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   Il Consigliere dott. Filippo Bor-

tone già Presidente del Tribunale 

di Chieti ed originario di Foggia è 

il nuovo Presidente del Tribunale 

di Trani. Si è insediato ufficial-

mente giovedì 4 settembre 2008 

alla presenza di magistrati, avvo-

cati, personale amministrativo e 

giudiziario ed autorità politiche e, 

nel  corso  del  suo  discorso  ha 

assicurato che la sua sarà una presidenza basata su dialogo e 

collaborazione,  rivolgendo  immediatamente  una particolare 

attenzione alla necessità di potenziare le sezioni distaccate.  

Attraverso il nostro foglio il dott. Bortone fa pervenire il primo 

messaggio ufficiale all’avvocatura tranese:   

“Mi riservo di incontrare gli Avvocati del Foro di Trani non 

appena possibile, dopo avere preso visione della complessa 

situazione del Tribunale di Trani con particolare riferimento 

delle Sezioni distaccate. Ho molto rispetto per la funzione del 

difensore e mi aspetto collaborazione, ciascuno nel proprio 

ambito professionale. 

Come  Presidente  ho  più  re-

sponsabilità che “poteri”, per 

cui con l’accordo sia dei Colle-

ghi che del personale ammini-

strativo, stiamo costruendo una 

nuova realtà amministrativa, il 

più rispettosa delle indicazioni 

e  delle  prescrizioni  impartite 

dal Consiglio Superiore della Magistratura con la sua circola-

re della formazione delle tabelle. I tagli e le riforme annuncia-

ti non ci danno molto spazio e il futuro processuale sia civile 

che penale è ancora ignoto o parzialmente noto, con la conse-

guenza che viviamo un momento di incertezza che con la buo-

na volontà e il buon senso cercheremo di affrontare”. 

Il dott. Bortone, 63 anni, in Magistratura dal 1967, ritorna 

nella sua Puglia dove ha svolto le funzioni di Giudice I-

struttore a Lucera e Presidente della prima sezione penale 

ed anche della Corte di Assise di Foggia. Va ricordato an-

che che il dott. Bortone, alla fine degli anni ’80 ha anche 

ricoperto l’incarico di Presidente della Regione. 

Buon lavoro Presidente!          A.B. 

“Mi aspetto collaborazione, 

ciascuno nel proprio  

ambito professionale” 

Il neo Presidente del Tribunale 

di Trani dott. Filippo Bortone 

IL SALUTO AGLI AVVOCATI  

del neo Presidente del Tribunale  

Si è insediato il dott. Filippo Bortone alla presidenza 
del Tribunale. Succede al dott. Vito Savino 

  di Gaetano Veneto*  
 
Nell’ultimo decennio, secondo dati 
ufficiali elaborati dal Ministero degli 
Interni e ripresi e integrati da ISTAT 
e Censis,  il  numero degli omicidi 
volontari in Italia è diminuito di ol-
tre il 36%, percentuale questa che 
non trova confronti in tutto il resto 
d’Europa e che fa dell’Italia un Pae-
se tranquillo, anzi il Paese in cui c’è 
la migliore vivibilità, malgrado ogni 
giorno, purtroppo, attraverso tutti i 
mezzi di informazione, si parli di 
fenomeni criminali.     
   Eppure il problema della sicurezza 
viene sempre dibattuto, con inter-
venti  governativi  magari  condotti 
con mano grossolana (pesanti solo le 
critiche della Chiesa cattolica e non 
sempre ingiustificate, di violazione 
di alcuni diritti fondamentali degli 
immigrati o degli emarginati) nume-
rosi  sono i  dibattiti  parlamentari, 
grande, se non eccessiva, la sensibili-
tà dei mass – media che, talvolta 
esagerando le notizie e ripetendole 
in modo martellante, alimentano le 
preoccupazioni dei cittadini, magari 
oppressi  dalla  microcriminalità  e 
dalla violenza spicciola. 
   Nello stesso periodo di tempo in-
nanzi  indicato,  negli  ultimi  dieci 
anni fra il 1996 e il 2005, utilizzando 
i dati ufficiali a disposizione, in Eu-
ropa gli incidenti mortali sul lavoro 
sono diminuiti  del  29,5%, mentre 
viceversa in Italia la diminuzione è 
stata di poco superiore al 25%. Per-
tanto il Paese “vivibile e virtuoso” di 
cui appena si è scritto, è il Paese do-
ve ancora si muore sul lavoro e di 
lavoro. 
   Come mai allora non vi è, per le 
morti sul lavoro e le migliaia di gra-

vi incidenti invalidanti, la stessa sen-
sibilità,  nei  mass  –  media  e 
nell’opinione pubblica, nonchè negli 
organi dello Stato, soprattutto quelli 
amministrativi e di controllo, ed un 
impegno simile a quello speso per la 
sicurezza nella società, così da ren-
dere virtuosa anche l’industria italia-
na, e rendere quindi le nostre fabbri-
che “vivibili”, almeno come quelle 
degli altri Paesi europei?  
   Anzi: prima della promulgazione e 
immediatamente  dopo  il  dibattito 
sulla L. 81/2008, l’attuale Testo Uni-
co sulla sicurezza, è stato tutto in-
centrato sulla eccessiva criminalizza-
zione dei datori di lavoro, dei diri-
genti e dei vari responsabili delle 
aziende e sull’eccessivo peso delle 
sanzioni, mentre invece per il Paese 
che prima abbiamo visto socialmen-
te virtuoso più degli altri si chiedono 
sempre più sanzioni severe e sempre 
più numerose fattispecie di reato. 
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Domanda incidentale di sospensione di efficacia della determinazione 

della Commissione di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle 

prove orali del concorso per esame per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato - Accoglimento   
Considerato che i punteggi alfanumerici di insufficienza nelle tre prove scritte ed, 

in particolare, di 27 per la prova di diritto civile, di 27 per la prova di diritto penale 

e di 27 per la prova relativa alla redazione dell’atto processuale, tutti prossimi al 

minimo positivo prescritto (30/50), devono apprezzarsi inadeguati in assenza di 

correlativa analisi che completi il giudizio espresso e dia conto dei profili e degli 

elementi carenti e ciò in quanto l’atto di giudizio si articola in operazione di corre-

zione degli elaborati (ex art. 23 co. 3, R.D. 37/1934), che costituisce presupposto 

per la successiva assegnazione di un punteggio (art.17 bis della stessa legge) e che, 

nella specie, il giudizio negativo impugnato non risulta espresso sulla base di 

un’attività di previa correzione e/o revisione di ogni singolo lavoro – attività che 

costituisce per legge, lo strumento tipico ed essenziale di elaborazione del giudizio 

di emersione di errori, inesattezze ovvero inattendibilità delle tesi esposte – deve 

essere accolta ai fini del riesame la domanda incidentale di sospensione e, conse-

guentemente ordinato alla Commissione esaminatrice di elaborare un giudizio che 

sia la risultante della prescritta correzione.  
T.A.R. Puglia, ordinanza 19.09.2008 n. 535   

Pres. MOREA Rel. PASCA 

 
Diritto alla riassunzione con precedenza ex art. 5 CCPL lavoratori agrico-

li e florovivaisti – Richiesta di assunzione ex art. 5, co. 4-quater, quinquies 

e sexies D. Lgs. 368/01 – Insussistenza del fondamento giuridico   
Non prevedendo la norma di cui all’art. 5 CCPL dei lavoratori agricoli e florovivai-

sti della Provincia di Bari alcuna sanzione specifica per l’ipotesi in cui il datore di 

lavoro, nonostante la regolare manifestazione da parte del lavoratore della volontà 

di avvalersi del diritto alla riassunzione con precedenza, assuma altri soggetti, 

all’inadempimento del datore di lavoro può seguire soltanto, a norma dell’art. 1218 

c.c., una condanna dello stesso al risarcimento del danno cagionato al lavoratore e 

non certo “la immediata immissione nel posto di lavoro” richiesta dal ricorrente, 

con riferimento alla quale non si ravvisa alcun aggancio normativo. Analogamente 

alcun fondamento giuridico ha la richiesta di assunzione avanzata dal ricorrente per 

la cui violazione del diritto di precedenza non è prevista alcuna conseguenza giuri-

dica (salvo quella risarcitoria) anche a prescindere dalla circostanza che la normati-

va invocata di cui all’art. 5, comma 4 quater, quinquies e sexies D. Lgs. 368/01, 

come modificato dalla L. 247/07 al momento dei fatti non era ancora entrata in 

vigore.   
Tribunale di Trani, sez. lavoro, ordinanza 24.07.2008  

Giudice SAVELLI 

 
Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – Superamento della 

soglia di tollerabilità – Sussistenza del reato contravvenzionale  
Anche se la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene violata la pubblica 

quiete esclusivamente nel caso in cui “l’attività rumorosa o fastidiosa “ sia avverti-

ta dalla generalità dei consociati o almeno da un numero considerevole di essi, non 

bisogna sottacere l’esistenza di un diverso orientamento, anche se minoritario, che 

ritiene configurabile il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone 

anche nell’ipotesi di un ridotto ambito di lesione della tranquillità, definita come 

“disturbo della tranquillità privata” ritenuta riconducibile alla più ampia nozione di 

tutela dell’ordine pubblico. Pertanto, essendo pacifico che il bene protetto dall’art. 

659 c.p. è l’ordine pubblico e la pubblica tranquillità, nella quale ultima espressio-

ne rientra la nozione della quiete pubblica, ossia quell’insieme di condizioni ogget-

tive e psicologiche di tranquillità collettiva, l’intollerabilità delle immissioni sonore 

(stante l’accertato superamento dei limiti di legge), l’intensità e la frequenza delle 

propagazioni e la percezione del disturbo da parte di tutti gli abitanti della zona, 

configurano pienamente l’ipotesi contravvenzionale contestata.   
Tribunale di Trani, sez. penale, sentenza 11.07.2008 n. 461   

Giudice GASPARRE 
 

Declaratoria di nullità delibera assembleare – Annullamento – Cessazione 

della materia del contendere – Parziale compensazione spese processuali  
Il comportamento processuale del condominio – che, sollecitato dall’iniziativa 

giudiziaria del ricorrente ha, con apprezzabile prontezza, annullato la delibera im-

pugnata facendo venir meno l’oggetto del contendere già nella fase di apertura del 

procedimento – va riconosciuto positivamente dal giudicante, specie nell’attuale 

momento del vivere sociale connotato da una esasperata litigiosità, tanto da dover 

ritenere la sussistenza di giusti motivi per procedere ad una parziale compensazione 

delle spese al 50% ponendo a carico del condominio la parte residua.    
Giudice di Pace di Molfetta, sez. civile, sentenza 10.06.2008 n. 254  

Giudice PICCA 

   Lo scorso 6 ottobre si 
è  insediato  presso  il 
Tribunale  di  Trani  il 
nuovo Procuratore della 
Repubblica dott.  Carlo 
Maria Capristo, 55 anni, 
con  una  solenne  ceri-
monia  tenutasi  presso 
l’Aula  della  Corte  di 
Assise dello stesso Tri-
bunale gremita di magi-
strati, avvocati e perso-

nale amministrativo, alla presenza di autorità civili,  militari e 
religiose. Il neo Procuratore - che succede ai vertici della Procura 
del Tribunale tranese all’ottimo Consigliere dott. Nicola Barbera - 
proviene dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bari 
dove era stato assegnato nel 2003 a seguito del trasferimento dal-
la Procura di Siena presso la quale dal marzo ’97 aveva svolto le 
funzioni di Sostituto Procuratore occupandosi, tra le altre, delle 
indagini sulla banca Monte dei Paschi. 
   Oltre ad aver prestato servizio, dal suo insediamento e fino 

al 1984 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di 
Brindisi - in cui si distinse nella lotta al contrabbando di siga-
rette, collaborando con la magistratura greca ed ottenendo 
l’encomio del Presidente della Repubblica pro-tempore San-
dro Pertini - il dott. Capristo ha ricoperto incarichi di consu-
lente presso Commissioni Parlamentari come quella Antima-
fia ed è stato componente della Commissione Viola. 
   Nel corso della sua carriera inquirente presso il Tribunale 

di Bari, dal gennaio ‘84 al marzo ‘97, ha condotto le indagini 
sull’incendio del teatro Petruzzelli e quelle sul commercio di 
cornee che coinvolgevano la Russia nonchè sui traffici di so-
stanze stupefacenti provenienti dalla Colombia.  
   Durante il suo incarico presso la Procura Generale della 

Corte di Appello di Bari si è anche occupato del famoso maxi-
processo denominato “Dolmen” ed ha curato l’appello avver-
so la sentenza che assolveva Bindi dall’omicidio della ventu-
nenne Annamaria  Bufi.  Nel  corso della  cerimonia  anche 
l’Avv. Francesco Logrieco, Presidente dell’Ordine degli avvo-
cati di Trani ha dato il benvenuto a neo procuratore a nome 
dell’avvocatura tranese. 
   Nel suo intervento il dott. Capristo ha sottolineato il primario 

ruolo dei pubblici ministeri, finalizzato alla sicurezza dei cittadini 
e di quello altrettanto necessario dei magistrati, degli avvocati e 
del personale amministrativo nella realizzazione dell’obiettivo 
comune di una giustizia sempre più efficiente.  
Il dott. Capristo torna ad affiancare a Trani il dott. Bortone - 

che ha presieduto la sua cerimonia di insediamento quale 
nuovo Presidente del Tribunale - dopo l’esperienza comune 
presso il Tribunale di Foggia che li ha visti protagonisti nei 
maxiprocessi a carico dei malavitosi della Capitanata, il primo 
nel ruolo di sostituto antimafia della DDA ed il secondo quale 
Presidente della sezione penale. 
   La direzione e la redazione del giornale “La Bilancia” au-

gurano al nuovo Procuratore della Repubblica del Tribunale 
di Trani dott. Capristo buon lavoro.  

