione il contributo
dell’obbligato, il mero ri-
fiuto di ottemperare ai
provvedimenti giudiziali

previsti dall'art. 388 c.p.,
II comma, di norma, non
può costituire un compor-
tamento elusivo penal-
mente rilevante.
In forza di da tali premes-
se, le Sezioni Unite hanno

pertanto annullato senza
rinvio la sentenza dei giu-
dici di merito, i quali, ri-
tenendo erroneamente che
l’art. 388 c.p. tutelasse
esclusivamente “l’auto-
rità della decisione giudi-
ziaria in sé e per sé”,
avevano ricondotto al pa-
radigma della norma in
esame il comportamento
di mera inottemperanza
agli obblighi derivanti da
un provvedimento giuri-
sdizionale in materia pos-
sessoria.
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I limiti della condotta elusiva

Cosa hanno detto le Sezioni Unite



Raggiunto in giuri-
sprudenza il pacifi-
co consenso circa

la natura irripetibile degli
atti che descrivono situa-
zioni di luoghi, persone o
cose soggette a modifica-
zioni. La Corte Suprema a
Sezioni Unite nella sen-
tenza n. 41281 del
17.10.2006 ha infatti af-
frontato la questione ine-
rente l'assunzione fra gli

atti del fascicolo per il di-
battimento delle relazioni
di servizio della p.g. aven-
ti ad oggetto ordinarie at-
tività di indagine esaurite-
si con la loro esecuzione.
La Corte regolatrice, con-
ducendo un'analisi punti-
gliosa, ha tracciato in ma-
niera chiara la linea di de-
marcazione tra atti irripe-
tibili, meritevoli per tale
loro natura di entrare a far
parte del fascicolo per il
dibattimento, e atti ripeti-

bili, che dovranno invece
essere oggetto del costitu-
zionalizzato criterio di
formazione della prova
nel contraddittorio dibatti-
mentale, in attuazione dei
principi del “giusto pro-
cesso” (art. 111 Cost.).
La lettera b) dell'art. 431,
c. 1, c.p.p. prevede espres-
samente che i verbali de-
gli atti non ripetibili com-
piuti  dalla p.g. siano rac-

colti nel fa-
scicolo per il
dibattimento.
Il legislatore
non elenca
però gli atti

irripetibili, lasciando così
all'interprete il compito di
definire l'insieme di atti
che, necessariamente, de-
vono essere inseriti nel fa-
scicolo per il dibattimen-
to. In nostro soccorso  in-
terviene tuttavia un sicuro
contributo, quale criterio
di esclusione, rappresenta-
to dalla circostanza che
“mai potranno essere con-
siderate originariamente
irripetibili le dichiarazioni
che, nell'impianto accusa-

torio del nostro codice,
costituiscono il tipico
esempio di atto ripetibile
con modalità narrative”.
Due sono i facili errori da
cui l'interprete ben si deve
guardare nella sua opera
esegetica:  1) fare riferi-
mento al contesto spazio-
temporale in cui l'atto è
stato compiuto (tutti gli
accadimenti sono per loro
ontologica natura irripeti-
bili); 2) non discernere la
manifesta differenza che
vi è tra la mera possibilità
di riferire l'accadimento di
un fatto e l'atto in sé (il te-
ste infatti  potrebbe sicu-
ramente riferire ciò che è
avvenuto, ma non potrà
compiere nuovamente l'at-
to). Essenziale diviene ri-
conoscere il surplus onto-
logico quale naturale dote
dell'atto in sé rispetto al-
l'esposizione narrativa dei

fatti. Necessario allora ap-
pare chiarire quali canoni
bisogna individuare al fine
di determinare l'irripetibi-
lità, o meno, di un atto.
L'atto è irripetibile quando
cristallizza un dato avve-
nimento nella sua genui-
nità, riproducendo una si-
tuazione “come è stata fo-
tografata nell'immediatez-

za” (esempi ne sono l'arre-
sto, il sequestro, le perqui-
sizioni). L'irripetibilità
non può essere invece rav-
visata quando l'attività ri-
portata nella relazione di
servizio sia consistita “in
osservazione, constatazio-
ne, pedinamenti, accerta-
mento della presenza di
persone e di loro attività
come contatti, spostamenti
ecc. ovvero si limiti a de-
scrivere le circostanze di
tempo e di luogo in cui è
stata acquisita la notizia
di reato”, ben potendo e,
soprattutto, dovendo tali
attività essere riferite in
dibattimento, esclusivo
teatro in cui va in scena il
principio della formazione
della prova in contraddit-
torio, salvo ovviamente il
diverso accordo delle par-
ti. Non sussiste infatti in
questi casi il pericolo di
perdita di “alcuna  infor-
mazione probatoria”.
Inoltre si rammenta che il
legislatore fa esplicito ri-
ferimento ai verbali degli
atti irripetibili. Ora, men-
tre per le relazioni di ser-
vizio aventi ad oggetto or-
dinarie attività di indagini
nulla quaestio sulla loro
identificazione con le an-
notazioni di cui all'art.
357, c. 1, c.p.p., conse-
guendone la assoluta im-
possibilità di confluire nel
fascicolo per il dibatti-
mento, qualora invece la
relazione di servizio sia
redatta con la forma del
verbale (artt. 134 e ss.
c.p.p.) e venga a soddisfa-
re i requisiti funzionali,
relativamente alla cristal-
lizzazione di un “risultato
estrinseco in cui si sia
concretizzata l’attività di
indagine che non possa
essere riprodotto in dibat-
timento”, ne deriva la
ineccepibile acquisizione
al fascicolo dell'organo
giudicante.

Una legge sbandie-
rata come conqui-
sta per i consuma-

tori, è solo la conquista di
gruppi organizzati di per-
sone, che si arrogano il di-
ritto di poter rappresentare
i consumatori o gli assicu-
rati, con l'intento di fare
cassa ancora una volta. ne-
gli USA sono gli avvocati
a fare le class action, qui
le associazioni "dei consu-
matori". Chi le ha viste dal

di dentro, e fa l'avvocato,
si mette le mani tra i ca-
pelli. Povera Italia.
L'Italia è il paese dell'in-
ventiva, lo sappiamo tutti.
Riusciamo, nel nostro cro-
mosomico essere delin-
quenti, ad appropriarci di
tematiche e materie nobili
altrui, per trarne vantag-
gio. Che quando è immo-
rale, tale profitto, è paren-
te prossimo dell'illecito.
Leggo dell'approvazione
della legge sulla class ac-
tion. L'ultimo disastro di
una banda di impiastri,
impegnato a governare il
paese, e che si improvvisa
legislatore in materie che
non conosce e non studia. 
Chi mi legge da tempo, sa
del mio essere stato vice-
presidente del Codacons.
E del mio essere a favore

