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Il sistema penale nel nostro paese 

può dirsi ormai connotato dalla coe-

sistenza di  tre  distinte  concezioni 

funzionali  della  pena,  ognuna  e-

spressione  di  specifici  indirizzi 

scientifici e di significativi orienta-

menti giurisprudenziali sviluppatisi 

sulla spinta di ben distinte evoluzio-

ni culturali. 

Vi è in primo luogo la c.d.  funzio-

ne retributiva”. La pena come casti-

go, da determinarsi in quantità corri-

spondente  alla  gravità  del  delitto 

perpetrato. Il sistema assegna questo 

delicato  difficilissimo  compito  al 

giudice il quale deve individuare la 

“giusta” pena utilizzando a tal fine 

quel potere discrezionale legalmente 

assegnato, ma da esercitarsi secondo 

i criteri di valutazione prefissati dal 

codice penale. 

E qui vi è un primo punto di incer-

tezza nel diritto. Per il giudice, anzi-

tutto, ma non solo. 

Il sapere  acquisito nel corso del 

processo, pur se gli ha  consentito di 

esprimere al termine un giudizio di 

colpevolezza  dell’accusato,  è  pur 

sempre un sapere piuttosto limitato, 

in quanto circoscritto alla ricostru-

zione e valutazione del fatto crimi-

noso  attribuito  al  condannato.  Il 

giudice nulla (o quasi) conosce di 

quella persona e, quel che più conta, 

del  suo  vissuto.  Neppure le  altre 

parti processuali hanno maggiori o 

almeno  diverse  possibilità.  Né  i 

meccanismi  processuali   offrono 

strumenti ricostruttivi in tale dire-

zione; sicchè quel giudice viene a 

trovarsi  nella  problematica  condi-

zione di dover misurare il “castigo” 

- cioè la pena da infliggere in con-

creto - individuandone la quantità 

tra le soglie fissate nel minimo e nel 

massimo  dalla  legge  in  funzione, 

appunto,  dell’esercizio  pressocchè 

arbitrario - e, quindi, neppure age-

volmente sindacabile a posteriori - 

del proprio potere discrezionale. 

La preminenza della funzione retri-

butiva  della  pena  è  rimasta  così 

pressocchè invariata, soprattutto sul 

piano concreto, sino al 1947. 

Entrata in vigore la Carta fonda-

mentale, dall’1 gennaio 1948 il pa-

norama  è  nettamente  mutato  per 

effetto  della innovativa previsione 

espressa dall’art. 27, co. 3, Cost., 

secondo cui <<Le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al 

senso di umanità e devono tendere 

alla  rieducazione  del  condanna-

to>>. Con essa i Padri costituenti 

hanno  inteso  assegnare  alla  pena 

una nuova costruttiva finalizzazione, 

quella rieducativa. 
Nel  corso  dei  decenni  che sono 

seguiti la Corte costituzionale, pro-

nunciandosi più volte su leggi ordi-

narie in materia di esecuzione della 

sanzione penale e facendo applica-

zione di siffatto canone fondamenta-

le, non ha mancato di affermare e 

poi ribadire con costante rigore che 

la rieducazione, in quanto essenziale 

e preminente valore finalistico della 

pena in sé, fa parte a pieno titolo 

addirittura dello stesso processo di 

cognizione prima che di quello ese-

cutivo e penitenziario. E’ un sistema 

da considerarsi orientato nella inte-

rezza in chiave riabilitativa del con-

dannato e non soltanto alla stregua 

di un asettico complesso di norme 

che regolano le modalità di esecu-

zione delle misure che, a vario tito-

lo, costituiscono privazione o limita-

zione della libertà della persona. 

Sicché il giudice del fatto, nel mo-

mento in cui decide della responsa-

bilità  penale  dell’accusato,  affer-

mandola e condannando, non può 

non tenere conto – già in quel preci-

so frangente – di quella che è pur 

sempre la delicata e complessa fun-

zione rieducativa della pena che sta 

per infliggere, scegliendo la specie e 

modulandone conseguentemente la 

quantità,  nell’esercizio  del  potere 

discrezionale dall’ordinamento rico-

nosciutogli.  

* Avvocato penalista, Professore di Diritto 

Penitenziario Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Bari 
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A pochi anni dalla sua istitu-

zione, spunti di riflessione ar-

rivano proprio dai commenti 

dei frequentanti della Scuola 

Forense di Trani, chiamati a 

confrontarsi, prima ancora che 

nella aule di giustizia, in quel-

le meno formali di “Palazzo 

Caccetta” dove si svolgono le 

lezioni e le esercitazioni didat-

tiche condotte dai qualificati 

docenti scelti dal Direttore 

della stessa, Avv. Davide De 

Gennaro, sotto l’egida del 

Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Trani. 

E’ indubbio il successo della 

nostra Scuola Forense che  è 

risultata subito di valido sup-

porto ai giovani praticanti av-

vocati ai quali è doveroso of-

frire sempre più strumenti per 

inserirsi nella vivace attività 

forense. 

IL COMME�TO A PAGI�A 6 

 LA SCUOLA FORE�SE DI TRA�I 

BILANCIO  
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

#ella foto i ragazzi frequentanti il secondo anno della Scuola Forense di Trani insieme 

al Presidente del Consiglio dell’Ordine Avv. Francesco Logrieco 

continua all’ultima pagina ———  
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Diritto all’assunzione con precedenza ex art. 5 CCPL lavoratori agricoli e 

florovivaisti – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Insussistenza del fumus boni iuris e 

del periculum in mora  

A prescindere dalla delibazione in ordine all’applicabilità fra le parti dell’invocato art. 

5 CCPL dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Bari è di palmare 

evidenza che la violazione di un ipotetico diritto alla riassunzione dell’operaio-

ricorrente a tempo determinato non può incidere sull’economia personale e familiare 

dello stesso a tal punto da far paventare conseguenti danni irreparabili, rendendo in-

sussistente il presupposto del “periculum”. Né, tantomeno, si sarebbe potuto giungere 

a considerazioni diverse non avendo attenuto il “fumus” ad un ipotetico diritto alla 

reintegra nel posto o al ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, visto 

che solo queste situazioni avrebbero potuto incidere certamente sulla vita di relazione 

in maniera fondamentale, sia per i riflessi semplicemente economici, sia per quelli 

attinenti alle condizioni psichiche e morali del lavoratore.  

Tribunale di Trani, sez. lavoro, ordinanza 16.06.2008  

Giudice BRUDAGLIO 

 

Furto di acque pubbliche – Illecito amministrativo - Criterio di specialità  

Fatto non previsto dalla legge come reato  

L’impossessamento abusivo di acque pubbliche – in virtù dell’art. 23 D. Lgs. n. 152 

del 1999, che ha sostituito l’art. 17 R.D. n. 1775 del 1933 – integra esclusivamente un 

illecito amministrativo punito solo con la sanzione amministrativa e non anche a titolo 

di furto, ex art. 624 c.p., in considerazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 9 L. 689 

del 1981, della norma speciale del citato art. 23 su quella generale della disposizione 

codicistica.  

Tribunale di Trani, sez. penale, sentenza 14.05.2008 n. 339  

Giudice MESSI�A 

 

Elusione del provvedimento del giudice civile - Inottemperanza agli obblighi 

di fare - Insussistenza 

A differenza della previsione di cui al comma 1 dell’art. 388 c.p. che punisce compor-

tamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguibilità della decisione giudi-

ziaria definitiva attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, tesi a sottrarre 

l’obbligato all’adempimento e seguiti dall’effettiva inottemperanza all’ingiunzione di 

eseguire la sentenza, quella del secondo comma richiede una condotta ben più tra-

sgressiva della mera inottemperanza consistente in un comportamento elusivo non del 

provvedimento in sé, bensì della sua esecuzione. Pertanto, solo quando si tratti di un 

provvedimento  interdittivo  (obbligo  di  non  fare)  sarà  punibile  la  violazione 

dell’obbligo di astensione che elude, appunto, nella sua esecuzione la decisione giudi-

ziale, mentre la mera inosservanza della prescrizione di fare non è penalmente rilevan-

te, ma assume solo una valenza patrimoniale, potendo il provvedimento eseguirsi 

anche coattivamente con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, non trattandosi di 

prestazione infungibile.  

Tribunale di Molfetta, sez. penale, sentenza 29.04.2008 n. 145   

Giudice GADALETA 

 

Intermediazione finanziaria –  Onere della prova di aver agito con la specifi-

ca diligenza richiesta – Assenza di giudizio di adeguatezza – Risarcimento 

danni per responsabilità precontrattuale - Accoglimento 

Inquadrandosi il rapporto di fiducia che si instaura tra cliente ed investitore nell’alveo 

giuridico del contratto di mandato - nel quale è richiesta all’intermediario, quale sog-

getto professionalmente qualificato, la diligenza del buon padre di famiglia prevista 

dall’art. 1710 c.c. - la funzione di quest’ultimo nella collocazione sul mercato di stru-

menti finanziari e, più in generale, nella prestazione di servizi di investimento, non 

può limitarsi alla ricezione di un ordine di acquisto e nella sua esecuzione, essendo lo 

stesso obbligato ad apprestare una serie di condotte finalizzate a fornire puntuali infor-

mazioni all’interessato acquirente, idonee ad assicurare un investimento “adeguato” 

alle  caratteristiche  del  cliente  o,  comunque  -  qualora  questi,  nonostante 

l’inadeguatezza della richiesta, voglia parimenti confermare la sua scelta - a renderlo 

consapevole di tutti i rischi.   