A.B. 

1ella foto il nuovo Procuratore della Repubblica 

del Tribunale di Trani dott. Carlo Maria Capristo 

neo Procuratore della Repubblica del 

Tribunale di Trani 

Si è insediato lo scorso 6 ottobre 

proviene dalla Procura Generale di Bari 
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L’espressione “unità produttiva”, sebbene ampiamente utilizzata (ex 
plurimis art. 2103 cod. civ. e art. 18, 35 L. 300/1970), non può affermarsi 

avesse trovato - almeno fino all’emanazione del Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - una sua definizione giuridica a livello 

legislativo, essendo invero la sua spiegazione esclusivamente desumibile 

dagli interventi della giurisprudenza di legittimità che più o meno esaustiva-

mente avevano nel tempo cercato di definirne il concetto. Allorquando il 

legislatore del ‘42 ha parlato del divieto di trasferimento del lavoratore da 

un’unità produttiva ad un’altra (salvo per comprovate esigenze tecniche, or-

ganizzative e produttive) o in tema di tutela reale lo Statuto dei Lavoratori ne 

ha richiamato più volte il concetto nell’art. 18, si è rivelata necessaria, per 

una corretta applicazione della norma di riferimento, la conoscenza di tutti gli 

elementi la cui sussistenza avrebbe portato delle semplici articolazioni azien-

dali a poter essere qualificabili rectius considerabili come unità produttive.  

Primo tra tutti il requisito dell’autonomia intesa come idoneità sotto il profi-

lo funzionale  ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni e 

di servizi (Cass. Civ., Se. Lav., 29 luglio 2003, n. 11660), sul quale concetto 

molto è stato argomentato considerato che per la Corte era necessario preci-

sarne al meglio i confini onde evitare di poter incorrere in facili fraintendi-

menti. All’uopo proprio in tema di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto 

dei lavoratori la Cassazione precisava che “le articolazioni aziendali che 

siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie non 

costituiscono unità produttive” (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 ottobre 2004, n. 198-

37) ed ancor più in tema di trasferimento del lavoratore ex art. 2103 cod. civ. 

la Cassazione si pronunciava fornendoci un’interessante disquisizione 

sull’argomento: “…per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabi-

limento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto la più consistente 

e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, 

anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per 

condizioni imprenditoriali d’indipendenza tecnica e amministrativa tali che 

in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento 

essenziale dell’attività produttiva aziendale. 1e consegue che deve escludersi 

la configurabilità di un’unità produttiva in relazione ad articolazioni azien-

dali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano desti-

nate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai 

generali fini dell’impresa, sia rispetto a una frazione dell’attività produttiva 

della stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 1999, n. 5892 nonché  Cass. 

Civ., Sez. Lav., 19 luglio 1995 n. 7848). Ancora più datata la decisione sul 

punto della Corte Costituzionale che oltre al requisito dell’autonomia ricono-

sceva la indispensabile sussistenza di “tutti gli strumenti sufficienti e necessa-

ri allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa” (cfr. Corte Cost. 6 

marzo 1974, n. 55). Stante gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimi-

tà il datore di lavoro privato dapprima e l’interprete poi - onde individuare la 

esistenza di un’unità produttiva - avrebbero dovuto valutare 

l’organizzazione aziendale sotto un duplice profilo ovvero con-

siderare l’aspetto “economico strutturale” soffermandosi sul 

grado di autonomia del ramo aziendale interessato e quello 

“finalistico-produttivo”, valutando pertanto l’idoneità a produr-

re beni o servizi oggetto della più generale attività dell’impresa 

di appartenenza. Così come già anticipato, il legislatore del 

D.lgs. 81/08 (meglio conosciuto come Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) - sebbene non rinnegan-

do i concetti delineati dalla giurisprudenza nel corso degli anni - 

ha voluto fornirci nell’articolo 2 lettera t) una definizione più 

esaustiva ed innovativa di unità produttiva avendo deciso di 

affiancare alla fondamentale già analizzata autonomia tecnico 

funzionale il concetto di autonomia finanziaria che non farebbe 

altro che - sebbene spingendo sul lato più squisitamente econo-

mico - rafforzare quello di indipendenza. Precisamente l’unità 

produttiva, secondo la nuova formulazione, diventa lo 

“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 

all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecni-

co funzionale”. Orbene a questo punto forse appare doveroso 

porsi un interrogativo dalla cui risposta potrebbero dipendere le 

sorti di un cambiamento sulla tradizionale nozione de quo: pos-

sono tutte le definizioni proposte all’interno del Testo Unico in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro essere conside-

rate estensivamente applicabili a più ampi e generali livelli 

oppure devono ritenersi appositamente coniate ed esclusiva-

mente utilizzabili nel più ristretto ambito della salute e sicurez-

za sui luoghi di lavoro? 

 Clarenza Binetti 

U5ITA’ PRODUTTIVA: nuova definizione  

Ecco che allora importante diventa 
una “cultura della sicurezza” che 
realmente si diffonda nella società, 
così da dare una risposta in sinto-
nia con gli appelli che, rischiando 
di divenire troppo ripetitivi, per-
dendo quindi tutta la loro incisivi-
tà, lo stesso Presidente della Re-
pubblica rivolge a tutti gli operato-
ri del mondo del lavoro, per evitare 
tragedie  come  quella  del  Truck 
Center di Molfetta del marzo 2008. 
Allora  importante,  anzi  decisivo 
risulta tutto l’arco di norme che, 
giustamente e puntualmente, sono riportate nel recente Testo 
Unico, che qui si analizza, in ordine all’esigenza della forma-
zione. La soluzione, o meglio, più realisticamente, la riduzio-
ne del problema degli infortuni, specialmente quelli mortali 
sul  lavoro,  non  può  consistere  soltanto  nell’aumento  e 
nell’affinamento delle norme prescrittive e nell’inasprimento 
delle sanzioni in caso di  loro violazione, specialmente quan-
do i controlli, come è avvenuto finora, sono affidati a strutture 
dotate di pochi uomini e ancor più di limitati fondi e di stru-
menti inadeguati, come gli Ispettorati del Lavoro. 
Si tratta invece di sviluppare la formazione, la cultura della 
sicurezza, convincendo datori di lavoro e lavoratori che non è 
un prezzo da pagare, magari aggirandolo o limitandolo, come 
per far degli esempi, per il datore di lavoro creando sotterfugi 
per eludere le norme e per il lavoratore, a mò di comune ri-
chiamo, nell’evitare d indossare guanti protettivi che impac-
ciano le mani o di coprirsi con un casco abbastanza soffocan-
te. Si tratta di cambiare sì, magari non appesantendo costi, 
economici o fisici e non inasprendo inutilmente pene per da-
tori e lavoratori, ma insieme di sviluppare la coscienza che la 
sicurezza non è un costo 
ma un investimento. 
Così probabilmente potrà 
pensarsi che non necessa-
riamente  “di  lavoro  si 
muore” (Rovelli) e perfino 
potrà cominciarsi a pensa-
re che, con una maggiore 
coscienza  e  cultura  del 
lavoro, non è più e sempre 
del  tutto  vero  che 
“lavorare stanca” (Pavese), 
ma  che  invece,  magari, 
potrà iniziare a dar ragio-
ne a chi, come Primo Levi, 
ha  mirabilmente  scritto 
che: “L’amare il proprio la-
voro  costituisce  la  migliore 
approssimazione concreta alla 
felicità sulla terra”.             
 
Il presente articolo è estratto dal 
volume “Sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, di Gaetano Veneto e a 
cura di Antonio Belsito – Cacucci 
Editore – Bari 2008 

————— continua dalla prima pagina 

Per una nuova cultura della sicurezza 

Martedì 28 ottobre un convegno organizzato dall’Associazione Avvocati di Bisceglie  
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Chi può ricevere informazioni sullo stato di salute di una per-
sona in ospedale? Chi può leggere le cartelle cliniche?  
Per rispondere a queste e ad altre domande il Garante per la 

protezione dei dati personali ha preparato un opuscolo 
(facilmente reperibile sul sito www.garanteprivacy.it), che si 
intitola “La protezione dei dati personali: dalla parte del paziente”.  
Tra le novità maggiormente rilevanti: è fatto divieto di affig-

gere all’ingresso dei reparti aperti al pubblico le liste dei pa-
zienti in attesa di intervento - anche se venga omessa la descri-
zione della patologia sofferta dagli interessati - e non potranno 
essere resi visibili documenti sulle condizioni cliniche del ma-
lato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di 
degenza. 
I referti, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi ed i certifi-

cati rilasciati dagli organi sanitari potranno essere consegnati 
anche a persone diverse dai diretti interessati, purchè munite 
di delega scritta. Infatti il medico potrà informare altre persone 
sullo stato di salute di un suo assistito solo se il paziente sia 
d’accordo. Qualora vi sia impossibilità fisica o incapacità di 
intendere e di volere del paziente, il consenso al trattamento 
dei dati personali potrà essere rilasciato da un terzo (medico, 
familiare, convivente, responsabile della struttura sanitaria). 
Qualora, invece, un cittadino venga portato al pronto soccorso 
o sia ricoverato, l’organo sanitario potrà dare informazioni 
(anche telefoniche, sul passaggio o sulla presenza di una perso-
na all’interno della propria struttura) solo a persone legittima-
te, come parenti o familiari. L’interessato, se cosciente e capace, 
dovrà essere preventivamente informato (per esempio attraver-
so il personale presente in accettazione) in modo che possa de-
cidere a chi comunicare la notizia della propria malattia. 
Inoltre nel caso di pazienti in attesa di ricevere una prestazio-

ne o della documentazione (come ad es. il ritiro di analisi) i 
nomi degli stessi non dovranno essere chiamati ad altra voce. 
Dovranno, invece, essere adottate soluzioni più discrete, per 
esempio attribuire un codice alfanumerico per ogni paziente. 
Nei confronti delle cosiddette fasce deboli o di malati sottopo-

sti a trattamenti medici invasivi, le strutture sanitarie dovranno 
adottare particolare attenzione: per esempio, nei reparti di ria-
nimazione, durante l’orario di visita, dovrà essere limitata la 
visibilità del malato ai soli familiari e parenti stretti. 
Infine per garantire la riservatezza dei colloqui, agli sportelli 

degli ospedali, aziende sanitarie e farmacie, dovranno essere 
predisposti appositi spazi, meglio se segnalati da una riga gial-
la, oltre la quale gli utenti potranno attendere il proprio turno. 
Insomma ci si chiede alla fine se l’aver predisposto tutti que-

sti divieti sia effettivamente un bene per i pazienti. Garantire il 
rispetto della riservatezza a quei soggetti che si trovano in deli-
cate condizioni cliniche, è un diritto che senza dubbio deve 
essere tutelato, ma porre dei divieti troppo rigidi, come ad e-
sempio la limitazione delle visite ai soli familiari e parenti, for-
se priva il malato di quell’aspetto umano e/o comunque affet-
tivo necessario alla guarigione. Se ad un soggetto che si trova 
in uno stato di coma venga fatto divieto di essere visitato dagli 
amici, questo magari potrebbe essere controproducente per un 
effettivo miglioramento clinico. Allora sarebbe meglio smussa-
re un attimino gli angoli e dare un po’ più di peso anche 
all’aspetto umano e non solo a quello della riservatezza! 
                                                             Maria Rosaria Ferrara 

Una tutela troppo rigida  
è davvero utile al paziente? 

AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI UN GRANDE E 

SEMPLICE UOMO, FEDELE SERVITORE DELLO STATO, IL 

“BUON NINO” VIENE RICORDATO COME ESEMPIO DI PER-

FETTO DIPENDENTE PUBBLICO 

Appello ai Ministri Brunetta ed Alfano  

per un pubblico riconoscimento alla memoria 

  Quando nel lontano 1979 co-
minciai a muovere i primi passi 
quale praticante procuratore, Don 
Michele Tartaglia, “il cancelliere” 
della Pretura di Bisceglie mi fece 
conoscere i vari collaboratori tra 
cui Nino Ruberto. 
  Agli inizi Nino collaborava nella 
cancelleria civile e faceva di tutto. 
Negli anni e, soprattutto con 
l’avvento delle sezioni distaccate, 
Nino continuò a seguire in parti-
colare le cause di lavoro e lo ricor-
do in quella stanza dove si tratte-

neva quotidianamente per tantissime ore a nulla rilevan-
do né le esigenze della sua famiglia né, tantomeno, il suo 
stato di salute. 
Sempre disponibile, cordiale e paziente con tutti, 

(finanche con quel tipo di addetto ai lavori arrogante, im-
preparato e scansafatiche), il suo orario di lavoro non 
aveva mai fine. Quasi ogni giorno riprendeva il lavoro nel 
pomeriggio, curando con una diligenza estrema la tenuta 
di migliaia di fascicoli ed espletando da solo “mostruosi” 

incumbenti di cancelleria per i quali attualmente – senza 
tema di smentita! – nelle cancellerie lavoro ci sono ben 
sei addetti che hanno innanzitutto imparato a dire: “a me 
non spetta”. 
Cari Ministri Brunetta ed Alfano, mi rivolgo pubblica-
mente a Voi - potendo provare quanto innanzi non sol-
tanto con la mia testimonianza ma, soprattutto, con nu-
merosi documenti in mio possesso (atti su cui di pugno 
del “buon Nino” erano trascritti tutti i dati ufficiali), certo 
di avere dalla mia parte, oltre agli avvocati ed ai Magi-
strati che lo hanno conosciuto, anche i suoi numerosi 

colleghi - per chiederVi di voler conferire la medaglia 
d’oro al merito alla memoria di un dipendente pubblico 
del Ministero della Giustizia che con grande spirito di 
abnegazione, quasi ignorando i propri diritti, ha servito 
fedelmente il suo datore di lavoro letteralmente annul-
landosi, affinchè un Uomo così grande per gli esempi dati 
possa essere onorato adeguatamente e ricordato da tutti 
soprattutto nell’epoca in 
cui dovremmo ricordare 
non solo i diritti ma so-
prattutto i doveri. 
E’ la mia coscienza che, 
come più volte promesso a 
tanti amici, mi impone di 
ripetere a gran voce quan-
to sopra perché fino 
all’ultimo giorno in cui 
Nino Ruberto ha lavorato 
si è speso in maniera uni-
ca ed encomiabile quasi 
da essere evitato dai pro-
pri colleghi per impedire 
confronti o riferimenti. 
Ma io c’ero e non voglio 
dimenticare! 
“Ciao Nino”. 

        Antonio Belsito 
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Le nuove prospettive sul tema delineate dai giudici di legittimità 

Di mobbing si parla da molti anni ma non 
sono ancora del tutto chiari i contorni di un 
fenomeno che è, comunque, in continuo 
aumento e che incide, in modo significati-
vo, sui soggetti, le organizzazioni aziendali 
ed il sistema culturale, sociale ed economi-
co di tutto il Paese.  
Una delle più efficaci definizioni si deve ad 
Harald Ege teorico delle forme di conflit-
tualità organizzativa come lo stress occupa-
zionale e le molestie sessuali ed altre, teo-
rizzate più di recente, come lo stalking e 
lo straining, secondo il quale il mobbing 
è “…un’azione (o una serie di azioni) che si 
ripete per un lungo periodo di tempo, com-
piuta da uno o più mobber per danneggiare 
qualcuno (c.d. mobbizzato), quasi sempre in 
modo sistematico e con uno scopo preciso”. 
Non si tratta di conflitti temporanei, ma 
di un’azione vessatoria intenzionale, 
protratta nel tempo, della messa in atto 
di strategie comportamentali volte alla 
distruzione psicologica, sociale e profes-
sionale del mobbizzato sul quale il mob-
ber induce condizioni patologiche dal 
punto di vista psichiatrico o psicosomati-
co. Si distingue dal bullismo studentesco e 
dal nonnismo militare, perché mentre que-
ste ultime forme di aggressione sono forte-
mente caratterizzate da atti di violenza o 
minaccia fisica, il mobbing sul posto di la-
voro raramente sfocia in violenza fisica ma 
è caratterizzato da comportamenti subdoli 
e molto più sofisticati. 
Su queste questioni in Italia c’è ancora mol-
to da fare: si tratta ancora essenzialmente di 
una questione culturale, prima ancora che 
giuridica. Un punto critico è infatti la possi-
bilità di definire con certezza i comporta-
menti mobbizzanti per segnare la linea di 
confine tra comportamenti leciti e illeciti. 
L’accusa è di portare la soggettività del 
mobbizzato, ma anche del mobber, a para-
metro di un’azione di contenimento ed in-
tervento che dovrebbe invece basarsi su 
criteri oggettivi. Il difficile è assumere che 
con il mobbing siamo nello stesso terreno 
delle molestie – non a caso la prima pro-
nuncia sul mobbing ha avuto origine da 
molestie sessuali - e della violenza, ovvia-
mente con diverse modalità. 
Per questo l’Unione Europea, nella risolu-
zione del 2001, ha ritenuto opportuno esor-
tare gli stati membri a verificare e unifor-
mare la stessa definizione della fattispecie 
mobbing, come condizione pregiudiziale 
alla revisione delle rispettive legislazioni 
perché l’uso improprio delle definizioni 
comporta inevitabilmente l’impossibilità 
concreta di intendere il fenomeno. 
C’è ancora molto da fare per elaborare un 
adeguato modello interpretativo. Ad oggi, 
in Italia, questo compito ha coinvolto disci-

pline diverse, afferenti il settore organizza-
tivo, sociale, medico e legale, che non sono 
però state in grado di offrire una conoscen-
za sincretica. È ancora necessario un con-
fronto tra gli specialisti, sia medici del lavo-
ro, che psichiatri e psicologi, per adottare 
criteri certi di diagnosi e certificazione.  
In assenza di una disciplina legislativa or-
ganica e specifica ad esso dedicata, la no-
stra Costituzione rappresenta un importan-
te strumento di tutela.  

In proposito, il mobbing intervenendo in 
forma lesiva e, nei casi più gravi, distrutti-
va degli aspetti più profondi ed intimi della 
personalità di un individuo, trova nel no-
stro ordinamento giuridico, una significati-
va tutela sia dal punto di vista dei diritti 
fondamentali dell’uomo, sia dal punto di 
vista della tutela della salute fisica e psichi-
ca del lavoratore attraverso disposizioni 
quali gli artt. 3, 32, 35 e 41, comma 2, della 
Carta Costituzionale e gli artt. 2087, 2043 e 
2103 del codice civile. Anche il codice pena-
le detta disposizioni che puniscono le con-
dotte di lesioni dolose e colpose aggravate 
se il fatto è conseguenza della violazione 
delle norme di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, relative all’igiene del lavoro o 
che abbiano determinato una malattia pro-
fessionale. Alcune disposizioni a fini sia 
preventivi che repressivi rinvengono anche 
dalla legislazione vigente tesa a focalizzare 
l’attenzione sul rispetto delle misure gene-
rali di tutela per la protezione della salute e 
sicurezza dei lavoratori e come la scelta di 
attrezzature e metodi di lavoro e produzio-
ne, l’attenuazione del lavoro monotono e 
ripetitivo, nonchè l’informazione e la for-
mazione dei lavoratori, come raccomanda 
anche la Risoluzione del Parlamento Euro-
peo, unitamente alla necessità di un costan-
te monitoraggio dell’ambiente aziendale. 
I numerosi disegni e proposte di legge che 
si sono susseguiti nel corso della XIII e XIV 
legislatura (il primo è del 1996), cercano 
soprattutto di esemplificare le condotte ed i 
comportamenti mobbizzanti rischiando 
così di inibire la messa a punto di un  mo-

dello interpretativo multidisciplinare. 
Un importante approdo in questa intricata 
materia è la sentenza n. 22858 del 9 settem-
bre 2008 con la quale la Corte di Cassazione 
ha accolto il ricorso di un’impiegata torine-
se che, avendo subito per 6 mesi continue 
vessazioni da un superiore, ha denunciato 
l’azienda chiedendo un risarcimento di 
400mila euro per mobbing. Il Tribunale e la 
Corte d’Appello di Torino avevano respin-
to le richieste della donna con la motivazio-
ne che 6 mesi erano un periodo di tempo 
“non sufficiente a concretizzare il mobbing”, 
ma la Corte di Cassazione ha invece rite-
nuto che, ad esclusione degli episodi iso-
lati, anche pochi mesi bastano a configu-
rare una continuità nel tempo delle azio-
ni lesive di mobbing. I giudici di legitti-
mità hanno infatti fissato i confini del 
mobbing stabilendo una serie di riferi-
menti utili per identificare il fenomeno e, 
quindi, i margini per un risarcimento 
innanzitutto denotandone il carattere di 
illecito permanente attraverso la protra-
zione nel tempo di una pluralità di atti 
(giuridici o meramente materiali, anche 

intrinsecamente legittimi), diretti alla perse-
cuzione ed alla emarginazione del dipen-
dente (volontà che lo sorregge) che subisce, 
conseguentemente, una lesione alternativa-
mente sul piano professionale, sessuale, 
morale, psicologico o fisico.  
Anche se il diretto comportamento mobbiz-
zante è caratterizzato da uno specifico in-
tento lesivo, la responsabilità del datore 
(ove lo stesso sia direttamente riferibile ad 
altri dipendenti aziendali) può discendere, 
ex art. 2049 c.c., da colpevole inerzia nella 
rimozione del fatto lesivo costituendo, 
l’astratta configurazione del mobbing la 
specificazione della clausola generale con-
tenuta nell’art. 2087 del codice civile.  
Questa sentenza rappresenta di certo un 
importante risultato nella misura in cui 
precisa una serie di regole utili per identifi-
care il mobbing con l’obiettivo di arrestare 
o quantomeno diminuire il fenomeno ed 
evitarne strumentalizzazioni. 
Ma, ora, ancora più importante è un inter-
vento sostanziale da parte delle istituzioni 
affinchè si studino e predispongano azioni 
positive in ordine al ben più prioritario 
fronte della prevenzione, per dare seguito 
concreto alle esortazioni della Risoluzione 
del Parlamento europeo del 20 settembre 
2001 di “…attribuire importanza a misure di 
miglioramento dell’ambiente lavorativo che 
siano lungimiranti, sistematiche e preventive, 
finalizzate tra l’altro a combattere il mobbing 
sul posto di lavoro…". 
Non ci resta che aspettare il diritto vivente 
per verificare la tenuta del sistema. 

Paola Di Brindisi 
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  Lungi dall’addebitare responsabili-

tà, stante il titolo, al consorzio deno-

minato Patti Chiari (promosso dal-

l'Associazione Bancaria Italiana nel 

settembre 2003 e costituito da 167 

banche italiane per un totale di 26-

mila sportelli sul territorio, corri-

spondenti all'84% dell’intero siste-

ma bancario italiano), per il falli-

mento della Lehman Brothers - già 

quarta e blasonata banca d'investi-

menti di Wall Street, che oltre ad 

aver messo sulla strada quasi 50mila 

dipendenti in tutto il mondo è prota-

gonista di un Crack da 613 Mld di 

dollari - questo articolo vuole essere 

un modesto aiuto a comprendere 

come potersi  difendere e/o  tutelare, 

alla luce di quanto è successo e di 

quanto sta succedendo, in questo 

sistema dei mercati dove forse non è 

neanche più corretto parlare di crisi. 