dei consumatori. 
Bene. Questa legge fa tut-
to tranne che difendere i
consumatori. Così come,
l'indennizzo diretto, fa tut-
to tranne che difendere gli
assicurati. O, tanto meno,
farli risparmiare. Fa sem-
plicemente fuori gli avvo-
cati e, con essi, i diritti e
la tecnica.
La proposta di class ac-
tion, così com'è passata,
prevede che solo le asso-

ciazioni iscritte nel CNCU,
consiglio nazionale dei
consumatori e utenti, siano
legittimate a poter svolgere
le dette class action.
Chiunque sa dai tempi
della scuola, che c'è l'elen-
co dei buoni e dei cattivi.
Bene, al ministero delle
attività produttive c'è uno
di questi elenchi, che pre-
vede che possano en-
trare in esso, solo chi
ha 30.000 tessere. Ot-
tenute magari scam-
biando queste come
con le figurine. 
Quindi, sei iscritto al
sindacato e ti ritrovi
iscritto all'associazione
dei consumatori che,
del sindacato, dovreb-
be essere nemica.
Il denaro è lo sterco
del diavolo, diceva

qualcuno. E il cornuto
malvagio ha scelto proprio
sopra il ministero delle at-
tività produttive per fare i
propri bisogni. Umani e
anche demoniaci, a quanto

pare. Di modo che, rispet-
to alla prima fase romanti-
ca, ora, in tale dicastero,
si ridistribuiscono fondi e
soldi a palate come quan-
do si sturano fogne e poz-
zi neri.
E, si sa, quando i soldi so-
no tanti, associazioni e
persone perdono l'iniziale
slancio e divengono altro:

da movimento a struttura,
da poesia a bruttura.
Ora, con tale Legge, chi
vorrà fare una class ac-
tion, dovrà per forza rivol-
gersi a una di queste co-
stole di sindacati. Tali in
almeno tre casi. Gli altri,
come per i sindacati, si-
tuazioni che consentono a
non avvocati, di poter fare
il lavoro degli avvocati.
Senza aver studiato, impe-
gnati allo scambio di figu-
rine. Ormai, in questa era
induista del disordine, il
kaly yuga, è al limite an-
che giusto, che se si trova
uno che è più bravo del ti-
tolato professionista, pur
senza avere i titolo, questi
possa fare l'avvocato. Per-
ché no.
Ma che, come nelle class
action italiane, sia l'avvo-
cato a non poter fare l'av-
vocato, sembra veramente
ridicolo, neanche assurdo.
Chiunque, se fa il con-
fronto con gli Stati Uniti,
si rende infatti conto della
differenza: li, che la class
action l'hanno inventata,
vai dall'avvocato, qui dal
sindacato.

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

D i r i t t o

Una legge che fa tutto, tranne che difendere gli investitori

di VITTORIO MARINELLI *

Class Action  all’italiana

In America vai dall’avvocato, 
in Italia dal Sindacato

Consumatori

di ALESSANDRO SEGRETO

Relazione di servizio della A.p.g. 

Il fascicolo per il dibattimento
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Sarà dunque una
giunta di minoranza,
un “monocolore”

(ricordate i “governi bal-
neari” della Prima Repub-
blica?) a guidare l’ “Asso-
ciazione Nazionale Magi-
strati” (A.n.m.), votato dal

Comitato direttivo centra-
le, organo deliberante per-
manente della stessa asso-
ciazione “togata” che dura
in carica quattro anni e
composto da trentasei
membri, rinnovati a metà
novembre.
Andiamo per ordine: le
elezioni del comitato di-
rettivo hanno visto “Unità
per la Costituzione” (Uni-
cost) confermarsi come la
corrente (storicamente
considerata di centro-sini-
stra) più rappresentativa
all’interno della magistra-
tura (da 12 a 14 seggi),
mentre “Magistratura in-
dipendente”, raggruppa-
mento politicamente più
moderato, ha visto aumen-
tare la propria rappresen-
tanza da 7 a 9 membri;
hanno invece perso due

seggi ciascuno le correnti
più collocate a sinistra,
ovvero “Magistratura de-
mocratica” (da 10 a 8) e
la lista “Movimento per la
Giustizia-Articolo 3” (da 7
a 5). L’esito poi e la cam-
pagna elettorale prima,

hanno segnato la fine del-
l’unità già faticosamente
raggiunta nell’A.n.m.: col-
pa della forte contrapposi-
zione tra fra M.i. e M.d.,
con scambio di accuse al
vetriolo (“collateralismo”
verso la maggioranza da
parte della prima verso la
seconda, e di “corporati-
vismo” delle toghe “pro-
gressiste” verso i colleghi
di centro-destra, soprattut-
to per la questione delle
retribuzioni dei magistra-
ti... e scusate se è poco!).
«M.i. ha fatto una campa-
gna molto aggressiva, ci
ha accusato di “collatera-
lismo” e di perseguire un
interesse politico per le
nostre posizioni sulla
riforma dell'ordinamento
giudiziario; e questa è
un'ipoteca pesante per un

accordo», ha chiosato il
segretario di M.d. Rita
Sanlorenzo, che non ha
digerito, evidentemente,
anche l’accusa rivolta alla
stessa M.d. di aver “barat-
tato” la riforma dell’ordi-
namento giudiziario pro-
veniente dalle toghe di
centro-destra.
Alla fine è stato eletto
Presidente della Giunta
esecutiva centrale, vero e
proprio esecutivo
dell’A.n.m. Simone Luer-
ti, 45 anni, G.i.p. milane-

se, e Segretario generale il
giovane P.M. di Roma Lu-
ca Palamara (entrambi di
Unicost, come tutti i
membri della Giunta).
Sono a capo di esecutivo
non solo di minoranza ma
anche “a scadenza”, ovve-
ro con un mandato a ter-
mine per 6 mesi e con un
unico obiettivo: quello di
ricostituire l' unità interna
della Associazione. 
Gli sforzi di M.i. e di Uni-
cost per arrivare ad una

soluzione unitaria si sono
scontrati con le assai me-
no concilianti posizioni
delle due correnti “di sini-
stra”: “Magistratura de-
mocratica” ha imputato ai
vincitori delle elezioni an-
che un'assenza di «lealtà
di comportamento» negli
ultimi mesi della prece-
dente gestione unitaria,
mentre il “Movimento per
la giustizia” ha posto, co-
me condizione-capestro
per un voto unanime che
fossero accolte tutte le sue

proposte di programma.
Risultato? Contro la nuo-
va giunta hanno votato
tutte le correnti dell'A.n.m.
diverse da Unicost: i com-
ponenti di M.i hanno per-
sino abbandonato l’aula al
momento del voto, indi-
spettiti per l’«immotivata
indisponibilità» dimostra-
ta da parte di “Unità per
la Costituzione” a costitui-
re insieme una nuova
maggioranza che avrebbe
contato il 66% dei voti.

