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La redazione del Notiziario augura di cuore, a tutti i lettori, di passare 
un felice Natale, augurandovi i più sinceri auguri per un sereno anno nuovo.

Un ringraziamento, come sempre, 
a tutti Voi che ci leggete!

Il 3 giugno del 2021, l’Avv. Antonello Armetta viene eletto Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, il più giovane, 
non solo della storia dell’Ordine palermitano ma anche tra i presidenti 
di tutti gli ordini italiani. Dal 2015 Consigliere dell’Ordine, dal 
2018 Consigliere Segretario, l’Avvocato Armetta è stato da sempre 
all’altezza di tutti gli incarichi conferitigli. Un collega, prima ancora 
un amico, che da sempre ha avuto quale scopo, quello di migliorare la 
vita della compagine forense. Punto di riferimento per tutti i colleghi 
del Foro panormita, ma anche per tanti altri nel territorio nazionale. 
Costantemente, ha dato rilevanza al futuro della categoria, ai giovani 

e alla risoluzione concreta 
dei problemi. In meno di 
due anni ha concretizzato 
obiettivi che da sempre 
erano stati nel suo mirino, 
ha risolto problemi ai quali 
gli avvocati palermitani, 
ormai da tempo, aspettavano 
soluzioni. 

Nel suo primo discorso 
da Presidente, infatti, 
l’Avvocato Armetta dichiarò 

che “L'attenzione alle fasce più deboli dell'avvocatura, l'incentivazione 
dei servizi che il Consiglio deve mettere a disposizione dei colleghi, 
la predisposizione di interventi in favore delle mamme avvocato 
saranno alcuni dei capisaldi cui, insieme al Consiglio, intendo 
dedicare l'attenzione della nostra istituzione.” Sarà stato uno dei 
pochi rappresentanti al mondo, a concretamente realizzare ciò che si 
era prefissato, perché, difatti, insieme al suo COA, ha concretamente 
aperto un baby parking gratuito, ha indetto iniziative di sostegno 
economico in favore degli iscritti, ha stilato ed approvato il protocollo 
per la liquidazione dei compensi della parti ammesse al patrocinio a 
spese dello Stato stipulato con il Tribunale di Sorveglianza, ma anche 
quello inerente il procedimento civile; sotto la sua presidenza, ha 
aperto la Scuola Forense obbligatoria prevedendone la gratuità per i 
praticanti meno abbienti e lo sportello per i servizio Visura S.p.A., in 
convenzione con Cassa Forense. 

Ed ancora, sempre coerente con il suo modo di pensare, ha fatto sì che 
il Tribunale potesse diventare, anche, culla per coltivare le passioni 
dei propri iscritti, come ne è stato esempio la mostra fotografica “Il 
respiro dell’Africa”, o come attività rivolta al sociale e allo stesso 
tempo al concreto aiuto, l’iniziativa “Donare per difendere la vita” 
che ha previsto la raccolta di sangue tra gli iscritti; la sua presidenza 
ha visto anche la campagna vaccinale presso HUB del Tribunale e il 
trasferimento di parte della cittadella giudiziaria in via Orsini. Tutti 
passaggi che hanno segnato la storia del nostro Foro, tutte iniziative 

lodevoli perché realmente capaci di migliorare la vita degli avvocati 
palermitani. Però, se all’inizio dell’articolo scrivevo del Presidente 
del COA, adesso voglio parlare dell’Amico Antonello: una persona 
splendida, piena di idee e di capacità concrete di realizzazione delle 
stesse, non gli è mai servita una passerella, non ha mai fatto le cose 
per ricevere complimenti, ma semplicemente perché ci credeva, 
perché sentiva che quelle azioni, erano di aiuto agli altri colleghi; 
ha portato avanti i propri obiettivi, spendendo anche parole innanzi 
ai più alti vertici nazionali e locali, senza remore e senza timori. 
L’animo con cui oggi ringraziamo Antonello è colmo d’amicizia e 
di rispetto nei suoi confronti. Determinato e tenace, ineguagliabile, 
equilibrato, disponibile, ambizioso, gentile, competente, fuoriclasse, 
sono solo alcuni degli aggettivi, che i colleghi alla domanda “In una 
parola descrivimi Antonello” hanno risposto. Questo è sintomatico 
del fatto che, i nostri legami sono così stretti, che le relazioni che li 
contraddistinguono, poggiano su una comprensione unica fra persone, 
prima che fra colleghi, e fra colleghi prima che fra avvocati. A creare 
la ancor più solida saldatura, è stata la figura di Antonello, che ha fatto 
da base su cui costruire, il rapporto privilegiato che oggi collega il 
COA ai suoi 5000 iscritti. Nella lettera di dimissioni, arrivata qualche 
tempo fa a tutti gli iscritti del Foro, Antonello diceva “Una cosa è 
certa: continuerò, indipendente dal ruolo, a battermi per gli Avvocati e 
con gli Avvocati, perché credo fortemente nella nostra professione. Per 
ciò che mi riguarda, spero solo di aver meritato, e di meritare in futuro, 
la fiducia che avete riposto in me.” 

Voglio rispondere a nome della maggior parte degli iscritti al nostro 
Foro, dicendoti che la fiducia l’hai meritata tutta e che la meriterai 
ancor di più in un futuro prossimo, perché hai dimostrato di riuscire a 
costruire alleanze e non spaccature, perché hai dato corpo alla fiducia 
e alle aspettative dei tuoi iscritti e soprattutto hai dato voce alle future 
generazioni, perché hai anche, creato una fitta rete di accordi per una 
cooperazione in tutti i campi che ci riguardano, ci hai messo tutto 
te stesso caro Amico nostro, sei stato promotore del cambiamento e 
dell’innovazione. L’auspicio che possiamo farti oggi è quello di non 
perdere mai ciò che ti ha da sempre caratterizzato; è di continuare a 
lottare con noi e per noi, e anche e soprattutto, per chi non ne ha le 
forze; di continuare a credere che si può fare sempre meglio e che la 
fiducia nei rapporti umani, prima che di colleganza, è fondamentale. 
Ecco perché il grazie dobbiamo urlartelo noi, perché mettendo da parte 
il tuo operato fattivo, ci stai lasciando un messaggio indissolubile, di 
quei messaggi che ti danno una lezione di vita: quella che non siamo 
solo avvocati, ma siamo, prima di tutto, persone unite che lottano per 
uno stesso obiettivo. Che siamo amici e che dobbiamo restare compatti 
per ottenere il futuro migliore che ci sia. Orgogliosi e onorati di averti 
avuto come Presidente, felici ed entusiasti di averti ancora come 
Amico. Ad maiora semper!

QUEI 552 GIORNI DA PRESIDENTE



552 giorni da presidente, il bilancio di 
Antonello Armetta

La riforma Cartabia, novità e riflessioni

L’ergastolo ostativo alla luce dei nuovi 
orientamenti giurisprudenziali tra diritto 
interno e normativa europea

La riforma del processo del lavoro

La riforma dell’art. 543 c.p.c.: ennesimo 
inutile ed irragionevole adempimento per il 
creditore creditore, un onere all'avvocatura

La riforma previdenziale

Violenza ostetrica, una violenza sottile che 
fatichiamo a riconoscere e identificare

Il racconto della "giornata dell’orgoglio 
dell’appartenenza all’avvocatura e 
dell’accoglienza dei giovani"

Progetto “insieme per uno scatto d’amore”, 
intervista alla presidente del cpo Marinì 
Badalamenti interessanti considerazioni sulla 
riforma delle province

Interessanti considerazioni sulla riforma 
delle province

“Misura 2023”: esonero dalla quota ordinaria 
per 500 avvocati

Allattamento, diritti umani e ambiente

#ioagius

pag. 03

pag. 04

pag. 08

pag. 10

pag. 11

pag. 13

pag. 14

pag. 17

pag. 18

pag. 20

pag. 22

pag. 23

pag. 25



3

Con grande professionalità, ha presieduto il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo per 552 giorni. Un 
mandato ricco di iniziative, quello appena conclusosi a firma 
di Antonello Armetta. Con lui, in questa speciale intervista, 
tracciamo un bilancio della sua presidenza.

Presidente Armetta, il suo è stato un mandato 
particolarmente significativo per il nostro Consiglio: 
tracciamo un breve bilancio del suo percorso 

“Sono diventato Presidente del COA in un momento certamente 
particolare: occorreva compattare il Consiglio e non è stato 
semplice. Ho cercato di portare, sin da subito, unità seguendo 
delle linee precise d’azione. Ho focalizzato l’attenzione sulle 
funzioni che un Ordine dovrebbe svolgere, perché occorreva 
ragionare nell’ottica dei servizi che possono essere resi agli 
iscritti. Ogni avvocato, infatti, deve poter pensare all’Ordine 
come ad un ente indispensabile: per essere indispensabili 

dovevamo fornire dei servizi 
efficaci, concreti, puntuali. 
La seconda direzione che 
ho cercato di intraprendere 
riguardava la tutela della 
genitorialità: serviva agire, 
in maniera decisa, pensando 
alle mamme che svolgono 
la professione tra mille 
peripezie. Ho provato, inoltre, 
a sviluppare la matrice dei 

« Marco Capone

552 GIORNI DA PRESIDENTE, IL 
BILANCIO DI ANTONELLO ARMETTA

rapporti politici. Andavano indubbiamente implementati, sia 
in ambito distrettuale e regionale sia in ambito nazionale. 
L’ordine, a mio avviso, ha lavorato bene, cercando di far 
sentire i colleghi parte di un qualcosa di importante”. 
Durante la sua presidenza l’Ordine è stato molto attivo, 
soprattutto dal punto di vista della comunicazione e della 
solidarietà nei confronti dei colleghi in difficoltà 

“Abbiamo puntato molto sulla comunicazione, cercando 
di adeguarci ai tempi di oggi: se non comunichi non esisti. 
Abbiamo cercato di aiutare i colleghi in difficoltà, destinando 
parte del disavanzo di gestione alla copertura della loro 
iscrizione. Ho cercato di rafforzare i rapporti all’interno del 
distretto, che è diventato veramente unito. Palermo è uno dei 
primi tre ordini in Italia, insieme a Milano e Roma. Anche con 
Napoli abbiamo intrapreso tante iniziative, c’è stato un dialogo 
continuo”. 

Con lei l’ordine è stato, effettivamente, la casa degli avvocati 

“Il mio obiettivo è sempre stato, sin dall’inizio del mandato, 
quello di “aprire” l’ordine il più possibile: renderlo a misura 
di ogni collega. Questo è, probabilmente, l’aspetto migliore 

che siamo riusciti a definire. Non abbiamo avuto alcun timore 
reverenziale dal punto di vista politico, questo ci tengo a 
sottolinearlo: come quando abbiamo manifestato al Ministro le 
nostre perplessità relativamente all’ufficio del processo, oppure 
quando si è trattato di analizzare gli aspetti più controversi 
della riforma del processo. Anche la questione del patrocinio a 
spese dello Stato è stata monitorata con grande attenzione dal 
Consiglio, siamo stati veramente duri esprimendo con grande 
correttezza, e concretezza, i nostri rilievi. Non abbiamo fatto 
demagogia, abbiamo rimesso al centro l’avvocatura”. 

Sotto il suo mandato le associazioni forensi sono tornate 
protagoniste 

“Ho lavorato tanto per enfatizzare il ruolo delle associazioni 
forensi: non sono più rimaste strumenti da utilizzare in tempo 
di elezioni, ma elementi centrali della vita professionale 
quotidiana. È stata, di fatto, creata una Consulta delle 
associazioni forensi, che ha lavorato anche nell’ottica del 
Congresso Nazionale di Lecce. Ho coinvolto tutti gli attori in 
scena, portando a casa più risultati possibili”. 

Infine, tanti protocolli sono stati elaborati un risultato, 
anche questo, significativo 

“I protocolli rappresentano un traguardo importante. Ad 
esempio, il protocollo per il patrocinio a spese dello Stato in 
materia civile, al Tribunale di Sorveglianza: quest’ultimo mai 
presente prima. Oppure il protocollo in materia di udienze 
penali, per citarne un altro, vedrà presto la luce. Inoltre, 
non va assolutamente dimenticato il periodo storico che 
abbiamo vissuto: l’Ordine è uscito dalla pandemia con grande 
determinazione, vivendo come tutti un momento certamente 
delicato. Sono state gettate, insomma, le basi per intraprendere 
un percorso comune, omogeneo, unitario: insieme, per 
l’avvocatura palermitana. 

Desidero ringraziare i colleghi e i consiglieri per la fiducia che 
hanno riposto in me, in un momento non semplice e nel quale 
anche la mia età poteva effettivamente spaventare molti. Grazie 
all’aiuto di tutti è stata un’esperienza intensa, che ho portato 
avanti quotidianamente con grande passione. Una passione che 
ho voluto mettere al servizio di tutti i colleghi, per migliorare 
giorno dopo giorno la nostra comunità professionale”. 

Adesso cosa farà? Che progetti ha in mente? 

“Mi occuperò di Cassa Forense, dove sono stato eletto. Non 
potevo ricandidarmi nuovamente al Consiglio dell’Ordine, 
avendo ricoperto il ruolo di consigliere per due mandati 
consecutivi. E soprattutto tornerò a fare Associazionismo forense 
con la mia associazione, attività che ritengo fondamentale per 
la nostra categoria professionale”.
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Il d.lgs. n. 150/2022, che ha dato attuazione alla legge 
delega 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. “riforma Cartabia”), 
ha introdotto importanti novità nel codice penale, nel 
codice di procedura penale e nel settore della giustizia 
riparativa. 

Si tratta di una riforma, che la stessa relazione illustrativa, 
non esita a definire ampia, organica e di sistema, la cui ratio 
è ispirata all’efficienza del processo e della giustizia penale, 
in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, 
convenzionali e dell’U.E. nonché del raggiungimento 
degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la 
riduzione del 25% della durata media del processo penale 
nei tre gradi di giudizio. 

Le riflessioni che qui proponiamo, in considerazione 
dell’ampiezza ed importanza dell’intervento normativo, 
non potranno pertanto avere carattere di esaustività, 
ripromettendoci, successivamente, l’approfondimento 
sistematico dei temi che qui possiamo semplicemente 
cercare, in modo incompleto, di segnalare. 

