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In vigore dal 23 ottobre 2022 le nuove tabelle con i 
parametri aggiornati (che, ai sensi dell’art. 5, d.m. 
147/2022, sostituiscono integralmente quelle allegate 
al d.m. 55/2014) e le disposizioni modificative 
del d.m. 55/2014, da applicare alle prestazioni 
professionali esaurite successivamente a tale data.

Una nuova partenza. Riprendere il percorso interrotto 
era doveroso, necessario direi. Non posso non 
ringraziare l’Avv. Ninni Terminelli, che ha diretto il 
Notiziario con grande professionalità ed entusiasmo. 
Grazie anche alla redazione, che ha sempre lavorato 
per garantire al Consiglio dei numeri puntuali ed 
interessanti.

All'inizio di questa esperienza da Consigliere, mai 
avrei pensato di ritrovarmi a ricoprire il ruolo di 
Direttore Editoriale del Notiziario dell'Ordine degli 
Avvocati di Palermo. Dopo l'elezione dell'amico 
Dario Greco al ruolo di Segretario dell'Ordine, che 
ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi anni 
di direzione, il Consiglio ha deciso di investirmi di 
questo importante ruolo.

Ho apprezzato e partecipato attivamente sin da subito 
all'idea del Presidente di inizio mandato, Giuseppe 
Di Stefano, di ridare vita alla rivista del Consiglio 
dell'Ordine, cercando di coinvolgere quanti più colleghi 
del nostro Foro. Sino ad oggi, grazie soprattutto allo 
splendido lavoro del direttore responsabile Ninni 
Terminelli – a cui rinnovo i più sinceri ringraziamenti 
per quanto fatto –, oltre 60 colleghi hanno collaborato 
a vario titolo alla realizzazione del nostro notiziario. 
Numeri importanti, considerati anche i “tormenti” 
che la pandemia ci ha riservato. Resto convinto, 
tuttavia, che si può e deve far meglio, questa sarà 
la sfida. E siccome non è nel mio dna sottrarmi 
davanti alle sfide, non lo farò nemmeno questa volta: 
le idee per il prossimo futuro sono tante e il nuovo 
direttore responsabile, Marco Capone, è persona di 
ottime capacità e grande esperienza, nonostante la 
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Carlo Nordio è il nuovo Guardasigilli. Si è insediato 
a Via Arenula al posto di Marta Cartabia, dopo aver 
giurato nelle mani del Presidente della Repubblica.

giovane età. Per prima 
cosa, però, occorre dare 
seguito e continuità al 
lavoro svolto fino ad 
ora. Per rispetto all'idea 
originaria di voler 
raccontare “la vita del 
Palazzo di Giustizia, 
quella di noi avvocati 
nella nostra città e degli 
altri operatori della 
macchina giudiziaria 
palermitana”. 
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« Marco Capone

IL NOTIZIARIO DI OGGI 
E DI DOMANI

In Primo Piano

Oggi il Notiziario vede una nuova luce: 
l’obiettivo è diventare un vero e proprio 
punto di riferimento per tutti i colleghi. 

Non abbiamo vissuto un periodo facile: la 
pandemia ha sconvolto le vite di tutti noi. 
Pensare e creare un giornale non è stato 
semplice, ecco perché i ringraziamenti a chi 
ha lavorato in quel periodo sono doppi. Una 
nuova avventura editoriale comincia con 
questo numero, un progetto innovativo per il 
nostro Notiziario. 

La mission è quella di proporre uno strumento 
dinamico, per un’informazione ideata e 
realizzata da avvocati e diretta agli avvocati.  

Non solo un cartaceo, per restare al passo con 
i nuovi tempi dell’editoria: prossimamente 

debutterà online il sito del Notiziario, che 
consentirà di leggere i numeri in formato 
digitale.  
Ma sul portale ci sarà spazio per tanto 
altro, con rubriche ed articoli extra che 
implementeranno la nostra informazione. 
Questo perché il modo di comunicare è 
cambiato, le regole del web ci impongono, 
quasi, un cambio di passo. 

Oggi, inevitabilmente, occorre adeguarsi agli 
algoritmi dei motori di ricerca e dei social: 
ecco perché sentiamo l’esigenza di portare 
il Notiziario anche sul digitale. Il Notiziario 
si pone come “voce” dell’avvocatura 
palermitana. 

Proprio per questo verranno approfonditi 
temi importanti per la professione, dando 
spazio alle numerose iniziative portate avanti 
dal COA.  

Il Consiglio, infatti, punta moltissimo 
sul Notiziario: alla base vi è un’idea di 
informazione nuova, efficace, autorevole. 
Puntiamo ad arricchire i contenuti che vi 
proporremo, con focus specifici che si 
riveleranno utili anche per lo svolgimento 
della professione quotidiana. 

Il Notiziario, dunque, concepito anche come 
supporto concreto per l’attività lavorativa. 
Un nuovo cammino, quindi, per il nostro 
Notiziario: insieme, per l’avvocatura 
palermitana.
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« Redazione

CARLO NORDIO È IL NUOVO 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

In Primo Piano

Carlo Nordio, nato a Treviso, il 6 febbraio 1947, è 
stato magistrato per circa 40 anni (dal 1977 al 2017).

 Laureatosi in Giurisprudenza a Padova nel 1970, 
entra in magistratura 7 anni più tardi dove resterà 
fino al febbraio 2017, quando va in pensione. 

Molti dei suoi anni in magistratura li ha trascorsi 
come Pubblico Ministero a Venezia, occupandosi di 
Br, Tangentopoli veneta, cooperative rosse, sequestri 
di persona e molte inchieste condotte in materia di 
reati finanziari e tributari, come quella sul Mose. 

Autore di numerose pubblicazioni, soprattutto su 
riviste giuridiche, di carattere economico e societario, 
ed editorialista su alcuni quotidiani, ha già offerto la 
propria esperienza e competenza alla politica. 

L’avvocato palermitano Renato Schifani è stato eletto Presidente della Regione. Lo scorso 13 ottobre il neo 
eletto Presidente si è recato presso il COA per un breve saluto. Al Governatore i migliori auguri di buon lavoro 
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Ha infatti partecipato alla Commissione 
parlamentare per il terrorismo e le stragi (1997-
2001), alla Commissione per la riforma del codice 
penale durante il governo Berlusconi, (2002-2006) 
alla Commissione di studio sullo status degli 
amministratori locali (2017) e recentemente alla 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte 
dell’ex capo della comunicazione del Monte dei 
Paschi, David Rossi. 

Nordio è stato Presidente del Comitato per il sì nei 
referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito 
Radicale. Si è candidato alle elezioni politiche del 
2022, nelle liste di Fdi, ed è stato eletto nel collegio 
uninominale Veneto 1-03.

RENATO SCHIFANI NUOVO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE
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« Giuseppe Siino

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
DI LECCE, UN`ALTRA OCCASIONE PERSA...

In Primo Piano

E di avvenimenti meritevoli di essere raccontati 
ne sono accaduti dall'uscita dell'ultimo numero. 

Dall'elezione dei delegati del nostro Ordine al 
XXXV Congresso Nazionale Forense, a quanto 
accaduto al Congresso stesso, ad esempio. 

Un Congresso che si è svolto nella meravigliosa 
Lecce, baciata da un sole tutt'altro che autunnale. 
Tuttavia, se il barocco leccese con la sua calda 
e dorata pietra hanno costituito una splendida 
cornice, il “dipinto congressuale” non è stato 
certamente all'altezza. Un po' tutti, delegati e 
congressisti, hanno infatti lasciato la città salentina 
con la sensazione di aver perso un'altra occasione 
Attenzione, non tutto è stato da buttar via. Le 
tavole rotonde sono risultate interessantissime, in 
special modo quella sulla intelligenza artificiale 
e la giustizia predittiva, nonché forte ed univoco 
è stato il richiamo congressuale alla centralità 
del ruolo dell'avvocato nella tutela dei diritti, 
soprattutto in un contesto di grandi cambiamenti 
come quello attuale. 