Insomma subito botte da
destra e da sinistra, tanto
che Luerti si è affrettato a
chiarire che la giunta da
lui presieduta non nasceva
contro le altre correnti e
neanche contro M.i., verso
la quale non c'é alcun pre-
giudizio negativo; il neo-
Presidente ha spiegato che
il motivo della mancata
alleanza M.i./Unicost, è
stato unicamente quello di
evitare la nascita di una
giunta “politica” e collo-
cata a destra, con la sini-
stra all’opposizione. Tutto
per contrastare ogni ten-
denza alla polarizzazione
all’interno dello stesso
“parlamentino” dei giudi-
ci... come se il centro-sini-
stra avesse sempre una
gran paura di chi sta alla
sua sinistra. 
Il neo-eletto ha aggiunto
che terrà conto delle
«nuove istanze venute dal-
le indicazioni dell'eletto-
rato» (leggi vittoria di

M.i., che pare avere supe-
rato la sua crisi endemica
di consensi), insomma:
«porte aperte al dialogo e
alla collaborazione».
Dal canto suo, il presiden-
te della sezione romana
del “sindacato” delle to-
ghe, Paolo Auriemma
(Unicost), a proposito del-
la nuova giunta ha sottoli-
neato il rinnovamento ge-
nerazionale (effettivamen-
te Palamara e Luerti sono
poco più che quarantenni),
lodando il «senso di re-
sponsabilità» di «giovani
colleghi pronti a impegna-
re la propria credibilità su
un fronte così difficile»,
teso a «ricostruire le con-
dizioni dell'unità associa-
tiva». 
«Finalmente dei quaran-
tenni al potere in Italia!»
ha aggiunto Auriemma,
per quanto –aggiungiamo
noi - puntualmente man-
dati (i giovani in generale,
intendiamo) nel posto

peggiore, nel momento
peggiore.
Tornando alla cronaca a
Roma, i risultati delle ele-
zioni dei rappresentanti in
seno al Consiglio direttivo
hanno confermato i dati
nazionali.
Unicost ha ottenuto nel di-
stretto giudiziario di Ro-
ma il maggior numero di
preferenze (324 voti), a
fronte di un numero totale
di votanti pari a 774 magi-
strati. Magistratura Indi-
pendente segue con 224
voti, Magistratura Demo-
cratica 134 e chiude il
Movimento per la Giusti-
zia con 75 preferenze.
Nello stesso consiglio di-
rettivo risultano eletti, ol-
tre a Palamara, altri P.M.

capitolini: Angelantonio
Racanelli (M.i.) con 121
voti, Giuseppe Cascini
(M.d.) con 82 voti e il pro-
curatore aggiunto Nello
Rossi (M.d.) con 102 pre-
ferenze, altri eletti sono ri-
sultati Nello Stabile, Silva-
na Iacopino, Aldo Morgi-
gni e Nicola Di Grazia.
Inutile sottolineare l’im-
portanza “strategica” del
distretto della Capitale  da
dove arriveranno indica-
zioni utili per capire se le
tensioni esistenti al mo-
mento nella magistratura
italiana si riassorbiranno o
meno. Noi restiamo a ve-
dere, augurando buon la-
voro ai neo-eletti, special-
mente se  giovani in blue
jeans. 

La galassia dellamagistratura

Per un Anm divisa dopo le elezioni 
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Da Roma il Segretario Generale, il Pm Palamara 

di RODOLFO CAPOZZI

L’ingresso della Cassazione. All’ultimo piano la sede dell’Anm. L o scorso 5 dicembre i giudici di pace sono scesi in
piazza per chiedere al Governo "previdenza e assi-
stenza sociale per la categoria".

Circa 100 giudici hanno partecipato ad un sit-in 'silenzio-
so' in piazza Montecitorio per chiedere al Governo soluzio-
ni concrete e "più diritti per una categoria di precari".
"Non e' più tempo di incontri, vogliamo un provvedimento
legislativo concreto - ha spiegato il presidente dell'Unione
nazionale dei giudici di pace, Gabriele Longo - conferman-
do lo stato di agitazione e lo sciopero nazionale previsto da
lunedì 10 a venerdì 14 dicembre".
Hanno espresso il loro sostegno alla protesta dei giudici di
pace due esponenti de La Destra, Fabio Sabbatani Schiu-
ma, portavoce capitolino e Romolo Reboa, responsabile del
Dipartimento romano giustizia e solidarietà sociale, per i
quali "tale manifestazione, che porterà ad uno sciopero e
alla consequenziale astensione dalle udienze da parte dei

Giudici di Pace, è assolutamente legittima, in quanto è una
protesta contro una palese violazione dei diritti fondamen-
tali di ogni persona e della Costituzione e come tale, asso-
lutamente sostenibile".

Giudici di pace manifestanocon sit in “silenzioso”

A Montecitorio

La manifestazione dei 
Giudici di Pace a Roma
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Come mai un gior-
nale così impor-
tante come Repub-

blica decide di dedicare
una intera pagina della
cronaca di Roma alla non
notizia e quindi alla sola
proposta avanzata dal
presidente del Municipio

X, Sandro Medici, per
promuovere lo sposta-
mento del Tribunale Ci-
vile dal quartiere Prati al
nuovo concentramento
urbanistico che si sta svi-
luppando alla Romanina?
Procediamo per gradi.
La levata di scudi da par-
te di avvocati e magistra-
ti non ha tardato ad arri-
vare, rifiutando categori-
camente questa ipotesi. E
le abitudini e la centralità
degli uffici non sono gli
unici motivi. Ripercor-
rendo lo sviluppo del
quartiere Prati è evidente
che in questi anni la vo-

lontà dell’amministrazio-
ne comunale è stata, con-
trariamente alla proposta
dell’ultima ora, proprio
quella di accentrare tutti
gli uffici in questa area:
dopo tanti anni il Tar ha
una sede rinnovata e fun-
zionale, anche grazie alla

sua vicinanza con gli altri
Tribunali, nel Civile sono
state acquisiti e rimessi a
nuovo altri due nuovi sta-
bili, ex caserme, il Penale
di piazzale Clodio è stato
rinnovato in molte sezio-
ni e per la Corte di Ap-
pello è stato recentemen-
te costruito un nuovo pa-
lazzo. Oggi che l’edilizia
giudiziaria ha raggiunto
una sorta di ordine spa-
zio-temporale, avanza
minacciosa l’ipotesi di un
cambiamento dietro al
quale forse potrebbero
celarsi altri scopi che po-
co o nulla avrebbero a

che fare con le attività
forensi.  E allora perché?
Ma soprattutto perché
nessun amministratore
locale e rappresentante
politico, se non alcuni de
‘La Destra’ di Storace,
hanno fatto sentire la
propria opinione in meri-
to?
“Un’assurdità dal punto
di vista urbanistico che
sconvolgerebbe il traffico
cittadino e migliaia di at-
tività comunali che ruota-
no intorno al Tribunale
Civile” – ha dichiarato il
responsabile Giustizia e