Ormai anche un temporale finanzia-

rio che avvenga dall’altra parte del 

mondo fa udire la eco dei suoi tuoni 

anche in casa nostra con un conse-

guente scrosciante nubifragio in 

quanto gli investimenti non sono più 

legati al solo territorio nazionale, ma 

al mondo intero. Basti pensare che 

l’Enasarco,  la  cassa di previdenza 

degli agenti e dei rappresentanti di 

commercio, pare  abbia una esposi-

zione di 500 mln di euro, avendo  

investito in fondi di investimento il 

cui rimborso a scadenza del capitale 

è (o forse è meglio dire era) garanti-

to da Lehman Brothers o alla SIAE, 

la società italiana degli autori e degli 

editori il quale CdA nel 2003 decise 

di investire 40 mln di euro nella 

Lehman Brothers.  

Non siamo più di fronte solo al pic-

colo o al medio risparmiatore che 

come è avvenuto per Parmalat, Cirio 

ed affini, ha acquistato ed investito 

in prodotti finanziari della cui dub-

bia affidabilità, il collocatore con 

molta probabilità poteva essere 

conscio, ma ci troviamo invece,  

innanzi ad una situazione dove è 

difficile comprendere di chi siano le 

effettive responsabilità e quindi dif-

ficile diventa anche l’individuazione 

del responsabile contro il quale poter 

intentare un’eventuale azione, per la 

tutela dei diritti dei risparmiatori e il 

risarcimento delle perdite subite 

dagli stessi. Le prime ad essere mes-

se sul banco degli imputati sono le 

società di rating che classificano 

secondo schemi ben precisi sia i 

titoli obbligazionari, che le imprese, 

in base alla loro rischiosità. Sino a 

qualche giorno prima del crack Le-

hman, la stragrande maggioranza dei 

titoli legati a questa società avevano 

un rating altissimo basti pensare che 

erano presenti  nel paniere di Patti 

Chiari nella sezione denominata 

“Obbligazioni Basso Rischio e a  

Basso Rendimento" per poi scompa-

rire quasi per incanto il 15/09/08 con 

un laconico comunicato pubblicato 

sul sito web di Patti Chiari, che qui 

si riporta integralmente:  

“In data 15/09/2008 tutti i titoli 

Lehman Brothers sono usciti dall'E-

lenco Pattichiari Obbligazioni Bas-

so Rischio Basso Rendimento a se-

guito della comunicazione della 

stessa società di voler depositare la 

dichiarazione di fallimento”. 

Ma la cosa ancora più sconcertante è 

che alcune Banche d’Affari come 

Merryl Linch, una di quelle banche 

che guarda caso si occupava anche 

di certificare il rating è stata salvata 

in extremis o per meglio dire acqui-

stata dalla Bank of Amerika, poichè 

sull’orlo della bancarotta.  

Le società di rating ed i consorzi di 

banche come quello Italiano di Patti 

Chiari servono (servivano) agli or-

mai famosi ideatori di strumenti 

finanziari - innovativi figli di una 

economia che qualche luminare ha 

chiamato “finanza creativa” - (oltre 

che ai risparmiatori) a capire quali  

titoli emettere a garanzia del capitale 

investito nel momento in cui 

si decida di collocare sul mer-

cato prodotti come polizze 

assicurative, obbligazioni, 

index-linked e di quant’altro 

che, rientrando nella fattispe-

cie dei prodotti strutturati, 

hanno una parte di rischio che 

per espressi dettami di Isvap e 

Consob deve essere, di con-

tro, garantito.  

Diventa quindi difficile deci-

dere chi chiamare in causa, 

ad esempio citando il colloca-

tore finale o proponente il quale si è 

dovuto affidare a certificazioni 

rating, richieste da organi di control-

lo come Isvap e Consob. Verificate 

dette caratteristiche, ivi comprese le 

certificazioni, non remota può essere 

l’ipotesi che la banca chiami in cau-

sa la società di rating eccependo 

anche un difetto di legittimazione 

passiva (estromissione assai difficile 

in quanto spesso le banche al mo-

mento della collocazione si trovano 

in conflitto di interessi). 

Affrontare, quindi, il problema dei 

rimborsi e delle eventuali azioni 

giudiziarie non è cosa semplice,  

soprattutto, se si fa salva la buona 

fede delle banche, dato che nel 

caso Lehman, a 24 ore prima dal 

fallimento questa società stante il 

rating AA+,  aveva solo il 4% di 

possibilità di fallire in un secolo!  

E’ chiaro, comunque, che va accer-

tata l’aderenza alle norme in mate-

ria di trasparenza, diligenza, corret-

tezza ed obblighi informativi previ-

sti dal D.lgs. n. 58/98 (testo unico 

della Finanza).  

Una cosa è certa: solo per il crack 

Lehman in Italia ci sarebbero in 

circolazione bond della banca ame-

ricana per almeno 1,6 miliardi di 

euro venduti alla clientela retail, 

cinque emissioni che fino a pochi 

giorni fa apparivano nella lista dei 

bond sicuri di Patti Chiari.  

Bisogna inoltre aggiungere le ob-

bligazioni che fungono da sotto-

stante nelle polizze di assicurazione 

e quelle inserite nei portafogli dei 

fondi comuni di investimento. 

L’Italia e il suo sistema bancario-

assicurativo ha già nell’esperienza 

recente (My Way, 4You, Cirio, 

Parmalat, Giacomelli, ecc.) affron-

tato situazioni che nei numeri non 

si discostano molto, almeno per ciò 

che riguarda la mole degli investi-

tori coinvolti e sembrerebbe che 

alcuni istituti, vedi Mediolanum, 

siano pronti a cercare soluzioni per 

la propria clientela. Ciò sarebbe 

auspicabile stante anche la modifi-

ca al testo unico della finanza del 

2005 che ha introdotto l'obbligo per 

la banca di rispondere per i bond 

venduti nell’ultimo anno prima del 

default. Differente è la questione 

per gli altri casi dove bisognerà 

analizzare caso per caso.  

Nebulosa è quindi l’intricata fac-

cenda, soprattutto perché non è 

difficile pensare che il mercato sia 

lo strumento che nelle malsane 

intenzioni di pochi doveva permet-

tere  di gestire il globo, ma che per 

colpa della sua ingestibile 

“perversione creativa” viva di vita 

propria e sia per certi versi ormai 

incontrollabile almeno nella valuta-

zione nella sua affidabilità. Il dana-

ro, quindi, sempre più elettronico e 

virtuale, si brucia in pochi giorni. Il 

progresso ci costa un prezzo altissi-

mo se pensiamo che la tradizione 

del sicuro materasso come posto 

sicuro ove nascondere e proteggere 

i nostri risparmi (ammesso che ce 

ne siano) è anch’essa di difficile 

rispetto, stante l’impenetrabile, 

asettico e modernissimo lattice!    

  Onofrio Musco  

1ella foto i fratelli Lehman 
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Il 30 aprile 2008 è stato approvato il D. 
Lgs. n. 81/2008, il quale ha eliminato il D. 
Lgs. n. 626/1994 che, tra le altre disposi-
zioni, avrebbe dovuto contenere le nuove 
prescrizioni per le aziende inerenti alla 
protezione dei lavoratori dall’esposizione 
ai campi elettromagnetici. 
In realtà già il D. Lgs. 19/11/2007, n. 

257 aveva introdotto nel testo dello stes-
so decreto 626/1994 il Titolo V ter ai fini 
dell’attuazione della direttiva 2004/40/CE 
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all’esposizione dei lavora-
tori ai rischi derivanti dai campi elettroma-
gnetici. Tale inserimento che doveva en-
trare in vigore il 30 aprile 2008 è stato poi 
travolto dal nuovo decreto; contempora-
neamente  è  stata  approvata  anche  la 
nuova direttiva 2008/46/CE che, in data 
23/04/2008, modificava la 2004/40/CE. 
Utile è ricordare che quest’ultima preve-

deva l’introduzione di valori di azione e 
valori limite fondati sulle raccomandazioni 
della Commissione Internazionale per la 
protezione delle radiazioni non ionizzanti. 
Attualmente tale Commissione sta appro-
fondendo nuovi  studi  per  verificare gli 
effetti  sulla  salute  dell’esposizione alle 
radiazioni elettromagnetiche, un settore 
continuamente in  evoluzione. Tutto ciò 
condurrà probabilmente alla modifica dei 
valori attualmente utilizzati. 
Inoltre, l’art. 3, paragrafo 3, della diretti-

va 2004/40/CE prevedeva che la valuta-
zione,  la  misurazione  e/o  il  calcolo 
dell’esposizione dei  lavoratori  a  campi 
elettromagnetici dovevano essere disci-
plinati  da  norme  europee  armonizzate 
stabilite dal Comitato europeo di norma-
lizzazione elettronica.  
È opportuno tenere conto di tali norme 

armonizzate,  essenziali  per  garantire 
un’applicazione armoniosa della direttiva 
e,  contemporaneamente  dell’intervento 
dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà in questo settore. 
Tutte queste considerazioni hanno por-

tato a concludere che fosse necessario 
un rinvio di quattro anni per la raccolta di 
tutte queste informazioni ed elaborare ed 
adottare una nuova proposta di direttiva. 

È questo il motivo per il quale occorrerà 
attendere il 2012. 
Nel frattempo è comunque pienamente 

vigente l’art. 181 del D. Lgs. n. 81/2008 
che riguarda la valutazione dei rischi deri-
vanti da agenti fisici. 
In particolare esso comprende le se-

guenti disposizioni: 
– il datore di lavoro deve valutare tutti i 

rischi derivanti da agenti fisici e, dunque, 
anche dall’esposizione a campi elettro-
magnetici; 
– agli esiti di tale valutazione egli deve 

identificare ed adottare le necessarie mi-
sure di prevenzione e protezione, con 
particolare riferimento alle norme di buo-
na tecnica e buone prassi;  
– tale valutazione deve essere ripetuta 

almeno con cadenza quadriennale e ag-
giornata ogni qual volta si verifichino mu-
tamenti che potrebbero renderla obsole-
ta, ovvero quando i risultati della sorve-
glianza sanitaria rendano necessaria la 
sua revisione; 
–  la  valutazione 

dev’essere  pro-
grammata  ed  ef-
fettuata da perso-
nale  qualificato 
nell’ambito  del 
servizio di preven-
zione e protezione 
in  possesso  di 
specifiche  cono-
scenze in materia; 
–  i  dati  ottenuti 

dalla  valutazione, 
misurazione e cal-
colo  dei  livelli  di 
esposizione  costi-
tuiscono parte in-
tegrante del docu-
mento di valutazio-
ne del rischio; 
–  la  valutazione 

dei  rischi  può in-
cludere una giusti-
ficazione del dato-
re di lavoro secon-
do cui la natura e 
l’entità  dei  rischi 
non  rendono  ne-
cessaria una valu-
tazione  dei  rischi 
più dettagliata. 
In buona sostan-

za il controllo della 
nocività  delle  e-
sposizioni alle ra-
diazioni elettroma-
gnetiche  fino  al 

2012 è lasciato alla discrezionalità dei 
datori di lavoro.  
In effetti, attualmente, non esiste ancora 

una puntuale  giurisprudenza sulla inter-
pretazione dei termini “buon tecnica” e 
“buone  prassi”  che  può  effettivamente 
rendere chiarezza nei confronti dei lavo-
ratori.  
Pare, a modesto avviso di chi scrive che 

in tale decreto, ancora una volta, è stata 
privilegiata la posizione del datore di la-
voro che, considerate le maglie larghe 
del nuovo decreto, potrà facilmente trova-
re una giustificazione all’applicazione di 
determinati valori nella propria azienda. 
Si spera che, quantomeno, sino alla fine 
del 2008, il Comitato europeo di norma-
lizzazione elettronica possa rendere al-
meno palesi i casi in cui sarà possibile 
ricorrere ad una valutazione semplificata 
del rischio, nonchè le tecniche precise di 
misura dei valori a seconda degli ambien-
ti considerati.  