Nondimeno, l'assenza di interlocutori del mondo 
politico (n.b. si era in attesa della formazione 
del nuovo Governo) e la monopolizzazione del 
dibattito para-congressuale (ossia, le discussioni 
che si svolgono parallelamente al congresso vero 
e proprio, tra corridoi ed anguste sale meeting, che 
costituiscono forse la vera essenza del congresso 
stesso) sull'opportunità di votare o meno una 
mozione ordinamentale, ha infuso un senso di 
incompiutezza in chi sperava di affrontare temi 
più effettivi ed attinenti all'attuale condizione in 
cui versa l'avvocatura. 

Alcuna concreta riflessione sull'emorragia di 
iscritti agli Ordini, sulla sensibile flessione dei 
redditi o che in tema di riforme processuali 
l'avvocatura non sia mai stata fattivamente 
coinvolta. Ci sarà un ulteriore appuntamento 
Congressuale nell'autunno prossimo, speriamo 
in meglio. 

In tutto questo a Lecce si sono eletti i nuovi 
componenti di Ocf: l'Avv. Giuseppe Livio del 
Foro di Sciacca e l'Avv. Accursio Gallo del Foro di 
Palermo (già membro uscente) rappresenteranno 
il distretto di Palermo. 

Per l'Avv. Gallo anche il prestigioso ruolo di 
Segretario dell'Ufficio di Coordinamento, con 
l'Avv. Mario Scialla del Foro di Roma a ricoprire 
la funzione di Coordinatore. 

Sempre in tema di rinnovo delle istituzioni 
forensi, occorre segnalare che a fine settembre si 
sono svolte le elezioni del Comitato dei Delegati 
della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense 
per il quadriennio 2023-2026: l'Avv. Pietro Alosi 
(già delegato) e il nostro Presidente Avv. Antonio 
Gabriele Armetta saranno i delegati del nostro 
Foro, che insieme all'Avv. Vito Galluffo del Foro 
di Trapani rappresenteranno il nostro distretto. 

Distretto che è stato rappresentato, in questi anni, 
più che degnamente dall'Avv. Santi Gioacchino 
Geraci che questa estate ci ha lasciato. Sfrutto 
l'occasione per ricordarne la splendida persona 
e le doti professionali, nonché rinnovare la 
vicinanza e affetto ai figli, Alfredo e Giancarlo, 
nostri colleghi ed ottimi amici.
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in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa 
del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale 
fallimentare si applicano i parametri della tabella n. 
12; e. per le attività difensive svolte dall’avvocato in 
qualità di curatore del minore il compenso è liquidato 
applicando i parametri previsti dalle tabelle relative 
alle procedure e ai giudizi in cui l’avvocato è di volta 
in volta nominato.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina 
dei parametri generali per la determinazione dei 
compensi relativi all’attività penale (art. 3, d.m. 
147/2022, a modifica dell’art. 12 del d.m. 55/2014), 
si segnalano i seguenti punti.

Vale anche per il settore penale un’unica percentuale 
del 50% per regolare (da parte del giudice) sia gli 
aumenti e le diminuzioni massime dei valori medi 
individuati dai parametri.

E’ riconosciuto un aumento del 20% dei compensi per 
l’attività svolta nell’ambito delle indagini difensive, 
quando tali indagini risultino particolarmente 
complesse o urgenti e viene introdotta una specifica 
disposizione per le attività difensive svolte davanti al 
Tribunale per i minorenni: i compensi sono liquidati 
applicando i parametri previsti dalla tabella n. 15, con 
riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe stata 
competente qualora al momento del fatto l’imputato 
fosse stato maggiorenne.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina 
dei parametri generali per la determinazione dei 
compensi relativi all’attività stragiudiziale (art. 4, 
d.m. 147/2022), si segnalano i seguenti punti. Il 
principio per cui i compensi liquidati per prestazioni 
stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad 
ogni attività inerente l’affare (art. 18, d.m. 44/2014), 

è integrato con la previsione in base alla quale 
«Quando, tuttavia, l’affare si compone di fasi o di 
parti autonome in ragione della materia trattata, i 
compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte».

Anche per le attività stragiudiziali (art. 19, d.m. 
55/2014) gli aumenti e le diminuzioni applicabili ai
valori medi esposti nelle tabelle possono operare 
entro l’unica percentuale del 50% .

Cambia il criterio di determinazione del compenso 
per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari
di valore superiore a € 520.000,00; il nuovo testo 
dell’art. 22 del d.m. 55/2014 prevede che «il 
compenso è liquidato sulla base di una percentuale 
progressivamente decrescente del valore dell’affare 
(dal 3% allo 0,25%), secondo quanto previsto dalla 
allegata tabella n. 25».

Con l’inserimento del nuovo art. 22-bis del d.m. 
55/2014, fa la sua comparsa la determinazione del 
compenso in base alla tariffa oraria, su espressa 
pattuizione delle parti in base alla durata dell'attività e 
all'attività da compiersi in adempimento dell'incarico 
ricevuto.

Il compenso orario deve essere quantificato dalle 
parti all'interno di una forbice di valori compresa tra
un minimo di 200 euro ed un massimo di euro 500 
euro per ciascuna ora o frazione di ora superiore
a trenta minuti.

Nel sito della Cassa Forense è attivo un link, "https://
www.cfnews.it/avvocatura/i-nuovi-parametri-
forensi-del-dm-n1472022/" all’interno di un articolo 
visualizzabile nella homepage, che consente di 
scaricare il pdf delle tabelle con i nuovi parametri .

I principali aspetti di novità sono:
1. aumento delle tariffe minime del 5%
2. limiti alla valutazione discrezionale affidata al 
giudice
3. percentuale fissa di variazione rispetto ai parametri
4. incentivi alle risoluzioni extra giudiziali
5. penalità per cause pretestuose
6. tariffa oraria compresa tra 200 e 500 euro

I parametri esposti nelle tabelle allegate al d.m. 
55/2014 sono stati aggiornati alla variazione del 
costo della vita: «Orbene, in sede di quantificazione, 
l’incremento degli attuali parametri dei compensi 
in sede giudiziale e stragiudiziale è ipotizzato 
mediamente non superiore al 5%, in linea con le 
rivalutazioni medie degli indici dei prezzi al consumo 
per le famiglie operai e impiegati (ISTAT) da 
applicare in materia di determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi per la professione 
forense, operata ai sensi dell’articolo 13, comma 
6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247», si legge 
nella Relazione tecnica del Ministero della giustizia 
Percentuale di rivalutazione che, come ha chiarito 
la Presidente del CNF Maria Masi, è stata stabilita 
prima dell’esplosione dell’inflazione di questi ultimi 
mesi.

Il nuovo testo espugna la locuzione “di regola” 
associata alle percentuali massime di aumento e 
diminuzione applicabili ai valori medi esposti nelle 
tabelle dei parametri, al fine di eliminare il margine 
di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella 
liquidazione dei compensi. 

I nuovi parametri forensi non hanno, invece, impatto 
nei rapporti tra professionista e cliente, almeno 
quando le due parti liberamente concordano la 
remunerazione da riconoscere per l’attività svolta, ha
sottolineato l’Avv. Francesco Greco, vicepresidente 
del Cnf e coordinatore della commissione su 
Compensi e concorrenza. 

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina 
dei parametri generali per la determinazione dei 

compensi relativi all’attività civile e amministrativa 
(art. 2, d.m. 147/2022, a modifica degli artt. 4 e 5 del
d.m. 55/2014), si evidenziano alcune delle principali 
variazioni.

Le nuove norme stabiliscono un’unica percentuale 
del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni 
massime dei valori medi individuati dai parametri.