Gli interventi attuativi della legge delega, infatti, hanno 
interessato l’intero processo penale, nelle sue diverse fasi: 
dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, 
al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, al 
sistema sanzionatorio, fino all’esecuzione penale.

A tal riguardo, appaiono assolutamente significativi e 
certamente indicativi delle finalità che persegue la riforma, 
il primo gruppo di interventi che mirano a realizzare la 
transizione digitale e telematica del processo penale, 
attraverso profonde innovazioni in tema di formazione, 
deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in 
materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a 
distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. 

Il legislatore delegante aveva infatti inteso delineare un 
unico e organico contesto normativo di riferimento, idoneo 
ad istituire un ambiente digitale per il procedimento 
penale, ovvero un insieme, anche limitato sul piano 
quantitativo, di previsioni normative che fossero state 
tali da favorire la transizione digitale sia direttamente, 
per la portata precettiva esplicita delle proprie previsioni, 
sia indirettamente, favorendo una interpretazione delle 
diverse disposizioni del codice, nei casi critici, orientata 
alla transizione digitale. 

In tale ottica, la nuova previsione delle disposizioni 
contenute nel Libro II del codice di procedura penale, 
dedicato agli atti del procedimento (in particolare quelle 

« Dario Gallo

LA RIFORMA CARTABIA, NOVITÀ E 
RIFLESSIONI

di cui agli artt. 110, 111, 111 bis, 111 ter, 172 e 175 bis), 
è precisamente quella di costituire quell’ambiente digitale 
capace di favorire una ermeneutica coerente, per tutte le 
fasi del procedimento penale, cosa che ha consentito un 
limitato intervento sulle disposizioni dei libri successivi 
del codice processuale che risultano coinvolti e la mancata 
introduzione di nuove previsioni in materia di invalidità 
degli atti, cercando così di adattare quelle esistenti alla 
transizione digitale, nell’auspicio di favorire una maggiore 
facilità di attuazione della riforma.

Si è così inteso individuare come modello generale di 
formazione di ogni atto del procedimento penale quella 
digitale, assicurando però alcune deroghe alla regola 
generale per tutti “gli atti che, per loro natura o per 
specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti 
in forma di documento informatico” (comma III art. 110 
cpp), introducendo altresì l’obbligatorietà e la esclusività 
del deposito telematico di atti, documenti, richieste e 
memorie (salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 
111 bis) 

Quanto mai significativa è poi l’attuazione del concetto 
di domicilio digitale (definito come l’indirizzo elettronico 
eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o 
un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 
valido ai fini di comunicazioni elettroniche aventi valore 
legale e pertanto censito in uno dei pubblici elenchi) che 
consentirà che tutte le comunicazioni e le notificazioni 
afferenti al procedimento penale avvengano mediante 
modalità telematiche, così come sancito dal novellato art. 
148. 

Analogamente, l’art. 349, poi, sancisce che la persona 
soggetta a procedimento, al momento della identificazione, 
possa indicare non solo il domicilio dichiarato o eletto, 
ma anche i recapiti telefonici e telematici nella sua 
disponibilità. 

La normativa dettata dal Legislatore mira dunque a 
ridisegnare il sistema delle notifiche, sia delle prime che 
delle successive, con riferimento alla persona sottoposta a 
procedimento (ed in modo particolare a quelle in stato di 
libertà), prevedendo meccanismi non facile percorribilità, 
e che, a sommesso di chi scrive, non tarderanno ad 
evidenziare le loro difficoltà applicative. In questa sede, si 
ci limita a segnalare infatti che, le cd. notifiche successive 
alla prima, in caso di imputato non detenuto, diverse 
dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza 
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi dell’art. 
450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di 
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condanna, saranno sempre eseguite mediante consegna al 
difensore di fiducia o di ufficio (salvo quanto previsto dal 
2 comma dell’art. 157 bis cpp). Per tale ragione, pertanto, 
la persona sottoposta ad indagini e l’imputato devono 
essere avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni 
recapito, anche telefonico o indirizzo di posta elettronica o 
altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 
nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le 
comunicazioni, nonché
informarlo di ogni loro successivo mutamento…… 

La modalità telematica che si prefigge il Legislatore non 
si limitano alla forma, data e sottoscrizione degli atti, al 
deposito degli stessi ed alla formazione dei cd. fascicoli 
informatici, bensì invaderà le stesse aule giudiziarie, 
essendo prevista una implementazione delle ipotesi relative 
alla partecipazione ad atti o ad udienze anche a distanza. 

Alla luce della dichiarata ratio della riforma di 
semplificazione, speditezza e razionalizzazione del 
processo penale, è stata così individuata ed ampliata una 
precisa casistica di ipotesi di partecipazione a distanza, il 
cui presupposto indefettibile è comunque individuato nella 
assunzione del consenso delle parti. 

Tuttavia non poche perplessità suscita questo tipo di 
estensione della cd. partecipazione a distanza, che, se ha 
consentito in un momento di particolare criticità dettato da 
ragioni sanitarie il “normale” proseguimento delle attività 
processuali, non sempre, nei fatti, è risultato idoneo a 
realizzare l’effettiva ed idonea partecipazione personale e 
consapevole del soggetto sottoposto a procedimento. 

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle 
indagini, rispetto alla quale le modifiche attuative della 
delega perseguono due obiettivi: ridurre i tempi delle 
indagini incidendo sui termini di durata e introducendo 
rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento 
determinata dall’inerzia del P.M.; filtrare maggiormente i 
procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del 
giudice, esercitando l’azione penale. Si legge infatti nella 
relazione illustrativa che, “la stessa logica propulsiva e 
selettiva informa le modifiche riguardanti l’udienza 
preliminare, il giudizio di primo grado e le impugnazioni, 
ove gli interventi sono stati calibrati avendo sempre 
attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle 
garanzie del giusto processo e alle esigenze di efficienza 
ed efficacia dell’accertamento processuale”. 

A tal riguardo, nell’ottica di un maggiore e più incisivo 
controllo giurisdizionale sull’attività del PM, nonché 
dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa nella fase 
delle indagini preliminari e nel momento dell’inizio della 
azione penale, sono state apportate significative modifiche 
all’art. 335 del codice di procedura penale, imponendo a 
carico del PM l’immediata iscrizione della notitia criminis 
(ritenendo tale quella che contiene “la rappresentazione 
di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile 
in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice” ), corredata 

dell’indicazione delle circostanze di tempo, di luogo del 
fatto. 

L’iscrizione, secondo l’art. 335 comma 1 bis, a carico della 
persona alla quale il reato è attribuito deve essere immediata 
non appena risultino “indizi”, ove con tale termine devono 
intendersi esclusi i meri sospetti, bensì circostanze che 
comunque non raggiungano ancora un particolare livello 
di gravità indiziaria. 

Sicuramente molto interessanti sono le disposizioni 
inserite nei nuovi articoli 335 ter e quater , che mirano 
ad incidere in modo significativo sulla tempestività della 
iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato, 
prevedendo anche un contraddittorio cartolare attivabile 
entro venti giorni decorrenti dal momento in cui l’indagato 
ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che 
dimostrano il ritardo nell’iscrizione, indicando le ragioni 
che la sostengono e gli atti del  procedimento dai quali tale 
ritardo è desunto.

Il GIP, investito della questione, potrà o respingere la 
richiesta o disporre, con ordinanza emessa a seguito di detto 
contraddittorio, la retrodatazione della iscrizione quando 
questo ritardo risulti inequivocabile e non è giustificato, 
indicando anche la data da quando deve intendersi iscritta 
la notizia di reato ed il nome della persona alla quale la 
stessa è attribuita. 

Ulteriore intervento attiene alla durata delle indagini 
preliminari, che, secondo la nuova formulazione dell’art. 
405, è di un anno dalla data della iscrizione del nome della 
persona nel registro degli indagati. Tale termine è ridotto a 
sei mesi, se si procede per contravvenzioni, ed è aumento ad 
un anno e sei mesi se si procede per uno dei delitti indicati 
nell’art. 407 comma 2. Non è stato modificato invece il 
disposto di cui all’art. 406, che disciplina la possibilità di 
proroga di detto termine, che sarà limitato ad ulteriori sei 
mesi e, nei casi di cui all’art. 407 comma II, ad un periodo 
non superiore ad un anno. 

Decorso il termine di durata delle indagini preliminari, 
il PM dovrà esercitare l’azione penale o richiedere la 
archiviazione del procedimento, entro il termine di tre 
mesi dalla scadenza del termine di cui all’art. 405 comma 
2, ovvero, se è stata disposta la notifica dell’avviso della 
conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dal 
momento del decorso dei termini di cui all’art. 415 bis 
commi 3 e 4, ovvero entro nove mesi, nei casi di cui all’art. 
407 comma 2. 

Suscitano interesse poi la previsione dell’art. 415 ter, che 
disciplina i diritti e le facoltà dell’indagato e della persona 
offesa dal reato (ove abbia dichiarato di essere informata 
della conclusione delle indagini) in caso di inosservanza 
dei termini per la conclusione delle indagini preliminari, 
nonché le modifiche apportate all’art. 412 circa la 
avocazione per il mancato esercizio della azione penale 
entro i nuovi termini previsti e sopra individuati.
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Temi che meriteranno certamente di essere approfonditi.

Sulla scia del percorso di deflazione processuale che era 
già stato intrapreso, nel tentativo di arginare il ricorso alla 
giustizia penale per fatti offensivi di interessi privatistici 
nella disponibilità di persona offesa capace, il decreto 
legislativo che si commenta ha ampliato il regime della 
procedibilità a querela di parte per un numeroso catalogo di 
delitti. A tal fine, è stato previsto, a livello intertemporale, 
per i nuovi reati perseguibili a querela della persona offesa, 
che il termine per la presentazione della querela decorra 
dalla data di entrata in vigore della riforma, se la p.o. ha 
avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato 
ovvero, da quando il PM o il Giudice, nel caso di azione 
penale già esercitata, la informi della facoltà di esercitare 
il diritto di querela. 

Degna di nota è poi la tipizzazione della remissione tacita 
di querela per mancata ingiustificata comparizione del 
querelante all’udienza in cui sia citato come testimone, 
sempre che non sia persona incapace per ragioni di età o 
infermità ovvero in casi di soggetti in particolare stato di 
vulnerabilità. 

Sono già stati spesi fiumi di parole, e si preveda che costituirà 
un nuovo tema di dibattito dottrinario e giurisprudenziale 
la nuova regola di giudizio prevista per la definizione 
della udienza preliminare, operata con la modifica del 
comma 3 dell’art. 425. La nuova formulazione prevede 
infatti che il giudice pronuncerà sentenza di non luogo a 
procedere quando gli elementi acquisiti non consentano 
una “ragionevole previsione di condanna”. Detta 
modifica, nella relazione illustrativa, viene sostenuta come 
necessaria, atteso che il mantenimento di formule quali la 
“inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio”, così come il 
ricorso alle figure specifiche della “insufficienza” e della 
“contraddittorietà” degli elementi raccolti, avrebbe potuto 
ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega, 
creando un non giustificabile disallineamento rispetto alla 
regola di giudizio in tema di archiviazione. 

Appaiono fin troppo evidenti i rischi che questa ennesima 
ristrutturazione, anche lessicale, della norma in questione 
possa comportare, e non occorre che se ne indugi in questa 
sede.

Significative le modifiche alle norme relative al cd. processo 
in absentia: in questa sede, seppur occorre rimandare ad 
altro appuntamento per i dovuti approfondimenti, non 
può comunque tacersi l’introduzione dell’art. 420 quater, 
che disciplina la sentenza di non doversi procedere per 
mancata conoscenza della pendenza del processo da parte 
dell’imputato (revocabile nei casi preveduti dal nuovo art. 
420 sexies, ossia quando la persona nei cui confronti è stata 
emessa sentenza sia stata rintracciata, sempre che non sia 
decorso il termine di cui al 3 comma dell’art. 420 quater). 

Quanto mai interessante, ma dal difficile impatto applicativo, 

appare poi la previsione relativa all’introduzione di una 
nuova udienza predibattimentale, prevista per tutte le 
ipotesi di processi con citazione diretta innanzi il giudice 
monocratico, attraverso la quale si dovrebbe operare un 
filtro tendente ad evitare la celebrazione di dibattimenti 
“inutili”. Le competenze del giudice dell’udienza 
predibattimentale sono fondamentalmente riconducibili 
a due finalità: da una parte, la verifica relativa al corretto 
esercizio dell’azione penale, dall’altra l’esaurimento di tutte 
le attività prodromiche allo svolgimento dell’istruttoria 
vera e propria, dalla semplice ammissione della parte 
civile, alla decisione delle questioni preliminari, alla 
articolata possibilità di incidere sulla stessa formulazione 
della imputazione, che si può tradurre, nei casi di inerzia 
del pubblico ministero alle sollecitazioni del giudice 
relative alla modifica della imputazione, alla declaratoria 
di nullità della imputazione, con conseguente restituzione 
degli atti al PM. 

Esaurite tutte queste attività, il giudice dell’udienza filtro 
deciderà anche con riferimento alla fondatezza dell’azione 
penale, pronunciando, dopo aver sentito le parti, sentenza di 
non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti 
non consentano una ragionevole previsione di condanna 
oppure quando si versi in casi di particolare tenuità del 
fatto. In caso di mancato proscioglimento, verrà invece 
fissata l’udienza dibattimentale avanti ad altro giudice. 

Sarà innanzi al giudice dell’udienza predibattimentale che 
potranno essere avanzate da parte dell’imputato le richieste 
di definizione del procedimento mediante accesso ai riti 
alternativi, riti che sono stati significativamente modificati 
dal decreto legislativo 150 del 2022, nel tentativo di 
renderli ancor più appetibili all’imputato, si da perseguire 
la ratio della riduzione dei procedimenti. 

A tal fine di segnala, in caso di applicazione della pena, la 
maggiore negoziabilità delle parti per quanto attiene alla 
confisca facoltativa e sanzioni accessorie ed il rafforzamento 
della neutralità della sentenza agli effetti extrapenali, che 
non potrà essere utilizzata come prova nei giudizi civili, 
disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio 
per l’accertamento della responsabilità contabile.

