ORDINE AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA
A nome dei Consigli dell’Ordine Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi
porgo i saluti al sig. Presidente della Corte d’Appello, al sig. Procuratore
Generale, al rappresentante del Ministro della Giustizia, al rappresentante del
Consiglio Superiore della Magistratura, a tutte le autorità, ai magistrati, ai
rappresentanti delle associazioni ed ai colleghi ed aggiungo un ringraziamento al
Presidente dr Giovan Battista Macrì, andato in pensione alla fine di novembre,
alla vigilia della conclusione dell’anno giudiziario, per la sua opera svolta nella
nostra Corte d’Appello, animata dalla disponibilità all’ascolto ed alla
collaborazione nelle problematiche sottopostegli dagli ordini forensi.
Abbiamo ascoltato con interesse le relazioni del Presidente e del Procuratore
Generale, che rimangono completate ed arricchite dalle separate relazioni
riguardanti i programmi di gestione per l’anno 2016; tutto dà conferma del
costante impegno dei magistrati del nostro Distretto, della ininterrotta attività di
produzione e dei risultati faticosamente raggiunti in tutti i settori ed uffici della
giustizia, e riteniamo che analogamente va riconosciuta la cooperazione e
disponibilità della classe forense, con l’augurio che Magistratura ed Avvocatura,
operando in rapporto sinergico, riescano ad alleviare l’angoscia della lunga
durata dei processi.
Certo, non si possono attendere tempi più brevi di conclusione dei giudizi e
non si può fare affidamento su maggiore impegno dell’avvocatura se non si
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riesce ad ottenere l’eliminazione delle sofferenze causate dalla scopertura dei
posti vacanti in organico per i Magistrati e dalle applicazioni, anche in
maxiprocessi, dal settore civile al penale e dalle carenze degli uffici
amministrativi.
Paradossalmente in un distretto come il nostro, dove l’attività di repressione è
elevata, l’Ufficio GIP, il Tribunale della Libertà, il Tribunale Misure di
prevenzione, i Collegi giudicanti penali del Tribunale e della Corte d’Appello
sono gravemente dimensionati, trattandosi di ruoli chiave posti a garanzia della
libertà e ciò rischia di creare nocumento ai cittadini, anche se le recenti riforme
(legge 47/2015) impongono una adeguata riduzione del ricorso alla carcerazione
preventiva, e l’applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella
penale, per molti reati minori, ridurrà il carico complessivo dell’intervento
giudiziale.
L’esperienza maturata in occasione di precedenti sollecitazioni ed interventi ci
insegna che le sollecitazioni e le accorate istanze rimangono senza effettiva
risposta, ma questa denunzia va ancora ripetuta con l’augurio che il Ministro
della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, provvedano secondo
le rispettive competenze, tenendo presente che Reggio Calabria è luogo di
frontiera nella materia civile e penale e per il continuo peso dei maxiprocessi.
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Il nostro Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin,
giovedì, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario in
Cassazione, ha dichiarato che l’Avvocatura è pronta ad assumersi le sue
responsabilità per concorrere a salvare il diritto della collettività ad un accesso
efficace e pronto del giudice, continuando a curare la propria deontologia, la
competenza, la specializzazione professionale per garantire alla giurisdizione un
apporto tecnico corretto di qualità, lavorando alla ricerca di soluzioni assieme
alla magistratura, da mettere a disposizione della comunità.
I nostri Ordini professionali nei rapporti con la Magistratura del territorio
ritengono di confermare questo impegno assunto in sede nazionale dal nostro
Presidente.
L’ordinamento della professione forense, introdotto con la legge 247/2012, pone
l’Avvocatura su un piano paritetico con la Magistratura, in conformità ai
principi costituzionali, ed in conformità con quanto previsto dalla legislazione
del Parlamento europeo, che ha segnalato la peculiarità dell’attività forense, alla
quale occorre garantire autonomia ed indipendenza per la salvaguardia dei diritti
dei cittadini e dello Stato democratico.
La recente legislazione ha messo a disposizione dell’avvocatura strumenti e
procedimenti di alleggerimento della giurisdizione ordinaria: la mediazione, la
negoziazione assistita obbligatoria, l’istituzione e la promozione presso gli
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Ordini di Camere arbitrali di conciliazione e di organismi per la soluzione
alternativa di controversie affidate ad arbitri competenti ed imparziali, i
procedimenti in materia di separazione personale e divorzio, l’estensione ed il
miglioramento del processo telematico.
Le recenti riforme si intrecciano con il sistema di amministrazione della
giustizia ed estendono le competenze dell’Avvocatura, favoriscono il rapporto di
collaborazione con la Magistratura, con il Ministero della Giustizia e con le
istituzioni che cooperano al funzionamento della complessa macchina
processuale.
La negoziazione assistita non ha ancora trovato diffusa accoglienza; va
segnalato che nelle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali le compagnie
di assicurazione rifiutano sistematicamente e totalmente la loro partecipazione
per la loro posizione di parte economicamente forte e per evidenti loro interessi
economici contrastanti con i principi di attuazione del giusto processo; questo
comportamento va segnalato affinchè se ne tenga conto ai fini delle sanzioni
applicabili in materia di spese processuali; è, invece, sostanzialmente già
incoraggiante il numero dei casi dei procedimenti in materia di separazione
personale attuati attraverso l’affidamento ai difensori delle parti .
A livello nazionale sono state formulate proposte e richieste affinchè sia favorito
il rafforzamento del ruolo dell’avvocatura nel mondo della giurisdizione con il
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corrispettivo impegno di procedere verso soluzioni alternative al processo anche
attraverso un’ottimizzazione degli strumenti tecnici.
Il diritto di esercitare l’accesso al giudice da parte del cittadino è garanzia di
democrazia, e non può essere limitato dal lungo tempo occorrente e
dall’eccessività degli oneri finanziari (contributi unificati crescenti); occorre
guardare all’Avvocatura con fiducia, affidando nuovi compiti per il migliore
funzionamento della giustizia.
Sono gli avvocati a ricordare che la globalizzazione economica non può
travolgere i diritti della persona, specie là dove essi vantano una risalente
tradizione.
I diritti non sono merce, e non possono essere sviliti o ostacolati da alti costi di
accesso alla giustizia, né possono essere validamente tutelati da difensori
asserviti a società di capitale .
E’ certo che è necessaria una maggiore qualificazione professionale degli
avvocati.
Si sta dando, perciò, grosso impulso alle iniziative di formazione e di
specializzazione.
I regolamenti sono stati quasi tutti approvati; il Ministero ha ancora in corso di
approvazione i regolamenti in materia di specializzazione, sull’esercizio
continuativo della professione, sulle elezioni dei Consigli dell’Ordine per quelli
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che non sono stati rinnovati, o sono stati colpiti da ricorsi e sulla polizza RCA
professionale.
I corsi e gli eventi di formazione e le specializzazioni sono essenziali per il
miglioramento qualitativo e favoriscono il tirocinio e l’ingresso qualificato dei
più giovani nella professione.
Nell’attuazione del programma di formazione professionale sono stati rafforzati
i rapporti con l’Università Mediterranea e con gli altri ordini professionali dei
commercialisti, dei notai, degli ingegneri ed architetti e dei medici, realizzando
in stretta collaborazione convegni ed eventi di alto interesse in materia
costituzionale, di diritto sostanziale civile e di procedura, di lavoro ed in materia
penale e di diritto tributario, con impostazione diretta non soltanto ad adempiere
al dovere di accrescere ed aggiornare la preparazione professionale, ma anche a
mantenere un confronto concreto con le realtà sociali e con le nuove
generazioni.
Va rimarcata l’importanza delle iniziative e dell’organizzazione degli incontri
tra Magistratura, Avvocatura e docenza Universitaria, con grande partecipazione
ed interesse, come ha dimostrato, ad esempio, il convegno Lapec e la profonda
riflessione che ha suscitato la rappresentazione teatrale riguardante il caso di un
innocente che ha scontato 23 anni di carcere.
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Con finalità educative ed orientative generali sono in corso di attuazione i
protocolli Scuola-Lavoro sottoscritti dal nostro Consiglio con il Liceo classico
T. Campanella, con l’Istituto Tecnico Piria e con l’Istituto Magistrale, di
notevole interesse perché portano nella scuola