Solidarietà Sociale di La
Destra, Romolo Reboa.
“La prova che nel DNA
della sinistra vi è quello
di aggredire le libere pro-
fessioni e l’avvocatura in
particolare” – ha conti-
nuato Reboa, invitando
anche tutti i partiti di
centro destra a prendere
le distanze da questa pro-
posta. E sulla stessa fal-
sariga anche il consiglie-
re comunale Fabio Sab-
batani Schiuma che ha
evidenziato il danno che
potrebbe comportare que-
sta ipotesi ai tanti profes-
sionisti che hanno com-
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prato studi appositamente
nella zona di Prati. 
Il piano regolatore di Ro-
ma è la risposta alle do-
mande: una tela di Pene-
lope nella quale si sono
tessuti e si continuano a
tessere gli interessi di
moltissimi cittadini,  ma
anche di pochissimi co-
struttori romani.
Dove poi convergano i
vantaggi degli uni e quel-
li degli altri è operazione
ardua da stabilire. Certo è
che appare assai contro-
verso il fatto che un quo-
tidiano così importante e

così diffuso nel quale gli
spazi redazionali sono
sempre contingentati da-
gli eventi più rilevanti,
abbia voluto semplice-
mente dare voce ad una
proposta formulata da un
presidente di Municipio. 
Più naturale è pensare
che alla base di questa
ipotesi di trasferimento ci
siano una serie di interes-
si immobiliari che po-
trebbero essere confer-
mati anche dal fatto che i
grandi gruppi editoriali
sono poi gli stessi che
nelle proprie compagini
azionarie vedono spicca-
re importanti costruttori
nazionali.

Non è una scoperta che il
quotidiano ‘Il Tempo’ sia
di proprietà del noto co-
struttore romano Bonifa-
ci, che ‘Il Messaggero’
appartenga alla famiglia
Caltagirone e che anche
il gruppo Rcs e quindi
‘La Repubblica’ sia fi-
nanziato dal noto impren-
ditore De Benedetti.
E allora vediamo cosa sta
succedendo in questa
nuova area del Municipio
X. Sulla riqualificazione
della Romanina passa un
investimento da parte del
Comune di Roma di mi-
lioni di euro: dei 92 ettari
dell’area, 30 saranno de-
stinati a verde pubblico

con almeno il 40% di su-
perficie utile destinata a
residenziale e il resto a

servizi, attività terziarie
pubbliche e private.
Secondo quanto inserito
nel progetto è certo lo
sviluppo del Museo della
Scienza con il Planetario
e la nuova sede del Mini-
stero dell’Ambiente; que-
sto territorio ospiterà tra
l’altro i nuovi studios di
Cinecittà, l’Università di
Tor Vergata, il Nuovo Po-
lo Tecnologico e il Cen-
tro Agroalimentare. Altra
iniziativa sarà quella del
nuovo complesso turisti-
co commerciale che sor-
gerà sulla Via Tuscolana,
alle spalle del Parco del-
l’Appia Antica: il Satyri-
con Palace Hotel, unico
nel suo genere, mira alla
realizzazione di 3 classi
di alberghi diversi su una
superficie di20mila mq
per un totale di 544stan-
ze.
L’opera sarà sviluppata
dal gruppo immobiliare
romano «Scarpellini-Im-
mobilfin». Sul sito del
grande gruppo vengono
menzionate tutte le pro-
prietà immobiliari in suo

possesso: Palazzo Bolo-
gna, sede degli uffici del
Senato, Palazzo Marini,
sede della Camera dei
Deputati, il Palazzo in
via Flaminia, locato al
Tar, sono solo alcuni di
questi.
Non è difficile immagi-
nare dunque che, visti i
rapporti molto stretti tra
questi grandi gruppi e la
politica più autorevole,
non possano poi svilup-
parsi altri discorsi legati
alla  convenienza che po-
trebbe scaturire da even-
tuali spostamenti di mi-
gliaia di persone e servizi
e che potrebbero andare a
beneficio di chi vi inve-
ste rispondendo sia al bi-
sogno di sviluppo che a
quello di generare introi-
ti. Posizionare un tribu-
nale in una nuova area
può significare proprio
questo. Certo è che sarà
curioso constatare se il
peso dei benefici di pochi
avrà la meglio con quello
delle migliaia di persone
che gravitano oggi in
Prati. 
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Repubblica titola una intera pagina alla proposta di 
spostamento del Tribunale Civile da Prati alla Romanina

Il Forosotto schiaffo
Politica e grandi gruppi immobiliari tramano la tela del Piano Regolatore 

di MARIA SERRA

La distribuzione delle aree
Roberto Vernarelli, presidente del Municipio XVII nella scorsa legislatura, oggi nelle fila de
‘La Destra’, parla di una proposta provocatoria che non ha precedenti nel passato: “Oggi
il quartiere Prati coincide con la città giudiziaria, un polo nel quale si è riusciti a far con-
vergere tutte le attività che gravitano intorno alla vita forense”.
“Il vero nodo da sciogliere  - ha spiegato Vernarelli - è quello riguardante l’uso delle ca-
serme. Da 40 anni la sinistra lotta per creare spazi polifunzionali. E’ paradossale dunque
che ora con l’attuale amministrazione il piano regolatore preveda esclusivamente spazi
commerciali. Con una notizia che è una follia: la grande piazza d’armi interna alle caser-
me che il piano regolatore avrebbe potuto destinare alla costruzione di parcheggi e servi-
zi, senza creare disagi ai cittadini come è stato nel caso di molte aree adiacenti, sarà de-
stinato a nuovi spazi commerciali. La sinistra massimalizza il liberismo e abbandona com-
pletamente i bisogni dei cittadini legati allo sviluppo dei servizi per piegarsi alle volontà dei
gruppi immobiliari e del commercio”.

Tribunale Civile di Roma
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Pubblichiamo di se-
guito la lettera
aperta, pervenuta

in redazione da parte del-
l’avvocato Carlo Priolo,
alla quale farà seguito la
conferenza stampa su “ Il
Manifesto degli Avvocati”

e un convegno su “Il Pat-
to Generazionale”

Carissimi giornalisti
amici e compagni,

sul dibattito sulla “Giusti-
zia” va in onda in prima
serata la soap opera della
nuova Giovanna D’Arco
delle indagini preliminari.
In prima pagina al centro
dell’eterno dibattito sulla
“Giustizia” le lacrime del-
la Dott.ssa Forleo.