La  violazione  dell’obbligo  gravante  sull’intermediario  di  riferire  ai  clienti 

l’immanente pericolo del mancato rimborso del capitale alla scadenza acquista mag-

gior rilievo laddove si abbia riguardo alla circostanza che le obbligazioni acquistate 

sono state emesse da società finanziaria estera facente parte di un gruppo in grave crisi 

finanziaria e fortemente indebitato con il ceto bancario, a conoscenza dell’oggettiva 

inadeguatezza dell’operazione, atteso il profilo elevato di rischio. Accertata tale viola-

zione deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno richiesto dagli 

attori da quantificarsi nel minor valore delle obbligazioni ritenuto dagli organi della 

procedura concorsuale (essendo intervenuta dichiarazione di default), ridotto degli 

interessi già percepiti e maggiorato dagli interessi legali di natura compensativa dalla 

data delle singole operazioni. 

Tribunale di Trani, sez. civile, sentenza 31.03.2008 n. 410   

Pres. GRILLO Rel. CATALA�I 

  

     A guidare lo storico Tri-

bunale di Trani è stato no-

minato il dott. Filippo Bor-

tone di 63 anni ed origina-

rio di Foggia, che subentra 

al dott. Vito Savino passato 

a dirigere il  Tribunale di 

Bari.  

Bortone proviene dal Tribunale di Chieti ed è entrato 

in magistratura il 27 maggio 1977, conseguendo la nomi-

na di magistrato di Tribunale due anni dopo. Nel ’90 fu 

nominato giudice di Corte d’Appello e nel ’97 giudice di 

Cassazione. Tra i precedenti incarichi anche quello di 

Presidente della Corte d’Assise di Foggia, che il 9 feb-

braio 2000 condannò all’ergastolo (pena poi patteggiata 

per 21 anni in grado di appello) le giovani Maria Filome-

na Sicari e Anna Maria Botticelli accusate dell’efferato 

omicidio della compagna Nadia Roccia a Castelluccio 

dei Sauri. Nella “vacatio” le funzioni di Presidente sono 

state affidate alla dott.ssa Concetta Lucia Russi, Presi-

dente della sezione civile.  

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato 

il dott. Carlo Maria Capristo nuovo Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani. Capristo, 55 an-

ni, sostituirà dal 1 settembre l’ottimo Cons. dott. Nicola 

Barbera che ha esaurito il periodo massimo di perma-

nenza nell’ufficio tranese retto dal 2 maggio 2000 ed ha 

optato per la pensione. Il dott. Capristo ha ricoperto le 

funzioni di Sostituto Procuratore a Siena e più recente-

mente di Sostituto Procuratore Generare della Repubbli-

ca presso la Corte d’Appello di Bari. Nelle prossime set-

timane il C.S.M. nominerà anche il nuovo Procuratore 

Aggiunto  che  sostituirà  il  dott.  Pasquale  Drago, 

anch’egli giunto al termine massimo del suo incarico tra-

nese. La direzione e la redazione de “La Bilancia” augu-

rano al dott. Bortone ed al dott. Capristo buon lavoro.  

Luca De Ceglia 

Cambio dei “vertici” del  

Tribunale  
e della  

Procura della Repubblica di Trani 

il DOTT. FILIPPO BORTONE  
NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  

e il DOTT. CARLO MARIA CAPRISTO  
NUOVO PROCURATORE  

DELLA REPUBBLICA 
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Venerdì 20 giugno 2008, nella piacevole e distesa atmosfera del Cen-

tro Turistico Mastrogiacomo a Bisceglie, si è svolta la tavola rotonda 

sui: “Profili processuali ed aspetti pratici dell’indennizzo diretto a due 

anni dall’introduzione del D.Lgs 20 del 2005”, organizzata dal nuovo 

consiglio direttivo dell’Associazione Avvocati di Bisceglie. 

L’incontro di studio, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di 

Trani, è stato condotto dall’Avv. Maurantonio Di Gioia,  neo Presidente 

dell’Associazione Avvocati Bisceglie ed ha avuto come relatori, l’Avv. 

Mariella Goffredo, Giudice di Pace di Bari e Presidente Unione Giudici di 

Pace e il Dott. Giuseppe Cannito, Capo Area Ufficio Liquidazione Prima-

ria Assicurazione Nazionale. 

La giornata di studi si è aperta con i saluti e l’introduzione del Presi-

dente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Avv. France-

sco Logrieco che, dopo aver ringraziato tutti i presenti e manifestato il 

plauso all’organizzazione dell’evento, ha sottolineato come 

l’indennizzo diretto, ancora oggi a due anni dall’introduzione, stenta a 

trovare la giusta applicazione ed interpretazione. La parola è poi pas-

sata al primo relatore, Dott. Giuseppe Cannito, il quale si è occupato di 

evidenziare, commentare e suggerire soluzioni per affrontare corretta-

mente soprattutto la fase stragiudiziale regolata dal D.Lgs. 209/2005. 

Al primo intervento ha fatto seguito quello dell’Avv. Mariella Gof-

fredo, che ha invece relazionato sulle numerose e complesse questioni 

processuali determinate dal D.Lgs. 209/05, a partire dalla scelta del 

tipo di procedimento, per finire alla soluzione dell’individuazione del-

le giuste parti processuali, prospettando le soluzioni perseguibili nei 

vari casi che quotidianamente sono chiamati ad affrontare avvocati e 

magistrati. Dopo una breve interruzione per un piacevolissimo coffee 

break, l’incontro è proseguito con un vivace dibattito tra i presenti che 

ha coinvolto avvocati da una parte e giudici di pace dall’altra, a dimo-

strazione di come l’argomento a tutt’oggi suscita numerose perplessi-

tà, soprattutto di ordine pratico. 

All’incontro hanno partecipato trecentosessanta avvocati, purtroppo 

limitati nel numero per motivi organizzativi, anche se le richieste di 

adesione hanno superato di gran lunga le quattrocento domande. 

La tavola rotonda fa parte di un primo evento formativo obbligatorio 

organizzato dall’Associazione Avvocati di Bisceglie, per una migliore 

qualificazione e professionalità dell’esercizio della professione di av-

vocato. 

Al termine l’Avv. Maurantonio Di Gioia ha ringraziato tutti i membri 

del direttivo dell’Associazione Avvocati di Bisceglie per la brillante e 

riuscita organizzazione dell’evento ed in particolare la segreteria orga-

nizzativa, condotta dalla collega Maria Rosaria Basile e dal Dott. Mi-

chele Di Liddo, l’inappuntabile attività di coordinamento e di cura dei 

rapporti con i relatori  degli Avv.ti Marita Di Venosa e Giusi Leone, 

l’attività di ricerca e studio del collega Massimino Locci, l’attenta am-

ministrazione del tesoriere Avv. Massimo Bruni e del collega Avv. 

Onofrio Musco che ha curato l’immagine, la pubblicità e la comunica-

zione con gli organi di stampa ed i partner dell’evento, Banca Meridia-

na S.p.A. gli Agenti diretti Wind Telecomunicazioni S.p.A. area Busi-

ness, la Casa Editrice Maggioli e il web network di Bisceglielive, non-

ché gli avvocati Lorenzo Chieffi, Angela Napoletano, Marcello Por-

celli e Lalla Albrizio per la guida attenta, sicura ed efficiente offerta 

durante lo svolgimento della manifestazione. 

Domenico Di Pierro 

Da destra l’Avv. Goffredo, l’Avv. Logrieco, l’Avv. Di Gioia ed il Dott. 

Cannito 

Convegno sul tema: 

“Profili processuali  

ed aspetto pratico 

dell’indennizzo diretto  

a due anni dall’introduzione 

del D. lgs. 209/2005” 

Venerdi 23 maggio 2008, presso il Museo Diocesano di Trani, si è tenuto il convegno 
intitolato “Legalità e Giustizia sociale: alla ricerca del Bene Comune”, organizzato dal 
Circolo ACLI di Trani, con il patrocinio ed il contributo della Regione Puglia e della 
Provincia di Bari, nonchè della Città di Trani e dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-
Bisceglie. 
L’incontro è stato volto a ricercare ed evidenziare il percorso compiuto e da compiere 
per il raggiungimento pieno dei Diritti Umani, nel 60° anniversario della Costituzione 
Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il seminario, i cui lavori 
sono stati aperti dal presidente del Circolo ACLI di Trani, Dott. Nicola Di Pinto, ha 
visto quali illustri relatori: il Prof. Aldo Loiodice, Ordinario di Diritto Costituzionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, la cui relazione “La Dottri-
na Sociale della Chiesa nella Costituzione Italiana” ha dato modo ai presenti di ottenere una completa visuale sull’animus dei padri della Costituzione.  
Il Prof. Ugo Villani, Ordinario di Diritto Internazionale presso la LUISS “G. Carli” di Roma, ha relazionato sul tema della “Tutela internazionale dei diritti 
umani: i risultati e le prospettive” offrendo un quadro alquanto completo sull’esigenza della tutela sopranazionale dei diritti fondamentali in un mondo 
sempre più “globale”.  
Di seguito il Dott. Luigi Scimè, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha focalizzato le nuove problematiche inerenti alla 
“Efficacia della pena, efficacia del processo e giustizia sociale” lasciando la parola al Mons. Savino Giannotti, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Trani-
Barletta-Bisceglie, che ha relazionato sul tema “Il Bene Comune nella dottrina sociale della Chiesa”.  
Al seminario, che  si colloca come il primo di futuri appuntamenti che l’ACLI di Trani ha intenzione di offrire alla cittadinanza anche in collaborazione 
delle autorità locali, ha fatto seguito un interessante dibattito, moderato dal dott. Francesco Rossi, che ha coinvolto tutti i presenti, conclusosi con le os-
servazioni finali del Presidente Provinciale delle ACLI di Bari, Vincenzo Purgatorio. 