Per quanto attiene al giudizio “abbreviato”, poi, le modifiche 
si sono concentrate sull’ampliamento dei presupposti 
per l’ammissione del rito condizionato all’assunzione di 
prove integrative del materiale contenuto nel fascicolo del 
pubblico ministero. 

Per l’accoglimento di tale modalità di definizione del 
procedimento, il giudice dovrà verificare che si realizzi 
“comunque una economia processuale, in relazione ai 
prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”. Non 
è stato altresì mitigato il requisito della “necessità” 
dell’approfondimento istruttorio, con la conseguenza che 
una rigida applicazione di detto criterio di fatto potrebbe 
sminuire i propositi di incentivazione all’accesso a questo 
tipo di rito alternativo, posti alla base della riforma. 
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Merita di essere segnalato che il Legislatore delegato ha 
introdotto, al fine di disincentivare le impugnazioni, la 
concessione della riduzione di un sesto della pena ove 
l’imputato rinuncia alla impugnazione della sentenza di 
condanna. Detta riduzione sarà comminata dal giudice 
dell’esecuzione e si andrà a sommare a quella già prevista, 
pari ad un terzo, per l’accesso a questo rito speciale. 

Gli interventi sul sistema sanzionatorio rispondono a una 
duplice, concorrente, finalità: a) diversificare e rendere più 
effettive e tempestive le pene; b) incentivare la definizione 
anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi, la 
sospensione con messa alla prova, l’archiviazione o il non
luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la 
remissione della querela, l’estinzione del reato (e delle 
contravvenzioni in particolare) a seguito di condotte 
riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie. 

Nell’ottica della riforma, poi, gli interventi sul sistema 
sanzionatorio, sinergici con quelli relativi al processo, 
consentiranno di ridurre le impugnazioni, rendendo più 
efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione, 
nonché incrementare i tassi di esecuzione e riscossione 
delle pene pecuniarie, oggi a livelli estremamente bassi. 

L’idea guida che ha ispirato le modifiche al sistema 
sanzionatorio, nei limiti consentiti dalla legge delega, è in 
definitiva quella secondo la quale un processo che sfocia 
in un’esecuzione penale inefficiente non è un processo 
efficiente, come gli obiettivi della legge delega e del 
P.N.R.R. impongono. 

Di portata decisamente innovativa, appaiono essere le norme 
volte alla valorizzazione delle condizioni economiche 
e patrimoniali del reo come criterio di commisurazione 
delle pene (art. 133 bis c.p.), di rateizzazione (art. 133 ter), 
nonché di estinzione anticipata in caso di esito positivo 
dell’affidamento in prova, mentre è stato ridisciplinato 
il procedimento volto alla conversione delle pene non 
eseguite, limitandone la punibilità alla sola mancata 
esecuzione fraudolenta. 

La riforma, senza modificare l’assetto delle pene principali, 
rivisita il sistema della sostituzione sanzionatoria, 
dilatandone l’applicazione sino a pene detentive, a seconda 
dei casi, sino a quattro anni in concreto applicabili, 
prevedendone l’irrogazione direttamente in sentenza (anche 
in caso di sentenza di applicazione della pena), previo 
avviso alle parti ed acquisito il consenso dell’imputato. 

È certamente la parte relativa agli interventi di giustizia 
riparativa che destano maggiore interesse. Gli interventi 
in tema di giustizia riparativa, infatti, disciplinano per la 
prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, 
una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello 
internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al 
processo e all’esecuzione penale. In linea con la direttiva 
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato (2012/29/UE) – e con la Dichiarazione di Venezia 

adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del 
Consiglio d’Europa il 13 dicembre 2021 – la giustizia 
riparativa viene infatti definita come ogni programma che 
consente alla vittima, alla persona indicata come autore 
dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità 
di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo 
e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal 
reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente 
formato, denominato mediatore. La giustizia riparativa, 
nell’economia della riforma, riveste un ruolo molto 
importante, in quanto concorrebbe all’efficienza della 
giustizia penale in vario modo: agevolando la riparazione
dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentivando 
la remissione della querela; facilitando il percorso di 
reinserimento sociale del condannato; riducendo i tassi di 
recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti 
interpersonali, rappresentando un utile e innovativo 
strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.

Quanto all’accesso ai programmi, il d. lgs. precisa che 
tale possibilità debba essere assicurata a titolo gratuito a 
tutti i soggetti che vi hanno interesse; l’accesso è – per 
espressa previsione dell’art. 43 – sempre favorito, con 
la sola eccezione del caso in cui dallo svolgimento del 
programma possa derivare un pericolo concreto per i 
partecipanti; come precisa l’art. 44, i programmi sono 
accessibili senza preclusioni relative alla fattispecie di 
reato o alla sua gravità e l’accesso è possibile in ogni 
stato e grado del procedimento penale, nonché nella fase 
esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della 
stessa, così come all’esito di una sentenza di non luogo 
a procedere o di non doversi procedere, per difetto della 
condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione 
del reato. Possono partecipare ai programmi la vittima del 
reato, la persona indicata come autore dell’offesa e altri 
soggetti appartenenti alla comunità (es. familiari, persone 
di supporto, enti e associazioni), oltre a chiunque vi abbia 
interesse. Il d. lgs. 150/2022 disciplina anche nel dettaglio 
le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia 
riparativa (artt. 53-58), che vengono svolti da almeno 
due mediatori e comprendono, oltre alla mediazione tra 
autorevittima- comunità, anche il dialogo riparativo e ogni 
altro programma dialogico autore-vittima. Al termine del 
programma è trasmessa all'autorità giudiziaria procedente 
una relazione, redatta dal mediatore e contenente la 
descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo 
raggiunto. All’autorità giudiziaria sono inoltre comunicate 
la mancata effettuazione del programma, l'interruzione 
dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito 
riparativo. È infine previsto che l’autorità giudiziaria 
valuti lo svolgimento del programma e l’eventuale esito 
riparativo per le determinazioni di competenza, anche 
ai fini di cui all’art. 133 c.p., con la precisazione che la 
mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello 
stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo 
non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei 
confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
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L’ “ergastolo ostativo” fa riferimento ai casi 
in cui la tipologia di delitto per il quale è stata 
inflitta la condanna alla pena dell’ergastolo 
- configurandosi tra i c.d. delitti di contesto 
mafioso - osta all’applicazione della concessione 
delle misure alternative alla detenzione nonché 
alla concessione dei benefici penitenziari, salvo 
la c.d. liberazione anticipata e, successivamente 
alla sent. n. 253/2019, i permessi premio. 

In particolare, è ostativo alla concessione 
del beneficio della liberazione condizionale, 
laddove il soggetto non collabori utilmente con 
la giustizia, ancorché abbia già scontato ventisei 
anni di carcere anche grazie a provvedimenti 
di liberazione anticipata. Si rammenta che la 
disciplina, contenuta nell’art. 4 bis della l. 26 
luglio 1975 n. 354 (disciplina dell’ordinamento 
penitenziario) introduce a carico del condannato 
per reati “ostativi”, che non collabori utilmente 
con la giustizia, una c.d. presunzione di perdurante 
pericolosità. Sulla base della richiamata 
presunzione, di natura assoluta e non superabile 
se non in forza della stessa collaborazione, le 
istanze del detenuto di accedere alla liberazione 
condizionale ed agli altri benefici penitenziari 
nonché alle misure alternative alla detenzione, 
non possono che essere dichiarate inammissibili, 
senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto 
da parte del giudice di sorveglianza. 

La Corte europea dei diritti umani, con la sent. 
n. 77633-16 del 13.06.2019 (caso Viola contro 
Italia) ha stabilito che l'ergastolo non riducibile 
c.d. ostativo viola il divieto di trattamenti 
degradanti e inumani e il generale rispetto 
della dignità umana. Secondo il decisum della 
Corte europea, innanzi alla quale il Viola aveva 
denunciato la violazione dell'art. 3 (divieto di 
trattamenti umani e degradanti) e dell'art. 8 
(diritto al rispetto della vita privata e familiare) 
della CEDU, il difetto della collaborazione 

non può sempre essere connesso ad una scelta 
libera e volontaria e la collaborazione non 
sempre riflette un vero cambiamento o una 
effettiva dissociazione dall'ambiente criminale. 
La Corte europea aveva statuito che “l’assenza 
di collaborazione con la giustizia determina 
una presunzione inconfutabile di pericolosità 
sociale” che sostanzialmente priva il detenuto di 
qualsiasi forma di liberazione contrastante con 
la funzione di risocializzazione della pena, e che 
permette al detenuto di analizzare in chiave critica 
il suo percorso criminale e di ricostruire la sua 
personalità, sulla base della tutela e del rispetto 
della dignità umana, punto cruciale dell’assetto 
normativo della Convenzione medesima. 

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha 
più volte sollecitato con varie pronunce - tra 
cui le sent. n. 149 del 2018, n. 253 del 2019, 
l’ord. n. 97 del 2021 - un intervento fattivo di 
adeguamento del regime penitenziario ostativo 
al testo costituzionale. La richiamata sentenza 
n. 253 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale del divieto di accordare 
permessi premio, in caso di condanna alla pena 
dell’ergastolo per reati “ostativi”.  In particolare, 
la pronuncia si è soffermata sulla necessità 
che l’autorità giudiziaria possa valutare e 
processualmente corroborare situazioni di sicuro 
ravvedimento. Con l'ord. n. 97 dell'11 maggio 
2021, ha invece censurato l’attuale disciplina 
“ostativa” di derivazione penitenziaria, sulla 
base della presunta incompatibilità con il Testo 
costituzionale nella parte in cui scorge nella 
collaborazione con la giustizia lo strumento utile 
ad ottenere i benefici penitenziari e ha concesso 
un anno al Parlamento per riscrivere la disciplina 
dell'ergastolo ostativo. 

Si tratta di una riforma volta a bilanciare la 
necessità di prevenzione generale e di sicurezza 
collettiva con il rispetto del principio di 

« Massimo Pellingra Contino

L’ERGASTOLO OSTATIVO ALLA LUCE DEI 
NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

TRA DIRITTO INTERNO E NORMATIVA EUROPEA
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rieducazione della pena di cui all’art. 27 della 
Costituzione, disponendo prima il rinvio della 
decisione al 10 maggio 2022 e, successivamente 
- all’8 novembre 2022. In tempi a noi prossimi, 
con il decreto legge n. 162 del 31.10.2022, 
nella stessa data entrato in vigore, il Governo 
ha introdotto una nuova regolamentazione per 
l’ergastolo ostativo, stante il mancato esito 
parlamentare sul testo unificato dell’Atto del 
Senato n. 2574 ed approvato dalla sola Camera 
prima della fine della scorsa legislatura, con 
l’obiettivo testualmente, come sopra richiamato, 
di contemperare le esigenze di sicurezza collettiva 
con il principio di rieducazione della pena. 

Il nuovo disegno regolamentativo per l’accesso 
ai benefici penitenziari previsto in seno al 
decreto prevede che il detenuto condannato per 
delitti di matrice mafiosa, dopo aver scontato 
un periodo minimo fissato dalla legge e cioè di 
almeno 2/3 della pena e di trenta anni in caso di 
ergastolo, possa presentare la relativa richiesta 
in forza di allegazione di elementi specifici, 
diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta 
carceraria nonché alla partecipazione al percorso 
rieducativo e alla mera dichiarazione di non 
partecipazione all'organizzazione criminale 
di eventuale appartenenza, che consentano 
di escludere l'attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva e 
con la situazione di fatto nella quale il reato è 
stato commesso, nonché il pericolo di ripristino 
di tali collegamenti, anche indiretti o tramite 
terzi. 

Deve dimostrare, inoltre, l’adempimento 
delle obbligazioni civili e degli obblighi 
di riparazione pecuniaria conseguenti alla 
condanna o deve provare l'assoluta impossibilità 
di tale adempimento. È previsto, per quanto 
concerne l’accertamento demandato all’autorità 
giudiziaria, l’onere di verificare la regolarità 
della condotta carceraria, la partecipazione al 
percorso rieducativo, e la dichiarazione di non 
partecipazione all’organizzazione criminale di 
appartenenza; sono previste anche le iniziative del 

condannato a favore delle vittime, sia per quanto 
concerne le forme risarcitorie sia per quanto 
attiene alla giustizia riparativa. È obbligatorio 
sentire il parere del pm presso il giudice di primo 
grado, che ha svolto cioè le indagini, nel caso di 
reati associativi presso la Procura distrettuale.

La liberazione condizionale per i condannati 
all’ergastolo per reati ostativi, e non collaboranti, 
potrà essere presa in oggetto soltanto dopo 
trenta anni di pena - per i reati non ostativi e 
per i collaboranti sussiste il limite di 26 anni 
- mentre dovranno decorrere 10 anni dopo la 
liberazione condizionale per estinguere la pena 
dell’ergastolo e revocare le misure di sicurezza 
personali ordinate dal giudice, per i non ostativi, 
e per i collaboranti, dovranno decorrere invece 
5 anni. 

Il contenuto del decreto legge, varato dal 
Consiglio dei ministri, si atteggia in modo 
similare a quello previsto dalla riforma Cartabia 
e che è stato approvato dalla Camera; il testo 
non introduce modifiche rilevanti per i detenuti 
sottoposti al regime dell’ergastolo ostativo ed 
anzi, lontano dal recepire i rilievi della Corte 
Costituzionale per rendere la pena dell’ergastolo 
riducibile anche de facto, prevede un sistema che 
rende complesso, per i condannati all’ergastolo e 
per i condannati a una pena riferibile a taluno dei 
delitti “ostativi” di cui al comma 1 dell’articolo 
4-bis dell’ordinamento penitenziario, l’accesso 
ai benefici penitenziari esterni al carcere in 
ipotesi di assenza di una positiva collaborazione 
con la giustizia. In tempi recenti, nella camera 
di consiglio dell'8 novembre 2022, la Corte 
Costituzionale, stante l’entrata in vigore delle 
nuova normativa in tema di ergastolo ostativo 
introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2022, 
n. 162, ha specificato di aver disposto la 
restituzione degli atti alla Corte di Cassazione in 
quanto giudice a quo, affinché attui un sindacato 
sull’efficacia della normativa sopravvenuta in 
ordine alla rilevanza delle questioni sollevate e 
proceda ad una nuova valutazione della loro non 
manifesta infondatezza.
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Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante la disciplina 
di «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, 
recante delega al Governo per l'efficienza del processo 
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti 
di risoluzione alternativa delle controversie e misure 
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia 
di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia 
di esecuzione forzata», ha introdotto due importanti 
novità con riguardo al processo del lavoro: 

I. L’unificazione del rito per i procedimenti di 
impugnazione dei licenziamenti dei lavoratori dipendenti 
e di qualificazione del rapporto di lavoro, ed il carattere 
prioritario di trattazione delle controversie per cui è 
proposta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro 
(art. 441-bis c.p.c.); 

II. La possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita 
nelle controversie di lavoro senza che ciò costituisca 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 
2-ter D.L. 132/2014). 