Carissimi giornalisti
amici e compagni,

già due volte ho chiesto
asilo informativo sulle Vs.
testate. 
In occasione della mia re-
plica alla  simpatica
performance del multisti-
pendiato Prof. Pietro Ichi-
no, alla cronaca giuslavo-
rista, quando ha decretato
la perdita di prestigio del

ceto forense e la moltipli-
cazione di avvocati “che
badano principalmente al
proprio tornaconto, consi-
derando ogni pratica occa-
sione per tosare il malca-
pitato cliente” (Corriere
delle Sera 12.06.2006) e

quando ho inviato a tutti i
direttori dei quotidiani una
lettera aperta sulla “noti-
zia dimenticata: 10 milio-
ni di processi pendenti, 20
milioni di cittadini in atte-
sa di una risposta”, con
invito a pubblicarla in pri-
ma pagina per un anno in-
tero. Niente….., neppure
una riga.

Carissimi giornalisti
amici e compagni,

voi che rappresentate un
presidio per i dimenticati
diritti degli oppressi, degli
indifesi, coraggiosi difen-
sori degli ultimi, alfieri di
una “Giustizia” giusta, ap-
prezzo la Vs. estesa atten-
zione al doloroso caso
della Dott.ssa Forleo, che
tuttavia rimane un piccolo
personale episodio di
fronte al macroscopico
fallimento del “Sistema
Giustizia” italiano,

10 milioni di processi da
decidere
20 milioni di cittadini in
attesa di una risposta

La Dott.ssa Forleo è del-
l’ambiente; mi meraviglia
che si stupisce di aver
avuto delle pressioni, che
ci siano state colpevoli
omissioni, che è stata la-
sciata sola, che non si è in-
dagato come si doveva,
che lamenta l’assenza del-
le istituzioni. Quando non
si sa o non si vuole dire si

lanciano le solite  generi-
che accuse: l’assenza dello
Stato, la pressione di indi-
stinti poteri forti, i servizi
deviati. Se ricordo bene è
compito della Magistratura
indagare e condannare chi
delinque.

Carissimi giornalisti
amici e compagni,
la Dott.ssa Forleo è inten-
zionata a far sentire la pro-
pria voce finché non ci
sarà un editto. Ne sono

contento, come penso an-
che Voi, ma ricordatevi
anche di dare voce a 

20 milioni di nostri con-
cittadini
i quali sono in attesa che
vengano decisi
10 milioni di processi

Dott.ssa Forleo, pensi a
tanti poveretti, che non
hanno il Suo sapere giuri-
dico e le Sue possibilità di
potersi difendere, che su-
biscono per anni le perse-
cuzioni di una Giustizia
che non c’è, patimenti lun-
ghi decenni per veder ne-
gati i propri diritti, che
sopportano il peso della
bancarotta giudiziaria,
l’accanimento e le sopraf-
fazioni  di una  burocrazia
maligna.
Il Suo episodio è di ordi-
naria amministrazione, si
verifica quotidianamente
per milioni di persone (per
episodi molto molto più
gravi) nel fragoroso silen-
zio dei nostri amici e com-
pagni giornalisti, in cerca
di una “notizia” pur che
sia.

Carissimi giornalisti
amici e compagni,

la notizia è tutta in questi
due numeri, forse non lo
avete ancora capito,

10 milioni di processi
pendenti
20 milioni di persone, cit-
tadini, uomini e donne in
attesa di una risposta

Cosa diciamo ad una ma-
dre alla quale hanno ucci-
so un bambino di pochi
mesi e non ha avuto Giu-
stizia; cosa diciamo ad una
donna stuprata in pieno
giorno, con una lesione
psicologica che l’accom-
pagnerà fino alla morte,
mutilata anche nel confor-

to di veder puniti i violen-
tatori; cosa diciamo ai ge-
nitori che hanno perso un
figlio per la follia di un
terrorista (meglio di un
guerrigliero), cosa diciamo
a coloro che attendono 12
anni per veder riconosciu-
to un loro diritto e quando
giunge la sentenza il debi-
tore è morto, cosa diciamo
a milioni di cittadini che
sono aggrediti nelle loro
case, violentati nelle stra-
de. Gli diciamo che la
Dott.ssa Forleo piange ed
eroicamente ha rifiutato la
scorta e farà causa allo
Stato per veder sancito il
Suo diritto al rifiuto !!!

Carissimi giornalisti
amici e compagni,

la Dott.ssa Forleo lamenta
che sulla stampa sono ap-

parse notizie alterate non
corrispondenti al vero.
Beh, questo non è bello.
Spiegate alla Dott.ssa For-
leo che alterate le notizie,
le modificate, le confezio-
nate in modo che il fatto si
possa leggere al contrario;
che spesso il titolo e l’oc-
chiello sono del tutto di
fantasia, che date corso ai
processi in cronaca, che
emettete sentenze, che
tranciate giudizi definitivi,
che infangate la reputazio-
ne della vittima di turno,
che fulminate coloro che
vi criticano, che esercitate
il potere mediatico in as-
soluta tirannia. I c.d. omi-
cidi bianchi della carta
stampata e della TV. Veda,
Dott.ssa Forleo, tutto que-
sto fa parte del loro DNA;
è bagaglio del mestiere,
rientra nei canoni della

professionalità. Non lo sa-
peva ? Non si può non ca-
pirli. Dott.ssa Forleo, non
mi dica che non lo aveva
valutato quando ha deciso
di intraprendere la via del-
le esternazioni, di mettersi
in evidenza. E’ il rischio
della diretta.  Del resto ri-
cordo una Sua solenne af-
fermazione sul caso Torto-
ra “la verità storica può
essere diversa da quella
processuale” o da quella
giornalistica (nda ). 9000
Magistrati sono impegnati
tutti i giorni con inchieste
difficili, scottanti, a volta
molto pericolose. Se do-
vessero rettificare tutto

quello che la stampa scri-
ve i giornali dovrebbero
essere fatti di 1000 pagine.
Carissimi giornalisti amici
e compagni,
dopo 10 anni di anarchia
giudiziaria, di fiammeg-
gianti giudizi perdonistici,
di mancati controlli ed in-
terventi è scoppiato il pro-
blema sicurezza. La comu-
nità è allo stremo.
Forse non resta che pian-
gere, ci troviamo di fronte
all’abisso della Giustizia.

10 milioni di processi
pendenti

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

di CARLO PRIOLO *

Non ci restache piangere

D e n u n c i a D e n u n c i a

Il Pm Clementina 
Forleo
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Italia - Albania, proposto accordo

Un accordo bilaterale tra Italia e Albania fina-
lizzato a sviluppare i rapporti di cooperazio-
ne  giudiziaria è stato proposto al governo

albanese dal sottosegretario alla Giustizia Alberto
Maritati il quale ha incontrato stasera il vicemini-
stro omologo Eduard Salimi e il consulente giuridi-
co del premier, Sali Berisha. Tre sono i punti prin-
cipali dell'intesa, che passa ora all'esame dei mini-
stri plenipotenziari: contatto diretto tra i magistrati
inquirenti dei due Pae-
si; istituzione di squa-
dre miste di polizia
giudiziaria; disponibi-
lità dell'Albania a pro-
cedere all'estradizione
di suoi cittadini verso
l'Italia. 