In tema di responsabilità professionale, nel caso 
in cui sia dichiarata la responsabilità processuale 
della parte ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. (sulla 
responsabilità aggravata) il compenso del difensore è
ridotto nella misura fissa pari al 75% rispetto a 
quanto altrimenti spettante.

Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o 
improcedibilità della domanda il compenso è ridotto,
ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni 
esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura 
del 50% Nell’ambito del processo amministrativo, è 
previsto che quando è proposto ricorso incidentale 
il compenso per la fase introduttiva sia aumentato 
fino al 20%. Sempre in tale ambito, in particolare per 
la fase cautelare monocratica (introdotta con il d.m. 
147/2022 e distinta dalla fase cautelare collegiale 
nelle tabelle 21, per il TAR, e 22, per il Consiglio 
di Stato), è previsto che i compensi siano dovuti 
solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto 
alla formulazione dell’istanza cautelare e sono state 
inserite le seguenti nuove disposizioni: a. nel caso 
di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato è 
dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella 
n. 22 per la fase di studio della controversia e per 
la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del 
compenso relativo alla fase decisionale; b. nei giudizi
davanti alla Corte di cassazione il compenso 
relativo alla fase decisionale del giudizio può essere 
aumentato fino al 50% quando è depositata memoria 
ai sensi dell’articolo 378 cpc; c. nei procedimenti di 
ammissione al passivo e di impugnazione dello stato 
passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente 
i parametri previsti dalla tabella n. 20-bis possono 
essere ridotti fino al 50%; d. nel caso di reclamo 

« Valentina Li Mandri

I PARAMETRI FORENSI: AL 
VIA DAL 23 OTTOBRE IL D.M. 13 

AGOSTO 2022, N. 147
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C’era d’aspettarselo. Sei seduta sullo scranno più alto di 
via Arenula, sei la custode del Sigillo della Repubblica, 
sei un’accademica, hai ricoperto la più alta carica della 
giurisdizione e vuoi che non cadi nella tentazione di 
affidare ai posteri la tua Riforma della Giustizia.

Ma siccome non hai fatto un solo giorno nei corridoi dei 
tribunali ad attendere che sia chiamata la tua udienza, 
non ha mai fatto la fila all’UNEP per notificare o ritirare 
l’atto notificato (e non hai mai preso il turno alle 6.00 del 
mattino), non sai cosa sia la quarta pec (e neanche la terza, 
ovviamente), cosa ti inventi per riformare la Giustizia: 
riscrivi i codici di rito! 

Complimenti! Come se cambiare qualche termine 
(sempre più perentorio per gli avvocati), spostare in avanti 
o indietro qualche udienza, cambiare il nome all’atto 
introduttivo, possa davvero impedire le riserve sine die, 
le sentenze depositate fuori termine, i ruoli congelati, i 
rinvii senza fine.

Che se ci fosse una logica nella recente riforma del codice 
di procedura civile, dovrebbero spiegare la ragione per 
cui l’avvocato deve perentoriamente depositare le 
note di trattazione scritta 15 giorni prima dell’udienza, 
ma il Giudice provvede (non perentoriamente) entro 
i successivi 45 giorni (nuovo art. 127 ter c.p.c., 2° e 3° 
comma). Perché non entro la data dell’udienza? 

Dovrebbero spiegare anche la ragione per cui non è 
previsto un termine entro cui il Giudice debba fissare 
l’udienza a trattazione scritta, così se ho un’udienza 
dall’altro capo della lunga Italia, so se fare il biglietto 
d’aereo con anticipo per risparmiare un po’. E no, la devi 
sapere all’ultimo!

Ma soprattutto, come faccio a depositare le note di 
trattazione scritta 15 giorni prima dell’udienza se l’ultimo 
termine per le memorie del nuovo art. 171 ter c.p.c. 
scade 10 giorni prima? Devo avere capacità divinatorie. 

Per non parlare del procedimento semplificato di 
cognizione.

Cosa significa all’art. 281 decies c.p.c. ‘istruttoria non 
complessa’? Un teste, non più di due, mezzo interrogatorio 

formale e 3/4 di CTU?

Cosa significa ‘giustificato motivo’ per autorizzare lo 
scambio di memorie dell’art. 281 duodecies? Deve essere 
giustificato in senso oggettivo o soggettivo? Dovremo 
aspettare la Cassazione per ottenere una sua definizione?

E sono malpensante se dico che la riforma dell’art. 283 
c.p.c. in tema di sospensione della sentenza di primo grado, 
secondo cui se sei povero la sentenza a te favorevole è 
sospesa, è un regalo a banche ed assicurazioni per evitare 
l’esecutività dei provvedimenti di condanna di primo 
grado?

Sarebbe bastato che in via Arenula si esaminasse la storia 
della Giustizia Civile nel nostro Paese degli ultimi 30/50 
anni per capire che non è certo la modifica del rito a potere 
risolvere la problematica della dilatazione dei tempi dei 
processi.

Servono più Giudici, cominciando a richiamare nei ruoli 
tutti quelli che siedono nei ministeri, ma che hanno vinto 
un concorso per scrivere le sentenze (al 16 maggio 2022 
ben 511 magistrati avevano incarichi extragiudiziari); 
serve che il CSM, prima di trasferire un magistrato da una 
sede o da una sezione, gli dia un periodo di cuscinetto 
per smaltire il suo ruolo senza nuove assegnazioni e se 
non lo smaltisce resta dov’è; serve che nelle valutazioni 
di professionalità dei Consigli Giudiziari partecipino i 
COA, che possono segnalare disfunzioni; serve che la 
tecnologia e l’informatica vengano utilizzate nel loro 
vero potenziale, eliminando il sistema delle pec per i 
depositi ed introducendo quello dell’upload nel fascicolo 
direttamente dall’avvocato; serve che le risorse umane 
ed economiche assegnate agli Uffici Giudiziari siano 
gestite da manager che ne capiscano concretamente della 
gestione di strutture complesse. Insomma, occorre una 
vera inversione di rotta.

Per il momento non ci resta che sperare che il nuovo 
inquilino di via Arenula sappia chiedere consiglio, 
possibilmente ad un avvocato. Ma non a un professore-
avvocato, ma ad uno di quelli che la mattina corre dal 
Giudice di Pace e poi all’Ufficio notifiche, che lotta con il 
SIAM per caricare il gratuito e che prima di festeggiare il 
capodanno, c’è sempre la Cassa da pagare.

« Dario Greco

OLTRE IL MITO DEL RITO
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professionali che riguardano il lavoro degli 
avvocati?” La moderatore sarà Izabela 
KONOPACKA, 1° Vicepresidente della FBE, 
mentre i relatori saranno Stephanie BOYCE, 
Immediato Past Presidente della Law Society 
of England & Wales, Sabine FUHRMANN, 
Presidente dell'Ordine degli avvocati della 
Sassonia e Magdalena WITKOWSKA, 
presidentessa dell'Ordine degli avvocati di 
Danzica ed, infine, Carles GARCIA ROQUETA, 
membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Barcellona, responsabile del Centro ADR, 
presidente della Società catalana di mediazione 
sanitaria. 

Terminati i lavori, nel tardo pomeriggio, 
riprenderanno l’indomani, 19 novembre, con la 
riunione dei Presidenti degli ordini d’Europa, 
alla presenza del Vice Presidente del CNF, 
Avv. Francesco Greco, cui seguirà l’Assemblea 
generale. Nel corso dell’Assemblea, verranno 
ammessi i nuovi componenti della Federazione, 
che già conta oltre 200 ordini in Europa in 
rappresentanza di oltre un milione di avvocati, e 

si proseguirà con le Relazioni dei Presidenti delle 
Commissioni, quella del Presidente della FBE, 
quella del Segretario generale, del Tesoriere, con 
la presentazione dei Congressi 2023.