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, infatti, al fine di 
semplificare e accelerare la procedura per l’impugnazione 
dei licenziamenti, ha previsto l’unificazione ed il 
coordinamento dei due procedimenti vigenti, così 
composti: – il primo, dal c.d. “rito Fornero” (previsto 
dall’art. 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92, c.d. “Legge Fornero”), applicabile alle controversie 
in materia di impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi 
regolate dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
e ss.mm., nonché di qualificazione del rapporto di lavoro, 
avuto riguardo ai rapporti di lavoro instaurati prima del 
7 marzo 2015; – il secondo, dal c.d. “rito ordinario del 
lavoro” previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c., applicabile, 
invece, alle cause di licenziamento illegittimo riguardanti 
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati dal 7 
marzo del 2015, ovvero dall’entrata in vigore del d.lgs. 4 
marzo 2015, n. 23, contenente le «Disposizioni in materia 
di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 
183» che, per espressa previsione dell’art. 11, risultano 
esclusi dall’applicazione del “rito Fornero”. 

Il Legislatore delegato ha, pertanto, previsto che per 
tutte le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione 
dei licenziamenti troverà applicazione il “rito ordinario 
del lavoro”, a prescindere dalla data di instaurazione del 
rapporto lavorativo, con trattazione prioritaria di quelle 
aventi ad oggetto la tutela reintegratoria. In quest’ultima 

ipotesi, la riforma prevede che il giudice, in considerazione 
delle circostanze esposte nel ricorso, può ridurre i termini 
del procedimento fino alla metà, purché tra la data di 
notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella 
della udienza di discussione intercorra un termine non 
minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la 
costituzione dovrà essere ridotto della metà. All’udienza 
di discussione il giudice, in relazione alle esigenze di 
celerità anche prospettate dalle parti, potrà disporre la 
trattazione congiunta di eventuali domande connesse e 
riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in 
ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella 
decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel 
posto di lavoro (art. 441-bis c.p.c.). Così anche, saranno 
assoggettate al rito ordinario del lavoro, le controversie 
aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei 
soci delle cooperative (art. 441-ter c.p.c.). Ed ancora, la 
riforma del processo del lavoro stabilisce che le azioni 
di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano 
proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, potranno 
essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti 
speciali. Tuttavia, la proposizione della domanda relativa 
alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue 
conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la 
possibilità di agire successivamente in giudizio con 
rito diverso per quella stessa domanda (Art. 441-quater 
c.p.c.). 

Orbene, l’adozione del rito ordinario quale rito unico 
viene accolto con favore da tutti i soggetti del processo, 
stante i molteplici problemi interpretativi e applicativi 
che il rito Fornero ha presentato, tant’è che sin da subito 
se n’è auspicata l’abrogazione. Sin dalla sua prima 
applicazione, infatti, anche a causa dell’imprecisa e 
lacunosa formulazione delle sue disposizioni, si sono 
presentate differenti questioni di rito che hanno, purtroppo, 
finito per alimentare un amplissimo contenzioso. A ciò 
si aggiunga l’aggravamento determinato dal doppio 
regime introdotto dal D. Lgs. 23/2015 che, abrogando il 
rito Fornero per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi, ha 
comportato soluzioni improvvide, come nel caso di più 
lavoratori licenziati per avere commesso lo stesso fatto 
in concorso tra loro, e tuttavia sottoposti a discipline 
differenti per il solo fatto di essere stati assunti in date 
diverse. Si ritiene, infine, apprezzabile la scelta legislativa 
di estendere la negoziazione assistita “non obbligatoria” 
alle controversie di lavoro, stante la perfetta compatibilità 
di un simile strumento di ADR rispetto alle controversie 
giuslavoristiche (art. 2-ter D.L. 132/2014).

LA RIFORMA DEL PROCESSO DEL 
LAVORO

« Maria Gabriella Saia
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La legge delega 26 novembre 2021, attuata con il 
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevede 
che il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, 
notifichi al debitore ed al terzo, un avviso di iscrizione a 
ruolo e lo depositi nel fascicolo telematico. 

Della norma in questione che ha integrato l’art. 543 c.p.c. 
la legge delega ha disposto l'immediata applicazione. 

Alla norma codicistica, che disciplina la forma del 
pignoramento e sanziona con la perdita di efficacia 
la mancata iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni 
dalla consegna da parte dell’Ufficiale Giudiziario del 
pignoramento notificato sono stati aggiunti quindi due 
ulteriori commi che si applicano alle procedure instaurate 
a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla 
data di entrata in vigore della legge delega, ovvero dal 
22 giugno 2022. 

Secondo i nuovi commi “il creditore, entro la data 
dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di 
pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di 
avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero 
di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel 
fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso 
o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione 
determina l’inefficacia del pignoramento. Precisa il 
comma sei che, qualora il pignoramento sia eseguito nei
confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei 
confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato 
o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica 
dell'avviso
non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo 
cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di 
pignoramento". 

L’obiettivo attuato dal legislatore è quello di agevolare 
la posizione del terzo pignorato (soggetto coinvolto 
nella procedura ma di fatto estraneo alla controversia 
tra creditore e debitore), avvisandolo tempestivamente 
della coltivazione o meno della procedura esecutiva ed 
eliminando ogni dubbio sul suo dovere di continuare ad 
accantonare le somme pignorate in assenza di notizie 
sull’iscrizione a ruolo del procedimento. 

Va precisato che in realtà un simile onere a carico del 
creditore procedente di avvisare sia il terzo che il debitore 
delle sorti del pignoramento, era già previsto dal comma 
1 dell’art. 164 ter delle disp. att. c.p.c., sebbene solo nei 

casi di inefficacia del pignoramento per mancato deposito 
della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito. Se è 
vero che prima dell’attuale previsione normativa il terzo 
pignorato non veniva quasi mai avvisato dell’iscrizione 
a ruolo del pignoramento, con la conseguenza che molto 
spesso si trovava ad accantonare le somme pignorate 
senza conoscere l’esito del procedimento e quindi 
se e quando svincolare dette somme nei casi in cui la 
procedura esecutiva non veniva coltivata, è pur vero 
che lo stesso era destinatario di avviso di intervenuta 
inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a 
ruolo tempestiva.

Anche in ordine a tale previsione nella pratica non sono 
mancati i casi di inosservanza, motivo per cui, nella 
prassi, era sovente il debitore a sollecitare al creditore 
procedente la trasmissione della comunicazione. 

Orbene, anziché assicurare l'attuazione di una norma già 
prevista, considerato che le ordinanze di assegnazione 
vengono comunicate dal creditore se non addirittura 
notificate al terzo che ha accantonato le somme, il 
legislatore, al solo fine di semplificare la vita del terzo 
(nella maggior parte dei casi istituto di credito) ha solo 
appesantito le parti creditrici ed i loro difensori, con 
un nuovo oneroso adempimento, snaturando almeno 
sotto questo aspetto la Riforma del Processo Civile, 
che dovrebbe avere come scopo principale alleggerire i 
procedimenti, riducendo i tempi della giustizia. 

È fuor di dubbio che la Riforma, almeno per quanto 
concerne il pignoramento presso terzi, non sembra 
muovere affatto in tale direzione. 

Ulteriore risvolto negativo è l'allungamento delle 
tempistiche del processo esecutivo presso terzi a 
causa di tali nuovi rigidi formalismi stabiliti a pena 
l’inefficacia del pignoramento; dovendo compiere un 
ulteriore atto essenziale, il difensore del creditore deve 
necessariamente fissare l'udienza in citazione (termine 
perentorio di notifica del nuovo avviso) in tempi più 
lunghi di alcuni mesi. 

La perdita di efficacia del pignoramento è peraltro una 
sanzione eccessiva; ben si sarebbe potuto perseguire 
lo scopo di rendere edotto il terzo pignorato della sorte 
della procedura esecutiva, prevedendo la semplice 
comunicazione di iscrizione a ruolo in luogo della 
formale notificazione e la comunicazione al solo terzo 

« Barbara Billeci

LA RIFORMA DELL’ART. 543 C.P.C.: ENNESIMO 
INUTILE ED IRRAGIONEVOLE ADEMPIMENTO PER IL 

CREDITORE, UN ONERE ALL'AVVOCATURA
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iscrizione a ruolo che complicano il quadro". 

Il documento di Via Arenula, spiega l'Avv. Masi, 
"assimila l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena 
di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che 
vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento 
presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti 
di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale 
giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico 
Modello C) o C ter) con
l'indicazione delle relative indennità di trasferta 
[…]». Ma il richiamo al registro Modello C) o C ter) 
– aggiunge - trae origine da un "probabile equivoco", 
mentre seguendo il dato letterale appare evidente 
come l'avviso "non possa essere considerato un atto di 
esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che 
essa recita testualmente che "il creditore (...) notifica (…) 
e deposita" l'avviso. "La parte e solo la parte – prosegue 
- viene individuata come soggetto onerato della notifica 
dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede 
a formarlo e sottoscriverlo". 

Numerose e tutte allineate al nostro Ordine sono state 
le iniziative di buona parte degli Ordini forensi d'Italia. 

L'iniziativa del COA Palermo nelle more non si è 
arrestata ed a seguito di interlocuzione col Presidente 
della sezione esecuzioni, il Dr. Gianfranco Pignataro, 
è stata diramata nota interpretativa con la quale la 
magistratura, in linea con l'avvocatura ha concluso nel 
senso di ritenere l'atto di avviso di cui all'articolo 543 
comma 5, cpc, atto di parte e in quanto tale suscettibile 
di notificazione da parte del difensore ai sensi della legge 
503 del 1994. 

Fa alquanto sorridere la nota del 9 novembre con cui 
il Ministero della Giustizia è intervenuto per dirimere 
le incertezze generatesi, affermando che la nota del 
22 settembre “ha un valore esclusivamente interno 
all’Amministrazione giudiziaria e attinente alla gestione 
delle risorse umane (in particolare per quanto attinente 
all’inquadramento dell’attività svolta dal personale 
UNEP in quanto richiesta dalla parte procedente) e 
non incide minimamente sul sistema processuale”. 
Nonostante il tentativo di chiarimento, il Ministero non 
chiarendo espressamente come possa essere eseguita 
la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, 
lascia spazio alla libera interpretazione, con tutte le 
conseguenze che ne derivano. 

Nel nuovo ministro appena nominato vanno riposte le 
speranze di un completo, ragionevole e intelligente 
intervento di immediata modifica della norma in 
discussione e nel breve di un esaustivo intervento 
ministeriale.

pignorato, non anche al debitore, il quale può e deve 
accedere, se interessato al fascicolo telematico. 

Il legislatore inoltre, nel modificare l’art. 543 c.p.c. non 
si è dato pensiero di coordinare la nuova norma con l'art. 
164 ter comma 1 disp. att., ridotto a lettera morta. 

Probabilmente la soluzione migliore sarebbe stata 
introdurre una sanzione a carico del creditore procedente 
per l'inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 164 ter 
comma 1 disp. att., ovvero, ancora, coordinare le due 
norme o, comunque, eliminare il riferimento ai terzi 
previsto nella norma che invece continua a coesistere 
senza alcuna utilità. 

Con delibera del 22 settembre 2022 il nostro consiglio 
dell'ordine ritenendo non condivisibili ed ingiustificate 
in fatto e in diritto, le interpretazioni fornite dal ministero 
manifestava assoluta contrarietà, chiedendo che il 
Consiglio Nazionale Forense, l'organismo congressuale 
Forense e tutti gli ordini degli avvocati condividessero la 
propria delibera. 

Anche il Consiglio nazionale forense non ha fatto 
attendere le sue reazioni e con nota del 26 settembre ha 
preso posizione ferma sulla controversa questione con 
una lettera firmata dalla Presidente Masi, indirizzata al 
D.G. del Ministero Leopizzi e inviata, per conoscenza, 
al capo di Gabinetto Piccirillo e ai presidenti dei Coa, 
sollecitando un "tempestivo intervento di rettifica" 
rispetto a quanto indicato nella nota del 20 settembre 
2022 IV-DOG/03-1/2022/CA riguardo agli adempimenti 
imposti dall'art. 543, 5° comma per come novellato 
dalla L. n. 206/2021. A nulla è avvalso detto intervento, 
ignorato come testimonia il testo del D. Lgs. 10 ottobre 
2022, n. 149. 

"Non è, dato comprendere - scrive l'Avv. Masi - come 
l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato 
deposito agli atti della procedura, possa determinare 
l'inefficacia del pignoramento". Non solo, la citata 
interpretazione comporta "ingiustificati ulteriori oneri, 
anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che 
sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare tempi 
di recupero". 

La netta presa di posizione del Cnf completava le 
mobilitazioni dell'Avvocatura nei confronti di un 
adempimento ritenuto, secondo il Movimento forense, 
foriero di un "appesantimento del processo esecutivo" 
e secondo l'Organismo congressuale forense capace 
di produrre "aggravio notevole di costi e tempi per il 
creditore procedente al cui difensore sarebbe quindi 
preclusa la notifica in proprio (postale o PEC) del 
medesimo avviso, senza considerare la possibilità 
(purtroppo ricorrente) di ritardi nelle comunicazioni di 
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“Emerge in prospettiva un periodo ventennale – fra l’anno 
2042 e il 2062 - nel quale il saldo previdenziale assume segno 
negativo. Si tratta di un elemento che è necessario monitorare 
con attenzione al fine di adottare i correttivi necessari al 
mantenimento degli equilibri della gestione nel tempo”; 
conclude così la Relazione della Corte dei Conti, Sezione di 
controllo sugli Enti, in esito all’esame della gestione finanziaria 
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
relativa agli esercizi 2018 e 2019. 