 Francesco Di Pierro 

Da sinistra il Dott. Scimè, il Mons. Giannotti, il Dott. Di Pinto, il Prof. Loio-

dice ed il Prof. Villani. 

CIRCOLO ACLI DI TRANI: 

“Legalità sociale:  
alla ricerca del Bene Comune” 
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La scuola forense rappresenta per tutti i giovani praticanti che 
scelgono di frequentarla oltre che un luogo di apprendimento, un 
valido supporto per la propria crescita professionale socio-culturale. 
La difficoltà principale per un giovane laureato in Giurisprudenza è 

proprio quella di entrare a far parte di un mondo diverso da quello 
universitario che sino a quel momento si è potuto solo immaginare o 
idealizzare. Il praticante, infatti, ha bisogno di conoscere e di appren-
dere quanto più possibile ed è per questo che non è sufficiente il 
solo contributo del proprio dominus ma occorre una scuola: la Scuo-
la Forense dove - oltre ad imparare a scrivere atti e i pareri, in vista 
del futuro esame di abilitazione, ad approfondire gli istituti giuridici 
più importanti - si ha la possibilità di condividere questo percorso 
con altri colleghi. 
La Scuola Forense di Trani dura due anni: al primo anno le lezioni 

vengono svolte il martedì e il giovedì dalle ore 11.30 alle 14.00 e il 
sabato dalle 9.30 alle 12.00; al secondo anno invece il lunedì, il mer-
coledì e il venerdì dalle 11,30 alle 14.00. 
Il programma è articolato secondo un ciclo di lezioni teoriche più 

un eventuale esercitazione scritta, finalizzata sia all’esercizio di scrit-
tura che all’effettiva comprensione degli argomenti trattati a lezione. 
Al primo anno i moduli d’insegnamento previsti sono: diritto civile, 
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, procedura pena-
le, procedura civile, ordinamento giudiziario, diritto amministrativo, 
deontologia ed ordinamento forense, tecniche di comunicazione e 
diritto dell’Unione Europea. Al secondo anno, pur mancando i moduli 
di diritto comunitario e di diritto amministrativo e di tecniche di comu-
nicazione, sono previsti quelli sul diritto di famiglia e sulle tecniche 
professionali. 
In particolare, nel corso dell’anno formativo 2007-2008, è stato 

predisposto un nuovo metodo didattico: la simulazione del processo 
al fine di garantire al giovane praticante una formazione professiona-
le completa e dal taglio più pratico, non fine a se stessa, ma che 
potesse sviluppare vere competenze. 
L’idea e la realizzazione di un piano formativo organico e ben 

strutturato spetta al direttore della Scuola Forense, l’avv. Davide de 
Gennaro, nonché a tutto il corpo dei docenti, che grazie alla loro 
disponibilità, alla loro dedizione per questa professione ed alla gran-
de pazienza, sacrificando anche i loro impegni, contribuiscono fidu-
ciosi alla formazione dei futuri principi del foro. 
La Scuola Forense, oltre che essere un luogo di apprendimento, 

rappresenta anche un importante sussidio per la crescita personale 
e professionale del giovane praticante che, condividendo con altri le 
proprie difficoltà e le proprie preoccupazioni, affronta il proprio per-
corso più serenamente.  
La Scuola, infatti, offre molte occasioni di discussione e confronto, 

creando uno scambio culturale ed una collaborazione tra i ragazzi, 
spinti a confrontarsi per trovare le soluzioni possibili. Tutto questo 
non può trovarsi nello studio del 
proprio dominus: spesso si è 
l’unico praticante e, anche in ca-
so contrario, spesso non si condi-
vide la medesima realtà. 
Sebbene la Scuola Forense sia 

facol tat iva è s icuramente 
un’opportunità che nessun prati-
cante deve lasciarsi sfuggire, pur 
comportando sacrifici in quanto 
se ne deve conciliare la frequen-
za con le udienze quotidiane. 
Tuttavia è un percorso che, se 

vissuto con dedizione ed entusia-
smo, può fornire un valido contri-
buto alla formazione professiona-
le di tutti i giovani praticanti. 

               Rosanna Altamura 

Il ruolo della  

Scuola Forense  
nella crescita professionale 

dei giovani praticanti 

A partire dalla data del suo insediamento l’attività del Con-

siglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani è stata particolar-

mente intensa ed incentrata, in particolare, sulla risoluzione 

dei problemi e disservizi tristemente noti a tutti gli operatori 

della Giustizia nell’ambito del circondario del Tribunale di 

Trani. L’attivazione di n. 3 postazioni di polisweb, rispetti-

vamente dislocate, una, presso il Consiglio dell’Ordine e, le 

altre due, presso il “Palazzo Candido” (ex Pretura) ha note-

volmente agevolato il disbrigo delle pratiche che rallentano  

le attività di cancelleria devolvendole, ove possibile, diretta-

mente agli avvocati patrocinatori della cause, come pure 

l’istituzione del servizio di fotocopiatura automatizzata a 

mezzo card installato rispettivamente presso il medesimo 

“Palazzo Candido” ed al secondo piano di “Palazzo Gadale-

ta” (Sezione fallimentare). 

Previa approvazione del Regolamento per la formazione 

professionale continua, nel corso della seduta consiliare del 

26/02/2008 con Deliberazione n. 1567, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha organizzato e, comun-

que, partecipato all’allestimento di n. 37 eventi formativi 

per un numero complessivo di 124 ore, preoccupandosi, inol-

tre di fornire ai praticanti ulteriori linee guida per un miglio-

re espletamento del tirocinio, attraverso l’approvazione del 

Regolamento per la pratica forense (nel corso della seduta 

consiliare del 27/03/2008 con Deliberazione n. 1570).  

Altrettanto intensa è stata l’attività istituzionale svolta con 

l’aggiornamento dell’Albo degli Avvocati e la trattazione di 

esposti e procedimenti disciplinari secondo il Regolamento 

per il procedimento disciplinare approvato nella seduta 

consiliare del 27/05/2008 con Deliberazione n. 1580.  

Oltre alla partecipazione alle riunione dell’Unione Regiona-

le degli Ordini Forensi di Puglia, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trani ha pure organizzato presso la sezione di-

staccata del Tribunale di Barletta, in data 26/06/2008, il 

primo Consiglio dell’Ordine 

itinerante nel corso del quale 

il Presidente ed i Consiglieri 

si sono intrattenuti con i giu-

dici dott.ssa Margherita Grip-

po e dott.ssa Maria Grazia 

Caserta oltre ai rappresentan-

ti territoriali delle associazio-

ni forensi al fine di esaminare 

e porre soluzioni alla situazio-

ne di grave disagio organizza-

tivo ed operativo in cui versa 

l’Ufficio di Barletta.       (D.C) 
#ella foto i ragazzi frequentanti il primo anno della Scuola Forense di Trani insieme 

all’Avv. Antonio Belsito 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI 
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 Venerdì 13 giugno il Consiglio dei 

Ministri ha dato, all’unanimità, il via 

libera al disegno di legge che regola le 

intercettazioni telefoniche. 

Il provvedimento ricalca, rendendo-

lo più severo, il disegno di legge Ma-

stella, approvato dalla Camera dei 
Deputati nell’aprile 2007 e giacente al 

Senato, introducendo, tra le novità più 

rilevanti, il termine di durata massima 

delle intercettazioni e la riduzione del 

numero dei reati. 

Ad esporlo, in una conferenza stam-

pa a Palazzo Chigi, il Ministro della 

Giustizia Angelino Alfano, che parla 

di un sistema che “era degenerato con 

la privacy dei cittadini troppe volte 

violata”.  

Il testo, spiega Alfano, limita a 3 

mesi la durata delle intercettazioni, 

eleva a 10 anni la soglia punitiva oltre 

la quale è prevista l'intercettabilità, 

con una deroga per reati contro la 

pubblica amministrazione - che preve-

dono una pena non inferiore nel mas-

simo a 5 anni, come il reato di corru-

zione e concussione - per i reati di 

mafia, terrorismo e per “tutti quelli di 

grandissimo allarme sociale”.  

E’ stata stabilita, altresì, la valutazione 

di un organo collegiale, di un tribunale 

composto di tre magistrati e non più di 

un singolo soggetto, per decidere l'auto-

rizzazione ad intercettare. 

Secondo la nuova normativa, inol-

tre, le intercettazioni telefoniche auto-

rizzate per un'indagine, non saranno 

utilizzabili in un procedimento diver-

so. Le nuove norme, ha spiegato il 

Ministro Alfano, una volta terminato 

l’iter parlamentare, troveranno appli-

cazione solo per i procedimenti futuri 

e non quelli in corso. 

Il disegno di legge prevede, infine, 

la pena della reclusione fino a 5 anni 

per chi utilizza o rivela le intercetta-

zioni o altre notizie coperte da segre-

to, avendo conoscenza qualificata 

degli atti del procedimento penale e 

l’aumento della pena dell’arresto da 1 

a 3 anni e dell’ammenda da 500 a 

1.032 euro per il giornalista che pub-

blica, arbitrariamente, anche per rias-

sunto, le intercettazioni di cui è vieta-

ta la diffusione: “ma, ovviamente - 

precisa il Guardasigilli - non si tratta 

di pene che possano comportare la 

custodia in carcere”, in quanto, in 

questo caso, non è possibile applicare 

alcuna misura cautelare, neppure in-

terdittiva.  