Il Congresso si chiuderà con la Commemorazione 
solenne del 30° Anniversario della Federazione 
Europea degli avvocati, FBE, con la premiazione 
dei colleghi che si sono distinti in questi anni 
a vario titolo. “Siamo felici di ospitare, pur in 
un momento così complesso per tutti a livello 
nazionale ed internazionale – ha dichiarato il 
Presidente del COA Palermo, Antonello Armetta 
- Un Congresso così prestigioso con relatori di 
alto livello. 

È la conferma del lavoro svolto dal nostro 
Consiglio dell’Ordine in questi anni, che ha 
portato a Palermo l’Avvocatura Europea, 
instaurando con gli Ordini dei vari Paesi delle 
collaborazioni che avranno ricadute positive per 
sviluppo di strategie comuni per migliorare gli 
standard qualitativi della nostra categoria”.

Si svolgerà a Palermo, nei prossimi 17-18-
19 novembre, il Congresso celebrativo del 
trentennale della Federazione Europea degli 
Avvocati. È la prima volta in Sicilia, dalla nascita 
di questo prestigioso organismo internazionale, 
per un Congresso della FBE, dopo aver ospitato 
l’Assise del Mediterraneo a Taormina qualche 
anno fa. In Italia l’ultima città scelta fu nel 2018 
Bologna. 

I temi che verranno affrontati saranno incentrati 
sul ruolo dell’Avvocatura in questi tempi difficili 
post pandemia, con una sanguinosa guerra 
alle porte dell’Unione Europea. Il titolo del 
Congresso è, infatti, “Lawyers under attack”.

Il 17 pomeriggio si svolgeranno presso la sede del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 
le riunioni delle Commissioni della Federazione, 
tra queste ricordiamo la Commissione Diritti 
Umani presieduta dal Collega polacco Artur 
Wiezbirsky, la Commissione Nuove Tecnologie, 
la Commissione Mediazione, la Commissione 
futuro della professione dell’Avvocato spagnolo 
Victor Gamero Cabo, la Commissione minori 
non accompagnati, quella Etica, quella 
dell’Europa dell’Est e del Mediterraneo, in fine la 
Commissione Arbitrato che vede la presidenza del 
collega palermitano, Avv. Michele Calantropo. 
Al termine dei lavori delle commissioni, tutti gli 
iscritti al Congresso si ritroveranno a Palazzo 
S.Elia per un cocktail di benvenuto.

I Lavori congressuali proseguiranno la mattina del 
18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito, dove 
il Presidente della Federazione, l’Olandese Bas 
Martens, terrà il discorso di apertura unitamente 
al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo, Avv. Antonio Gabriele 
Armetta e del Vice Ministro della Giustizia 
Portoghese Jorge Costa. A seguire il primo 
panel sul tema scottante “Avvocati, guardiani 

dello Stato di Diritto anche i tempo di Guerra 
e di conflitti politici e sociali. Interverranno, 
la past presidente della FBE, Dominique 
Attias, dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, la 
consulente legale Katarzyna Okonek dell’Ordine 
di Varsavia (entrambi Ordini gemellati con 
quello di Palermo), nonché Ronald Elek del 
rumeno ordine di Cluj ed infine con l’Avv. Ivan 
Paneff del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Sofia.

La seconda sessione del primo panel verrà 
moderata dalla Consigliera del Re, la britannica 
Prof. Sara Chandler, prima presidente donna della 
FBE, e attivissima nel campo dei diritti civili e 
dei diritti umani. Si alterneranno il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Varsavia,Mikolaj 
Pietrzak, il napoletano Avv. Prof.Francesco 
Avolio, responsabile della commissione 
diritto dell’Unione Europea del Consiglio 
partenopeo, Magdalena KRZYŻANOWSKA-
MIERZEWSKA, avvocato polacco presso la 
Corte Europea dei Diritti Umani.

Dopo una breve pausa i lavoro riprenderanno 
col secondo panel dal titolo “ Le sfide correnti 
attorno alle garanzie e al segreto professionali. 
Toccherà al presidente della Federazione, Bas 
Martens, moderare i relatori, Jacqueline Schaap, 
Presidente dell’Ordine di Amsterdam, Amedee 
Kasser, Mambro del Consiglio Nazionale degli 
Avvocati Svizzeri, Romano Zipolini, collega del 
COA di Lucca ( ordine gemellato con Palermo), 
Ludmila Glembotzsky, avvocato spagnolo, 
Segretario della Commissione FBE sulle nuove 
tecnologie e Patrizia Romano, Avvocato, 
componente della Commissione Relazioni 
internazionali del COA di Milano.

Infine i lavori del venerdì si chiuderanno col il 
panel dal titolo “l'ordine degli avvocati dovrebbe 
occuparsi di stress, ansia e preoccupazioni 

« Michele Calantropo
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relativo ad una data materia;

2) gli orientamenti esistenti nei diversi uffici a 
partire dal Tribunale e dalla Corte di Appello
di Brescia.

Il progetto prevede di iniziare con poche materie 
per poi estenderle nel tempo, considerato che 
la sua realizzazione implica un lavoro di studio 
e di elaborazione che può essere condotto solo 
per singola materia, e che si rende necessario 
l’impiego di ulteriori risorse finanziarie.

Recentemente, in ambito tributario, è stata 
proposta l’introduzione di un sistema di giustizia 
predittiva, che prevede l’accesso dei contribuenti 
ad una piattaforma telematica che consente 
loro di acquisire, in modo “non vincolante”, la 
previsione dell’esito di un eventuale contenzioso 
riguardante atti impositivi dell’amministrazione 
finanziaria (proposta di legge AC 3593 

“Introduzione dell'articolo 5- bis della legge 27 
luglio 2000, n. 212, concernente l’istituzione di 
una piattaforma telematica di giustizia predittiva 
in materia tributaria”).

Detta proposta, però, è stata oggetto di critiche, 
considerato che la gestione della piattaforma e 
l’approvazione delle specifiche tecniche che 
presiedono al suo funzionamento spettano all’ 
amministrazione finanziaria che è, anche, la 
controparte processuale nel giudizio tributario.

Per tali motivi è necessario che la professione 
forense tenga conto di questi nuovi approcci 
metodologici, affinché possa essere in linea 
con le innovazioni tecnologiche del futuro, 
oramai presente, in modo da evitare che i nuovi 
strumenti offerti dalla tecnologia rappresentino 
un’illusione e/o un pericolo per la tutela dei 
diritti, piuttosto che un valido alleato.

Ormai da tempo il mondo si approccia ad una 
nuova dimensione dell’intelligenza, quella 
creata dalla tecnologia e che prende il nome di 
“Intelligenza Artificiale”. 

L’intelligenza artificiale trova sempre più spazio 
applicativo, essendo impiegata in diversi campi, 
come ad esempio quello medico, militare, ed 
oggi anche in quello giuridico.

Se n’è parlato al XXXV Congresso Nazionale 
Forense, svoltosi da poco a Lecce, dal 6 all’8 
ottobre, e che ha dedicato un’intera sezione al tema, 
denominato: “Giustizia predittiva e salvaguardia 
del “giusto processo”. Intelligenza artificiale: il 
ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella 
tendenziale automazione nell’organizzazione e 
nella decisione giudiziaria”.

Tra i documenti precongressuali, quello dedicato 
all’ “Intelligenza artificiale e giurisdizione” 
ha definito la stessa “come quella parte di 
tecnologia finalizzata a realizzare dispositivi 
che, percependo il proprio ambiente mediante 
l’acquisizione di dati, l’interpretazione dei dati
strutturati o non strutturati raccolti, il 
ragionamento sulla conoscenza o l’elaborazione 
delle informazioni derivate da questi dati, 
individuano le azioni più utili da intraprendere 
per velocizzare le attività ed evitare eventuali 
errori umani nell’esercizio della giurisdizione, 
con l’obiettivo di rafforzare la certezza 
dell’ordinamento giuridico, attraverso il 
contenimento del soggettivismo giudiziario”.