Ed anche il contenuto dell’ultimo bilancio tecnico attuariale 
a 30 anni di Cassa Forense lascia presagire, a lungo termine, 
problemi di sostenibilità economica derivanti dalla mutata 
demografia della professione. 

In questa cornice preoccupante si colloca, pertanto, il 
ripensamento del sistema previdenziale forense, avviato con 
il nuovo regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati di 
Cassa Forense, che, dopo la sua approvazione ministeriale, 
entrerà in vigore dal 2024. 

Avremo dunque, sì, due anni per studiare la riforma; due anni 
nei quali, però, oltre che studiare la riforma e le sue ragioni 
fondanti, sarebbe bene anche interrogarsi sulle prospettive della 
nostra amata professione. Si tratta di una novità che interessa 
tanti: certamente gli iscritti dal primo gennaio 2024, ma anche 
coloro che al 31/12/2023 avranno meno di 18 anni di iscrizione 
alla Cassa (ovverosia iscritti da prima del 2006). 

Ed a prescindere dalle ragioni, presumibilmente economiche, 
di questo discrimine a 18 anni, tra noi colleghi è partita la corsa 
per capire se al 31/12/2023 saremo “maggiorenni” ai fini della 
iscrizione alla Cassa e, quindi, esonerati – per buona sorte – 
dall’applicazione delle imminenti novità. 

E, se è vero che i giovani Colleghi, all’inizio del loro percorso 
professionale, fisiologicamente sono proiettati alla ricerca della 
clientela ed al miglioramento della loro formazione professionale 
e pratica, senza neppure pensare un attimo alla chimera della 
pensione, è altrettanto vero che fin da subito dovranno fare i 
“conti” con il sistema previdenziale e, dunque, ragionare sin 
dall’inizio sul proprio futuro lontano, piuttosto che solo su 
quello immediato. Quanto meno in termini di conoscenza del 
sistema stesso e di consapevolezza dell’applicazione del criterio 
del “quanto verso, mi ritorna (forse e sia pure in parte)”. 

In sintesi, dunque, per i futuri iscritti si applicherà il sistema di 
calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale, mentre 
per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 
31/12/2023 (dunque iscritti dal 2006) si applicherà un sistema 
a metà tra il retributivo, per gli anni antecedenti l’entrata in 
vigore della riforma, e il contributivo, per gli anni successivi. 
Salvis juribus – come anticipato – per gli iscritti da oltre 18 anni 
al 31/12/2023, per i quali rimarrà vigente il vecchio sistema 
retributivo, ma con un coefficiente di rendimento per il calcolo 

che dall’1,40% diverrà dell’1,30% solo per gli anni dal 2024 
in poi. 

Ed ancora, l’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo 
da versare alla Cassa verrà nel tempo aumentata, passando 
dall’attuale 15% del 2021 al 16% a partire dal 2024 ed, ancora, 
al 17% a partire dal 2026. In qualche modo, pertanto, la nostra 
aliquota previdenziale sarà equiparata a quelle professioni 
che già pagano più di noi (Agenti ENASARCO 16%, Medici 
ENPAM 19,5%, Infermieri ENPAPI 16%, Periti Industriali 
EPPI 17%). 

Ci rincuoriamo, però, leggendo i numeri della contribuzione dei 
cugini Notai (tra il 22% ed il 42%), che in tutta Italia sono, 
tuttavia, circa 5.000, ovverosia in numero pari a quello dei 
soli Avvocati iscritti all’Ordine di Palermo, o pensando alla 
contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione separata INPS 
(dal 24% al 35%). Per completezza, però, va segnalato come 
vi siano alcuni dati positivi: - il contributo soggettivo minimo 
verrà ridotto da circa € 3.000,00 attuali ad € 2.200,00; 

- per i primi 4 anni di iscrizione non si verserà il contributo 
minimo, ma una contribuzione proporzionale al reddito 
professionale effettivamente prodotto; 

- dal quinto all’ottavo anno di iscrizione il contributo minimo 
sarà ridotto della metà (dunque € 1.100,00 circa); - entro i primi 
12 anni di iscrizione sarà possibile, volontariamente, integrare 
i minimi non versati; 
- i pensionati che continueranno a svolgere l’attività 
professionale pagheranno i contributi con un’aliquota che passa 
dal 7,5% al 10% e, per altro verso, potranno ottenere aumenti 
periodici della pensione.

Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia 
anticipata ed anzianità restano fortunatamente invariate e 
pertanto – salvo sorprese – a 70 anni potremo
andare in pensione. Per gli iscritti dal 2024 le tre tipologie di 
pensione di cui sopra verranno unificate sotto l’unica forma 
della pensione di vecchiaia, con requisiti di accesso più 
favorevoli (20 anni di anzianità contributiva) e con un criterio 
matematico di adeguamento della prestazione dei nuovi iscritti. 
Dal canto nostro, per il Distretto di Corte di Appello di Palermo, 
abbiamo da poco eletto i nostri Delegati alla Cassa Forense, 
Avv.ti Antonello Armetta, Pietro Alosi e Vito Galluffo, sui quali 
confidiamo affinché la classe forense mantenga l’autorevolezza 
di far sentire la sua voce anche nei tavoli in cui si discute del 
nostro futuro e del nostro sostentamento sostenibile. 

Le premesse per fare bene ci sono tutte e, da ultimo, la 
manifestazione unanime di stima e riconoscenza al nostro caro 
Presidente del COA, Avv. Antonello Armetta, da poco dimessosi 
nel rispetto del numero massimo di mandati consecutivi al COA, 
ne è una giusta e doverosa, oltre che piacevole, testimonianza. 
Staremo a vedere…

LA RIFORMA PREVIDENZIALE

« Antonio Rizzuto
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Cosa si intende per violenza ostetrica? Trovare una 
definizione univoca e giuridica in Italia di questa 
subdola forma di violenza non è semplice, pertanto 
occorre prendere a prestito la definizione inserita 
nella Legge quadro sulla violenza contro le donne del 
2007 in Venezuela che per la prima volta ha definito 
in ambito giuridico questa forma di violenza contro le 
donne. 

“Per violenza ostetrica si intende l’appropriazione del 
corpo e dei processi riproduttivi delle donne da parte 
del personale medico, che si traduce in un trattamento 
disumano, in un eccesso di medicalizzazione e 
patologizzazione dei processi naturali, comportando 
la perdita di autonomia e di capacità di decidere 
liberamente sul proprio corpo e sulla propria sessualità, 
impattando negativamente sulla qualità di vita delle 
donne.” 

E mentre si inquadra il problema a livello mondiale, 
facendo entrare la violenza ostetrica progressivamente 
nell’agenda politica internazionale, cercando forme 
di tutela sempre maggiori, in Italia non esiste ancora 
una legislazione in materia e neanche una raccolta 
dati ufficiale. Nell’ottica della promozione del diritto 
umano fondamentale della salute, che include il diritto 
a una assistenza sanitaria rispettosa e dignitosa e 
del principio di condivisione di buone pratiche e di 
dialogo tra modelli differenti, occorre promuovere la 
collaborazione e la partecipazione dei diversi soggetti, 
istituzionali e no, che sono coinvolti prima, durante e 
dopo il delicato momento della nascita di un nuovo 
individuo. 

L’evento nascita non è solo un punto di arrivo, bensì 
un processo che modifica per sempre la nostra vita, 
dal punto di vista fisico, psichico e sociale. 

La donna e il bambino devono avere la possibilità di 
essere accolti, ascoltati e rispettati nell’evoluzione di 
un cambiamento, che lascerà un segno nel resto della 
vita. 

Già nel 2014 l’OMS dichiarava che ogni donna ha il 
diritto al più elevato livello di salute raggiungibile, 
che include il diritto ad una assistenza sanitaria 

rispettosa e dignitosa, promuovendo “la prevenzione 
ed eliminazione dell’abuso e della mancanza di 
rispetto durante l’assistenza al parto
presso le strutture ospedaliere”. 

Nel febbraio 2018 le nuove linee guida OMS per 
l’assistenza alla nascita sottolineano che il parto deve 
essere un’esperienza positiva per la donna. Ossia, 
non basta che la donna e il nascituro ne escano vivi, 
possibilmente senza danni, ma è importante che 
abbiano un’esperienza del parto gratificante, priva di 
abusi e maltrattamenti. La prima raccomandazione 
è di fornire un “assistenza alla maternità basata sul 
rispetto” (respecful maternity care) e incentrata sulla 
tutela dei diritti umani delle partorienti e dei nascituri. 
“Si raccomanda l’assistenza alla maternità rispettosa 
– intesa come cura organizzata per e fornita a tutte 
le donne nella maniera tale da mantenere la loro 
dignità, privacy e riservatezza, ed assicurarsi che 
non subiscano lesioni e maltrattamenti, che consenta 
la scelta informata e il sostegno continuo durante il 
travaglio e la nascita.” 

Successivamente nel 2019 il Consiglio d’Europa 
ha adottato la Risoluzione 2306/2019 chiedendo 
agli Stati membri di assicurarsi che l’assistenza alla 
nascita venga fornita nel rispetto dei diritti e della 
dignità umana e qualificando la violenza ostetrica nel 
quadro normativo della Convenzione di Istanbul – di 
cui anche l’Italia è firmataria. Ma è con il Rapporto 
annuale presentato a luglio del 2019 all’ultima 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite da Dubravka 
Šimonović, relatrice speciale sulla violenza contro le 
donne del Consiglio per i diritti umani, che la violenza 
ostetrica è stata riconosciuta come violazione dei 
diritti umani e vera e propria violenza di genere. 

L’articolo 1 della Dichiarazione sull’eliminazione 
della violenza contro le donne delle Nazioni Unite 
sancisce come tale “ogni atto di violenza fondata 
sul genere che abbia come risultato, o che possa 
probabilmente avere come risultato, un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, 
incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella 
vita pubblica o privata”; e secondo la relatrice speciale 

« Claudia Pilato

VIOLENZA OSTETRICA, UNA VIOLENZA 
SOTTILE CHE FATICHIAMO 

A RICONOSCERE E IDENTIFICARE
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è applicabile a tutte le forme di maltrattamento e 
violenza nei servizi di salute riproduttiva e nel parto, 
ma non solo. 

Nel report presentato si riscontra anche come il 
maltrattamento e la violenza di genere nei servizi di 
salute riproduttiva e durante il parto si verifichi in tutto 
il mondo, sia nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, 
sia nei Paesi più ricchi, e le vittime di tali violenze 
appartengano a livelli socioeconomici trasversali. 
L’unica cosa che le accomuna sembra essere il 
semplice fatto di essere donne e di partorire e, stando 
alla raccomandazione generale n. 19 del Comitato 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
contro le donne, la violenza di genere è “una violenza 
che è diretta contro una donna per il fatto stesso di 
essere donna o che colpisce le donne in maniera 
sproporzionata”. 

Questo tipo di violenza colpisce anche donne e ragazze 
che accedono a diversi servizi di salute sessuale e 
riproduttiva, come esami ginecologici, interruzione di 
gravidanza, trattamenti per la fertilità e contraccezione. 
Le vittime di violenza ostetrica sono spesso ridotte 
al silenzio o hanno paura di parlare a causa dei tabù, 
dello stigma o della percezione che il proprio sia uno 
sfortunato caso isolato. Non è così. Le numerose 
testimonianze fornite da Stati, organizzazioni non 
governative, istituzioni indipendenti e dal mondo 
accademico e raccolte dalla relatrice Šimonović 
dimostrano che questo tipo di violenza è largamente 
diffusa e radicata nei sistemi sanitari, come risultato 
di un insieme di violazioni in un vasto contesto di 
discriminazione, ineguaglianza strutturale, inadeguata 
istruzione e formazione e della mancanza di rispetto 
per l’uguaglianza e i diritti delle donne. 

Tra le principali cause delle violenze ostetriche sono 
riconosciuti proprio gli stereotipi di genere, che 
nell’ambito della salute riproduttiva, della competenza 
decisionale, del ruolo delle donne nella società e 
della maternità limitano la loro autonomia e le loro 
azioni. Il fatto che il parto sia un momento traumatico 
non significa che la salute fisica e psicologica delle 
donne debba essere messa in secondo piano, semmai 
il contrario. Non basta la felicità per la nascita di un 
figlio a rimediare ai danni causati da un travaglio mal 
assistito, e alla perdita dei propri diritti fondamentali. 

Pertanto, appare fondamentale la questione del 
consenso informato, riconosciuto come diritto 
umano fondamentale ma troppo spesso ridotto a pura 
formalità burocratica e usato come semplice sgravio 
di responsabilità da parte del personale medico: le 
donne avrebbero il diritto di ricevere informazioni 

complete circa i trattamenti proposti in modo da 
prendere decisioni autonome e consapevoli. I dati di 
oltre quaranta organizzazioni non governative di tutto 
il mondo riportano casi di un uso scorretto, o di assenza 
totale, di consenso informato. I cosiddetti moduli 
omnicomprensivi non garantiscono un’informazione 
adeguata: la comunicazione e l’interazione tra 
paziente e operatori sanitari deve essere un processo 
continuo e questi ultimi devono essere proattivi nel 
dare informazioni con un linguaggio comprensibile, 
accessibile e appropriato alle necessità della donna 
che deve fare la sua scelta in autonomia. Per quanto 
sulla carta possa sembrare una questione semplice e 
scontata, nella realtà non è così.