E' prevista, altresì, la sospensione 

cautelare dalla professione fino a tre 

mesi, disposta dall'Ordine, su indica-

zione del Procuratore della Repubbli-

ca e scatta la disciplina della respon-

sabilità amministrativa delle persone 

giuridiche (D.L. n. 231/2001) a carico 

degli editori, con una sanzione pecu-

niaria che può arrivare fino a 462mila 

euro. Il nuovo disegno di legge sulle 

intercettazioni, come era presumibile, 

ha provocato le reazioni più disparate: 

per una parte degli avvocati penalisti 

la strada imboccata è giusta; per i 

magistrati è quantomeno contradditto-

ria, perché si limitano le indagini 

proprio per quei reati di grave allarme 

sociale (furto, rapina, sfruttamento 

della prostituzione) ai quali il Gover-

no, neppure un mese fa, aveva garan-

tito di dare battaglia con il decreto 

sicurezza. La Federazione della stam-

pa, infine, già sulle barricate, prean-

nuncia uno sciopero.  

La stretta, in effetti, è micidiale, a 

cominciare dal divieto assoluto di 

pubblicare notizie sulle inchieste fino 

all’inizio del dibattimento; vietata la 

pubblicazione di atti di indagine preli-

minare e di quanto acquisito al fasci-

colo del P.M. o del difensore, anche 

se non sussiste più il segreto, fino alla 

fine delle indagini preliminari o 

dell’udienza preliminare. Inoltre, è 

vietato pubblicare le intercettazioni 

che devono essere distrutte: pertanto, 

tutti gli atti giudiziari dell’indagine 

sono non pubblicabili. 

Nel nostro sistema processuale pe-

nale, dopo la riforma del 1988, non 

esiste più quello che, sotto il codice 

previgente, si chiamava “segreto i-

struttorio” ma, invero, il c.d. “segreto 

investigativo” che non è posto a tutela 

degli indagati, quanto, piuttosto, delle 

indagini. Questo segreto, cioè, non 

viene disposto per tutelare la privacy 

degli indagati, ma per difendere il 

buon esito delle indagini che, altri-

menti verrebbe frustrato con la cono-

scenza del contenuto degli atti di in-

dagine prima del tempo da parte 

dell’indagato. 

Il regime di questo segreto è disci-

plinato dall’art. 329 c.p.p., che dispo-

ne: “Gli atti di indagine compiuti dal 

pubblico ministero e dalla polizia 

giudiziaria sono coperti dal segreto, 

fino a quando l'imputato non ne possa 

avere conoscenza e, comunque, non 

oltre la chiusura delle indagini preli-

minari”.  

Quindi, quando l’imputato può ave-

re conoscenza degli atti (ad es. quan-

do faccia ricorso al Tribunale del 

riesame) e, comunque, appena vengo-

no chiuse le indagini preliminari, non 

c’è più alcun segreto. 

Pertanto con il nuovo disegno di 

legge sulle intercettazioni, non viene 

vietata la pubblicazioni di atti coperti 

dal segreto investigativo, ma quella di 

atti non più coperti da segreto e quindi 

pubblici!  

Rebus sic stantibus l’unico vero e 

possibile commento a tale discutibilis-

simo disegno di legge è sui rimedi da 

opporvi. 

Il provvedimento, vietando la pub-

blicazione degli atti per tutto il perio-

do delle indagini preliminari, produce 

un effetto incompatibile con il concet-

to di democrazia. Considerando che le 

indagini preliminari posso no durare 

anche due anni, viene affossato il 

principio di immediatezza della noti-

zia, che vuole la collettività, in quanto 

soggetto sovrano, informata su ogni 

accadimento di interesse pubblico: 

siamo di fronte ad un provvedimento 

legislativo palesemente incostituzio-

nale! Un conto è punire ogni fuga di 

notizie che possa compromettere lo 

svolgimento delle indagini, ma impe-

dire, indiscriminatamente, il flusso di 

informazioni su fatti di interesse pub-

blico significa predisporre una censu-

ra generalizzata, in contrasto con l’art. 
21, co. 2, Cost., secondo cui “La 

stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni o censure”. 

La legge sulle intercettazioni si 

presenta anche come attentato 

all’autonomia della magistratura.  

Se il pubblico ministero – che ai 

sensi dell’art. 112 della Costituzione 

ha l’obbligo di esercitare l'azione 

penale - fosse privato della possibilità 

di ricorrere, in caso di necessità, allo 

strumento delle intercettazioni, la 

norma stessa sarebbe svuotata del suo 

contenuto.  

Tuttavia, la Corte Costituzionale 

non sarà la sola a sancire l’abnormità 

di questo tentativo di ritorno ai tempi 

bui, perchè non mancheranno certo di 

pronunciarsi la Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo e la Corte di Giusti-

zia dell’Unione. 

Invero, l’unico modo per tutelare la 

libertà di informazione in maniera 

diretta e immediata è rilevare il con-

trasto tra tale legge e il diritto comuni-

tario, al quale le leggi degli Stati 

dell’Unione Europea debbono sempre 

adeguarsi. Contrasto rilevabile da 

qualsiasi giudice italiano che ha il 

potere, di disapplicare la legge statale, 

senza dover attendere l’intervento 

della Corte Costituzionale. 

In pratica, la legge resterebbe for-

malmente in vigore, ma non potrebbe 

avere effetti nel caso concreto sotto-

posto al giudice. 

L’art. 10 della Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(nota con l’acronimo CEDU), siglata 

a Roma il 4 novembre 1950 e resa 

esecutiva in Italia con legge n. 848 del 

1955, sancendo il principio della li-

bertà di espressione, include in esso 

“la libertà di ricevere o di comunica-

re informazioni o idee senza che vi 

possa essere ingerenza da parte delle 

autorità pubbliche”. E’ evidente come 

la legge annunciata impedisca total-

mente non solo al giornalista di comu-

nicare informazioni, ma anche al citta-

dino di riceverle, introducendo un 
regime giuridico dove il divieto di 

circolazione delle notizie costituisce 

la regola. 

Senza considerare, poi, le sentenze 

con le quali la Corte Europea dei Di-

ritti dell’Uomo ha ritenuto, in alcuni 

c a s i ,  p r e v a l e n t e  i l  d i r i t t o 

all’informazione addirittura sulle 

norme che puniscono la violazione del 

segreto istruttorio. Basti pensare alla 

recente sentenza del 7 giugno 2007 

che ha condannato la Francia per aver 

punito due giornalisti che avevano 

violato il segreto istruttorio, pubbli-

cando un libro sul sistema di intercet-

tazioni illegali, adottato in Francia, 

durante la presidenza Mitterand, ma i 

cui contenuti erano di indubbio inte-

resse pubblico. 

Rendendosi necessaria in Italia, 

come in ogni altro paese civile, una 

riforma sulle intercettazioni, occorre 

investire in migliori procedure per 

autorizzare le stesse.  

Invero, se si vuole limitare la fuga 

di notizie, non bisognerebbe affidare 

le intercettazioni alle compagnie tele-

foniche, come oggi avviene, ma 

l’amministrazione giudiziaria dovreb-

be dotarsi di propri centri di ascolto.  

Inoltre, al fine di tutelare la privacy 

di chi ha la sola colpa di essere un 

mero interlocutore di un indagato, il 

giudice, appena ricevuti i verbali delle 

intercettazioni, dovrebbe stabilire, 

insieme agli avvocati delle parti, quali 

siano i brani rilevanti ai fini 

dell’inchiesta, archiviando gli altri 

sotto la propria responsabilità. 

Non si può garantire una civiltà 

giuridica mettendo una benda sugli 

occhi e sulle orecchie dei cittadini, 

doverosi partecipi della vita politica, 

economica e sociale della Nazio-

ne…altrimenti perdura il vizio di 

trattare i cittadini come sudditi. 

 Incoronata Marika Di Biase 

L’intervento del Governo in materia di intercettazioni telefoniche 
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A circa un mese dalla emanazione del decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cd. T.U. in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, si è svolto presso l’aula Aldo 
Moro  della  Facoltà  di  Giurisprudenza, 
dell’Università degli Studi di Bari il convegno: 
“Misure in tema di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro”. 
L’incontro, patrocinato dalla Università degli 
Studi di Bari e dall’A.P.O.S., Associazione di 
Promozione Sociale fra Operatori di Sicurezza, 
è nato dalla volontà di voler dare agli operatori 
e studiosi del settore un quadro chiaro e preci-
so  dell’innovativo  testo  unico,  avvalendosi 
dell’illustre collaborazione di docenti, dirigenti 
pubblici e tecnici, tutti massimi esperti in mate-
ria di sicurezza sul lavoro. 
Dopo l’introduzione del Prof. Corrado Petro-
celli,  Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Bari e del Prof. Mario Giovanni Garo-
falo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, 
hanno discusso il Prof Luigi Ambrosini e la 
Prof.ssa Marina Musti,  entrambi Docenti di 
Medicina del Lavoro, esponendo le nuove tec-
niche e strategie in tema di prevenzione, dia-
gnosi e cura delle malattie causate dalle attività 
lavorative, sottolineando quelli che 
sono i compiti del Servizio di Pre-
venzione Igiene e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro, istituito presso 
le A.S.L. (quali l’attività di vigilan-
za sulla osservanza della legge, di 
assistenza  alle  aziende  nella  sua 
applicazione,  nonché  di  informa-
zione e formazione ai lavoratori) e 
dei  cd.  “Medici  Competenti” 
(D.Lgs.  277/91 e D.Lgs.  626/94), 
evidenziando i diritti dei cittadini 
che ritengano di aver subito danni 
alla  salute  causati  dalla  propria 
attività lavorativa.  