I dispositivi di intelligenza artificiale sono, dunque, 
utilizzati prevalentemente come strumenti che 
supportano lo svolgimento dell’attività legale, 
sia essa di studio che decisionale.

Invero, i motori di ricerca, capaci di identificare le 
correlazioni tra diversi atti giudiziari, consentono 

di rendere ancora più efficiente la ricerca 
giuridica, favorendo un maggior coordinamento 
a livello giurisprudenziale.

Dal lato della difesa, i software predittivi 
consentono, altresì, di prefigurare il probabile 
esito di una controversia, offrendo così la 
possibilità di determinare la strategia difensiva 
ritenuta più idonea, per salvaguardare i diritti 
delle parti e perseguire i loro interessi.

Tuttavia, se è vero che l’intelligenza artificiale 
favorisce lo svolgimento dell’attività legale, è 
altrettanto vero che occorre far sì che i modelli 
tecnologici si intersechino col diritto secondo un 
equilibrio armonico, dove il rispetto dei principi 
e dei valori costituzionali della persona siano 
sempre garantiti.

È imprescindibile, in questo contesto, che 
vengano elaborati dei principi etici volti a 
garantire trasparenza ed equità degli strumenti 
algoritmici e, soprattutto, ad assicurare un 
utilizzo consapevole dei dispositivi da parte 
della magistratura, la quale è tenuta a discostarsi 
dai risultati predittivi ogni qualvolta, in relazione 
al caso concreto, lo ritenga opportuno.

Questo è stato il “fil rouge” delle diverse mozioni 
congressuali presentate sul tema, e che
hanno trovato largo consenso da parte della 
massima assise dell’avvocatura.

Sono già in corso diversi progetti di IA in via 
di sperimentazione, tra cui si riporta quello della 
Corte di appello e del Tribunale di Brescia con 
l’Università del luogo.

Detto progetto mira a fornire a utenti e avvocati 
due dati fondamentali per la certezza del diritto:

1) la durata prevedibile di un procedimento 

« Maria Gabriella Saia
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controlli su marketing ed etichettatura previsti dal Codice 
Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del 
LM, che vengono regolarmente violati.

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 
producono maggiori emissioni di gas serra delle formule 
per lattanti e speciali.

Si stima che siano necessari più di 4.700 lt d’acqua per 
ottenere 1 Kg di formula. Formule e baby food sono 
prodotti su scala industriale e sono esportati o importati 
in tutto il mondo. I produttori usano pubblicità aggressiva 
e promozioni vigorose in aperta violazione con il Codice
Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti 
del latte materno per creare un nuovo mercato per i 

sostituti del LM e per espandere la loro quota di mercato, 
che è sempre in crescita nonostante il calo nascite. Tutti 
questi danni sono causati dall’allevamento intensivo, 
dai processi industriali e dal trasporto. Viceversa, ogni 
chilo in meno significa un aumento degli effetti protettivi 
dell’allattamento7.

In conclusione, ci chiediamo come possa coordinarsi 
l'attività economica di sovrapproduzione di formula 
e di baby food e la relativa commercializzazione con i 
fini sociali e ambientali previsti oggi anche dalle norme 
costituzionali.

Forse il nuovo testo potrà fornire un riferimento giuridico 
di massimo livello per tutte le istanze di protezione degli 
equilibri ambientali e dei diritti umani legati all’ambiente 
tra cui anche quello della protezione, della promozione 
e del sostegno all’allattamento nel rispetto del Codice 
Internazionale OMSUnicef, staremo a vedere …

verrebbe a includere la sostenibilità o la responsabilità 
sociale di impresa. 

In tale direzione va anche la recente proposta di 
direttiva sulla due diligence delle imprese in materia di 
sostenibilità, pubblicata dalla Commissione europea il 23 
febbraio scorso4: alle imprese di grandi dimensioni che 
intendono accedere al mercato europeo, comprese quelle 
con sede al di fuori dell’Unione europea, viene chiesto 
di implementare sistemi e processi idonei a prevenire (e, 
laddove ciò non sia più possibile, a rimediare a) l’impatto 
negativo sui diritti umani e sull’ambiente causato dalla 
loro attività e lungo tutta la loro filiera produttiva. Anche se 
l’esito del processo legislativo europeo è tutt’ora incerto, 
la direzione sembra segnata. Ed è significativo che leggi 
simili siano state già approvate in Francia e in Germania. 
La recente modifica costituzionale mette le basi per un 
intervento in questo senso anche del legislatore italiano.

Alla luce di quanto sopra questa riforma costituzionale 
viene salutata da diversi scienziati, politici, antropologi, 
imprenditori e attivisti come un’occasione, un’opportunità 
affinché la tutela dell’ambiente entri concretamente nella 
mente e nei progetti di tutti noi ed in particolare rispetto 
alla salute nonché al diritto ad allattare ed essere allattati
In molti si chiedono cos’ha a che fare l’alimentazione 
infantile con i cambiamenti del clima? L’aumento della 
concentrazione di gas serra nell’atmosfera fa aumentare 
la temperatura degli oceani, rende i cicloni, le tempeste 
tropicali e i tifoni più violenti, fa sciogliere e sparire i 
ghiacciai. I neonati, i bambini e le loro madri soffrono per 
i disastri causati da questi eventi estremi. L'allattamento 
contribuisce a mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici sulla salute. L’allattamento è vitale per la 
sopravvivenza nelle situazioni di emergenza e soccorso 
causate dal surriscaldamento globale e nel contesto 
pandemico, e aiuta a mitigare la gravità dell’impatto di 
disastri climatici sulle popolazioni vulnerabili. È così che 
pratiche inappropriate di alimentazione dei bambini in 
situazioni di emergenza possono portare ad effetti negativi 
per le generazioni future5.

Il Lancet nel 20166 ha esaminato le convincenti ragioni 
per investire nell’allattamento, includendo, per la prima 
volta, il suo impatto ambientale: “Sebbene non ancora 
quantificabili in termini monetari, i costi ambientali 
sono anche collegati con il non allattare. Il latte materno 
è un cibo naturale e rinnovabile ambientalmente sicuro 
e prodotto e fornito al consumatore senza produrre 
inquinamento, imballaggi superflui o rifiuti. I sostituti del 
latte materno, invece, lasciano un’impronta ambientale, 
hanno bisogno di energia per la produzione, di materiali 
per l’imballaggio, di carburante per il trasporto e di acqua,
combustibili e detergenti per la preparazione e l’uso 
quotidiano. In tutto questo processo, si producono 
numerosi inquinanti.
I sostituti del LM, formule per lattanti, speciali o di 
proseguimento e latti di crescita sono coperte dagli stretti

Se fino a qualche tempo fa l’ambiente nella Costituzione 
era inteso come luogo dell’uomo e la priorità era il 
benessere degli esseri viventi, oggi viene considerato esso 
stesso materia giuridica e bene da proteggere. Non più 
di proprietà dell’uomo, ma cruciale per la sopravvivenza 
di tutti noi. Assume rango costituzionale e come tale 
va garantito da leggi statali e regionali che dovranno 
adeguarsi, poiché in caso contrario saranno sottoposte 
alla censura della Corte costituzionale.

La flora, la fauna e gli ecosistemi nella loro interezza 
entreranno nelle aule dei tribunali dando il via ad una 
rivoluzione green. Nella speranza che non si tratti sono 
di uno slogan e che venga dato maggior risalto ed una 
rinnovata forza a tematiche e battaglie portate avanti negli 
anni a difesa della biodiversità.