L’organizzazione non governativa francese Make 
Mothers Matter, ad esempio, ha indicato come 
principale causa della violenza ostetrica “la sistematica 
privazione del diritto delle donne all’autonomia una 
volta che entrano in contatto con una struttura sanitaria. 
Tale privazione può assumere molte forme che vanno 
dalle più ovvie, come la pratica di una operazione 
nonostante la mancanza di consenso della donna, 
ad alcune forme più insidiose, come l ’applicazione 
dei cosiddetti protocolli ospedalieri o l’utilizzo dei 
moduli in bianco che le donne devono firmare e che 
consentono allo staff medico di fare quello che ritiene 
necessario senza chiedere ulteriori consensi”. La 
carente informazione e la mancanza di autonomia si 
intrecciano inevitabilmente con il problema dell’uso 
eccessivo di pratiche obsolete e sconsigliate dalla 
stessa
Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

È il caso dell’episiotomia, un intervento praticato in 
caso di parto naturale che consiste nell’incisione del 
perineo per allargare l’apertura vaginale. È una pratica 
che solo in situazioni specifiche evita effettivamente 
complicazioni, altrimenti può avere effetti negativi 
fisici e psicologici sulla partoriente, tanto da essere 
stata catalogata come integrazione alla violenza di 
genere e tortura. L’episiotomia era un vero e proprio 
intervento di routine (così come in alcune strutture il 
cesareo), molto spesso non necessario. E se in alcune 
realtà la pratica è stata rivista in modo da ridurre il più 
possibile i danni alla madre, o notevolmente ridotta, in 
altre le cose non sono cambiate dagli anni Sessanta e 
viene ancora operata in modo indiscriminato, a volte 
senza il consenso informato, in pieno contrasto con le 
raccomandazioni dell’OMS. Il ricorso all’episiotomia 
varia da Paese in Paese, dal 50% delle donne che 
partoriscono per via vaginale in Italia, il 56% in 
Croazia, il 72% in Portogallo e in Ungheria, fino a 
raggiungere l’89% in Spagna. In particolare, in Italia 
il 61% delle donne che hanno subìto tale pratica 
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ha dichiarato di non aver ricevuto informazioni 
appropriate e non è stato loro richiesto il consenso. 

In Italia i dati sono stati sono stati prodotti 
dall’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica in Italia 
(OVOItalia) che ha presentato a Roma, nel novembre 
2019, il rapporto della relatrice Šimonović tradotto, 
così da garantirne una maggiore diffusione. Nato 
come proseguimento della campagna social del 
2016 #bastatacere, che ha fatto emergere il problema 
della violenza ostetrica anche in Italia, OVOItalia 
ha lo scopo di monitorare l’incidenza delle pratiche 
che costituiscono questo tipo di violenza. Secondo 
la prima ricerca nazionale realizzata nel 2017 
dall’istituto specializzato in ricerche di mercato e 
analisi statistiche Doxa per conto dell’Osservatorio 
sulla Violenza Ostetrica in Italia, in collaborazione 
con le associazioni La Goccia Magica e CiaoLapo 
Onlus, si stima che negli ultimi quattordici anni circa 
un milione di donne sia stata vittima di violenza 
ostetrica durante il parto o il travaglio. E nonostante 
l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri 
Italiani (AOGOI) abbia preso le distanze dichiarando 
sia una “falsa ricostruzione della sanità italiana”, 
l’indagine in questione evidenzia la necessità di 
promuovere maggiori forme di tutela e assistenza. 
Necessità che però non ha ancora ottenuto un riscontro 
normativo: la proposta di legge del deputato Adriano 
Zaccagnini (Liberi e Uguali) per il riconoscimento 
della violenza ostetrica come reato, infatti, non è mai 
arrivata in Senato. 

Per ottenere un approccio basato sui diritti umani 
“bisogna continuare a parlare di violenza ostetrica per 
far sì che le donne siano consapevoli dei propri diritti. 
La sollecitazione che proviene dalla società civile non 
deve essere intesa come una critica fine a sé stessa, ma 
come uno stimolo al miglioramento per raggiungere 
una qualità sempre più elevata di assistenza possibile”. 
Quello della violenza ostetrica è un problema che 
richiede una tutela istituzionale necessitando altresì di 
un cambiamento culturale della mentalità di medici e 
pazienti per una ridefinizione del percorso nascita che 
veda la donna realmente al centro di questo momento. 

Dai racconti delle donne che hanno consapevolezza 
di questa tipologia di violenza traspare chiaramente il 
fatto che si tratti di una forma di violenza “aggravata”, 
perché viene inflitta nel momento di massima 
vulnerabilità della vita di una donna e perché è 
strutturata cioè resa lecita dall'istituzione che la 
veicola e giustificata, quantomeno, dalla percezione 
sociale. 

Perfino le vittime stesse, a volte per tutta la vita, 
fanno i conti con una ferita della quale non riescono a 
riconoscere l'origine proprio perché non esistevano e 
non sono tutt'ora diffuse come si dovrebbe, le parole 
in grado di descriverla. Inoltre, la violenza ostetrica 
s'inserisce in un contesto sociale ancora permeato da 
cultura patriarcale che in diversi ambiti e in diversi 
modi esercita il suo potere violento sul corpo e nella 
vita delle donne. 

Una delle facce di questa violenza ha come scopo 
(oramai introiettato perfino dalle donne che lavorano 
in ambito sanitario), di depotenziare il potere della 
donna potenzialmente presente durante tutte le fasi 
del parto. Denigrare, sminuire, colpevolizzare la 
donna che sta partorendo vuol dire mortificare la 
forza così come la debolezza sperimentata in quei 
momenti dalle madri minando alla radice la fiducia 
che la donna possiede verso il proprio corpo e verso 
il proprio bambino. La ferita in questo modo inferta 
resta difficilmente guaribile anche e soprattutto per la 
difficoltà di poter puntare il dito, definire la violenza 
subita e sentire il supporto della comunità in questo 
riconoscimento. 

Anche la donna che partorisce nel modo più sereno e 
rispettato necessita di ripensare, rivivere rinarrare la 
propria esperienza di parto. Ha bisogno di una comunità 
di donne, e non solo, attraverso la quale riconoscere 
e rileggere il senso di quanto vissuto, patito, sentito, 
sperimentato. Il fatto che la maternità sia, invece, già 
codificata in ogni suo momento, fa sentire la madre 
sempre in ritardo rispetto alla necessità di entrare, 
facendolo con la migliore delle performance possibili, 
in una categoria imposta dall'esterno. E tra queste 
categorie imposte dall'esterno, per quanto nocive, 
è comunque assente quella del tempo necessario a 
riprendersi dalla violenza ostetrica subita, lasciando 
così le madri alla deriva in un mare di solitudine. 

È necessario costruire una cultura del rispetto e 
restituire al parto la sua dimensione sociale: un evento 
che riguarda tutta la comunità, mediando tra le diverse 
esigenze di tutela degli operatori sanitari da un lato 
e delle pazienti dall’altro. In questi tempi di crisi e 
di profonda trasformazione sociale appare cruciale 
recuperare la funzione sociale dell’avvocatura, 
recuperando consapevolezza del nostro ruolo, 
intercettando i bisogni autentici della società, a partire 
dal paziente ascolto di quelli che emergono dal basso, 
esercitando la nostra funzione sociale, tracciando 
nuove strade e nuovi percorsi giuridici al fine di dare 
tutela effettiva a quei bisogni.
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Tra il superare un esame, iscriversi all’albo 
professionale e diventare effettivamente avvocato 
c’è (e deve esserci) una profonda differenza. Un 
giovane che abbia scelto di far divenire questo 
mestiere la propria professione, oltre ad essere ben 
conscio delle inevitabili difficoltà iniziali, si rende 
immediatamente conto della differenza tra “fare” e 
“essere” avvocato. 

Non basta recitare la formula di impegno solenne, 
ma occorre farne propri i concetti e sapere che, 
accanto agli onori, la professione forense comporta 
obblighi e doveri. 

Non si tratta di una scelta professionale migliore 
o peggiore rispetto ad altre scelte, ma appunto 
diversa. 

L’avvocato, infatti, non deve mai peccare di 
autoreferenzialità: non giura soltanto sulla 
(importantissima) dignità e sulla (centrale) funzione 
sociale della professione forense, ma giura di agire 
per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito. 

Giura, quindi, di dedicare la propria attività 
lavorativa al bene del prossimo e al bene della 
società. Si impegna ad una vita di dedizione, volta 
al benessere altrui più che al proprio. 

È un concetto difficile da comprendere e 
interiorizzare e, quindi, per un giovane neoiscritto 
è importantissimo trarre spunto da chi può 
rappresentare un esempio, oltreché ascoltare le 
storie di chi ha scelto di indossare la toga e sposarne 
i valori. 

Far coincidere il giuramento dei neoscritti e le 
premiazioni degli avvocati con 50 e 60 anni di 
attività, in quest’ottica, costituisce per un giovane 

« Alfredo Emanuele Blandi

IL RACCONTO DELLA "GIORNATA DELL’ORGOGLIO 
DELL’APPARTENENZA ALL’AVVOCATURA E 

DELL’ACCOGLIENZA DEI GIOVANI"

l’opportunità di ascoltare storie di vita che 
altrimenti non avrebbe udito e rappresenta una 
sorta di metaforico passaggio di testimone che 
responsabilizza chi lo riceve.  Una “accoglienza dei 
giovani” che, quindi, trova la sua sede ideale nella 
giornata in cui si raccontano e si celebrano non 
gli avvocati in quanto individui, ma l’avvocatura 
in quanto componente primaria e “serva” della 
società. Una giornata in cui si rammentano e 

sono resi protagonisti gli 
ideali a cui ogni avvocato 
deve necessariamente 
ispirarsi, affinché i giovani 
tendino ad essi e possano 
divenire interpreti della 
funzione sociale e dei fini 
della professione forense. 
In questi termini devono 
necessariamente essere 
letti quell’orgoglio e 

quell’appartenenza che danno il titolo alla giornata. 

Nel tentare di prendere quel testimone, chiaramente, 
l’emozione è tanta, così come la responsabilità che 
ne deriva e il peso del ruolo. Ma anche un giovane 
che aspira un giorno ad “essere” effettivamente 
avvocato, impegnandosi a non rendere formule 
vuote quei principi e valori su cui ha giurato, può 
provare orgoglio il giorno della sua accoglienza 
nell’avvocatura, tenendo sempre a mente gli esempi 
che ha avuto la fortuna di incontrare.
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Avv. Badalamenti, dato il Suo ruolo di Presidente del CPO 
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ci può raccontare 
com'è nata l'idea del progetto "Insieme per uno scatto 
d'amore" la cui cerimonia si è svolta in Tribunale lo scorso 
25 novembre, in occasione della Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le donne? 

Il Comitato desiderava proporre un’iniziativa virtuosa, al 
pari di quella realizzata l’anno precedente, in modo da poter 
ricordare tutte le vittime di violenza nella Giornata Mondiale 
per i diritti delle donne e per la Pace Internazionale sancita 
dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 1977. Si è pensato 
di dare voce ai Colleghi e alle Colleghe del foro palermitano 
invitandoli ad aderire al progetto con uno scatto ed un breve 
slogan per esprimere il no collettivo ad ogni forma di violenza 
contro le donne. Abbiamo voluto dare spazio alla bellezza, 
all’amore e alla potenza delle immagini, ovvero ai volti dei 
Colleghi, quale mezzo per veicolare messaggi significativi, 
idee, pensieri e sentimenti. Ecco perché il progetto è stato 
denominato: “Insieme per uno scatto d’amore”. Gli Avvocati 
e le Avvocate sono stati i protagonisti del momento corale di 
riflessione narrando, forse, storie dei loro assistiti e persino 
quelle proprie. Abbiamo anche aderito all ’iniziativa del CPO 
del Consiglio giudiziario, indossando un accessorio rosso, 
colore divenuto ormai simbolo del contrasto alla violenza di 
genere, manifestando anche solidarietà alle coraggiose donne 
iraniane. 

Il termine fotografia ha origine da due parole greche: foto 
(phos) e grafia (graphis) e letteralmente significa scrivere 
con la luce. Con la scelta di realizzare un collage composto 
da ben 190 fotografie inviate dalle Colleghe e Colleghi del 
Foro di Palermo, l'obiettivo del CPO era quello di far luce 
in modo incisivo sul fenomeno della violenza sulle donne? 

Che bella domanda! Ho frequentato il liceo classico ed il 
greco era la mia passione, la mia insegnante – nelle sue lezioni 
– dava risalto all’etimologia dei termini e, quindi, allo studio 
dell’origine delle parole per coglierne l’anima e l’intimo senso. 
Ebbene, il collage fotografico, realizzato con il patrocinio del 
COA, del CNF e dell’UOFS e rimasto nell’atrio del Tribunale 
di Palermo fino al 2 dicembre e fino al 10 nel nuovo Palazzo 
grazie alle autorizzazioni della Procura Generale, della Corte 
d’Appello e del Tribunale, ha brillato e dato luce ad immagini 
– ivi comprese quelle di gruppo realizzate dalle Associazioni 
forensi – proprio per esprimere sentimenti di vicinanza volti a 
combattere la sofferenza e la solitudine di tante donne vittime 
di violenza. A titolo esemplificativo, frasi come: “Io sono mia, 
L’amore non uccide, Non abbiamo paura, Riconoscerla per 
combatterla, Tu non sei sua, La nostra forza? Il coraggio di 
denunciare chi ci fa del male” sono l’emblema di una voglia di 
riscatto e di come si possa e si debba intervenire per abbattere 
il muro del silenzio al f ine di aiutare le donne a denunciare. 

In questi ultimi anni tante sono state le iniziative pensate 
per aiutare le donne a denunciare: il numero gratuito 
antiviolenza 1522, il c.d. "Signal for help", ovvero il gesto 
da effettuare con la mano, nato per combattere l'aumento 
dei casi di violenza domestica a seguito delle misure di auto-
isolamento legate alla pandemia e diventato virale in tutto il 
mondo, la mascherina 1522 da chiedere in Farmacia come 
richiesta di aiuto. La cronaca ci ha anche raccontato di 
donne che hanno chiamato la Polizia fingendo di ordinare 
una pizza. Dunque, sono stati compiuti grandi passi in 
avanti rispetto al passato ma, in concreto, cos'altro può 
fare ognuno di noi per aiutare le donne vittime di violenza 
a superare la paura di denunciare? 