Gabriella Marcandrea 

in letargo fino al 2012 
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 “La classe dei notabili intende infierire a danno del basso popolo provocan-

do una strage col mezzo dei veleni”. E’ questa la voce sempre più insistente 

che circola la sera del 10 aprile 1848 a Bisceglie. Secondo la “vox populi” 

sarebbero stati gettati insidiosamente per le strade della città e della campagna 

“dei pezzetti avvelenati di ogni specie di dolciume”. A destare clamore, la 

mattina seguente, è il caso di due sorelle di 8 e 10 anni che sulla via vecchia 

per Corato dopo aver raccolto sulla strada dei pezzetti di cacio li hanno gettati 

nel vicino morchiaio, atterrite dalla storiella della strage. Il Sottocapo della 

guardia nazionale, don Scipione Posa, chiede al Regio giudice del Circondario 

di Bisceglie di poter agire, affinché “si accerti chi sono tali perversi e malvagi 

che vogliono attentare il regime costituzionale con tali mezzi”. Le due bambi-

ne Aurelia e Rosa Di Leo, protagoniste del rinvenimento depongono di aver 

incontrato, poco prima del tramonto mentre rientravano a casa, il cuoco poten-

tino Rocco Cortese accompagnato dal funaio Nicola De Gennaro e che, prose-

guendo il cammino, si sono accorte di quei pezzetti di cacio sulla strada e, 

dopo averli raccolti, per paura li hanno lanciati nel morchiaio, temendo che 

fossero avvelenati come sostenevano le donne del vicinato. Analoga situazio-

ne era capitata alla tredicenne Giulia Lopopolo che si era comportata alla stes-

sa maniera. A gettare benzina sul fuoco è la filandaia Isabella Abbascià di 45 

anni, la quale racconta al giudice di aver appreso dalle tre bambine che il Cor-

tese ed il De Gennaro oltre ad abbandonare i pezzi di cacio si erano messi a 

“confabulare a voce sommessa”. Scatta così il provvedimento di arresto nei 

confronti di Cortese e De Gennaro con l’accusa di “eccitamento di guerra 

civile tra la popolazione biscegliese”. Si cercano le prove del dolo verso i due 

imputati. Il tentativo di due popolani, all’uopo incaricati, di cercare nel mor-

chiaio quei pezzetti di cacio è vano perché “coloratisi di feccia d’olio”. Ma 

durante le ricerche i due notano una gallina a beccare il cacio residuo sulla 

strada. La domestica del vicino Casino Veneziani Santonio viene così invitata 

ad esibire la gallina che aveva ingerito il cacio; si procede così al suo sgozza-

mento per “il reperimento nel gozzo di quattro frantumi di cacio” che vengono 

sottoposti alla perizia chimica dai farmacisti Giuseppe Simone e Timoleone 

Turi. I periti accertano “l’assenza dei veleni più noti quali l’arsenico e il su-

bliurato”. Vengono anche effettuate perquisizioni nelle rispettive abitazioni 

dei due inquisiti, senza riscontrare elementi utili su cui fondare l’accusa. Un 

gruppo di nobili biscegliesi però insiste e conferma all’unanimità che si è pro-

palata nel volgo la voce che si stia progettando una strage verso il “basso po-

polo”. Segue quindi l’interrogatorio dei due carcerati: Cortese si giustifica 

dicendo che si è trovato in quella strada perché ha accompagnato il sarto Mau-

ro Colonna (che depone le stesse circostanze) al Casino di don Pasquale Sodo 

per eseguire il taglio di un abito e che al ritorno, strada facendo, ha incontrato 

De Gennaro e stava rientrando in città per soddisfare la sua richiesta di tabac-

co. “E’ assolutamente calunniosa a mio riguardo cotale posizione - dice Cor-

tese – sono un infelice che vive nell’esercizio dell’arte di cucina ed ora più 

che mai mi trovo a languire, giacché dopo aver servito in casa Tupputi, sono 

già 4 mesi dacché ne fui congedato e non ho potuto finora trovare altro pa-

drone presso cui servire e se fossi un uomo onesto ognuno il sa, poiché sono 

più anni che qui dimoro e niuno potrebbe notarmi di qualunque cattiva azio-

ne. Infine non conosco affatto di quel preteso tentativo di tumulto, e meno del 

getto quest’oggi di pezzetti di formaggio sulla strada vecchia di Corato”. An-

che De Gennaro dice di essere abbastanza conosciuto per la sua riservatezza 

esemplare e nega tutto, asserendo di essere andato in quella zona a comprare 

cicorie. Vengono interrogati anche diversi pizzicagnoli che dichiarano di non 

sapere nulla e di non aver venduto cacio a nessuno prima di tale avvenimento. 

A salvare la sorte dei due accusati sono tre nobili, i quali ascoltati dal giudice 

ritengono che non essendosi trovata alcuna sostanza velenosa vuol dire che ciò 

“ha avuto luogo casualmente, senza alcun sinistro disegno”. Il 26 aprile, dopo 

due settimane di carcere, la Regia Corte delibera la liberazione dei due sospet-

tati, per la provata estraneità ai fatti, sottoponendoli però all’obbligo di presen-

tarsi ad ogni ordine. Non si seppe mai più chi sobillò ed intimorì il “basso 

popolo”.  

Luca De Ceglia 
 

(Manoscritto in Archivio di Stato di Trani, Processi politici del Risorgimento, 

busta n. 20, fasc. 218) 

Clima teso a Bisceglie nella primavera del 1848. Corre voce di strage.  

Accusati due innocenti, poi scarcerati perché estranei ai fatti. 

IL “BASSO POPOLO” TEME DI ESSERE AVVELENATO DAI “NOTABILI” 
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Con ordinanza interlocutoria n. 23934/08, 
depositata il 22 settembre 2008, le Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, hanno 
segnato una svolta nel diritto di famiglia e 
nell’ordinamento dello stato civile. 
I giudici della Suprema Corte sono stati 

chiamati ad esprimersi sul ricorso presen-
tato da due genitori, i quali già dal 2006 
chiedevano concordemente di poter attri-
buire ai loro figli minori il cognome mater-
no anziché quello paterno. 
I giudici di merito sia di primo che di 

secondo grado avevano rigettato il ricorso 
specificando che nonostante la riforma del 
diritto di famiglia avesse dettato norme 
maggiormente attuative del principio di 
uguaglianza tra i coniugi, nessun riferi-
mento compariva in relazione al cognome 
dei figli legittimi, riconoscendo perciò la 
validità della vecchia norma consuetudi-
naria che impone ai figli legittimi il cogno-
me paterno e chiarendo, ancora, che la 
stessa riforma dell’ordinamento dello stato 
civile, non era assolutamente intervenuta 
sulla questione, ribadendo la possibilità 
per il  figlio maggiorenne legittimato di 
aggiungere o anteporre al cognome in pre-
cedenza usato, quello del genitore che lo 
avesse legittimato. 
L’inesistenza di una lacuna legislativa che 

necessitasse di un intervento esplicito, era 
stata riconosciuta anche dalla sentenza n. 
61/2006  della  Corte  Costituzionale  che 
aveva dichiarato inammissibile la questio-
ne di costituzionalità delle norme che pre-
vedono che il figlio nato nel matrimonio 
acquistasse il cognome paterno.  
Avverso tale decreto hanno proposto ri-

corso i genitori dei minori affermando in-
nanzitutto l’erroneità del principio secon-
do il quale esiste una norma di sistema che 
attribuisce al figlio legittimo il cognome 
paterno, dovendosi invece piuttosto parla-
re di una norma di carattere consuetudina-
rio. I ricorrenti ritenevano che pur volendo 
ammettere l’esistenza di una norma impli-
cita  anziché  consuetudinaria,  la  Corte 
d’Appello avrebbe errato nell’avere attri-
buito a tale norma il  potere di vietare 
l’attribuzione del cognome materno, nel 
caso di volontà concorde di entrambi i co-
niugi, ignorando volutamente che l’uso del 
patronimico viola i principi di libertà e di 
uguaglianza dei coniugi,  principi questi 

ultimi richiamati dagli artt. 2, 3, 29 del-
la Costituzione; 143 e 144 del codice 
civile; 8, 14, della Convenzione Europe-
a dei Diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali; 3, 137, 141 del Trattato 
istitutivo CE e della Convenzione Uni-
versale dei diritti dell’uomo. 
Nell’eventualità  di  mancato  accogli-
mento del ricorso per i motivi suespo-
sti, i genitori dei minori, chiedevano 

che la questione fosse rimessa alla Corte 
Costituzionale, la quale con sent. n. 51/06 
si era astenuta sul tema sostenendo che la 
disapplicazione del principio del patroni-
mico  avrebbe  significato  un‘operazione 
esorbitante dai suoi poteri e successiva-
mente la stessa Corte di Cassazione nel 
2006, aveva ritenuto necessario un inter-
vento del legislatore, alla luce dei principi 
costituzionali. 
La Corte di Cassazione, rimettendo la 

questione alle Sezioni Unite, ha affermato 
che la norma sull’automatica attribuzione 
del cognome paterno al figlio, oltre a non 
essere  più  coerente  con  i  principi 
dell’ordinamento, il quale ha abbandonato 
il concetto di famiglia patriarcale e abbrac-
ciato,  invece,  quello di  uguaglianza tra 
uomo e donna, risulta assolutamente non 
in linea con alcune norme di origine sovra-
nazionale. 
La norma di cui si discute risulta forte-

mente in contrasto con l’art. 16  co. 1 lett. 
G) della Convenzione di New York del 
1979, che invita gli stati ad eliminare ogni 
forma  di  discriminazione  nei  confronti 
della donna, così come alcune pronunce 
della Corte di Strasburgo hanno avuto ad 
oggetto la violazione degli art. 8 e 14 della 
Convenzione  Europea  dei  Diritti 
dell’uomo, da parte di alcuni stati, si pensi 
ad esempio alla Turchia ove vige il princi-
pio che con il matrimonio la donna perda 
il proprio cognome di origine, ciò in nome 
di un vano principio di unità familiare. 
Si  tenga  presente  tra  l’altro  che 

l’uguaglianza di diritti e responsabilità tra 
uomo e donna sia 
durante,  che dopo 
lo scioglimento del 
matrimonio,  viene 
sancita  anche 
dall’art. 5 del setti-
mo  protocollo  ad-
dizionale della con-
venzione firmata a 
Strasburgo  il  22 
novembre 1984. 
Così come anche il 

Patto Internaziona-
le per i Diritti Civili 
e  Politici,  firmato 
all’ONU il  19  di-
cembre 1966, ratifi-

cato e reso esecutivo con legge n. 881/77 
ha  previsto,  agli  art.  3  e  23,  co.  4,  
l’impegno  degli  stati  a  garantire 
l’uguaglianza tra uomini e donne nel godi-
mento dei diritti civili e politici, così come 
l’adozione  di  misure  atte  a  garantire 
l’uguaglianza  dei  coniugi  nel  rapporto 
matrimoniale. 
Ancora la stessa Corte Costituzionale con 

sentenze nn. 348 e 349 del 24/10/2007 ha 
affermato che il nuovo testo dell’art. 117 
della Costituzione, ha previsto l’obbligo 
del legislatore ordinario di rispettare le 
norme convenzionali internazionali con la 
conseguenza che l’incompatibilità di una 
norma interna con una internazionale co-
stituisce violazione dell’art. 117 stesso. 
Alla luce di ciò ne deriva che solo ora al 

giudice è data la possibilità o di interpreta-
re la norma sull’applicazione automatica 
del cognome paterno al figlio legittimo, 
anche in caso di concorde volontà dei geni-
tori, nel rispetto dei principi costituzionali; 
oppure di valutare se sia manifestatamente 
infondato il dubbio di legittimità costitu-
zionale della norma stessa. 
Infine non può sottacersi la circostanza 

che la ratifica del trattato di Lisbona, con-
sentirà l’applicazione diretta delle norme 
del Trattato e di quelle a cui si fa rinvio, 
anche in materia di parificazione tra uomo 
e donna all’interno del nucleo familiare. 
La Corte Suprema, pertanto nel rimettere 

gli atti al Primo Presidente, conclude rico-
noscendo la possibilità di abbandonare la 
vecchia norma consuetudinaria del patro-
nimico, considerata ormai come un vec-
chio retaggio culturale, di stampo romani-
stico,  non  più  coerente  con  i  principi 
dell’ordinamento e con i valori costituzio-
nali di eguaglianza tra uomo e donna, in-
vocando pertanto un possibile intervento 
della Corte Costituzionale teso o ad una 
interpretazione della norma costituzional-
mente orientata o a delimitare i poteri del-
le Corti. 