Se l’art. 9 è incentrato sul ruolo dei pubblici poteri nella 
tutela dell’ambiente, l’art. 41 allarga la prospettiva al ruolo 
dei privati. In particolare, il secondo comma prevede oggi 
che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno, 
oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, 
altresì “alla salute” e “all’ambiente”. E il terzo comma 
amplia – con l’espresso riferimento ai “fini ambientali” 
– il novero delle finalità a cui l’attività economica può 
essere indirizzata e coordinata dalla legge (“La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”).

Le aziende, quindi, dovranno impegnarsi a non creare 
danno alla salute ed agli ecosistemi, non solo in virtù di un 
obbligo morale ma oggi anche di un dettato costituzionale 
e le attività economiche pubbliche e private pur rimanendo 
libere dovranno essere improntate al rispetto dei beni 
ambientali, al fine di non creare danno alla salute, alla 
libertà, alla dignità e all’ambiente.

La modifica apre la strada a una nuova relazione tra 
potere pubblico e mercato, con possibile, conseguente 
riespansione del ruolo dello stato nell’economia, in linea 
con le recenti politiche europee: si pensi al Green Deal, 
il piano ideato dalla Commissione europea nel 2019 per 
promuovere massicci investimenti pubblici, in un’ottica 
di transizione energetica. Nella stessa direzione è stato 
concepito il Next Generation Eu, ossia al piano da oltre 
700 milioni di euro per ricostruire l’Europa post Covid-19 
promuovendo una economia più verde, più digitale e più 
resiliente, nel cui ambito si inseriscono i vari Recovery 
Plan approvati a livello nazionale, tra i quali il nostro 
Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ci stiamo 
dirigendo verso una responsabilità ambientale d’impresa?
Si dibatte se la modifica dell’art. 41 Cost. (in particolare, 
del secondo comma) abbia la capacità di legittimare, pure 
in assenza di norme specifiche, addirittura una modifica 
dello scopo dell’impresa: quest’ultimo non sarebbe più 
(o non sarebbe solo) la massimizzazione del profitto, ma 

L’8 febbraio 2022 sono state approvate le modifiche agli 
articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono la 
tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali tra 
i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Con la modifica dell’articolo 9, la legge costituzionale 
introduce tra i principi fondamentali la tutela 
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, 
anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce, 
altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le 
forme di tutela degli animali.

La riforma è intervenuta anche sul secondo comma 
dell’articolo 41. La nuova formulazione dispone che 
l’attività economica privata è libera, e non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale o “in modo da recare 
danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana”. L’articolo prevede inoltre 
che la legge determini i programmi e i controlli opportuni 
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata “a fini sociali e ambientali”.

Ad oggi l’art. 9 Cost. tutela quindi non solo più il 
paesaggio, ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi; per altro verso, l’iniziativa economica privata 
non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente. 
Volendo calare nella pratica l’introduzione di questi nuovi 
principi, con riferimento alla realizzazione di nuove 
opere, ad esempio, potremmo lecitamente concludere che 
la valutazione sull’opportunità (e legittimità) di una nuova 
costruzione non muove più unicamente dall’esigenza di 
tutelare il paesaggio giacché, a fianco ad esso, compaiono 
altri beni parimenti tutelati in via immediata quali 
l’ambiente, la biodiversità e l’ecosistema. Il che si traduce 
in un serio bilanciamento di interessi da operare a livello 
amministrativo – centrale o locale – per determinare, 
caso per caso, se l’opera realizzanda porti più vantaggi 
all’ambiente, biodiversità ed ecosistemi nell’interesse 
delle future generazioni di quanto nocumento possa 
causare al paesaggio.
La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente 
non come una res ma come un valore primario 
costituzionalmente protetto. Inoltre, tale tutela è rivolta 
ai posteri, ossia alle generazioni future e si tratta di 
una formulazione assolutamente innovativa nel testo 
costituzionale.

La modifica è in linea con la normativa europea; si 
ricorda, infatti, che la Carta di Nizza (Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea)1, si occupa della tutela 
dell’ambiente all'art. 37, stabilendo che "Un livello
elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua 
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione 
e garantiti conformemente al principio dello sviluppo 
sostenibile". Anche il Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE)2 all’art. 191 definisce la 
politica comunitaria in ambito ambientale individuando 
gli obiettivi da raggiungere.

Non si tratta di una vera novità se pensiamo che già a 
partire dagli anni ’80, il paesaggio viene a coincidere 
con la “forma del territorio e dell’ambiente”, includendo 
anche la tutela ambientale, grazie ad alcune interpretazioni 
estensive della nozione di paesaggio da parte della Corte 
Costituzionale. La giurisprudenza è andata dunque alla 
ricerca di fondamenti costituzionali ulteriori, basandosi in 
particolare sull’articolo 32 della Costituzione e, a partire 
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 210/19873,
il diritto alla salute è stato inteso come diritto ad un 
ambiente salubre. Infine, la Corte ha accolto la tesi per 
cui i doveri di solidarietà economica, politica e sociale 
imposti dall’articolo 2 della Costituzione includerebbero 
anche i doveri di solidarietà ambientale, dando 
copertura costituzionale a tutti quei casi che fuoriuscivano 
dall’ambito di applicazione degli articoli 9 e 32 della 
Costituzione.

La riforma è intervenuta sul secondo comma dell’articolo 
41 Cost., aggiungendo due ulteriori vincoli alla libertà di 
iniziativa economica privata, che non può svolgersi in 
contrasto – oltre che con l’utilità sociale, la sicurezza, la 
liberà e la dignità umana – con la salute e l’ambiente. La 
novella costituzionale ha inoltre riformato il terzo comma 
dell’articolo 9 che, prevedendo che l’attività economica 
pubblica e privata “possa essere indirizzata e coordinata 
a fini sociali e ambientali”, suggerisce l’idea che la 
legislazione dello Stato debba tener conto anche delle 
esigenze ecologiche.

Le modifiche dell’articolo 41 riprendono i principi 
sul bilanciamento tra i vari interessi costituzionali 
già affermati dalla Corte costituzionale nelle varie 
interpretazioni del dettato costituzionale. In particolare, 
la Corte, nel cd. “caso ILVA” ha ricordato che la tutela 
della libera iniziativa economica deve essere comunque 
bilanciata con il diritto alla salute (da cui deriva il diritto 
all’ambiente salubre) e al lavoro.

« Claudia Pilato

MODIFICHE COSTITUZIONALI E AMBIENTE: COME LA PROTEZIONE 
DELL’ALLATTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE

1 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
3 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1987&numero=210
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0071&print=true
5 http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
6 https://www.thelancet.com/series/breastfeeding
7 https://www.gifa.org/international/green-feeding/
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Credo che la storia della giovane ventiduenne iraniana 
meriti di non essere dimenticata: Masha è morta per una 
ciocca di capelli messa fuori posto ; non indossava il velo 
in modo corretto.

Dopo l’arresto di Masha Amini da parte della polizia 
morale il 13 Settembre u.s. e i maltrattamenti che hanno 
portato alla sua morte in custodia è esplosa la protesta 
delle coraggiose donne iraniane che si sono tagliate i 
capelli (come abbiamo visto nei recenti video diffusi dai 
social e dalle televisioni) e bruciato il hijab sfidando il 
regime islamico che da anni opprime la popolazione.

Le Iraniane sono, dunque, scese in piazza a capo 
scoperto chi per sventolare il proprio velo, simbolo 
dell'oscurantismo religioso, chi per tagliarsi i capelli in 
segno di lutto.

La protesta è dilagata in molte università, dove insieme 
alle donne sono scesi in piazza anche studenti uomini 
scandendo il nome della ragazza.

La morte della giovane ha indignato il mondo intero, 
migliaia di persone sono scese in 150 piazze per chiedere 
giustizia, non solo per Mahsa ma per tutte le donne 
iraniane aderendo così all’iniziativa che sta spopolando in 
tutto il mondo con l ’hashtag “Una Ciocca per la Libertà”.