Si, è vero, moltissime sono state le iniziative volte a spingere le 
donne a denunciare e a superare la paura. Emblematico il caso 
da Lei citato della donna che riesce, pur tremante, a chiamare 
la Polizia fingendo di ordinare una pizza. Da questo episodio 
è nata una campagna di sensibilizzazione contro la violenza 
dal nome “Call4Margherita”, nome simbolico che ActionAid 
ha dato alla donna che per prima ha adoperato questo 
stratagemma per denunciare la violenza domestica subita; ma 
è anche il nome della pizza più costosa del mondo perché vale 
una vita, tanto da dover essere custodita in una teca di vetro 
quale monito di protesta per i milioni di euro promessi e mai 
stanziati dai governi di tutto il mondo per creare una rete di 
protezione: centri antiviolenza, centri di ascolto, formazione 
per chi accoglie le testimonianze e tribunali specializzati. È 
davvero sconfortante pensare che in Italia - dal 2013 a oggi 
- solo il 14% dei fondi è stato speso per la prevenzione e, 
soprattutto, per realizzare campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione pubblica. Purtroppo il nostro è un Paese in 
cui la violenza sulle donne viene troppo spesso derubricata a 
“conflitto” quando avviene fra le mura domestiche, cioè nella 
maggior parte dei casi. Spesso si nega la disparità di potere 
e libertà fra donne e uomini, oltre che fra ruoli familiari e, 
dunque, la violenza rimane invisibile, tanto che la stragrande 
maggioranza delle donne che la subisce rinuncia in partenza 
a denunciarla e, addirittura, a parlarne. Molte donne, infatti, 
si affidano alla rete per ottenere suggerimenti; negli ultimi 
12 mesi, in Italia, le ricerche svolte su Google con le parole 
“uomo violento” sono state ben 33.000, come ad esempio: 
“uomo violento cosa fare”, “come comportarsi con un uomo 
violento” e “come allontanare un uomo violento”. È un 
dato davvero triste e allarmante che conferma quanto ci sia 
ancora tanto da fare per i processi di trasformazione culturale 
che devono essere messi in atto dalle scuole promuovendo 
l’educazione di genere e, magari, dagli stessi figli di quelle 
donne che hanno detto no alla violenza. 

Tornando all'idea del collage fotografico: Burk Uzzle, 
fotoreporter americano classe 1938, ha detto "La 
fotografia è una storia d'amore con la vita". È anche 

« Valentina Franco

PROGETTO “INSIEME PER UNO SCATTO 
D’AMORE”, INTERVISTA ALLA

PRESIDENTE DEL CPO MARINÌ BADALAMENTI
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Il 25 novembre 2021 il CPO ha realizzato un'altra 
lodevole iniziativa: "SPEGNIAMO LA VIOLENZA", un 
commovente cortometraggio al quale hanno preso parte 
tanti Avvocati palermitani, i rappresentanti delle Istituzioni 
forensi e delle Associazioni forensi, girato grazie alla regia 
di Giulia Galati ed il paziente lavoro della squadra di 
Atom. Il video si può visualizzare su YouTube al seguente 
link https://youtu.be/dac_wx2p8Ks . Può spiegare ai nostri 
lettori perché i numeri scanditi nel cortometraggio non 
sono casuali? A cosa corrispondono?

L’idea era quella non di recitare, ma di scandire i reali numeri 
della violenza di genere per lanciare un forte messaggio 
contro i 15.084 casi di violenze fisiche, sessuali e psicologiche 
subite dalle donne nel 2021. Alla fine del cortometraggio il 
Presidente del COA ha simbolicamente staccato la spina di 
un telefono rosso, urlando insieme agli altri Avvocati: “Basta, 
spegniamo la violenza! “. Anche in questo caso è prevalso il 
potere evocativo delle immagini che consente di viaggiare 
attraverso i ricordi e creare un fil rouge tra esperienze già 
vissute, il nostro presente ed il futuro. Se,
quindi, ripenso alla splendida esperienza dell’anno scorso, 
guardo il video con altri occhi, alla luce delle nuove risorse 
e dell’odierno bagaglio di esperienze. Concludo dicendo, 
con orgoglio, che entrambe le iniziative del CPO sono azioni 
positive volte ad abbattere le barriere culturali e strutturali e 
che noi operatori del diritto abbiamo il compito di rimuovere 
gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e di restituire dignità alle vittime di violenza, nell’ottica 
di una giustizia riparativa.

questo il messaggio che il progetto "Insieme per uno scatto 
d'amore" si prefigge di veicolare? La violenza certamente 
non è amore, non smetteremo mai di ribadirlo.

 La fotografia, oltre che una storia d’amore con la vita, è 
anche una forte richiesta d’amore perché l’essere umano cerca 
di rendere eterno il ricordo, di salvarlo e custodirlo. Vita e 
fotografia sono due specchi che si riflettono l’uno nell’altro. In 
questo modo, duplicando la realtà, le emozioni si moltiplicano 
e si espandono. Credo che anche il collage fotografico 
rappresenti una bella storia d’amore capace di trasmettere 
sentimenti e valori. 

Un progetto importante ed incisivo, nel quale avete 
utilizzato potenti strumenti di comunicazione: la 
fotografia, tramite gli scatti inviati delle Avvocate ed 
Avvocati palermitani, la parola, tramite i messaggi che 
accompagnano ogni immagine del collage e la musica, 
grazie alle note di accompagnamento del Maestro di 
violino Giovanna Ferrara che hanno scandito il toccante 
momento della lettura dell'elenco delle donne vittime di 
violenza nel 2022. C'è stato, fra i tanti, un messaggio che 
l'ha colpita particolarmente e che desidera ricordare? 

Sì, è vero, il maggior momento di riflessione ed emozione è 
stato quello della lettura dell’elenco delle vittime di violenza, 
accompagnato dalle soavi note del Maestro di violino; in quel 
frangente mi hanno colpito le lacrime di una giovane donna 
presente alla cerimonia e, fra i tanti, un messaggio scritto nel 
collage: “Chi è in errore compensa con la violenza ciò che gli 
manca in verità e forza (J. W. Goethe)”. 



20

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 49, 130, 131, 
132, 133, 139, 141, 141 bis, 143 primo comma, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 
181, 266, 268, dell'Ordinamento Regionale degli 
Enti Locali della Regione siciliana, approvato 
della legge regionale del 15 marzo 1963 n. 16 

L'art.3 della l.r. n. 9 del 1986, riprendendo 
quanto già previsto dall'art.17 dell'O.R.E.E.L.L., 
infatti così recita: “L’amministrazione locale 
territoriale nella Regione siciliana è articolata, 
in comuni ed in liberi consorzi di comuni 
denominati province regionali”. 

L'Assemblea Regionale Siciliana, con 
l'approvazione della successiva l.r.n.17 del 
12/08/1989, all'art.1, costituisce quindi “Le 
province regionali di Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e 
Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi 
Consorzi dei comuni residenti nell'ambito 
territoriale delle disciolte province, già gestite 
dalle amministrazioni straordinarie provinciali, e 
coni medesimi capoluoghi”. 

Con la l.r.n.48 del 11/12/91 vengono introdotte 
nell'ordinamento regionale alcune 2 discipline 
contenute nella l. n. 142 del 1990, in materia 
di statuti, regolamenti, servizi pubblici, forme 
associative ecc. Il legislatore regionale estende 
alle Province Regionali tali istituti facendo salve 
le disposizioni già contenute nella l.r. n.9/86. 

L'ordinamento degli enti locali si basa nella 
Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi 
comunali.

Successivamente l’art. 33 della l.r. n. 10 del 
15/05/2000, rubricato “Funzioni e compiti 
amministrativi della provincia regionale”, 
introduce il concetto di “area vasta” L'attuale 
art. 114 della Costituzione, come riformato 

La motivazione della soppressione, a tutti i 
costi, dell'ente intermedio attraverso la legge 
n. 56 del 2014, che si ricava dalle dichiarazioni 
degli esponenti del Governo dell’epoca si può 
sintetizzare nella necessità irrinunciabile di 
ridurre i costi della politica. 

Pertanto non era necessario fare un'attenta 
verifica dei costi-benefici, così come non era 
importante simulare un’ipotesi di scenario 
credibile del nuovo assetto istituzionale delle 
autonomie locali. 

Tutto questo nella considerazione che 
successivamente il referendum costituzionale 
del 2016 relativamente al quesito concernente 
"disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei 
costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del Cnel e la revisione del titolo I 
della parte II della Costituzione", approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 88 del 15 aprile 2016? è stato respinto con 
ampia maggioranza. 

Con la conseguenza che la riforma delle province 
attuata con la " Legge Delrio” attraverso 
norme pensate come transitorie, in vista di 
una abolizione mai avvenuta, perché bocciata 
con il referendum del 2016, ha creato notevoli 
problemi nel riallocare le competenze che 
prima spettavano alle stesse province. Oltretutto 
ciascuna regione ha intrapreso una propria strada 
nello spacchettare le funzioni delle vecchie 
province tra comuni, regione ed enti intermedi. 

Attraverso il varo della l.r. n. 9 del 06/03/1986, 
il legislatore siciliano aveva avviato le procedure 
per la costituzione dei Liberi Consorzi di 
Comuni denominandoli “Province Regionali” ed 
abrogato giusto art Art. 61 gli articoli 12, 13, 14, 

« Pietro Luigi Matta

INTERESSANTI CONSIDERAZIONI SULLA 
RIFORMA DELLE PROVINCE
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con la legge cost. n. 3/2001, equipara il rango 
costituzionale di Regioni, Province, Città 
metropolitane e Comuni, che insieme allo Stato, 
costituiscono la Repubblica, ed espressamente 
al comma 2 prevede che “…le Province…sono 
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati dalla Costituzione”. 
Insomma, “la pari dignità politico costituzionale 
si traduce qui in una parità di regime giuridico di 
tutti gli enti del governo territoriale” 

Ci si deve muovere in questo contesto 
Costituzionale, tra norme statutarie e legislazione 
statale e regionale. Lo Statuto siciliano, prevede 
(articolo 14, comma 1) che la competenza 
legislativa primaria si esercita nei limiti delle 
leggi costituzionali dello Stato. Non si è mai 
dubitato quindi che la competenza primaria 
della Regione siciliana dovesse osservare i 
principi della Costituzione, così come anche 
i principi fondamentali delle leggi di riforma 
economico-sociale. Con la legge regionale 24 
marzo 2014, n. 8 Istituzione dei liberi Consorzi 
comunali e delle Città metropolitane e con la 
successiva legge regionale 4 agosto 2015, n. 
15. Disposizioni in materia di liberi Consorzi 
comunali e Città metropolitane, sono state 
abolite le province siciliane sostituendole con 
liberi consorzi di comuni e città metropolitane, 
enti rappresentativi cosiddetti di secondo grado 
i cui vertici avrebbero dovuto essere eletti non 
dai cittadini ma dagli amministratori dei comuni 
che li compongono. Oggi i liberi consorzi sono 
amministrati da commissari regionali, con fondi 
certamente insufficienti per fare fronte alla 
manutenzione ordinaria di scuole e strade e per 
l’erogazione dei servizi fondamentali. 

Quindi si può affermare senza tema di 
smentita che questa riforma ha prodotto 
certamente inefficienze e ritardi nella macchina 
amministrativa del nuovo ente. 

Le responsabilità di questa impasse derivano dai 
gravi difetti di progettazione sia della riforma 
regionale che di quella statale, ma anche da un 
certo disimpegno finanziario dello Stato. 

Ad oggi possiamo notare un risveglio di 
attenzione sull’argomento sia a livello statale 
che regionale, al riguardo è stato depositato in 
Senato un disegno di legge per "ripristinare la 
sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della 
Costituzione". 

In Sicilia il Presidente della Regione ha dichiarato 
che uno dei primi atti del Governo dovrà essere 
quello di trovare una soluzione legislativa che 
permetta di reintrodurre le vecchie Province 
e con elezione diretta, infatti oggi mancano 
gli interlocutori per alcuni servizi di base ed è 
necessaria una presenza istituzionale sul territorio 
più efficace e più capillare. 

In tale contesto di presa di coscienza di una 
situazione ormai giunta al capolinea, il Gruppo 
del Partito Democratico dell’ARS prendendo 
atto che in Sicilia la riforma Delrio non ha dato i 
risultati sperati e che la riforma è di fatto rimasta 
a metà bloccando , con le continue proroghe dei 
commissariamenti che si sono succedute, enti 
che di fatto dovrebbero gestire servizi essenziali 
come l’edilizia scolastica delle medie superiori e 
la costruzione e gestione delle strade provinciali 
, ha presentato un DDL per ripristinare l’elezione 
diretta, a suffragio universale, del presidente dei 
Liberi Consorzi, del sindaco metropolitano e dei 
componenti dei consigli dei Consorzi e delle 
Aree metropolitane. 

Ma il problema non è solo il sistema elettorale per 
la formazione degli organi ma l’organizzazione e 
l’assetto amministrativo dell’ente provincia, non 
si può più procrastinare una decisione in merito 
ad un argomento così importante e basilare 
nell’assetto istituzionale dello Stato.
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Sono stati anni difficili quelli che hanno 
contraddistinto il quadriennio della consiliatura che 
sta per concludersi.

Sotto la prolifica presidenza dell’Avv. Antonello 
Armetta, si chiude anche un’oculata opera di 
razionalizzazione delle spese dell’Ordine che, 
grazie all’attento lavoro del tesoriere Avv. Filippo 
Costanza, ha permesso al nostro COA di reperire 
sopravvenienze attive da destinare a tante iniziative 
in favore degli iscritti all’Albo.

E’ di maggio scorso il frutto di un lavoro iniziato 
diversi mesi addietro e portato avanti con grande 
impegno: in convenzione con la Cooperativa Sociale 
Arcadia, il nostro Ordine ha messo a disposizione di 
tutti gli iscritti un servizio di baby parking gratuito 
a pochi metri dal Tribunale, al fine di attenuare le 
difficoltà lavorative di tutte le mamme e i papà 
avvocati palermitani. Il nostro COA è stato uno dei 
primi in Italia a lanciare questo servizio di sostegno 
e tutela e della genitorialità e della funzione degli 
avvocati madri e padri, un’attenzione che è per tutti 
noi motivo di grande orgoglio. E’ fondamentale 
una politica di rilancio di servizi da garantire agli 
iscritti, che agevoli anche l’attività professionale 
dei colleghi, specie attenzionando le esigenze delle 
donne e la maternità, e dunque le mamme avvocato, 
ma valutando anche ogni altro intervento che possa 
migliorare le condizioni lavorative dell’avvocatura.