Mariarosaria Basile 

LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

APRONO LA STRADA AL COGNOME MATERNO 
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Il 28 settembre 2008, su iniziativa dell’Alma Graduate School 
dell’Università di Bologna, al Cinema Lumière della città è sta-
to proiettato il film “La fabbrica dei tedeschi”, con la regia di 
Mimmo Calopresti. E’ l’indagine sulle cause che hanno concor-
so - nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorso - alla tragica morte 
dei sette  operai  nello stabilimento torinese della  Thyssen-
Krupp. 
Non una fatalità: nelle morti bianche difficilmente si può par-

lare di fatalità; più onesto, di certo - in questo specifico caso - 
più doveroso, parlare di persone che lavorano in luoghi di la-
voro sprovvisti delle forme più elementari di sicurezza: estinto-
ri non funzionanti, il “c.d. corridoio 5” lungo 20 metri senza 
alcuna uscita di sicurezza lungo il percorso, turni che - legal-
mente - erano protratti per 16 ore, comprese quelle notturne, 
tute in materiale non ignifugo. 
Il film, muovendo i passi di un’inchiesta, ha analizzato le cau-

se che hanno portato a questa tragedia: nei due anni precedenti 
- proprio l’assenza delle misure minime di sicurezza per la sa-
lute dei lavoratori - aveva visto la ThyssenKrupp oggetto di 
numerosi, formali richiami della A.S.L.;  i lavoratori stessi ave-
vano segnalato alla società l’essere costretti, per esempio, a spe-
gnere piccoli focolari con mezzi di fortuna.  
Il regista, non volendosi sostituire all’iter giudiziario, intervi-

sta il procuratore Raffaele Guariniello, il quale - in sede proces-
suale - caldeggia la tesi del dolo eventuale: rappresentarsi il 
rischio, ma accettarlo  scientemente. 
E’ questa la terra desolata del dolore dei familiari: se sui volti 

dei bambini è l’inconsapevole, evanescente, nuova solitudine, 
su quelli degli adulti diventa la disperata, rabbiosa consapevo-
lezza di una tragedia compiutasi prima delle morti, con esse 
solo conclamatasi: se la società ha postergato la sicurezza al 
profitto, gli operai, i loro familiari, la subordinavano forzata-
mente perché, spesso, quel lavoro rappresentava l’unica entra-
ta “certa” pur sapendo che di lì a qualche mese sarebbe sfuma-
ta. Questo il punto nevralgico: in quella fabbrica - con il bene-
placito di tutti, sindacati compresi -  rinunciare alla sicurezza 
era una “silente politica aziendale”: tollerata perché la sede 
sarebbe stata chiusa di lì a breve; aspetto stigmatizzato a più 
riprese, tanto nel film, quanto nella tavola rotonda seguita, alla 
quale sono intervenuti, oltre al regista, anche il sig. Piero Bar-
betta, ex operaio, Renata Polverini, sindacalista e Rodolfo Buat, 
direttore del personale (non della ThyssenKrupp, inabissata da 
tempo), quest’ultimo puntuale e sagace nel denunciare che gli 
ispettori del lavoro non devono poter essere contemporanea-
mente consulenti d’azienda.  
I controllori non devono aver 

alcun rapporto di “colleganza” 
con i controllati. 
Aspetto questo la cui pericolo-

sità è denunciata in ogni branca 
del diritto: purtroppo in questa 
circostanza gli effetti devastanti 
sono  palpabili  non  solo  dai 
“cultori del diritto”, dagli “esteti 
delle regole”: tutt’altro, questa 
vicenda la rende plastica.   
     Marilù Misto 

Il rogo mortale nella 

trappola di acciaio... 
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Antonio Belsito 

 

 

 

 

 
 

Aggiornato  

a settembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di  

5icola Macerollo  

e Marilena Cortese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di  

Francesco Gismondi  

In libreria la terza edizione di 

CONTROVERSIE DI LAVORO 

per la Collana 

DIRITTO DEI LAVORI 
da ottobre 2008 due nuove pubblicazioni 
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 L’infortunio “in itinere” è quello occorso al lavoratore durante il nor-
male percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa 
nonchè, nei casi in cui non sia presente un servizio di mensa azienda-
le, nel corso del tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello 
di consumazione abituale dei pasti. 

Annoverato tra le attività protette connesse al rischio assicurato, pri-
ma dalla giurisprudenza e poi dal D. Lgs. n. 38/2000 (art. 12) che ha 
novellato il D.P.R. n. 1124/1965, l’infortunio “in itinere” è stato ricono-
sciuto indennizzabile nei casi in cui sia derivato da eventi dannosi, an-
che imprevedibili, atipici ed indipendenti dalla volontà dell’assicurato. 

La ratio sottesa a questa tutela risiede nel nesso causale sussistente 
tra l’attività lavorativa ed il tragitto percorso dal lavoratore per recarsi al 
lavoro, con il solo limite del rischio elettivo. 

Per “rischio elettivo” deve intendersi quello che, estraneo e non atti-
nente all’attività lavorativa sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavo-
ratore, il quale affronti volutamente, in base a ragioni personali, una 
situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa. 

Dunque, salta immediatamente agli occhi l’evidenza della logicità del 
vigore del limite di cui sopra, il quale pone una causa interruttiva ad 
ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. 

Da  quanto  enunciato  precedentemente  consegue  l’inevitabilità 
dell’accertamento che il lavoratore abbia utilizzato necessariamente 
determinati mezzi, pubblici o privati e abbia materialmente percorso il 
tragitto che lo conduce direttamente sul posto di lavoro e non, piutto-
sto, che abbia scelto un determinato mezzo o un certo percorso per 
soddisfare proprie esigenze personali, non collegabili al lavoro in senso 
stretto. I criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della 
determinazione dell’infortunio in itinere, possono riassumersi, infatti, 
nei  seguenti:  finalità lavorativa,  normalità del  tragitto, 
percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi. 

La più recente giurisprudenza (Cass. civ., Sez. lav., 14 
febbraio 2008, n. 3776) ha ricompreso nell’infortunio “in 
itinere” eventi quali l’aggressione, la rapina, etc…, che i 
lavoratori possano subire anche nel corso della percor-
renza del tragitto per tornare a casa e recarsi sul posto di 
lavoro. La Suprema Corte, nel precisare i parametri nei 
quali l’infortunio possa considerarsi “protetto” e, quindi, 
indennizzabile, subordina l’uso del mezzo e l’iter percor-
so dal lavoratore alla necessarietà di quella scelta.  

Nella citata sentenza n. 3776/2008 la Corte di legittimità 
ha ritenuto necessario verificare se, nel caso di specie, la 
rapina subita dal lavoratore potesse o meno considerarsi 
un evento indennizzabile quale infortunio “in itinere”. 

La risposta affermativa della Corte è motivata, innanzi-

tutto, dalla mutata prospettiva che si evince già dalla Sentenza della 
Corte Costituzionale n. 55/1981, che dichiarava l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 in relazione all’art. 4 n. 1 
del T.U. dove non venivano ricomprese le persone addette al servizio 
di cassa in rapporto diretto con il pubblico. 

La determinante sentenza della Corte Costituzionale, prendendo in 
considerazione il maneggio di danaro quale attività protetta, ha fornito 
spunti alla giurisprudenza di legittimità che, relativamente ai casi di 
rapina ad essa sottoposti, ha operato una duplice estensione sul piano 
della protezione in caso di possesso di danaro anche fuori dal luogo di 
lavoro e di aggressione per motivi comunque di lucro, anche se non 
immediatamente monetario. 

La recente sentenza n. 3776/2008 ha posto definitivamente fine 
all’acceso  dibattito  tra  giurisprudenza  e  dottrina,  statuendo  che 
l’influenza di terzi, come nel caso della rapina, non fa venir meno il 
nesso di causalità tra l’infortunio subito e il lavoro. 

Secondo l’interpretazione della Suprema Corte l’aggressione subita 
sul luogo di lavoro dal responsabile di cassa e la rapina occorsa al 
lavoratore in itinere, sono fatti del tutto assimilabili e, pertanto, tutelati 
dall’assicurazione obbligatoria, qualora sussistano tutti gli altri elementi 
richiesti  dalla  legge  per  il  riconoscimento  e  l’indennizzabilità 
dell’infortunio in itinere. 

Soltanto un accadimento volontario da parte del lavoratore, quindi, 
come nel caso di una sosta lungo il tragitto o il cambio del percorso 
ordinario, può determinare l’interruzione del nesso causale, che persi-
ste, invece, nel caso di rapina. 

Mariateresa Rotola 

Cass. Civ., Sez. Lav., 14 febbraio 2008 n. 3776: la fine di ogni dubbio 

Estensione della tutela dell’ 
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Una delle forme di pagamento utilizzate 
nel  commercio  internazionale  è  il  c.d. 
“incasso documentario”, più conosciuto con il 
nome di C.A.D. (Cash Against Documents), 
caratterizzato dal fatto che i documenti rap-
presentativi della merce non viaggiano con 
essa ma separatamente,  tramite banca: il 
venditore/esportatore conferisce alla  pro-
pria banca mandato ad incassare dal com-
pratore/importatore, in cambio della conse-
gna dei documenti. 
Le operazioni di incasso documentario so-
no disciplinate dalle norme relative agli in-
cassi (N.U.I.) contenute nella Pubblicazione 
n. 522 della Camera di Commercio Interna-
zionale (I.C.C.), volte ad uniformare e disci-
plinare i compiti e le responsabilità delle 
parti interessate nell’incasso. 

Stipulato il contratto di vendita che preve-
de il pagamento a mezzo incasso documen-
tario e definito il dettaglio dell’operazione 
di incasso tra cedente (esportatore) e trassato 
(importatore), il primo appronta la spedizio-
ne delle merci ed invia, tramite la propria 
banca (banca trasmittente), i documenti i-
dentificativi della merce, quali fatture, certi-
ficato di origine ecc.., quelli collegati al tra-
sporto, quali CMR, Bill of Lading, duplicato 
lettera di vettura o Air Way bill, eventuali 
documenti assicurativi nonché quegli altri 
che, per legge o per volontà delle parti, ri-
sultano legati alla natura stessa della transa-
zione, ad una banca del Paese del comprato-
re (banca presentatrice), istruendo 
quest’ultima a consegnare i documenti sol-
tanto previo pagamento e/o impegno a pa-
gare ad una certa data (rilascio di un 
“written undertaking” o emissione di garan-
zia bancaria a prima richiesta in favore del 
venditore). Il cedente ha altresì il dovere di 
fornire alla propria banca le c.d. istruzioni 
d’incasso, inserendo in tale documento il 
dettaglio delle operazioni e le modalità con 
cui le banche dovranno dare esecuzione al 
mandato. Le istruzioni dovranno contenere 
il nominativo del trassato ed il relativo indi-
rizzo, l’indicazione della banca estera che 
presenterà i documenti al trassato e di chi 
dovrà sostenere le spese e le commissioni di 
incasso e quanto altro necessario a gestire 
l’operazione. La banca trasmittente, verifica-
ta la concreta applicabilità delle istruzioni e 
la conformità ad esse di tutti i documenti 
ricevuti, inoltrerà l’ordine di incasso alla 
banca estera domiciliata nel Paese del com-
pratore, unitamente ai documenti ricevuti, 
limitandosi poi, ad una attività di controllo 
sull’operato della banca estera nella esecu-

zione del mandato. A sua volta la banca 
presentatrice consegnerà all’importatore i 
documenti in oggetto solo dopo che questi 
abbia adempiuto la prestazione statuita nel-
le istruzioni di incasso e provvederà a tra-
smettere alla banca del venditore l’importo 
riscosso. 
Una delle modalità con cui le parti possono 
regolare la riscossione/pagamento di una 
rimessa documentaria è quella denominata 
“documents against payment” secondo cui la 
banca presentatrice è tenuta a consegnare i 
documenti all’importatore solamente a se-
guito del pagamento di quanto dovuto.  
La consegna dei documenti può avvenire 
anche contro accettazione di una o più cam-
biali tratte (bill of exchange e/o promissory no-
te) o rilascio di un impegno di pagamento 