Processo lungo, condannata Presidenza Consiglio

Igiudici della terza se-
zione civile della Corte
d'appello di Palermo

hanno condannato la Presi-
denza del consiglio dei mi-
nistri per l'irragionevole
durata di un procedimento,
protrattosi per 12 anni, che
riguardava trenta infermie-
ri in servizio presso l'Asl
di Agrigento. Ciascuno dei
trenta infermieri, assistiti
dall'avvocato Girolamo
Rubino, sarà risarcito con
cinque mila euro per il

danno subito. Gli infer-
mieri avevano citato in
giudizio l'Asl rivendicando
somme di denaro derivanti
dall'applicazione dei con-
tratti collettivi di lavoro. Il
procedimento, tra Tar e
Consiglio di giustizia am-
ministrativa, è durato 12
anni. La presidenza del
consiglio dei ministri si
era costituita in giudizio
rappresentata  dall'Avvoca-
tura  dello Stato.
(ANSA).

A t t u a l i t à

Il Ministero della Giustizia ha accolto la proposta del
Comune e della Provincia di Bergamo di istituire in
città i corsi della Scuola Superiore della Magistratu-

ra. Con una lettera spedita al sindaco e al presidente del-
la Provincia, il ministero ha chiesto la disponibilità della
sede provvisoria, individuata all'interno del Collegio ve-
scovile Sant'Alessandro di via Garibaldi entro la fine
dell'estate 2008, in modo da poter iniziare i corsi previ-
sti per il periodo 2008-2009.

La sede definitiva della scuola sarà a Palazzo Lupi: il
ministero ha chiesto a Comune e Provincia anche un
preventivo della spesa necessaria per l'adattamento del-
l'immobile alle esigenze della scuola e i tempi necessari
per la realizzazione dell'opera. Istituita con decreto legi-
slativo del 30 gennaio 2006, la Scuola superiore della
magistratura ha il compito di curare il tirocinio dei ma-
gistrati appena assunti e l'aggiornamento professionale
dei magistrati nel corso della carriera. (ANSA).

Una vittoria di NoiConsumatori.it contro il Comune di Napoli. Infatti recentemente il giudice di pace na-
poletano della sez.7, dott. Pisciotta, ha accolto l’opposizione all’ingiunzione amministrativa di un socio
di NoiConsumatori.it, ribadendo un orientamento ormai consolidato (cfr Cass. SSUU sent. n.116/2007)

secondo cui le amministrazioni comunali hanno sempre l’obbligo di istituire zone di sosta gratuita e libera in
prossimità di posteggi in cui è vietata la sosta o in cui è previsto il parcheggio solo a pagamento, nel rispetto di

quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del Codice della Strada. Sono, dunque,
nulle le multe per le auto che parcheggiano nelle strisce blu se vicino non vi
sono parcheggi liberi (le cd “strisce bianche”). La Corte di Cassazione (S.U.
n. 116/2007) ha infatti precisato che : “qualora il comune assuma l’esercizio
diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della
stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una ade-
guata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza di-
spositivi di controllo di durata della sosta”. (di Elena Notari)
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C u l t u r a

Che la pubblicità
faccia parte “im-
prescindibile” delle

società moderne, è noto a
tutti. Altrettanto nota è la
spaccatura tra 1) chi la
considera strumento indi-
spensabile per stimolare i
consumi e, quindi,  si di-
ce, l’economia tutta;  2)
chi la vede come un’arma
pericolosa, e spesso irri-
spettosa  delle libertà civi-
li (persecuzioni telefoni-
che e telematiche, pubbli-
cità subliminale…)
In nome della “libertà di
informazione”,  siamo tut-
ti diventati disarmati di
fronte a campagne pubbli-
citarie capillari che ci se-
guono ovunque: affissioni,
TV, stampa, siti internet.
Viene detto che non si in-
frange nessuna legge,
giacché al cittadino rima-
ne sempre la “scelta” tra
leggere/non leggere, guar-
dare/non guardare, ascol-
tare/cambiare canale.

Ma, se la somministrazio-
ne di pubblicità compor-
tasse cittadini non tutelati,
“privi di scelta”, diciamo
“ostaggi”  (ipotizziamo
per assurdo una sala d’at-
tesa di uno studio medico,

di un ospedale…), non
verrebbe lesso proprio
nulla? Nessun articolo 14
della Costituzione (non è
“domicilio” anche il pro-
prio corpo/mente/persona-

lità)? Nessun diritto del-
l’uomo?
Ebbene: i cittadini che at-
tendono nelle piattaforme
della linea metropolitana
di Roma e che non posso-
no cambiare tragitto (né
vogliono, anzi hanno “la-
sciato l’auto a casa e scel-
to il mezzo pubblico”!),
vengono consegnati –
quasi ostaggi indifesi- alla
pubblicità visiva e sonora

emessa dagli schermi che
stanno costellando tutte le
stazioni. Non si ha nessu-
na “violenza personale”?
In Francia gli animalisti
contrastano i produttori di

paté che vorrebbero in-
gozzare le oche (ed il loro
fegato). In  Italia i cittadi-
ni sono “ingozzati” a for-

za con messaggi pubblici-
tari: valgono meno delle
oche?O forse ci sono trop-
pe crepe nella legislazio-
ne?
Grazie.

La Scuola Superiore della Magistratura sarà a Bergamo

Strisce blu: vittoria di ‘Noi Consumatori’

Lettera aperta al giornale

Chi ci salvadalla pubblicità?
di SERENELLA D’ALISERA

ATTENZIONE! 4 INDIRIZZI DA NON DIMENTICARE

del Comm. LUIGI TAURISANO

Sede: Via Appia Nuova, Km. 21,400 (incrocio per Castelgandolfo)

Tel. 06.93546530 - 06.93547618

Succursali: Via Appia Nuova 882/G
IV Miglio - Roma - Tel. 06/7995550 - 06/7995488

Via del Calice, 4 (Capannelle - Roma) Tel. 06/7992795
Via Longobucco, 2 (Capannelle - Roma)

La più vasta gamma di automobili di tutte le marche ita-
liane ed estere in pronta consegna. “Unica nella zona”. 
Inoltre svolgimento di tutte le pratiche automobilistiche.
Assicurazioni auto, autocarri, imbarcazioni, ecc.
Ottima valutazione per le permute

“La Città
dell ’Automobile”

FORTISSIMI SCONTI SULLE AUTO NUOVE E SEMINUOVE SULLE VETTURE DI SERVIZIO SCONTI DA 2 A 8.000.000
Non resta che venirci a trovare!