In linea di continuità si pone ora “Misura 2023”, 
misura di sostegno economico agli iscritti destinata a 
chi vive un momento di maggiore difficoltà.

“Misura 2023”, nel rispetto massimo dell'anonimato, 
punta all’esonero di circa il 10% degli iscritti di 
Palermo dal pagamento della quota di iscrizione 
2023.

Il Consiglio ha preferito evitare le cosiddette misure 
a pioggia, con una riduzione indiscriminata di poche 
decine di euro della quota d’iscrizione per tutti: 
privilegiando lo spirito solidaristico della categoria, 
ha inteso stanziare l’importo di € 100.000,00 per 
esonerare per il 2023 dal pagamento della quota di 
iscrizione ordinaria 500 avvocati palermitani.

Al fine di fornire una agevolazione reale a chi, 
per ragioni familiari o comunque oggettive, 
possa avvertire con maggiore impatto l’esonero 
dall’obbligo di pagamento della quota ordinaria, il 
Consiglio ha deciso di fissare criteri che vanno oltre 
il mero reddito professionale, sì da formulare una 
graduatoria che tenga conto di tutte le peculiarità del 
singolo professionista.

È stata anche attivata una piattaforma informatica 
per la presentazione delle domande, reperibile al sito 
misura2023.avvocatipalermo.it, con un termine di 30 
giorni dalla pubblicazione sul sito internet del COA 
della Delibera e del Bando e quindi entro il 5 gennaio 
2023.

I requisiti per accedere al beneficio sono soltanto 2: 
essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Palermo 
alla data del 15 settembre 2022 ed essere in regola 
con il pagamento delle quote all’Ordine scadute al 
31 dicembre 2021.

Non è richiesta alcuna regolarità contributiva con altri 
enti, quale ad esempio la Cassa Forense. Il Segretario, 
Avv. Dario Greco, precisa che l’esonero dalla quota 
d’iscrizione 2023 varrà esclusivamente per quella 
ordinaria, «restando a carico dell’avvocato iscritto 
all’Albo delle Giurisdizioni Superiori l’obbligo di 
pagamento dell’importo residuo di Euro 50,00»

« Dario Greco, Valentina Li Mandri

“MISURA 2023”: ESONERO DALLA 
QUOTA ORDINARIA PER 500 AVVOCATI
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Già nel 2016 un gruppo di esperti delle Nazioni 
Unite si era espresso con un comunicato in cui si 
affermava chiaramente che l’allattamento è una 
questione di diritti umani. Il Relatore Speciale delle 
Nazioni Unite sul Diritto alla Salute ha ribadito 
l’importanza dei tre pilastri della protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento nel suo 
rapporto del 2015 sulla salute nella prima infanzia, 
sottolineando il ruolo fondamentale del Codice 
Internazionale. 

L’allattamento va inquadrato come una 
questione di diritti umani: il diritto alla vita, alla 
sopravvivenza e allo sviluppo; il diritto ad avere 
informazioni chiare, imparziali e libere da interessi 
commerciali. Il diritto ad avere un’alimentazione 
adeguata, il diritto di vivere in un ambiente sicuro, 
pulito, sano e sostenibile. Il diritto alla protezione 
della maternità sul posto di lavoro, il diritto al più 
alto livello di salute possibile per i bimbini e per 
le madri, il diritto ad un adeguato standard di vita. 

A proposito di diritti, dobbiamo considerare il fatto 
che l’allattamento è un livellatore e può contribuire 
agli sforzi che la nostra comunità effettua per 
eliminare la povertà e sfidare le ineguaglianze. 
Pertanto, occorre declinare la questione in termini 
di equità, nonché di sostenibilità economica 
ed ambientale: ineguaglianze e povertà sono 
identificate come problemi in aumento in 
molte società. Accedere alla formula infantile 
ha costi molto elevati e questo può facilmente 
sovraccaricare un bilancio familiare. Il costo del 
marketing è ovviamente caricato sui consumatori. 
I costi dell’imballaggio stanno aumentando ed è 
spiacevole sapere che l’introduzione di imballaggi 
riciclabili renderà gli alimenti per l’infanzia ancora 
più costosi per le famiglie. 

L’allattamento può contribuire a ridurre i problemi 
ambientali del pianeta ostacolando la perdita 
di biodiversità, mentre la cultura del biberon 
lascia una grande e pesante impronta ecologica, 
occorrono 4.700 litri d’acqua per ottenere 1 Kg di 

formula (c.d. latte artificiale) che poi va ricostruito 
con altra acqua potabile che va riscaldata con 
ulteriore dispendio di energia. Il latte materno è 
una risorsa naturale e rinnovabile spesso trascurata 
nelle discussioni sulla produzione sostenibile degli 
alimenti, il degrado ambientale ed il cambiamento 
climatico. L’allattamento è il modo più economico 
e rispettoso dell’ambiente di alimentare un neonato, 
producendo zero rifiuti, zero emissioni di gas serra 
e zero impronta idrica. 
L’imperativo deve essere quello di ridurre le emissioni 
di gas serra, di metano ed affrontare inquinamento 
da carbonio. Le formule di proseguimento e di 
crescita sono prodotti ultra-processati, costosi, 
dolcificati e aromatizzati che rappresentano il 50% 
della crescita, in valore assoluto, del mercato di 
tutte le formule. In ogni paese, queste formule di 
proseguimento e specialmente quelle di crescita 
(c.d. latte di proseguimento) producono maggiori 
emissioni di gas serra delle formule per lattanti e 
speciali. Pertanto, cibi e formule artificiali prodotti 
industrialmente rappresentano un carico enorme 
per il nostro pianeta, ambiente ed ecosistema. La 
protezione dei neonati alimentati con il biberon 
rappresenta una priorità, soprattutto considerato 
che globalmente, solo circa il 40% dei neonati 
sono allattati in maniera esclusiva, e nei primi 3 
anni di vita molti neonati consumano formule di 
proseguimento in polvere e cereali preparati con 
acqua potabile molte volte al giorno. L’acqua usata 
per ricostituire le formule o le pappe lattee può 
contenere alti livelli di sostanze potenzialmente 
tossiche. 

L’OMS afferma che i neonati dovrebbero ricevere 
soltanto LM nei primi 6 mesi di vita cui aggiungere 
dopo il sesto mese alimenti complementari 
appropriati, adeguati e sicuri mentre l’allattamento 
prosegue fino a due anni e oltre, finché mamma e 
bimbo/a lo desiderano. 

Eppure, nonostante i numerosi benefici 
dell’allattamento, per la madre, i bambini, le 
bambine e l’intera comunità, si stima che solo 

ALLATTAMENTO, DIRITTI UMANI E 
AMBIENTE

« Claudia Pilato
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l'allattamento serve la certezza dell'applicazione 
delle norme statuite dal D.M. 82/2009 e delle 
sanzioni prescritte dal D.Lgs. 84/2011, invero 
prevedere sanzioni da migliaia di euro che nessuno 
conosce e fa applicare equivale a non averle. Pare 
che i soggetti accertatori di tali violazioni debbano 
essere SIAN e NAS che purtroppo però sembrano 
non conoscerle minimamente. Nonostante le 
continue segnalazioni al TAS (tavolo tecnico 
nazionale allattamento), organo ministeriale, che 
pare peraltro non avere alcun potere propulsivo 
e/o di iniziativa, sembrerebbe esserci un vulnus 
operativo e normativo ad oggi non colmato ed 
il fondato timore che dal 2011 ad oggi le norme 
siano rimaste inapplicate e le violazioni impunite. 
Sarà bene ricordare che le entrate derivanti dalle 
predette sanzioni dovrebbero confluire in un Fondo 
presso il Ministero della Salute per le iniziative di 
ricerca e di informazione a favore dell'allattamento 
istituito ex art. 9 del D.Lgs. 84/2011. Ma anche di 
questo fondo non sembra esserci traccia. Forse 
si dovrebbe assumere un investigatore privato o 
proporre una maggiore vigilanza ministeriale e 
politica. 

Alla luce di quanto sopra appare necessario 
riflettere, sviluppare uno spirito critico e cambiare 
il paradigma iniziando a parlare di alimentazione 
artificiale come pratica dannosa per la salute dei 
singoli e del pianeta, antieconomica e anti sociale, 
per il suo triste e documentato impatto sulla 
mortalità e morbilità infantile. Formule e baby food 
sono prodotti su scala industriale e sono esportati 
o importati in tutto il mondo. Tutto questo danno 
è causato dall’allevamento intensivo, dai processi 
industriali e dal trasporto. Viceversa, ogni chilo in 
meno di formula artificiale significa un aumento 
degli effetti protettivi dell’allattamento. 

L’allattamento rappresenta una scelta intelligente 
che aiuta a migliorare la salute del pianeta e dei 
suoi abitanti, ed è necessario lavorare tutti insieme 
affinché tale risorsa assuma il rilievo che merita nelle 
agende politiche del nostro paese. Ed è per questa 
ragione che occorre investire nell’allattamento 
mettendo in pratica il Codice Internazionale nella 
sua integrità e verificandone l’applicazione.

da 1 a 3 bambini sotto i 6 mesi siano allattati 
esclusivamente a livello globale. Questo tasso 
ha visto qualche miglioramento negli ultimi due 
decenni. Ma sono ancora troppo spesso carenti le 
strutture di sostegno necessarie; persistono lacune 
nelle conoscenze e competenze dei professionisti 
sanitari che non riescono quindi a sostenere 
adeguatamente le donne, soprattutto quelle 
che non hanno accesso a informazioni valide. 
Famiglia, comunità, pratiche e tradizioni culturali 
non sono necessariamente sempre favorevoli 
all’allattamento. La tutela della maternità, limitata o 
inesistente in molte realtà, impedisce a molte donne 
di allattare in modo ottimale; e gli investimenti per 
sostenere l’allattamento sono spesso marginali. 

Un altro importante ostacolo per l’allattamento è 
la commercializzazione ingannevole di sostituti 
del latte materno, e la mancanza di responsabilità 
delle imprese per le conseguenze negative di tali 
pratiche di marketing. 

Le vendite globali di sostituti del latte materno 
sono in aumento e si stima stiano superando i 
70,6 miliardi di dollari l’anno. La promozione 
aggressiva e inappropriata di sostituti del latte 
materno, e di altri prodotti alimentari industriali 
per bambini da 6 a 36 mesi di età che si pongono in 
concorrenza con l’allattamento, continua a minare 
gli sforzi per migliorare i tassi di allattamento 
esclusivo e ad agire come un ostacolo per le donne 
all’esercizio dei loro diritti. 

I sostituti del LM, formule per lattanti, speciali 
o di proseguimento e latti di crescita sono 
coperti dagli stretti controlli su marketing ed 
etichettatura previsti dal Codice Internazionale 
sulla commercializzazione dei sostituti del LM, 
che vengono regolarmente violati. In Italia la 
normativa attualmente in vigore, il D.M. 82/2009 
recepisce solo parzialmente le indicazioni del 
Codice Internazionale, copre infatti soltanto alcune 
formule infantili, mentre il codice le copre tutte, 
oltre ad alcuni alimenti per l’infanzia, e a biberon 
e tettarelle. Le sanzioni per le violazioni al D.M. 
82/2009, sono contenute nel D.Lgs. 84/2011. Ma 
come i giuristi sanno bene per proteggere davvero 



25

Quando circa undici anni fa, insieme ad un gruppetto 
di amici ancora tutti praticanti, creammo A.GIU.S. 
nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare 
l'incredibile cammino che la nostra Associazione 
avrebbe fatto.

E, sinceramente, guardando oggi Agius, viene difficile 
credere di essere riusciti a farla diventare una delle 
realtà più presenti e più riconosciute del panorama 
palermitano. Undici anni intensi, impegnativi, ma 
ricchi di iniziative e momenti assolutamente unici ed 
esaltanti. Così come è stato il IV Congresso A.Giu.S. 
che si è svolto i 2, 3 e 4 dicembre passati.

Un Congresso che è stato un successo, sia per la 
partecipazione all'evento formativo di apertura, che 
per i temi e contenuti affrontati.

Oltre un centinaio di avvocati, infatti, hanno 
partecipato alla tavola rotonda intitolata “Crisi 
economica dell’avvocatura e prospettive future della 
professione” che ha preceduto l’assemblea dei soci.

Un momento importante di riflessione sullo stato di 
salute della nostra professione, che ha visto seduti 
allo stesso tavolo i vertici nazionali e locali delle 
istituzioni forensi: il Vicepresidente del Consiglio 
Nazionale Forense, Avv. Francesco Greco, il 
Segretario dell’Organismo Congressuale Forense, 
Avv. Accursio Gallo, il Presidente del Consiglio 
dell’Ordine di Palermo, Avv. Antonio Gabriele 
Armetta, la Vicepresidente del Comitato Pari 

Opportunità dell’Ordine di Palermo, Avv. Valentina 
Li Mandri, e il Segretario Nazionale dell'Associazione 
Nazionale Forense, Avv. Giampaolo Di Marco.

Un'occasione in cui si è tentato di affrontare, senza 
retorica, i reali problemi che oggi affliggono tanti 
colleghi, provando, al contempo, a fornire delle 
soluzioni e nuovi linee di orizzonte guardando in 
prospettiva.

Terminata la tavola rotonda, sono iniziati i veri e 
propri lavori congressuali, durante i quali l’assemblea 
degli iscritti ha eletto i componenti del Direttivo, 
del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei 
probiviri. Le attività congressuali sono poi proseguite 
presso la Masseria Rossella, a Piana degli Albanesi, 
dove si è fatta la sintesi delle attività degli ultimi 4 
anni e programmato le iniziative future.

Infine, la domenica si è proceduto alla costituzione 
del nuovo Ufficio di Presidenza, che, per effetto 
dell'elezione svolta risulta così composto: Presidente 
Avv. Francesco Leone, Vicepresidenti Avv. Antonio 
Gabriele Armetta e Avv. Floriana Barbata, Segretario 
Avv. Marco Marchese, Tesoriere Avv. Flavia 
Caradonna.

A.Giu.S. ha già in cantiere tantissime iniziative e 
progetti per l'imminente futuro.

#ioagius

#IOAGIUS
« Francesco Leone