Di seguito ha preso la parola il 
Dott.  Fulvio Longo,  Dirigente 
dell’Assessorato Regionale alle 
Politiche della Salute, illustran-
do quelle che sono le direttive 
della  Regione  Puglia  volte  a 
contrastare la inosservanza del-
la legge sulla sicurezza sui luo-
ghi di lavoro e prevenire con-
dotte che possano mettere a ri-
schio la salute dei lavoratori. 
L’Ing. Gerardo Porreca, Respon-
sabile Area Tecnica della Dire-
zione Provinciale del Lavoro, ha 
invece  fornito  un  contributo 
tecnico-pratico in materia  im-

pianti e sistemi atti a garantire la sicurezza sul 
lavoro e favorire la prevenzione degli infortu-
ni. Ha sottolineato altresì l’importanza di for-
mare datori di lavoro, responsabili del servizio 
di prevenzione e protezione, rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza e ispettori del lavo-
ro, garantendo al contempo l’attuazione di cor-
si di addestramento e formazione dei coordina-
tori per la sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione, previsti dalla Direttiva Cantieri 
e destinati ad Ingegneri, Architetti, Geometri e 
Periti industriali.  
Hanno poi concluso il Segretario Regionale 
UIL, Aldo Pugliese ed il Prof. Tommaso Ger-
mano, Docente di Diritto del Lavoro e Socio 
Fondatore dell’A.P.O.S.,  evidenziando quelle 
che sono le esigenze e le richieste degli organi-
smi posti a tutela ed a sostegno dei lavoratori e 
della loro salute. 
Il convegno, moderato dal Prof. Gaetano Ve-
neto, ha registrato un’elevatissima partecipa-
zione, indice dell’attualità ed importanza degli 
argomenti oggetto di studio, a cui ha fatto se-
guito un interessante dibattito, che ha coinvol-
to tutti i presenti. 

Domenico Di Pierro 

 

Un saluto al giovane Collega 

Avv. Sergio Di Feo 
 

Lo scorso 2 giugno si è spento prematuramente il 

Collega  Avv.  Sergio  Di  Feo,  nato  a Bisceglie  il 

16.11.1965. Il suo esempio di vita e di coraggio, 

impresso nei ricordi, accompagnerà il cammino di 

quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato. 

Alla famiglia il cordoglio della redazione tutta. 

Da sinistra il Prof. Ambrosi, il Prof. Vimercati, il Prof. Veneto, il Prof. Germano, il 

Dott. Longo e l’Ing. Porreca 

A Bari il Convegno sulle: 

“Misure in tema di tutela della  

salute e sicurezza sul lavoro” 

E’ scomparso il 06.05.2008 

a Molfetta l’esimio Collega 

Avv. Leo D’Amato 

la redazione de la bilancia 

partecipa al dolore dei 

familiari tutti  

Scrivi a: 
la bilancia 

labilancia.giornale@libero.it 

 
Gli articoli inviati di 
carattere scientifico 
saranno pubblicati 

previa valutazione del 
direttore scientifico 
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, altrimenti conosciuto come il testo 

unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recuperando 

il disposto di cui alla L. 123/07 prevede la nascita di due nuove figure: 

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) ed 

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 

(Rlssp) che si pongono di fianco a quella classica del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (ex art. 18 del D.Lgs. 626/94) identifi-

cabile, ex art. 2 lettera i) T.U., con “la persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute 

e della sicurezza durante il lavoro”.  

Stante il potenziamento dei sistemi di gestione della sicurezza di siti 

produttivi rilevabile anche dai recenti “accordi pilota”, è evidente che il 

T.U. e prima ancora la legge 123/07, hanno inteso creare delle norme tese 

a conferire poteri a nuove tipologie di rappresentanze che potessero tutela-

re in una qualche maniera, tutti gli operatori di un medesimo contesto 

produttivo indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall’azienda di 

appartenenza. 

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito 

produttivo, come prevista dalla lettera g) della legge delega 123/07 ed 

introdotta dai protocolli specifici, viene inizialmente creata per far 

fronte alle particolari necessità di talune difficili realtà portuali quali 

Napoli e Genova.  

Individuata tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle 

aziende operanti nello stesso sito produttivo, agisce infatti in quegli 

specifici contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o 

cantieri quali per l’appunto porti, centri intermodali di trasporto, im-

pianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, realtà 

produttive con complesse problematiche legate alla interferenza delle 

lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente ope-

ranti nell'area superiore a 500.  

Oltre a doversi preoccupare di realizzare il coordinamento tra i rap-

presentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito è il sog-

getto che in assenza del rappresentante per la sicurezza è legittimato a 

svolgere i compiti ex lege a questi riconosciuti (art. 50 T.U.). 

 Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, 

le cui funzioni sono incompatibili con l'esercizio di altre sindacali ope-

rative, svolge nelle aziende o unità produttive del comparto di compe-

tenza, in assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le 

funzioni  a questi delegate. Il legislatore del testo unico gli riconosce 

non solo il diritto/dovere di ricevere adeguata formazione in materia di 

salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in 

cui esercita la propria rappresentanza e tale da assicurargli adeguate 

competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 

rischi stessi, ma altresì il diritto di accedere ai luoghi di lavoro me-

diante preavviso, non strettamente necessario nei casi di grave infortu-

nio.  

La normativa sulle due figure de quo, così come proposta, non sem-

bra per nulla essere esaustiva, al punto tale che il legislatore ha ritenu-

to opportuno riservarsi la possibilità di integrare quanto già esplicitato 

in linea generale.  

All’uopo appare interessante il rinvio (degli articoli 48 e 49 T.U.) ai 

contratti collettivi perché disciplinino sia le modalità di individuazione 

del rappresentante dei lavoratori di sito produttivo che quelle attributi-

ve dei poteri (elencati nell’art. 50 T.U.) del rappresentante dei lavora-

tori per la sicurezza, in caso di cantieri o aziende mancanti di tale figu-

ra o ancora quello agli accordi collettivi nazionali, interconfederali o 

di categoria stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavo-

ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in 

tema di modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza territoriale o alla contrattazione collettiva perché vengano 

individuate le modalità di durata e dei contenuti specifici della forma-

zione del Rlst da effettuarsi secondo un percorso formativo di almeno 

64 ore iniziali, da svolgersi entro 3 mesi dalla data di elezione o desi-

gnazione e 8 ore di aggiornamento annuale. 

Una prima superficiale analisi sembrerebbe suggerirci che i due nuo-

vi responsabili non godano di un effettivo potere decisionale essendo 

impegnati nell’attività di controllo e prevenzione dei rischi e chiamati 

ad offrire, nei casi di particolare necessità, un semplice parere o tutt’al 

più avanzare proposte, stando attenti a rendersi altresì sempre reperibi-

li e disponibili per fornire consulti. 

E’ lapalissiano che dare un giudizio in merito allo stato dei fatti è 

probabilmente troppo prematuro atteso che converrà tra le altre cose, 

attendere il fisiologico periodo di adattamento e applicazione effettiva 

dell’intero disposto normativo oltre che l’eventuale recepimento e gli 

spunti che sul tema gli accordi collettivi nel tempo ci forniranno. 

 Clarenza Binetti  

Le nuove figure della sicurezza: 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ed 

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 
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Una recente sentenza della Corte di Giustizia della Comuni-
tà Europea (n. C-275/06 del 29 gennaio 2008) conferma che 
esiste un reale problema di tutela della privacy degli utenti 
della rete internet. 
La causa vede protagonisti la Associazione senza scopo di 
lucro “Productores de Musica de Espana” detta 
“Promusicae”  e  la  compagnia  telefonica 
“Telefonica de Espana SAU”. La Promusicae, di 
cui fanno parte produttori ed editori di registra-
zioni musicali e audiovisive, si è rivolta al tribu-
nale spagnolo per ottenere dalla “Telefonica de 
Espana SAU” l’identità ed il domicilio di un certo 
numero di persone, alle quali la compagnia for-
nisce l’accesso ad internet ed il cui indirizzo IP 
(il numero che contraddistingue ogni pc in rete) 
è noto. L’associazione richiedeva le informazioni 
necessarie per poter esercitare azioni civili con-
tro i clienti della compagnia telefonica che, at-
traverso un programma di scambio “peer to pe-
er”, scambiavano contenuti musicali, coperti da diritti riser-
vati ai soli soci della “Promusicae”. 
La “Telefonica de Espana SAU” ha replicato che, secondo la 
normativa spagnola, la comunicazione di dati sensibili è au-
torizzata solo nell’ambito di una indagine penale o per la 
tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. 
Il Giudice spagnolo ha chiesto allora alla Corte di Giustizia 
di chiarire se il diritto comunitario imponga agli stati membri 
l’obbligo di comunicare dati personali in sede di procedimen-
to civile, per garantire la tutela del diritto d’autore. 
Esaminata la questione l’autorità adita ha risposto che il 
suddetto obbligo non esiste a livello comunitario, anche se le 
direttive sulla tutela dei dati personali non escludono questa 
possibilità, concludendo che bisogna conciliare i diversi dirit-
ti  fondamentali:  da  una  parte  il  diritto  alla  privacy  e 
dall’altra i diritti a tutela della proprietà. 
La pronuncia risulta essere poco chiara. 
Sembrerebbe che la Corte di Giustizia lanci il sasso e na-
sconda la mano, poiché da un lato afferma che non esiste 
l’obbligo comunitario di tutelare il diritto d’autore a discapi-
to della privacy, poi però aggiusta il tiro affermando che gli 
Stati membri sono liberi di derogare alla tutela della privacy 
per utilizzare i dati degli utenti nei processi civili. 
L’intercettazione dei dati dei naviganti in rete dovrebbe 
essere autorizzata solo per validi motivi e, pertanto, la Cor-
te, avrebbe dovuto essere più ferma, bilanciando la sua pro-
nuncia a favore degli utenti. 