P.S. - Ai dipendenti di enti pubblici ed a tutti gli abitanti delle zone di 
CAPANNELLE, QUARTO MIGLIO, STATUARIO e CASTELLI ROMANI si praticano forti sconti



La pratica legale
http://www.praticalegale.it/

Una sezione ad hoc, quella ‘forense’, per aiutare i prati-
canti avvocati a risolvere i problemi che incontreranno
nei due anni di pratica.  Sezioni dedicate anche per i pra-
ticanti notai e gli
uditori giudizia-
ri. All’interno
anche un notizia-
rio sui concorsi e
tutte le informa-
zioni più rilevan-
ti per essere con-
tinuamente ag-
giornati sul mon-
do forense.

Aspetto: @           Contenuti: @@@          Navigabilità: @@@

Filo diritto    La legge - Il Diritto - Le Risposte
www.filodiritto.com 

News, eventi e una biblioteca giuridica molto aggiornata
sono solo l’home
page di un sito
che, navigando,
consente di ap-
profondire in modo
organico e comple-
to tutte le arti della
professione.
Merita menzione
anche la sezione
‘ArteDiritto’: do-
cumenti storici,
sceneggiature e
molto altro ancora

per considerare la legge da un altro punto di vista.

Aspetto: @@@       Contenuti: @@@       Navigabilità: @@@

Il volume fornisce al lettore una
guida estremamente chiara e docu-
mentata per la risoluzione di pro-
blemi pratici e di ogni dubbio ope-
rativo in materia di notificazione
civile, notificazione penale e no-
tificazione all'estero. La tratta-
zione del procedimento civile
traccia una linea guida su tutte
le problematiche pratiche lega-

te alle varie fasi dell'attività di
notificazione - compresa la notificazione telema-

tica - ponendo degli stop a percorsi che rischiano di
compromettere la validità del procedimento e, a vol-
te, dell'intero processo. La parte riguardante la notifi-
ca all'estero, oltre all’approfondimento di tutte le
convenzioni internazionali, presenta ben 176 schede,
personalizzate Paese per Paese, che riportano indica-
zioni operative relative alla procedura da seguire per
notificare un atto giudiziario ed extragiudiziario a
persona non residente o domiciliata in Italia e con-
sentono di individuare con estrema facilità la norma
da applicare alla fattispecie concreta, risolvendo così
i problemi che possono sorgere durante l’iter notifi-
catorio all’estero. Allegato il Cd-Rom. 

Autore Arcangelo D’Aurora 
Editore Experta

Prezzo € 60,00 • Pagine 896 • ISBN  9788860211095

MANUALE OPERATIVO DELLE NOTIFICAZIONI
La notificazione civile in Italia e all'estero. Cenni di notificazione penale
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IL TEMA DEL MESE :
Pratica e approfondimento

Il cittadino che abbia voglia di
capire perché molte persone
condannate per reati finanziari
le ritroviamo coinvolte in scan-
dali successivi; perché perfino
i reati più comuni (rapine,
estorsioni, sequestri di perso-
na, omicidi, ecc.) spesso sono
commessi da gente che è già stata condannata
per altri reati; perché il processo termina, nel 95%
dei casi, con una sentenza di non doversi procedere
per prescrizione. Per capire perché accade tutto que-
sto, è necessario sapere che cosa succede nelle aule
dei tribunali e come si lavora nelle Procure. Ecco un
libro che finalmente lo racconta. Accompagna le te-
stimonianze un testo illustrativo ad uso dei cittadini,
per capire come funziona la giustizia (la pena, i gra-
di di giudizio, le indagini, il processo ecc.).

Editore: Chiare Lettere 
Prezzo € 12,00 • Pagine: 181 • ISBN: 8861900305 

TOGHE ROTTE
La giustizia raccontata da chi la fa 
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zi e numeri utili.

Avvocato Ponticiello,
dalla sua esperienza par-
ticolarmente legata alle
problematiche romane,
qual è il maggior disagio
vissuto dai cittadini nel-
l’ambito delle multe?
Certamente tutto ciò che è
strettamente connesso alle
strisce blu. Soprattutto in
considerazione del fatto
che gli introiti di queste
multe dovevano essere de-
stinati alla costruzione di
nuovi parcheggi e che in-
vece non si sa dove vada-
no a finire. 

Questo libro più ‘popo-
lare’ non è il suo primo

lavoro?
Ho scritto in precedenza
due testi, rivolti per lo più
a professionisti e legali
che hanno venduto più di
25.000 copie. ‘Io non Pa-
go’, un testo alla portata
di tutti i cittadini, già oggi

ha venduto 30.000 copie. 
Un risultato che apprezzo
molto e che significa aver

dato risposta ad un biso-
gno che esisteva. Tutti i
casi riportati nel libro sono
basati su sentenze effetti-
ve, corroborate dalla giuri-
sprudenza.

Grazie alle sue indicazio-
ni molte persone potran-
no avere gli strumenti
per affrontare con cogni-
zione di causa quelle che
ognuno reputa ingiustizie
perpetrate ai propri dan-
ni. Ma significa anche
che la legge dice tutto e il
contrario di tutto?
Assolutamente no. La leg-
ge è molto chiara. Sono
poi i giudici che sottovalu-
tano il fenomeno e che
non sempre stanno dalla
parte della legge, ma da
quella dell’amministrazio-
ne. Ed è ingiusto che un
cittadino che abbia già su-
bito un torto debba poi su-
birne un altro.

C’è davvero tutto.
Stiamo parlando
del Manuale di

legittima difesa per auto-
mobilisti e motociclisti
multati: “Io non pago” per
la Fazi Editore, scritto
dall’avvocato Emilio Pon-
ticiello che vanta il 99%
delle cause vinte in questo
ambito. Una busta paga,
spesso già esigua e che si
abbassa ancora di più, al-
lorquando e sempre più
spesso, il cittadino si trova
ad essere tartassato da una
spesa extra che in molti
casi non dovrebbe avere
motivo di esistere. Sarà
capitato a tutti e molti,
non trovandosi nelle con-
dizioni di poter chiedere
un parere legale, avranno
mestamente pagato la con-
travvenzione, se non altro
per non incorrere in even-
tuali morosità.
Questo manuale, il primo
in questa materia, rappre-
senta una sorta di ‘fai da
te’ per preparare (e vince-
re) ricorsi non solo contro
le multe, ma anche contro
la sottrazione di punti del-
la patente e le cartelle
esattoriali. Il tutto corre-
dato da più di cento moti-
vi di opposizione, indiriz-

Emilio Ponticiello, avvocato molisano, vive e lavora a
Roma. Da anni interviene sui principali periodici di setto-
re (“Quattroruote”, “Automobilismo”) in radio e sulla
stampa locale su questioni legate all’infrazione del codi-
ce della strada. Nel 2004 ha pubblicato ‘350 Motivi di
opposizione alle contravvenzioni al codice della strada’ e
nel 2006 ‘500 Motivi di opposizione alle contravvenzioni
al codice della strada’, entrambe pubblicati da Maggioli.