(written undertaking) ad una scadenza prefis-
sata o “a certo tempo vista” e tale forma è 
definita come “documents against acceptance”. 
Quando l’incasso è di importo elevato con 
pagamento a scadenza, il venditore può 
prevedere che la consegna dei documenti 
avvenga contro rilascio di garanzia bancaria 
da parte della banca del compratore o avallo 
delle tratte accettate dal compratore.  
Risulta chiaro che le banche, al contrario di 
ciò che avviene nel “credito documentario”, 
non assumono impegni diretti o indiretti 
dall’esame dei documenti presentati, né 
rispondono del buon esito dell’operazione, 
ma si limitano a gestire i documenti, atte-
nendosi scrupolosamente alle istruzioni di 
incasso. Questa forma di pagamento trova 
quindi la sua collocazione ottimale solo 
quando il compratore (debitore/trassato) 
risiede in Paesi politicamente stabili ed eco-
nomicamente solvibili, accollandosi in pieno 
l’esportatore sia il rischio commerciale che il 
rischio Paese.  
In particolare il venditore corre il rischio 
che il compratore decida di non ritirare i 
documenti: in tale ipotesi la merce, che viag-
gia secondo un circuito diverso da quello 
dei documenti, rimane nella custodia del 
vettore o della banca incaricata, che potrà 
disporre il deposito in un magazzino, accol-
landosi, in qualità di mandante, gli ulteriori 
costi di custodia con il rischio della perdita 
totale della merce, qualora questa fosse de-
peribile, fatta salva la possibilità di esperire 
un’azione legale per inadempimento con-
trattuale con tutte le difficoltà che una con-
troversia internazionale comporta. 
 Contrariamente al trasporto via mare, 
quando la merce viene spedita per ferrovia, 
camion o aereo direttamente all’indirizzo del 

compratore, la consegna potrebbe avvenire 
senza che il destinatario abbia ritirato presso 
la banca i documenti, assumendo i relativi 
impegni e/o effettuando il pagamento.  
I documenti relativi a trasporti tramite fer-
rovia, camion o aereo non sono, infatti, rap-
presentativi della merce come le bill of lading 
(polizze di carico marittime), ma si limitano 
ad indicare solo chi è legittimato al ritiro. 
Per ridurre il rischio di perdite il venditore 
dovrebbe sempre indicare la banca del com-
pratore come consignee (destinatario) in mo-
do che il compratore possa ritirare la merce 
solo previa presentazione di una liberatoria 
che la banca stessa gli rilascerà dopo il paga-
mento (o l’accettazione). In questi casi, la 
banca del Paese del compratore, che inter-
viene su richiesta di quest’ultimo con 
l’emissione della liberatoria, autorizza la 
consegna della merce all’effettivo acquiren-
te, dichiarando espressamente di ritenersi 
indenne da tutti gli oneri che possano deri-
vare da spese di trasporto, scarico, sosta, im-
magazzinamento e relativa assicurazione delle 
merci e che tutte queste rimarranno a carico 
delle parti interessate nella compravendita, 
secondo le clausole di resa-merce regolate 
dagli “Incortems 1990”. Le banche, specie in 
caso di regolamento differito rispetto alla 
consegna dei documenti, per emettere la 
suddetta liberatoria, richiedono a loro volta 
ai destinatari una lettera di “man leva”, in 
modo da rimanere estranei da ogni e qual-
siasi responsabilità derivante dal mancato 
pagamento degli oneri di cui sopra. 
 Spedizionieri e vettori hanno più volte 
sollevato il problema di una eventuale re-
sponsabilità della banca che ha rilasciato la 
liberatoria, in quanto, senza di essa, non 
avrebbero effettuato l’operazione di conse-
gna delle merci e, quindi, non avrebbero 
sostenuto quelle ulteriori spese per le quali 
il compratore potrebbe risultare insolvente. 
 La banca mandataria ha responsabilità 
solo verso il mandante (venditore e/o banca 
del venditore) ed in caso di esecuzione del 
mandato in modo difforme dalle istruzioni 
ricevute. Nulla deve al vettore o allo spedi-
zioniere che consegna la merce, sia pure 
dietro presentazione della liberatoria, in 
quanto questa attività viene svolta in base 
ad un altro rapporto di mandato conferito-
gli direttamente dal compratore.  
In verità qualche dubbio potrebbe sorgere 
nel caso in cui si andasse a dimostrare che la 
banca abbia  rilasciato la liberatoria, dietro 
“man leva” del destinatario, pur essendo a 
conoscenza dello stato di grave insolvenza 
dello stesso o, ancor peggio, contestualmen-
te ad una revoca delle linee di credito o ad 
un protesto di assegni tratti sul proprio Isti-
tuto, ravvisandosi in tale ipotesi il sorgere di 
una  responsabilità civile nei confronti del 
danneggiato. 

Domenico Di Pierro 

Responsabilità delle banche che rilasciano “liberatoria” 
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Il c.d. Lodo Alfano è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 

del 25 luglio 2008 come legge n. 124 del 23 luglio 2008 ed è in vigore 

dal 26 luglio 2008. 

Il testo prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che 

rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del 

Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di 

Presidente del Consiglio dei ministri, siano sospesi, in qualsiasi grado 

e fase di giudizio, dalla data di assunzione e fino alla cessazione della 

carica o della funzione. La sospensione si applica, anche, ai processi 

penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione e 

riguarda i reati extrafunzionali, posto che, i cosiddetti reati funzionali, 

rientrano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali (artt. 

90 e 96 Cost.). 

Il Presidente della Repubblica, delle due Camere e il Premier, posso-

no rinunciare alla sospensione dei procedimenti penali.  

La sospensione opera per l’intera durata della carica, non è reiterabi-

le, se non per il Presidente del Consiglio e solo nell’ambito della stessa 

legislatura, qualora il premier venga, nuovamente, scelto al vertice 

dell’esecutivo.  

I termini di prescrizione vengono sospesi assieme al procedimento, 

ma, le parti offese, possono continuare il giudizio in sede civile, se-

guendo un iter privilegiato. 

Rispetto al testo del precedente Lodo sulle immunità, il c.d Lodo 

Schifani (o Lodo Maccanico) approvato nel corso del III° Governo 

Berlusconi (legge n. 140/03), ma decaduto per giudizio di illegittimità 

parziale espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24/2004, il 

Lodo  Alfano  ha  sostituito  la  parola  “improcedibilità”  con 

“sospensione dei processi”; inoltre, a differenza del primo, con il nuo-

vo provvedimento, tra le cariche che usufruiranno del beneficio, è 

scomparso il Presidente della Corte Costituzionale.  

Tuttavia, fatta eccezione per l’esigenza, soddisfatta dal Lodo Alfano, 

di garantire alle parti civili la possibilità di proseguire la loro azione in 

sede civile, dove avranno una corsia preferenziale, nonché il potere 

attribuito al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, 

nel processo sospeso, le prove non rinviabili ed, infine, la facoltà per i 

soggetti istituzionali interessati, di rinunciare allo scudo dell’immunità 

ed esercitare il diritto di difesa, i difetti di costituzionalità sono gli 

stessi di quelli che, già, avevano inficiato la legge Schifani. 

Invero, il provvedimento in esame, appare costituzionalmente illegit-

timo sotto svariati profili e restano irrisolti molteplici problemi che la 

Corte Costituzionale pose nel 2004. 

Un primo rilievo va, dunque, fatto in relazione all’art. 136 della Co-

stituzione, posto che il Lodo Alfano configura una “violazione del 

giudicato costituzionale”, perché lo stesso contrasta con le linee fissate 

dalla Consulta, nella sentenza n. 24 del 2004 che giudicò parzialmente 

illegittimo  il  Lodo  “Schifani-

Maccanico”. 

Se si legge con attenzione tale 

sentenza, infatti, ci si accorge dei 

vizi che sono rimasti in piedi an-

che in questo provvedimento.  

Il primo è l'automatismo genera-

lizzato della norma, già censurato 

dalla Corte al momento della boc-

ciatura del Lodo Schifani: la nor-

ma Alfano, infatti, applica a tutti i 

reati ipotizzabili, l'improcedibilità, 

senza  possibilità  di  valutazione 

delle peculiarità dei casi concreti. 

Il secondo, è dato dal contrasto 

della norma in esame, con i mede-

simi principi costituzionali, che si 

assumono violati dal precedente Lodo, quali il principio di ragionevo-

le durata del processo (art. 111 Cost.), vulnerato da una stasi del pro-

cesso per un tempo indefinito ed indeterminabile, nonché il principio 

di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, sancito dall’art. 3 

della Costituzione, unitamente a quello di obbligatorietà della legge 

penale, di cui all’art. 112 della Costituzione.  

Il riferimento è alla irragionevolezza, perché il Lodo sospende i pro-

cessi per tutti i reati a carico delle quattro più alte cariche dello Stato 

ed, automaticamente, senza considerare la fase in cui si trovano i pro-

cedimenti, senz’alcun vaglio sulla gravità dei reati commessi, né al-

cun filtro sull’opportunità di una scelta tanto pesante. 

L’art. 3, nondimeno, finisce in pezzi anche per un altro profilo, quel-

lo che attiene i quattro cittadini che rivestono le alte cariche da immu-

nizzare; la figura delle 4 “alte cariche”, per la nostra Costituzione, 

non esiste. Esse hanno differenti funzioni e diversa fonte di investitu-

ra: il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta 

comune più i Presidenti di Regione; i Presidenti delle Camere sono 

eletti dalle Camere; il Premier è nominato dal capo dello Stato. Acco-

munarli nello stesso calderone impunitario non ha alcun senso.  

Senza tacersi del trattamento diverso tra il Presidente del Consiglio e 

i ministri e tra i Presidenti delle Camere da una parte e deputati e se-

natori dall’altra, che realizza “per la prima volta” un balzano distin-

guo, già censurato dalla Corte, tra i primi e i componenti degli uffici 

da essi presieduti. 

Il profilo più plateale di incostituzionalità del nuovo Lodo, come del 

vecchio, rimane comunque, la violazione dell’art 138 della Costitu-

zione; invero, non può derogarsi a principi costituzionali con una leg-

ge ordinaria, perché, come sancito dalla Consulta con la più volte 

citata sentenza n. 24/2004, “in tale materia si richiede il procedimen-

to di revisione costituzionale, incidendo non sul funzionamento del 

processo, bensì sulle prerogative di organi costituzionali, materia già 

riservata dal legislatore costituente alla Costituzione”. 

Pertanto,  giacchè l'intervento legislativo riguarda le  prerogative, 

l’attività e quanto concerne gli organi costituzionali, oltre che incidere 

su plurimi interessi di rango costituzionale, quali la ragionevole dura-

ta del processo, l’obbligatorietà dell'azione penale, l’eguaglianza dei 

cittadini dinanzi alla legge, non è ammissibile una legge ordinaria, 

quale è il Lodo Alfano, stando a quanto stabilito dalla Corte Costitu-

zionale, ma la materia va trattata con una legge di revisione costitu-

zionale, al fine di rispettare l’articolo 138 della Carta.  

Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente, dunque, che un’opera 

di “rattoppamento” non basta ad evitare l’eccezione di costituzionalità 

su questo nuovo provvedimento e la conseguente pronuncia di illegit-

timità da parte della Consulta, che si auspica al fine di garantire lo 

Stato di diritto.  

 Marika Incoronata Di Biase 

Il provvedimento di legge sulla immunità per le quattro più alte cariche dello Stato:  

il c.d. Lodo Alfano 
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Con atto 1441-quater è stata approvata dalla Camera dei Deputati 

la riforma al codice di procedura civile finalizzata, essenzialmente, 

allo snellimento dei formalismi ed alla esemplificazione delle proce-

dure in modo da contenere i tempi troppo lunghi dei processi, in 

ossequio ai principi costituzionali ed ai dettami della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo. La proposta attende l’approvazione del 

Senato da parte del quale ci si aspetta solo interventi integrativo-

correttivi, concordando Governo ed opposizione sulla necessità di 

restituire ai cittadini quella giustizia che, se intempestiva, finisce per 

negare se stessa. Il progetto di riforma punta essenzialmente sulla 

maggiore informatizzazione del processo civile e responsabilizzazio-

ne di tutti i soggetti coinvolti.  

Il primo obiettivo - anticipato dal D.L. n. 112/2008, convertito in 

legge n. 133/2008 che ha previsto l’uso della posta elettronica per 

tutte le notifiche e comunicazioni di cancelleria (finalizzato quanto-

meno a rendere più celeri i rapporti tra gli uffici giudiziari ed i difen-

sori) costituisce il primo passo verso l’informatizzazione del proces-

so civile che sarà reso più snello anche attraverso la previsione del 

nuovo procedimento sommario di cognizione, alternativo a quello 

ordinario per le cause di facile soluzione, della delega sulla media-

zione per le conciliazioni stragiudiziali affidate ad organismi profes-

sionali e della testimonianza scritta mediante compilazione di modu-

li al posto di quella orale resa, nel contraddittorio delle parti, nelle 

aule giudiziarie. 

Nell’ottica delle riduzione dei tempi processuali sono state previste 

sanzioni a carico della parte responsabile dell’allungamento dei tem-

pi processuali, valorizzando la lealtà processuale con una conse-

guente maggiore attenzione e più rigorosa disciplina della compen-

sazione delle spese tra le parti e, finalmente, previste le astreintes 

quale celere mezzo per i creditori di ottenere l’adempimento sponta-

neo da parte dei debitori.  

Infine è stato introdotto un “filtro” per i ricorsi innanzi alla Corte di 

Cassazione in linea con gli ordinamenti europei (in Spagna ed Au-

stria l’ammissibilità è limitata alle cause aventi ad oggetto contro-

versie di particolare rilievo; in Germania è lasciata alla delibazione 

del giudice di appello e, comunque ad una previsione di ammissibili-

tà subordinata al rilievo pubblico generale della questione di diritto 

come previsto nei sistemi inglese, svedese, finlandese e norvegese, 

mentre in Francia è ritenuto un rimedio straordinario).  