Maria Rosaria Ferrara 

Ormai siamo inondati da migliaia 
di  promozioni,  operazioni  com-
merciali e concorsi a premi orga-
nizzati ad arte, al fine di promuo-
vere scientemente prodotti e ser-
vizi di ogni genere, basati su at-
tente e spietate indagini di merca-
to sulle nostre abitudini, attitudini 
e tendenze. Appare, quindi, op-
portuno conoscere e capire l’iter 
seguito  per  l’ideazione, 
l’organizzazione  e  l’eventuale 
promozione  di  un  “Concorso  a 
Premio”.  

Secondo quanto disposto dalla Circolare emanata dal Ministero 
delle Attività Produttive (ex art. 19, comma 4, legge n. 449 del 27-
/12/1997) attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 ed entrata in vigo-
re dal 12 Aprile 2002, è necessario redigere un regolamento del con-
corso a premi che contempli, soprattutto, le modalità di controllo e 
sicurezza a tutela dei clienti/consumatori. Se, ad esempio, lo svolgi-
mento del concorso prevede l’utilizzo del web, occorrerà dotarsi di un 
sistema di sicurezza criptato a più livelli tale da impedire la falsifica-
zione, anche da parte di un solo soggetto, del flusso dei dati, operan-
do con un canale di comunicazione criptato tra il client e il server 
attraverso lo scambio di certificati digitali. Il regolamento - nel quale 
dovranno essere indicati: il nome del concorso, il soggetto promotore 
o delegato, la durata, l’area di diffusione, dove come e quando avver-
rà l’estrazione finale (se prevista), il valore del montepremi, le modali-
tà per la comunicazione ai vincitori, l’ente benefico a cui saranno 
devoluti i premi o il loro valore economico nel caso in cui non venga-
no ritirati (entro 180 gg.) ed infine le modalità di trattamento dei per-
sonali in ossequio al  D.Lgs. n. 196/2003 - dovrà essere inviato al 
Ministero dello Sviluppo Economico  a mezzo posta elettronica (se 
certificata) ovvero posta ordinaria utilizzando il Modello PREMA CO/1 
relativo alla Comunicazione di svolgimento di concorso a premio. 
E’  necessario, inoltre, versare una cauzione pari al valore com-

plessivo dei premi promessi di cui verrà informato il Ministero con 
comunicazione a mezzo Modello PREMA OP/1. Tale versamento 
non è obbligatorio in caso di acquisto effettivo dei premi,  comprovato 
da fatture. Alla premiazione o all’estrazione, se prevista, deve assi-
stere un notaio o un responsabile della tutela del consumatore e della 
fede pubblica competente per territorio (art. 20, comma 2, D. Lgs. 
31/03/1998, n. 112) o loro delegati per gli adempimenti di cui all’art. 9 
del D.P.R. n. 430/2001. 
Effettuata la premiazione, previa idonea dichiarazione rilasciata dai 

vincitori, dovrà comunicarsi al Ministero dello Sviluppo Economico la 
chiusura del concorso a premio a mezzo Modello PREMA CO/2 a 
fine di ottenere la restituzione della cauzione versata.  
Il Ministero dello Sviluppo Economico pur non dovendo concedere 

alcuna autorizzazione, ha comunque il potere di svolgere, a campio-
ne o d’ufficio o anche su segnalazione di parte, attività di controllo e 
di irrogare sanzioni, fatta salva la possibilità, entro il termine di 15 gg. 
dalla notifica del verbale di contestazione, di produrre scritti difensivi, 
con richiesta di contraddittorio ed audizione personale.  
Le manifestazioni a premio (che si dividono in concorsi o operazioni a 

premio a seconda della meccanica e delle modalità per l’ottenimento dei 
premi) devono garantire: la tutela della pubblica fede, la parità di tratta-
mento e la gratuità e possono avere come oggetto solo un fine commer-
ciale. Non possono essere considerate tali gli sconti di prezzo, le dona-
zioni ad enti e fondazioni, le manifestazioni sportive, i concorsi letterari, 
artistici e scientifici; né gli stessi premi possono consistere in titoli aziona-
ri, denaro, polizze assicurative sulla vita, quote di capitale societario ecc., 
quanto piuttosto in card e gettoni d’oro, beni mobili, biglietti per concerti, 
teatro, lotterie, lotto e viaggi.  

  Onofrio Musco  

CONCORSI E  
MANIFESTAZIONI  

A PREMIO 

Caratteristiche  

e normativa  

di riferimento 
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Un importante effetto econo-
mico direttamente connesso al 
divorzio  è  disciplinato 
dall’articolo  9  della  L.  898-
/1970 come modificato dalla L. 
74/1987. 
In caso di morte dell’ex coniu-
ge ed al ricorrere congiunta-
mente di taluni presupposti, il 
coniuge nei cui confronti  sia 
stata pronunciata sentenza di 
scioglimento  o  di  cessazione 
degli effetti civili del matrimo-
nio, ha diritto all’attribuzione 
della pensione di reversibilità. 
La legge riconosce detto dirit-
to solo all’ex coniuge che non 
sia passato a nuove nozze e 
che sia già titolare di un asse-
gno divorzile. Alla morte del 
coniuge, infatti, la pensione di 
reversibilità continua ad assi-
curare  la  stessa  funzione 
dell’assegno di divorzio e, cioè, 
a garantire all’ex coniuge, in 
virtù dell’ultrattività degli ob-
blighi derivanti dal matrimo-
nio, la possibilità di condurre 
una vita dignitosa. 
La  finalità  solidaristica, 
d’altra parte, impone la perdita 
del diritto alla pensione di re-
versibilità  in  caso  di  nuove 
nozze  del  beneficiario,  allor-
quando i doveri di solidarietà 
morale ed economica slittano 
in capo al nuovo coniuge. Per 
la concessione del beneficio è, 
altresì, richiesto che il rapporto 
di lavoro da cui trae origine il 
trattamento  pensionistico  sia 
anteriore alla sentenza di di-
vorzio, non potendo l’ex coniu-
ge godere di ricchezze che il de 
cuius abbia accumulato poste-
riormente alla  cessazione del 
vincolo coniugale. Al comma 3 
del citato art. 9, il legislatore 
disciplina il caso, tutt’altro che 
raro, dell’ex coniuge poi dece-
duto che, dopo il divorzio, ab-
bia contratto nuove nozze. In 
tal caso si verifica un concorso 
tra coniuge superstite e coniu-
ge divorziato, a ciascuno dei 
quali spetterà una quota della 

pensione,  da  determinarsi,  a 
mezzo di pronuncia giudiziale, 
tenendo conto della “durata del 
rapporto”. 
Detta norma è stata, negli an-
ni,  oggetto di  interpretazioni 
non univoche e spesso contra-
stanti come, per esempio, ri-
guardo alla natura del diritto 
ivi riconosciuto. 
A tal proposito, in tempi me-
no recenti,  mentre  in alcune 
pronunce la Cassazione parla-
va di contitolarità del diritto 
alla pensione (ad es. Cass. n. 
7079 del 1990), con altre, rite-
neva  dovesse  riconoscersi 
all’ex coniuge un diritto alla 
attribuzione di una quota vale-
vole nei confronti del coniuge 
superstite,  unico  titolare  del 
diritto alla pensione di reversi-
bilità (così Cass. n. 1813/91). 
Con la sent. n. 159 del 1988, le 
SS.  UU.  della  Cassazione,  a 
composizione del contrasto, ha  
riconosciuto che sia il coniuge 
superstite sia il coniuge divor-
ziato sono titolari di un diritto 
proprio, autonomo, concorren-
te in pari grado, all’unico trat-
tamento  di  reversibilità,  non 
potendo la posizione soggetti-
va del coniuge divorziato con-
siderarsi derivata o subalterna. 
Il diritto del coniuge divorzia-
to, alla pari di quello del coniu-
ge  superstite,  deriva  diretta-
mente dalla legge e si realizza 
dal momento della morte del 
de cuius, a nulla rilevando in tal 
senso l’intervento del Tribuna-
le, necessario solo per la deter-
minazione della quota. 
La  quantificazione  di 
quest’ultima - da riconoscersi 
all’ex coniuge ed i criteri a tal 
fine  utilizzabili  -  sono  altro 
aspetto della questione oggetto 
di  attenzione  da  parte  della 
giurisprudenza,  con  risultati, 
anche in questo caso, spesso 
contrastanti. 
In un primo momento, la giu-
risprudenza,  seguendo 
l’indicazione fornita  dalla  su 