Intervista con l’autore, 
l’avvocato Emilio Ponticiello

Io non pago!
Più di trentamila copie già vendute



sparenza.
Con questo progetto lo
studio ha vinto il RAIA
Jorn Utzon Award, il rico-
noscimento più importante

per l’architettura in  Au-
stralia.
Aperto ufficialmente il 24
ottobre scorso, il nuovo
Civil Justice Centre com-
prende 47 spazi per le
Corti. 

Ha comportato un costo
complessivo pari a
160,000,000.00 sterline.
Il Governo inglese ha fir-
mato un accordo di loca-

zione di questo edificio,
nel quale ha sede anche il
quartier generale del Di-
partimento degli Affari
Costituzionali, delle dura-
ta di trentacinque anni. 

SPEDIZIONI GIORNALI E RIVISTE
CELLOPHANATURA - MAILING LIST

GESTIONE INDIRIZZARI
00155 Roma - via dell’Omo 128 C
tel. 06.2285951 - fax 06.2252887

e-mail: mf4399@mclink.it
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Impianti elettrici

Ristrutturazione appartamenti

Roma • Via Tarquinio Prisco, 34
Telefono/fax 06/78348176 

(336) 718399 - (338) 7124772

Le imprese, sempre
più globalizzate,
sono di fatto poco

regolamentate nelle loro
strategie mondiali dalle
legislazioni nazionali: l'e-

strema mobilità delle im-
prese ha creato una duris-
sima concorrenza a livel-
lo mondiale che in molte
nazioni ha prodotto una
"corsa verso il basso"
sensa l’assunsione di pre-
cise regole di comporta-
mento. Chi si ricorda più
della motivazione del per-
sonale e dell'orgoglio di
appartenenza? Forse sono
concetti ritenuti superati
dai guru della consulenza,
ma in un settore che vede
al centro dell'attività il la-
voratore professionale,
unico vero fattore della
produzione, occorre porre
grande attenzione a que-
sta inderogabile risorsa.
In una recente ricerca sul
tema dell'etica è emerso
che il 58% dei cittadini
europei (64% in Italia)
ritiene che il mondo eco-
nomico non dedichi suffi-

ciente attenzione alla re-
sponsabilità sociale e tra
questi cittadini il 25%
(20% in Italia) considera
molto importante nella
scelta dei propri acquisti

l'impegno e la responsa-
bilità sociale dell'azienda
produttrice e il 44%
(16% in Italia) è dispo-
sto a riconoscere un valo-
re maggiore a questi pro-
dotti, accettando un prez-
zo più alto. Esiste, dun-
que, una vera e propria
domanda di etica, che
inevitabilmente genera il
suo mercato e crea i suoi
strumenti. Le aziende si
sono attivate su questi te-
mi ,infatti,per chi siede
nei Consigli di Ammini-
strazione, la Responsabi-
lità Sociale è un impor-
tante strumento di gover-
no dell’impresa, che mi-
gliora le performance fi-
nanziarie, i processi di
coesione interna e di ge-
stione operativa e per il
marketing è una nuova
via al posizionamento dei
prodotti e del marchio.

Molte aziende infatti fir-
mano accordi con i part-
ner commerciali, dai prin-
cipali clienti e fornitori ai
subappaltatori di attività
di servizio, se sono ga-
rantiti gli standard etici
minimi I consumatori e i
piccoli risparmiatori stan-
no scoprendo in maniera
sempre più cosciente e
organizzata tali temi co-
niugandoli con il potere
che hanno di indirizzare

il mercato e,
quindi, tra-
mite le asso-
ciazioni di
consumatori,
che sono sta-
te create non
solo per di-
fendere i di-
ritti dei consumatori, con-
tribuire alla risoluzione di
problemi più ampi e tra-
sversali che pervadono il
mercato. Per i cittadini e i
consumatori, quindi,la
Responsabilità Sociale
d’Impresa è un valore. In
un clima di collaborazio-
ne,infatti,nelle aziende i
vantaggi sono evidenti
per tutti:

• Sul piano della gestio-
ne delle risorse umane
in cui rapporti sono im-
prontati al confronto,
alla partecipazione e al-

la trasparenza;
• Sul piano della gover-

nance in cui la respon-
sabilità sociale d’impre-
sa costituisce un ele-
mento di stabilità inter-
na e insieme un fattore
di competitività.

Viene realizzata,in tali ca-
si, da parte dell’impresa
l’integrazione volontaria
delle preoccupazioni so-
ciali e ambientali nelle lo-

ro attività commerciali e
nelle loro relazioni con le
parti interessate soddisfa-
cendo non solo pienamen-
te gli obblighi giuridici
applicabili, ma anche an-
dando al di là investendo
di più nel capitale umano,
nell’ambiente e coinvol-
gendo i cittadini -
STAKEHOLDER - che
sono in qualche maniera
toccati o implicati nelle
azioni dell'azienda. 

STUDIO DI INGEGNERIA
GESTIONALE - PARTNER IN.TE.SI.
GIUSEPPE.BRANCATI@IN-GIUSTIZIA.IT

Responsabilità sociale d’impresa

di GIUSEPPE BRANCATI *

Siamo tutti azionisti  della nostra impresa

Risk management
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Il nuovo Palazzo di
Giustizia di Manche-
ster, recentemente

inaugurato, è uno tra i più
imponenti realizzati in In-
ghilterra negli ultimi anni.
Si chiama Civil Justice
Centre e non ha proprio
niente da invidiare alle
vecchie sedi più tradizio-
nali legate al mondo del
foro.
La struttura architettonica-
mente all’avanguardia
sembra ispirarsi ai famosi
mattoncini Lego, impilati
con una perfezione stilisti-
ca impressionante, conferi-
tagli anche dalla loro tra-

Una veduta del Civil Justice Centre di Manchester

Giustiziapiù trasparente

Arte e giustizia

Il governo inglese ha stabilito 
una locazione per 35 anni 
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Per segnalazioni: redazione@in-giustizia.it

...l’Assessorato all’Urbanistica

Il ‘Modello Roma’
con altri, dovrebbero da-
re prova della bellezza e
del decoro di una
città/Capitale. 
E purtroppo, sebbene i
cittadini contribuiscano
con imposte onerose al
mantenimento delle
strutture e delle infra-
strutture, nel confronto
europeo non abbiamo
niente di meglio che
proporre quanto qui sot-
to riportato e visibile
collegandosi al sito
http://degradodiroma.wo
rdpress.com/ .

Le foto riportate,
riprese da un in-
teressante blog

che si occupa del degra-
do di Roma, mostrano
la differenza tra gli ele-
ganti e robusti cartelli di
indicazione di Londra e
quelli non altrettanto
curati di una città come
Roma, emblema non so-
lo della cultura, ma an-
che dell’importanza sto-
rica del nostro paese.
Non si tratta di accor-
tezze urbanistiche, ma
di elementi che, insieme
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