Imitando il gesto delle iraniane, dunque, migliaia di 
donne occidentali si sono filmate con una forbice in mano, 
pronte a recidersi una ciocca. Lo hanno fatto su Instagram 
attrici e cantanti, docenti e studenti. Anche al recente 
Congresso Nazionale forense celebratosi a Lecce ,presso 

lo stand del Quotidiano il Dubbio, si è svolto il flash mob 
“ Donna, Vita, Libertà “ ove la Presidente Maria Masi e 
le Consigliere del CNF , le Presidenti dei Comitati Pari 
Opportunità degli Ordini Forensi d ‘Italia nonché altri 
colleghi e colleghe hanno aderito all’iniziativa tagliando 
la ciocca di capelli .

Significativo lo slogan della rivalsa di quella parte 
dell’Iran stanca del conservatorismo degli ayatollah e della 
repressione subita da molti avvocati iraniani che, come è 
noto, sono soggetti a minacce e arresti nell’esercizio della 
loro professione.

Il nostro Consiglio dell’Ordine e il Comitato Pari 
opportunità del COA hanno già fermamente condannato, 
in passato, la detenzione arbitraria di diversi avvocati 
iraniani tra cui Nasrin Sotoudeh, condannata a 38 anni 
di carcere per aver difeso le donne che manifestavano, in 
modo pacifico, contro l’imposizione di indossare il velo 
islamico.

La battaglia di cui parliamo non è religiosa e non è di 
genere, ma è culturale e riguarda tutti poiché si tratta 
di tutelare i diritti e la libertà. L’ imprenditrice iraniana 
Darya Majidi,, esule in Italia da oltre 40 anni, attualmente 
presidente di Daxo Group, società di consulenza che 
si occupa empowerment femminile ha recentemente 
dichiarato : non possiamo voltarci indietro e fare finta che 
il problema non c'è! E se la ragazza uccisa fosse vostra 
figlia?. E ancora: Uccidere gli studenti è la cosa peggiore 
che un regime possa fare al suo popolo. Uccide il futuro. 
Uccide la speranza". 

Sono parole toccanti che fanno riflettere e che dovrebbero 
indurre tanti dei nostri giovani a pensare quanto sia 
importante il valore della democrazia e del diritto 
inalienabile alla libertà individuale.

Noi dalla nostra parte e tanto più gli avvocati e le 
avvocate, tenuti a svolgere la funzione sociale di tutela 
dei diritti e a preservare l’indipendenza e l’integrità della 
amministrazione della giustizia e dello Stato di diritto, 
dobbiamo continuare ad infondere messaggi di speranza e 
di solidarietà da trasferire ai giovani per aiutarli a crescere 
con sentimenti di unità, l ibertà e tutela dei diritti umani.

« Marinì Badalamenti

UNA CIOCCA DI CAPELLI 
PER LA LIBERTÀ
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Il bisogno di genitorialità consapevole caratterizza le 
famiglie del nostro tempo: paure, ansie, preoccupazioni, 
bisogno di risposte nella convinzione di poter essere 
pronti, di poter controllare tutto ciò che appartiene alla 
funzione genitoriale. I padri e le madri sono sempre più 
consapevoli che oggi, in una società caratterizzata da una 
richiesta continua di cambiamento, fare il genitore è un 
mestiere difficile. Educare un figlio comporta disponibilità 
a modificare il proprio stile di vita, in alcuni casi può 
mettere in discussione molti aspetti della nostra vita e 
rende più difficile occuparsi della propria realizzazione 
professionale. Allora, è lapalissiano che essere genitore e 
avvocato contemporaneamente, non sempre rende le cose 
semplici. Capita spesso infatti, che ci si trova davanti ad 
un bivio: famiglia o lavoro?

Il Coa Palermo la risposta l’ha data e anche bene, 
permettendo di essere genitori e al contempo di essere 
avvocati. I mutamenti che hanno interessato la società 
hanno investito anche i servizi all’infanzia dove l’utenza 
è sempre più differenziata per stili di vita e appartenenza 
culturale. Inoltre, la complessità della vita quotidiana 
condiziona pesantemente il vissuto delle famiglie, 
penalizzate da ritmi sempre più compressi e si è anche 
impoverita la rete di sostegno territoriale, ma per fortuna 
il concetto di genitorialità è stato interpretato in modo 
ammirevole dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Palermo, fornendo un servizio orientato al nucleo 
genitoriale.

Inaugurato a maggio 2022, poi attivo dal 5 settembre 
2022, il baby parking del Tribunale di Palermo sito in 
via Pignatelli D’Aragona n. 86, in convenzione con la 
Cooperativa Sociale Arcadia, ha reso la vita lavorativa 
di molti avvocati, genitori di bambini in tenera età, 
molto più semplice: permettendo, con più snellezza, lo 
svolgimento delle udienze e dell’attività lavorativa presso 
le cancellerie giudiziarie.

Difatti, i bambini affidati alla struttura, che si trova alle 
spalle della cittadella giudiziaria, dispongono di uno 
spazio per i giochi e di animatori con i quali trascorrere 
le ore durante la mattinata, mentre le mamme e i papà, 
lavorano serenamente. Un aspetto importante che va 
sottolineato di questa realtà è che è gestita da educatori 
professionisti, così i bambini, non sono abbandonati a 
sé stessi, non essendo propriamente un asilo nido, bensì 
sono seguiti secondo le loro esigenze. Altra caratteristica
fondamentale presente nei baby parking è quella di offrire 

un servizio socio educativo e ricreativo qualificato, 
fondamentale per la crescita sana del bambino. Il sistema 
palermitano è gratuito, completamente sostenuto dal Coa, 
altro dettaglio che ovviamente rende tutto più speciale e fa 
comprendere, ancor di più, la vicinanza ai colleghi e alle 
loro famiglie. Il numero massimo giornaliero di bambini 
che possono essere ospitati presso la struttura è di 30: per 
questo esclusivo motivo bisogna, prima di accedere al 
baby parking, effettuare la prenotazione tramite whatsApp 
al numero 320 97 05 942. 

Invece, ai genitori che avessero la necessità di intrattenere 
il bambino in struttura, oltre l’orario stabilito delle ore 
13, è richiesto un contributo, a loro esclusivo carico, 
di 10 euro per ogni ora in più e comunque non oltre le 
ore 16,30 (orario di chiusura della struttura), restando 
il Coa esonerato da qualsiasi responsabilità economica, 
amministrativa ed assicurativa. L’idea del baby parking è 
stata realizzata grazie alla spinta del nostro Presidente del 
Coa, Avv. Antonello Armetta, che già, come ricorderete, 
nel discorso di insediamento, disse che sarebbe stato 
attento e vicino in particolar modo ai genitori che 
avrebbero dovuto conciliare lavoro e famiglia. Si tratta di 
un obiettivo raggiunto, di una misura di sostegno effettivo 
ai colleghi palermitani, ricordandoci che siamo uno dei 
primi Ordini, in Italia, a lanciare questo servizio e che 
pertanto, ciò è, e deve continuare ad essere, motivo di 
grande orgoglio per tutto il nostro Foro.