citata pronuncia delle SS. UU. 
della Cassazione e muovendo 
dal disposto dell’art. 9, co. 3, 
della L. 74/1987, affermava che 
il criterio utilizzabile era quello 
temporale: la quota di pensio-
ne da attribuirsi all’ex coniuge 
doveva essere determinata in 
relazione agli anni di matrimo-
nio,  in  misura  direttamente 
proporzionale alla durata. Una 
svolta decisiva si è avuta con 
l’intervento della Corte Costi-
tuzionale che, chiamata a valu-
tare la legittimità del citato art. 
9 in riferimento agli artt. 3 e 38 
Cost., con la sent. n. 419 del 
1999, ha espresso l’autorevole 
opinione secondo cui il giudi-
ce, nella determinazione della 
quota,  deve  tener  conto 
dell’elemento  temporale,  cui 
può riconoscersi “valore prepon-
derante e il più delle volte decisi-
vo, ma non sino a divenire esclusi-
vo”.  Il  giudice  può,  dunque, 
fare ricorso anche ad altre cir-
costanze di fatto, come l’entità 
dell’assegno  di  divorzio,  le 
condizioni economiche dei due 
coniugi concorrenti,  in modo 
da evitare, per un verso, che il 
primo coniuge sia privato dei 
mezzi  indispensabili  per  il 
mantenimento  del  tenore  di 
vita  che  gli  avrebbe  dovuto 
assicurare  l’assegno divorzile 
e, per l’altro, che il secondo sia 
privato  di  quanto  necessario 
per la conservazione del tenore 
di vita che il de cuius gli aveva 
assicurato in vita. Diversamen-

te il rischio è di negare la finali-
tà solidaristica che, come detto, 
costituisce la ratio di tale nor-
ma (così: Cass. n. 2092/2007, n. 
2920/2000, n. 15148/2000). 
Un elemento di fatto che è dub-
bio se possa o meno utilizzarsi 
come criterio correttivo di quello 
temporale è la convivenza pre-
matrimoniale. 
Non sono mancate pronunce 
favorevoli (così: Cass. n. 18199-
/2006), pur con la precisazione 
che alla convivenza è possibile 
accordare  rilevanza  solo  se 
caratterizzata da “stabilità e da 
comportamenti  dei  conviventi 
corrispondenti,  in  una  effettiva 
comunione di vita, all’esercizio di 
diritti e doveri connotato da reci-
procità e corrispettività”. Tutta-
via, l’orientamento prevalente 
interpreta la “durata del rappor-
to”  come  quella  riferita  alla 
sola durata legale dei matrimo-
ni (così: Cass. n. 5662/98 e n. 
10179/96).  
Da ultimo, in questo senso, la 
sent. n. 10575/2008 con cui la 
Suprema Corte di Cassazione 
chiamata a verificare se la sta-
bile  convivenza  della  prima 
moglie  con altro partner,  nel 
lungo periodo della separazio-
ne, sia o meno elemento che il 
coniuge superstite può invoca-
re come correttivo al criterio 
temporale al fine di ridurre la 
quota di spettanza alla prima 
moglie, ne ha decisamente e-
scluso la rilevanza. 

Roberta Rigante 

Concorso tra ex coniuge e coniuge superstite 
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  Sabato 14 giugno 2008, presso l’Aula delle Lauree 
“Gaetano Contento” della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari, si è tenuto il Seminario 
di studi intitolato “Lavori e professioni: nuovi orizzonti”. 
  L’incontro, al contempo Master in gestione del lavoro e delle 
relazioni industriale, ha visto quale relatore il Prof. Gaetano 
Veneto, Ordinario della Prima Cattedra di Diritto del La-
voro, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, 
che ha focalizzato le nuove problematiche inerenti 
l’esercizio della libera professione, specie alla luce delle 
recentissime innovazioni in materia di liberalizzazione.  
  Alla relazione del Prof. Veneto hanno fatto seguito i pun-
tuali interventi dell’Avv. Antonio Belsito e dei più giovani 
colleghi Francesco Gismondi e Fabio Cardanobile che, 
affrontando tematiche di ordine squisitamente pratico, 
hanno proposto validi spunti e iniziative volte a conciliare 

la libera professione, in particolare quella di avvocato, con le nuove disposizioni normative, trasformando le stesse in un vantag-
gio per tutti i professionisti. Al seminario ha fatto seguito un vivace dibattito che ha coinvolto tutti i presenti, a testimonianza 
dell’interesse suscitato e dei timori e perplessità che ancora aleggiano sulla materia. 

 Domenico Di Pierro 

Da sinistra il Prof. Veneto, l’Avv. Belsito, l’Avv. Gismondi ed il Dott. Cardanobile 
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Negli ultimi anni le pagine di cronaca nera dei giornali sono state 

fortemente interessate da infanticidi raccapriccianti che non mancano 

di suscitare interrogativi in psichiatri, sociologi, criminologi ed opera-

tori del diritto.  

E’ aumentato in Italia il numero delle mamme assassine: dal 2000 al 

2007 i casi sono stati 145 con una media del 20,7 % l’anno; quasi il 

triplo rispetto agli anni ‘90 la cui media era di 7,3 % ed il doppio ri-

spetto agli anni ‘80. 

Vi è, pertanto, un profondo turbamento nella voglia di normalità del 

contesto sociale, un giudizio collettivo di “follia” per il matricidio rite-

nuto ingiustificabile, brutale, estraneo alle “normali” prospettive di 

comportamento dunque patologico. 

Ma non sempre le mamme omicide sono donne con storie difficili. Il 

più delle volte sono persone “normali” che pianificano la maternità e 

solo per una drammatica disattenzione procurano la morte dei loro 

piccoli.  

Le scene del crimine degli infanticidi materni e 

paterni sono differenti: i padri uccidono figli più 

grandi, per lo più nel corso di conflitti o litigi ed usa-

no armi. Le madri uccidono figli piccoli, spesso ap-

pena nati, con dinamiche di perversione della sindro-

me di attaccamento/separazione o a causa di una pa-

tologia. In entrambi i casi si riscontrano episodi in 

cui i genitori sono in conflitto, spesso in fase di sepa-

razione con dinamiche intrafamiliari e di coppia par-

ticolari.  

L’infanticidio in condizioni di abbandono materia-

le e morale è un’ipotesi speciale di omicidio volonta-

rio. Si tratta dunque di un grave reato ma punito meno severamente 

rispetto alla fattispecie generale. 

La ratio di questo minor rigore è nel turbamento emotivo determina-

tosi nella donna nelle immediatezze del parto. Infatti la fattispecie di-

sciplinata dall’art. 578 c.p. punisce la madre “che cagiona la morte del 

proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il 

parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono mate-

riale e morale connesse al parto” con la reclusione da 4 a 12 anni. 

I genitori che uccidono i propri figli, al di fuori di questo ristretto 

arco temporale, saranno punibili per il reato di omicidio doloso così 

come disciplinato dall’art. 575 del c.p. con la pena detentiva non infe-

riore agli anni 21. 

Nel passato l’infanticidio non è sempre stato condannato, quanto 

piuttosto considerato lo strumento per eccellenza del controllo demo-

grafico (in tempi recenti ancora istituzionalizzato in Cina), basti pensa-

re che Ippocrate considerava naturale la selezione fra i nuovi nati di 

quelli meritevoli di vivere o no.  

Durante il medioevo, il delitto assunse una connotazione particolar-

mente efferata tanto da essere punito con la pena capitale, ma con 

l’avvento dell’illuminismo apparve meno grave dell’omicidio comune. 

La nascita della criminologia, nella seconda metà dell’ottocento, ha 

contribuito ad attribuire all’infanticidio valenza di crimine femminile 

per eccellenza ed a definire i modelli che descrivono antropologica-

mente la donna criminale. 

Si riflette sulla natura della donna e la sua “minore responsabilità” 

giacché soggetta a stati di tipo organico, come la gravidanza o il ciclo 

mestruale, che influiscono sulla sua capacità di valutazione. 

Già nel codice penale del 1889 si riteneva attenuata la colpa 

dell’infanticida che aveva commesso il crimine per salvare il proprio 

onore, ovvero per evitare sevizie. Differenti motivazioni, sostenute da 

comportamenti e giudizi condivisi dal contesto ambientale nel quale la 

donna attuava il suo violento rifiuto della maternità. 

Tale impostazione veniva accentuata dal codice Rocco che diminui-

va ulteriormente le pene dell’infanticidio non solo per la matricida, ma 

per chiunque uccidesse un neonato. 

Con la L. n. 442 del 1981 scompare l’infanticidio “per causa 

d’onore” e con esso l’omicidio per causa d’onore, a testimonianza 

appunto del mutamento nella percezione etica in materia. 

La povertà e l’evoluzione della morale sessuale profilano 

l’infanticidio quale reato proprio delle classi sociali meno abbienti. La 

protezione della vita e dello sviluppo del bambino diventa un concetto 

centrale per una società che unisce mortalità a moralità, avvenire 

dell’infanzia ad avvenire del paese. 

L’elaborazione normativa si inserisce, dunque, in un contesto nel 

quale era necessario adeguare la classe popolare al modello borghese 

di famiglia responsabile del ruolo educativo e della evoluzione della 

società: nasce così la protezione dell’integrità dell’individuo. 

In tale contesto nelle aule dei Tribunali magistrati ed 

avvocati ricorrono rispettivamente alla perizia ed alla 

consulenza psichiatrica pur in assenza di chiari segni 

di alterazioni psichiche al momento del fatto. Il punto 

nodale della questione è di ottenere - attraverso il 

parere tecnico sull’esistenza o meno di una condizio-

ne di infermità tale da incidere sull’imputabilità 

dell’autore del reato - spiegazioni dalla scienza medi-

ca che rendano ragione dell’accaduto. 

La valutazione psichiatrico-forense è operazione 

complessa che richiede, accanto a conoscenze medi-

co-legali, anche l’analisi delle dinamiche psicologi-

che individuali e dell’intera rete di relazioni della 

matricida. A ciò si aggiunga, preliminarmente, la necessità di differen-

ziare nel comportamento delittuoso le motivazioni ad agire, l’intensità 

e volontà dell’azione nonchè l’età della vittima. 