l’insegnamento e la

sperimentazione di principi costituzionali, e di rispetto e tutela di diritti umani.
Il nostro Ordine ha elaborato un complesso programma, che si compone di 18
incontri, relazioni e dibattiti e si estende dal mese di dicembre fino a maggio
2016, sul tema “In difesa dei diritti umani”.
L’Avvocatura è a fianco della Magistratura nella difesa dei diritti ed in
particolare vigila affinchè siano rispettati i diritti fondamentali.
Vi è una vera emergenza su questo fronte particolarmente scottante nel nostro
territorio per l’ininterrotto sbarco di migranti con il fardello delle loro sventure,
con l’esigenza del ricovero e dell’accoglienza, e dell’aiuto misericordioso anche
in materia di assistenza legale.
Negli ultimi mesi sono state presentate presso il nostro Consiglio dell’Ordine
ben 411 pratiche per la concessione del patrocinio legale a spese dello Stato per
azioni di tutela in sede giurisdizionale ordinaria contro provvedimenti di non
accoglimento di istanze di asilo politico.
Concludo

con

il

messaggio

lanciato

dal

nostro

Ordine

nazionale

all’inaugurazione dell’anno giudiziario innanzi alla Cassazione: congiungiamo
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gli sforzi e le azioni per attuare e mantenere l’equità sociale e non sacrificarla in
nome del PIL; la cura e la tutela dei diritti dell’uomo misura il livello della
democrazia; la giurisdizione, attuata in cooperazione tra Magistratura ed
Avvocatura è valore di democrazia.
Il Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria
(Avv. Alberto Panuccio)
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