« Flavia M. Caradonna

BABY PARKING E GENITORIALITÀ 
CONSAPEVOLE
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Consiglio Ordine degli Avvocati
Quadriennio 2019 - 2022

Collegio dei revisori contabili

Commissioni

Presidente
Avv. Antonio Gabriele Armetta 
Vice-Presidente
Avv. Luisa De Giacomo 
Vice-Presidente Vicario
Avv. Simona Tarantino
Consigliere Segretario
Avv. Dario Greco
Consigliere Tesoriere
Avv. Filippo Costanza

Presidente
Avv. Fecarotti Diego

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: De Giacomo 
Luisa (ref.), Bellavista Mario, Calantropo Michele, Calì 
Rosario, Cascio Daniela, Grimaldi Maria Carla, Librizzi Luca, 
Mazzola Ivana, Minà Valeria, Motisi Massimo, Randi Carla, 
Rizzuto Antonio, Siino Giuseppe, Tarantino Simona, Termini 
Luciano.
ACCESSO: Tarantino Simona (ref.), Costanza Filippo, De 
Giacomo Lusia, Greco Dario, Rizzuto Antonio, Siino Giuseppe.
PARCELLE: Catuogno Renato(ref.). CIVILE: Calì Rosario, 
Cascio Daniela, Grimaldi Maria Carla, Mazzola Ivana, Rizzuto 
Antonio, Siino Giuseppe, Solli Daniele, Tarantino Simona. 
PENALE: Bellavista Mario, Calantropo Michele, Librizzi 
Luca, Minà Valeria, Motisi Massimo, Termini Luciano
MEDIAZIONE: Costanza Filippo (ref.), Catuogno Renato, De 
Giacomo Luisa, Grimaldi Maria Carla0, Siino Giuseppe, Solli 
Daniele.
FORMAZIONE: Lombardo Serena, (ref.), Badalamenti Maria 
Ninfa, Giampino Barbara, Librizzi Luca, Mazzola Ivana, Minà 
Valeria, Mirto Caterina, Randi Carla.
DIRITTO CIVILE: Rizzuto Antonio (ref.), Grimaldi Maria 
Carla, Lombardo Serena, Mazzola Ivana, Mirto Caterina, Randi 
Carla, Siino Giuseppe, .
DIRITTO PENALE: Termini Luciano (ref.), Minà Valeria, 
Librizzi Luca, Bellavista Mario, Motisi Massimo, Giampino 
Barbara. 
RAPPORTI CON IL CDD: Librizzi Luca (ref.), Motisi 
Massimo, Giampino Barbara.
ARBITRATO: Minà Valeria(ref.), Mazzola Ivana, Solli 
Daniele, Grimaldi Maria Carla e Sparti Vincenzo.
DIRITTO DELL’IMPRESA: Mazzola Ivana (ref.) Catuogno 
Renato, Greco Dario, Minà Valeria, Solli Daniele, Rizzuto 
Antonio.
RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’: Grimaldi Maria Carla 
(ref.), Mazzola Ivana, Motisi Massimo, Siino Giuseppe.
DIGITALIZZAZIONE COA: Sparti Vincenzo (ref.), Greco 
Dario, Siino Giuseppe.

CENTRO STUDI: Armetta Antonio Gabriele (presidente), 
Mirto Caterina (ref.), Giovanni Immordino, Camilleri Enrico, 
Carapezza Figlia Gabriele, Cuva Angelo, Equizzi Agostino, 
Liguori Giovanni, Marino Alberto, Miceli Maria Beatrice, Re 
Teresa, Romano Bartolomeo, Serio Mario.
DIRITTI AMMINISTRATIVO/ CORTE DEI CONTI/ 
DIRITTO TRIBUTARIO: Calì Rosario(ref.),Bellavista 
Mario, Siino Giuseppe, Sparti Vincenzo.
COMMISSIONE CARCERI: Giampino Barbara (ref.), 
Calantropo Michele, Motisi Massimo.
COMMISSIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
DIRITTI UMANI: Calantropo Michele (ref.), Catuogno 
Renato, Greco Dario.
DIRITTO SPORTIVO: Solli Vincenzo(ref.), Librizzi Luca.
RAPPORTI CON UNIONE ORDINI FORENSI SICILIA: 
Motisi Massimo (ref.).
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON LA P.I.: 
Cascio Daniela, (ref.) Mazzola Ivana, Rizzuto Antonio.
OCRI: Catuogno Renato (ref.), Greco Dario, Mazzola Ivana, 
Minà Valeria, Rizzuto Antonio, Solli Daniele.
COMUNICAZIONE: Siino Giuseppe (ref.), Greco Dario, 
Lombardo Serena, Costanza Filippo, Tarantino Simona, 
Catuogno Renato.
PARI OPPORTUNITA’ E SOLIDARIETA’ SOCIALE: 
Badalamenti Maria Ninfa (ref.), Grimaldi Maria Carla, 
Lombardo Serena, Mirto Caterina, Siino Giuseppe.
DIFESE D’UFFICIO E REFERENTE CONSIGLIO 
GIUDIZIARIO: Giampino Barbara (ref.), Minà Valeria, 
Motisi Massimo, Librizzi Luca.
ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E 
BIBILIOTECA Bellavista Mario (ref.), Badalamenti Maria 
Ninfa, Costanza Filippo, De Giacomo Luisa, Greco Dario, 
Mirto Caterina.

Componenti Effettivi
Avv. Giganti Filippo
Avv. Raimondi Matteo 

Componenti Supplenti
Avv. Montante Cesare

Consigliere
Avv. Badalamenti Maria Ninfa 
Avv. Bellavista Mario 
Avv. Calantropo Michele 
Avv. Rosario Calì 
Avv. Daniela Cascio 
Avv. Catuogno Renato 
Avv. Giampino Barbara
Avv. Grimaldi Maria Carla 

Avv. Librizzi Luca 
Avv. Lombardo Serena 
Avv. Mazzola Ivana 
Avv. Minà Valeria 
Avv. Mirto Caterina 
Avv. Motisi Massimo 
Avv. Randi Carla 
Avv. Rizzuto Antonio 
Avv. Siino Giuseppe 

Avv. Solli Daniele 
Avv. Sparti Vincenzo 
Avv. Termini Luciano
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Comitato Pari Opportunità

CONSIGLIO DISTRETTUALE
DI DISCIPLINA AVVOCATI PALERMO

Elenco componenti CDD e cariche:

Presidente
Avv. Marinì Badalamenti

Componenti
Avv. Francesco Bianchini
Avv. Salvatore Federico
Avv. Monica Longo
Avv. Pietro Milone
Avv. Alessandro Mineo
Avv. Lalage Mormile

Vice Presidente
Avv. Claudia Profera

Segretario
Avv. Valentina Li Mandri

Avv. Antonio Palazzotto
Avv. Teresa Re (Referente rapporti con i CPO 
regionali e nazionali).
Avv. Carmen Reina
Avv. Alessandro Scalia
Avv. Lorena Scimone
Avv. Ninni Terminelli

Presidente
Avv. Antonino Gaziano

Consigliere Segretario
Avv. Robertomauro Malato

Consiglieri Foro Trapani
Avv. Malato Robertomauro 
Avv. Saladino Loredana
Avv. Bellomo Marcello
Avv. La Grutta Ludovico

Consiglieri Foro Agrigento
Avv. Gaziano Antonino 
Avv. Barba Giuseppe
Avv. Manganello Salvatore
Avv. Pecoraro Antonio
Avv. Spataro Gisella

Consiglieri Foro Sciacca
Avv. Di Prima Giuseppe
Avv. Borsellino Lucia
Avv. Termine Calogero

Consiglieri Foro Marsala
Avv. Spanó Fabio
Avv. Mattozzi Matilde
Avv. Paternó Tiziana

Vice Presidenti
Avv. Faiella Cesare
Avv. Vajana Marina
Avv. Muffoletto Giuseppe
Avv. Di Prima Giuseppe
Avv. Spanó Fabio

Consiglieri Foro Palermo
Avv. Faiella Cesare
Avv. Vajana Marina 
Avv. Franco Carmelo
Avv. Di Salvo Lucia
Avv. Ciccarello Lucilia
Avv. Di Marco Maria Concetta
Avv. Inzerillo Giuseppe
Avv. Caltanissetta Giuseppe

Consiglieri Foro Termini Imerese
Avv. Muffoletto Giuseppe
Avv. Di Vita Cinzia Lucia
Avv. Licciardi Carlo
Avv. Liberto Filippo