Per la comprensione del delitto necessiterà, infatti, la sua ricostruzio-

ne criminodinamica attraverso l’analisi psicologica e lo studio dei va-

lori culturali.  

La specificità del reato risiede, poi, nell’assoluta particolarità del 

rapporto madre-figlio.  

Quando non vi è piena accettazione del ruolo di madre, per un man-

cato riassetto profondo ed a volte doloroso dell’equilibrio psichico, 

possono evidenziarsi sentimenti di inadeguatezza, stati di depressione, 

abuso di sostanze o connotati psicopatologici che rendono il delitto 

talmente repentino da non poter essere in alcun modo previsto ed im-

pedito. 

Il matricidio è, pertanto, l’epilogo drammatico di molteplici situazio-

ni che concorrono a scatenare il comportamento delittuoso spesso di-

menticato e rimosso dall’omicida che, paradossalmente, chiede altresì 

giustizia per la sua grave perdita.  

 Cristina Panico 
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COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
TRA  

ITALIA E ROMANIA 

Il 5, 6 e 7 maggio si è tenuto presso il Monastero di Santa Maria Co-
lonna a Trani il convegno giuridico sul tema: “Cooperazione in materia 
penale e civile tra Italia e Romania” organizzato dall’Ordine degli Av-
vocati di Trani in collaborazione con il Dott. Gaetano Catalani, Giudice 
del Tribunale di Trani e patrocinato dalle città di Trani, Barletta, Andria 
nonchè dalla Provincia di Bari, dal Ministero della Giustizia italiano e 
rumeno e dall’Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione.  
L’evento formativo, scandito in tre giornate, ha visto la partecipazione 
di diversi relatori italiani e non (come i magistrati di collegamento ru-
meni) che, oltre al sostanziale contributo scientifico, hanno fornito 
spunti sull’indispensabile esigenza di rafforzamento e cooperazione 
tra forze politiche e di polizia tra la Romania e l’Italia. 
Nella prima giornata di incontro la delegazione rumena è stata accol-
ta dai rispettivi sindaci delle città di Trani, Barletta e Andria, Giuseppe 
Tarantini, Nicola Maffei, Vincenzo Zaccaro, dal Presidente della Pro-
vincia di Bari, Vincenzo Divella nonché dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Trani, Francesco Logrieco. 
Al termine dei saluti la parola è passata al coordinatore della prima 
giornata Antonio Laudati, Direttore Generale della Giustizia penale 
presso il Ministero della Giustizia, che ha lamentato la mancanza nel 
sistema giudiziario penale italiano della certezza della pena.  
Degno di nota è stato anche l’intervento di Stefano Amore, Magistra-
to dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia sui “Fenomeni di 
criminalità transnazionale e sulla cooperazione processuale” e quello 
di Giuseppe Capoccia, Magistrato responsabile dell’Ufficio Studi 
D.A.P. che ha edotto la platea sulle procedure di estradizione e trasfe-
rimento dei detenuti, evidenziando anche la difficile applicabilità del 
provvedimento di espulsione nei confronti di cittadini dell’Unione. 
Il convegno “in itinere” è proseguito nello splendido scenario del Ca-
stello Federiciano di Barletta, ospitando altri relatori quali Alberto Vio-
letti, Direttore dell’Ufficio Cooperazione Giudiziaria Penale del Ministe-
ro della Giustizia e Gabriele Ruzzolino, Direttore dell’Ufficio degli Affari 
Legislativi Interni ed Internazionali presso il Ministero della Giustizia, 
Leonardo Iannone, Professore di Diritto Penitenziario della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bari nonché Ugo Villani, Professore Ordinario di 
Diritto Internazionale dell’Università LUISS di Roma. 
Nella terza ed ultima giornata Paolo Porreca, Magistrato del Diparti-
mento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, Luciano Garofa-

lo, Professore Ordinario di Diritto Internazionale 
presso l’Università degli Studi di Bari hanno edotto i 
presenti sull’importanza del Regolamento Europeo 
n. 44/2001 disciplinante la competenza giurisdizio-
nale in base alla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali in materia civile e commerciale, sotto-
scritte nei Paesi dell’UE.  
Il Regolamento, al pari della Convenzione di Bruxel-
les del 1980, tende a realizzare un vero e proprio 
“spazio giuridico europeo” al fine di evitare il molti-
plicarsi di cause parallele in due o più stati membri. 
Infine, interessante e ben articolato si è dimostrato 
l’intervento di Gianluca Mauro Pellegrini, Magistrato 
dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, 
sulla procedura comunitaria di impugnazione di pa-
gamento, il c.d. “decreto ingiuntivo europeo”.  

Felicia Papagni 

Da sinistra il Dott. Mellone, il Dott. Pellegrini, il Dott. Porreca, l’Avv. Logrieco, il Prof. 

Garofalo e l’Avv. Viola 

Il  Giudice delle  leggi  ha altresì 

chiarito che il ricorso alla detenzio-

ne carceraria deve essere la extrema 

ratio.  

La umanizzazione della pena im-

pone un carcere in cui, quale primo 

elemento di impostazione del per-

corso  rieducativo,  deve  collocarsi 

un trattamento penitenziario rispet-

toso dei diritti  fondamentali  delle 

persone ivi  recluse, giacchè la e-

spiazione prevede come ineludibile 

obiettivo finale il loro reinserimento 

sociale e la loro piena riabilitazione. 

Dunque, come punto di partenza, 

un  trattamento  penitenziario  che 

lungi dal privare il recluso di quelli 

che sono gli inalienabili ed insoppri-

mibili diritti fondamentali di uomo e 

di cittadino - dei quali nonostante la 

condizione privativa è e resta pur 

sempre indiscusso portatore - abbia 

ben chiara la regola secondo cui la 

pena detentiva è destinata ad incide-

re unicamente la sfera della libertà 

fisica del condannato.  

Ma  non  basta,  perché,  essendo 

precipuo dovere dello stato attuare 

la concreta esecuzione della pena 

finalizzandola  al  recupero  ed  al 

reinserimento sociale di chi ha sba-

gliato, occorre che ciò sia fatto me-

diante  il  trattamento  rieducativi 

dentro e fuori dell’istituto peniten-

ziario. 

Il condannato ha quindi diritto a 

che, verificandosi le condizioni po-

ste dalla norma di diritto sostanzia-

le, il protrarsi della realizzazione 

della pretesa punitiva (dello Stato - 

n.d.a.) venga riesaminata al fine di 

accertare se in effetti la quantità di 

pena espiata abbia o meno assolto 

positivamente al suo fine rieducati-

vo; tale diritto deve trovare nella 

legge una valida e ragionevole ga-

ranzia giurisdizionale (Corte cost., 

sentenza  del  27  giugno  1974,  n. 

204). 

E’  questo  il  riconoscimento  del 

rango costituzionale assegnato alla 

regola metodologica della flessibili-

tà della pena in executivis. Dottrina 

propugnata autorevolmente già al-

cuni secoli fa dal Beccaria allorché 

insegnò come “non è  la  severità 

delle pene, ma la prontezza, la fon-

datezza e il sistema delle garanzie 

che  le  accompagna  che  possono 

costituire  valido  freno  ai  delitti; 

laddove  severità  e  crudeltà  delle 

pene generano durezza della violen-

za sociale”. 

Il nostro sistema si è quindi svilup-

pato, a partire dalla metà degli anni 

’70 del secolo scorso prendendo le 

mosse proprio dalla storica pronun-

cia costituzionale appena ricordata, 

sul binario plurimo ed accortamente 

modulato tra esecuzione detentiva 

(nelle sue varie forme: carceraria – 

domiciliare – terapeutica) e di misu-

re alternative al carcere o di stru-

menti più semplicemente modifica-

tivi della detenzione inframuraria. 

Ma – e siamo così giunti a contatto 

con un altro aspetto di preoccupante 

incertezza nel diritto - questa linea 

evolutiva ha dovuto registrare negli 

ultimi tempi arresti  di  chiara im-

pronta involutiva, specie quelli im-

posti dalle leggi c.d. Bossi-Fini (in 

materia  di  immigrazione),  c.d.  ex 

Cirielli (in materia di preclusioni di 

accesso ai benefici penitenziari e di 

restrizione delle fruibilità delle mi-

sure  alternative  per  i  condannati 

recidivi),  c.d.  Fini-Giovanardi  (in 

tema di stupefacenti) e dal c.d. Pac-

chetto Sicurezza appena varato dal 

Parlamento.  

A tutto ciò si affianca, da qualche 

lustro, un terza funzione della pena 

ricavabile dal principio della ripara-

zione. E’ una finalità ulteriore insita, 

quanto al versante patrimoniale, sia 

nell’istituto  del  risarcimento  del 

danno  cagionato  dal  delitto  alla 

vittima, sia negli strumenti sospen-

sivi  della  esecuzione  stessa  della 

pena  subordinati,  appunto, 

all’avvenuto  risarcimento  ovvero 

all’operata restituzione del maltolto. 

Mentre, quanto al versante sociale, 

la si ravvisa negli istituti di nuovo 

conio quali le condotte riparatorie 

realizzate dal condannato mediante 

attività non retribuite svolte in luogo 

della pena in favore della collettivi-

tà.  Degne  di  rilievo  in  proposito 

appaiono le varie tipologie di lavoro 

di pubblica utilità.  Persino quelle 

prospettabili dallo stesso condanna-

to al giudice di pace in luogo della 

inflizione della pena della perma-

nenza domiciliare. 
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