La proposta riformatrice è tesa a rendere inammissibili i ricorsi per 

cassazione, ex art. 360 co. 1, n. 5) c.p.c., nelle ipotesi di “doppia 

conforme” (conforme decisione nei due gradi di merito) con il solo 

limite, ex art. 111 della Costituzione, dell’inderogabilità del ricorso 

per violazione di legge - ed abrogato quello previsto dall’art. 366-bis 

c.p.c. sulla formulazione dei motivi di diritto che, troppo spesso, 

hanno indotto i giudici di legittimità a dichiarare inammissibile il 

ricorso anche per mero errore materiale. 

Sul tema i dibattiti sono accesi e lungo appare ancora il cammino 

verso una riforma che concretamente possa semplificare e ridurre i 

salomonici tempi processuali apparendo, d’altronde, troppo sempli-

cistico eliminare, in sostanza, il terzo grado di giudizio, quello più 

importante, di legittimità … 
Daniela Cervellera 

Il 14 settembre scorso è partito a Trani – dopo i saluti del 
Direttore della Scuola Forense, Avv. Davide De Gennaro e 
del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Trani, Avv. Francesco Logrieco – il corso intensivo di prepa-
razione all’esame di abilitazione alla professione di avvoca-
to per l’anno 2008.  
Giunto alla sua terza edizione il predetto corso - che conta 
circa 30 iscritti - accompagnerà i praticanti, aspiranti avvo-
cato, fino alla prima settimana di dicembre. 
Finalizzato a fornire un valido sostegno a quanti intendano 
affinare le conoscenze acquisite e, soprattutto, la  tecnica di 
redazione dei pareri ed atti giudiziari ai fini del superamento 
della prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione 
forense, il corso fornisce un utilissimo sussidio 
all’approfondimento degli orientamenti giurisprudenziali di 
legittimità e di merito degli ultimi due anni prevalentemente 
nelle materie di diritto civile e penale. 
Il programma del corso intensivo è stato articolato in una 
parte teorica, la cui docenza è stata affidata ai magistrati 
Cons. dott. Luciano Guaglione, Giudice civile presso il Tri-
bunale di Trani, dott. Roberto Garofoli, Consigliere di Stato 
e dott.ssa Grazia Miccoli, G.U.P. presso il Tribunale di Trani 
che si sono avvicendati in cattedra per fornire ai giovani pra-
ticanti dettagliate delucidazioni sui temi più dibattuti 
dell’ultimo anno e specifiche indicazioni sulle più interessan-
ti decisioni adottate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte 
di Cassazione.  
Alle lezioni teoriche si sono avvicendate quelle pratiche 
nelle quali si sono simulate le prove scritte d’esame da svol-
gersi in aula nel tempo massimo di 4 ore (dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00) relative allo svolgimento dei pareri in materie di 
diritto civile e penale, nonchè alla redazione dell’atto giudi-
ziario.  
Gli illustri avvocati Catino, Laboragine, Marasciuolo, Pa-
nessa, Rizzi e Storelli hanno condotto egregiamente le le-
zioni dal taglio pratico nelle quali, oltre alla verifica e corre-
zione degli elaborati, sono stati forniti consigli relativi alla 
tecnica della redazione degli atti e dei pareri.  
A tutti i praticanti della scuola che sono chiamati  a svolge-
re il 16, 17 e 18 dicembre prossimo la prova scritta per 
l’abilitazione alla professione di avvocato...in bocca al 
lupo!  

Terzo corso intensivo di preparazione 

all’esame di abilitazione per l’anno 2008 

Illustri docenti e volenterosi discenti 
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   Una riflessione sul  tema del 
”bullismo” focalizza la mancanza 
di una sua definizione tecnica, 
sia giuridica che sociologica e la 
necessità  di  approfondire  tale 
problematica non solo dal punto 
di vista medico-psicologico ma 
anche sotto il profilo legale. 
   Mentre  sui  dizionari  italiani 
solo nel 1996 compare il termine 
“bullismo”  sull’Oxford  dictio-
nary del 1990, bully denota già 
una “persona che usa la propria 

forza o potere per intimorire o danneggiare una persona più debole”.  
   I primi studi sul “bullying” negli anni ‘70 dello psicologo Dan Ol-
weus, si sviluppano nei paesi dell'area scandinava e, in seguito, nei 
paesi anglosassoni. Il significato inglese del termine, mutuato nel con-
testo italiano, palesa una specifica modalità di relazione tra due perso-
ne: “un più forte, che si avvale della propria superiorità per danneggia-
re un soggetto più debole”. Include, peraltro, sia i comportamenti del 
“persecutore”  sia  quelli  della  “vittima”  ponendo  al  centro 
dell’attenzione la relazione squilibrata nel suo insieme. Viene rappre-
sentato un mondo infantile ed adolescenziale, non più luogo di inno-
cenza o teatro di piccole baruffe quotidiane, ma palestra per interazio-
ni violente fra pari, premonitrici di futuri e più gravi comportamenti 
antisociali. 
   La comunità scientifica individua quali caratteri peculiari di tale aber-
rante fenomeno - sempre più diffuso negli ambienti scolastici - innan-
zitutto l’intenzione di fare del male e la mancanza di compassione, 
giacchè il bullo prova piacere nel disturbare, insultare, picchiare o dan-
neggiare nelle cose la vittima, perseverando pur nella evidenza del 
dolore e dell’angoscia. Rilevano, inoltre, l’intensità e la durata, in quan-
to il maltrattamento perdura nel tempo e la quantità di prepotenze 
destruttura la personalità della vittima con conseguente perdita di au-
tostima che accresce il potere del bullo, più grande o più forte, peraltro, 
per la tacita accettazione delle prepotenze da parte dei coetanei del 
gruppo, timorosi di trasformarsi in prossima vittima designata. Infine 
si evidenzia la vulnerabilità della vittima che vive una condizione di 
isolamento e terrore, subendo in silenzio pur non essendo portatrice di 
tratti fisici o psicologici che la rendano più incline alla vittimizzazione.  
   Interessante l’analisi del diverso coinvolgimento di maschi e femmine 
nell’emergenza bullismo, modificatrice di stereotipi che enfatizzavano 
il ruolo delle differenze di genere, attribuendo comportamenti di tipo 
aggressivo, prevalentemente, ai soggetti di sesso maschile. Si disserta, 
infatti, sull’esistenza di specifiche modalità di aggressione femminile, 
più di tipo indiretto/relazionale, la cui peculiarità risiede nella mag-
giore finezza psicologica nel concretizzare l’intenzione aggressiva.  
   Come sostenuto dalla studiosa Silvia Vegetti Finzi, ne conseguono “i 
lividi dell’anima” sovente  più difficili da allontanare dei lividi veri. Si 
perfeziona, dunque, una limitazione della rete relazionale del soggetto 
fino all’isolamento. 
   Il bullismo è stato sottovalutato in ambiente scolastico, giacchè, i do-
centi tollerando quotidiane angherie, confuse con la normale aggressività 
del vivere sociale, hanno legittimato e rinforzato comportamenti pre-
varicatori. 
   Dalle statistiche di riferimento, emerge con chiarezza come gli stu-
denti italiani risultino coinvolti negli abusi in percentuali, molto più 
elevate, rispetto ai coetanei di altri Paesi europei. Si parla del 30% di 
bambini della scuola elementare, del 45% delle medie con una leggera 
flessione negli istituti superiori cui corrisponde una specializzazione 
del comportamento vessatorio. 
   Al riguardo si è cercato di comprendere le dinamiche psicologiche, 
individuali e di gruppo, ma il fenomeno è complesso e le cause che lo 
determinano molteplici. Sicuramente sono fattori concomitanti la per-
sonalità della vittima e del carnefice, i modelli familiari, gli stereotipi 
imposti dai mass media, l’istituzione scolastica spesso inadeguata con 
adulti spettatori inattivi.  
   Viene quindi in rilievo l’esigenza di attivare e potenziare programmi 
di intervento diretti a sviluppare l’empatia con il proprio simile, favo-

rendo processi di identificazione reciproca tra ragazzi. In tal modo si 
neutralizza il disimpegno morale, in quanto, il persecutore è solito 
legittimare la propria azione violenta, sminuendone le conseguenze e 
svalutando la vittima.  
   La Comunità Europea, consapevole di totale vacatio legis nel merito, 
ha più volte richiamato il nostro Paese affinchè si doti di leggi ad hoc 
riguardo alla violenza psicologica.  
   All’uopo il sociologo Antonio Marziale, Presidente dell’Osservatorio 
sui diritti dei minori e il penalista Antonino Napoli hanno predisposto 
alcuni punti essenziali per una interessante proposta di legge riferita 
alla fattispecie bullismo, innanzitutto con la previsione della punibilità 
anche per i minori di quattordici anni, in considerazione del dato 
scientificamente acquisito della pubertà precoce.  
   Tale progetto di legge prevede, altresì, che venga vietata la concessio-
ne del perdono giudiziale e la conseguente istituzione di un Comitato 
permanente formato da un Magistrato della Corte d'Appello, dal Sin-
daco, da un rappresentante della scuola del territorio, un rappresen-
tante dell’ordine ed uno psicologo esperto di problematiche adolescen-
ziali. Compito di tale Comitato sarà quello di predisporre per il mino-
re, imputato di bullismo, un lavoro socialmente utile per almeno tre 
ore settimanali esclusa la domenica ed incontri bisettimanali con uno 
psicologo facente parte del comitato che valuterà se ascoltare anche 
componenti della famiglia.  
   Sarà il Comitato che dovrà valutare al termine la condotta ed il rendi-
mento a scuola. Qualora l’iter dovesse risultare positivo la pendenza 
giudiziaria verrà annullata e non sarà riportato alcunché sul casellario 
giudiziario. In caso di esito negativo del percorso, sarà prolungato il 
periodo di controllo.    
   I minorenni sobillatori o che si limitino ad assistere passivamente ad 
aggressioni, saranno considerati responsabili di concorso in bullismo, 
mentre gli adulti troppo indulgenti potranno essere denunciati per 
favoreggiamento.  
   In tal senso, facendo seguito agli innumerevoli violenti episodi di 
bullismo, il Ministro della Pubblica Istruzione, Fioroni, emanò nel 2007 
due distinte circolari. Quanto alla prima, si sosteneva la necessità di 
intervenire nell’ambiente scolastico con “azioni di sistema” per dare 
certezza della legalità, ripristinando regole e ritrovando la capacità di 
indignarsi, poiché chi tollera, docente o discente è colpevole. Inoltre, si 
affermava il principio innovativo per cui la sanzione irrogata deve 
tendere a responsabilizzare il discente del disvalore sociale della pro-
pria condotta contra legem, ma anche a porre in essere comportamenti 
volti a “riparare” il danno arrecato.  
   Nella successiva circolare si precisavano i doveri del Dirigente scola-
stico nella procedura di richiesta di risarcimento danni al bullo per gli 
atti da lui commessi, nonché l’obbligo di informativa alla Procura della 
Repubblica per l’esercizio dell’azione penale contro chiunque commet-
ta fatti penalmente rilevanti.  
   In conclusione si richiama una discussa sentenza del maggio 2006 con 
la quale la Suprema Corte nell'affrontare il caso di un gruppo di stu-
denti abruzzesi tra i 15 e i 16 anni protagonisti a scuola, di una violenza 
sessuale di gruppo, ha stabilito che per i baby-bulli, in determinate 
situazioni, "il carcere è meglio della scuola" giacchè un ritorno sui ban-
chi avrebbe "gettato nel panico la vittima e le altre minori dell'istituto". 

Cristina Panico 
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Impatto Ambientale 
Igiene e Sicurezza 
Sistema Qualità 
HACCP 

Valutazione di impatto ambientale 
 

Certificazioni di qualità 
 

Assistenza nella presentazione e discussione 
dei rapporti di sicurezza con le autorità 
 

Addestramento e formazione del personale 
 

Piani di studio rumore/suono (D.Lvo 81/08  
L. 447/95 - DPCM 215/99) 
 

Misure illuminotecniche e valutazioni di  
conformità 
 

Misure microclimatiche e valutazioni di  
conformità 
 

Misure radiazioni da VDT e valutazioni di  
conformità 
 

Procedure HACCP di Sicurezza Alimentare 
 

Sorveglianza sanitaria 
 

Progettazione e certificazione Antincendio 
 

Procedure autorizzative varie 
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