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Inaugurazione dell'anno giudiziario presso la CoÉe d'Appello

di Reggio Calabria

Al

Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, ai Magistrati, alle

Autorità Civili, Militari e Religiose e a tutti

i

presenti rivolgo

il

saluto dei

Consigli dell'Ordine del Distretto, owero Reggio Calabriq Palmi e Locri.

E'

questa, per

i

rinnovati Consigli dell'Ordine degli Awocati, la prima

occasione ufficiale

di confronto con tutte le Autorità presenti sui temi della

giustizia nel nostro distretto, peculiari per rm yerso, per altro non dissimili da
quelli di portata generale.

L'awocatura conosce

i

problemi atavici della giustizia, che sembrano quasi

irrisolvibili nel loro costante ripetersi di aoro in anno.

Il settore penale continua

tutti

i

a registrare criticità che richiedono la mobilitazione di

protagonisti della giurisdizione. Analogamente,

il

settore civile non

riesce, proprio malgrado, a smaltire I'arretrato, ancora afflitto dal male della
eccessiva durata dei processi, cui fa da contraltare una sorta

di sfiducia nella

giustizia da parte dei cittadfuti.
Le proposte di modifica del processo civile lasciano peraltro molto perplessi gli
operatori del settore.

Nondimeno

i

problemi che affliggono gli edifici ove sono ospitati gli uffici

giudiziari sono risolti con grande lelrrtetz e spesso a causa di una burocrazia
elefantiaca esterna agli operatori del diritto, ingessati come sono da pareri, nulla
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osta, finanziamenti e quant'altro necessario per addirittura mantenere quanto
già è in essere.

Ed è con grande senso di responsabilita che

i

rinnovati organi consiliari

dell'Awocatura hanno approcciato gli argomenti essenziali per la giustizia" non
dimentichi di quanto hanno fatto con grande dedizione e competenza i rispettivi
predecessori.
Pur tuttavia, si

wol

dare un segnale di novità a questa Cerimonia lasciando che

siano l'entusiasmo e la consapevolezza del ruolo i pilastri su cui poggiano tutte

le iniziative, già numerose, le proposte, altrettanto mrmerose, le

divergenze

costruttive e le condivisioni conseguenti, elementi, questi, tutti imprescindibili
per una sana gestione del sistema giustizia.

E' di grande attualita il tema dell'Awocato in Costituzione.

Il nostro presidente Andrea Mascherin, in occasione di una tavola rotonda,
a dire che

"l'mico equilibrio tecnico che non

I'Awocatura:

toglie potere alla magistratwa è

il ruolo dell'Awocato

nella giurisdizione." Senza dimenticare che

ebbe

garantisce queslo equilibrio

"gli awocati sono i più

strenui

difensori dell'a*onomia e dell'indipendenza della nagistrat*a. L'Awocato in
costituzione rafforzo anche

il

ruolo della magistratura- Tema ripreso dal

Presidente emerito della Consulta, Giorgio Lattanzi, secondo cui "avvocatwa e

magistratura non yivono una senza I'akra, essendo insieme giurisdizione". i)
stata, così, lanciata I'idea di una associazione tra le due categorie a difesa dello

stato di diritto: una vera e propria "alleanza per la giurisdizione
Se questa è la via maestra" come lo è,

e

per i dirinf'.

I'Awocatura è vigile, attenta e pronta a

sposare tutte quelle iniziative strumentali al miglioramento della giurisdizione.
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Su questa spinta sono stati promossi, così come accolti,

tutti gli inviti pervenuti

dai diversi Ufiici giudiziari in vista di un confronto sulle scelte più appropriate
atte a caratterizzre l'esercizio della funzione in loco.

Delineato così il percorso, I'Awocatura distrettuale non può non souolineare la
grande disponibilita al dialogo da parte della Magistratur4

confronto con

il

costruttivo. Non
ap€rta p€r

in ogni ambito. Il

hesidente della Corte d'Appello è continuo, collaborativo,

di meno coi Presidenti dei Tribunali, la cui porta è

sempre

gli Awocati, cosi come gli Uffici di Procura, pronti ad interloquire

con i rappresentanti dell'Awocatura sulle metodologie da seguire per faciliare

il compito dei difensori (vedi per es., tra I'altro, il problema della sala d'ascolto
delle registrazioni).

Non vorremmo dimenticare la condivisione promossa sui temi di

stretta

competenza da parte della Procura Generale, del Tribunale dei Minorenni, del

Tribunale di Sorveglianz4 dei Presidenti di Sezione della Corte e del Tribunale,

che

ci

hanno accolto ed ascoltato

e con i quali ha awto inizio una

interlocuzione aperta" pratica, costante, che dara frutti nel breve e nel lungo
periodo.

Non possiamo, con lo stesso spirito

di

rinnovamento, non riferire della

peculiare coesione tra tufti gli ordini del distretto, owero Reggio, Palmi e Locri

i cui rispettivi Presidenti, awocato Antonino Parisi e awocatessa Emma Maio,
sono anche loro di recente nomina-

Stiamo lavorando alacremente su diversi temi, tutti vitali, per un sistema

ordinistico, che spaziano dalla comunicazione all'informatizzazione, alla
trasparenza, alla legalit4 alla difesa

d'ufficio etc.
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Abbiamo creato commissioni ad hoc,

ci

interessiamo

III

ai lavori di tutti gli

Osservatori della giustizia e del Comitato Pari Opportunita che fomiscono un

notevole

e

fattivo contributo così come

le

Camere Penali

, Civili e

Amministrative.

Ma ciò che ci sta più a cuore è la Formazione. Con I'imprescindibile
collaborazione della Magistratura abbiamo già organizzato
all'organizzazione

o

partecipato

di diversi convegni di rilevanza nazionale (uno per tutti

quello a tutela dei diritti umani), e altri sono in itinere, anche a breve. Sempre
presenti tutte le volte

in cui è richiesta la nostra partecipazione ai tavoli di

lavoro e sui temi più scottanti o attuali, perché l'Awocato, comunque lo si
guardi, svolge una funzione sociale, per I'affermazione di diritti e della legalit4

con una idea costituzionalmente orientata della socieè owero solidale,
egualitari4 aperta e liberale.
Prima

di

concludere p€rmettetemi un richiamo ad una iniziativa che vede

Awocatura e Magistratura imp€gnate entrambe a sollecitare

il

dibattito sul

"diritto alla speranza", tema di particolare attualità cui stanno collaborando
diversi operatori della giustizia.

Non è mia intenzione entrare nel merito di questo argomento che potrebbe
essere, semmai, degno di ben altra attenzione, ma solo richiamare una iniziativa

promossa

e condivisa, owero quella di far realizzare alle

detenute della

struttura detentiva di Arghillà decine di peftorine destinate ad essere ulllizzale
da magistrati ed awocati nell'espletamento quotidiano delle rispettive attività

di udienza, così da farle sentire - come è stato scritto - "parte di un progetto che
consenta loro di essere in contatto col mondo "di fuori", realizzando quanto noi
SITO WEB: www.ordineawocatirc.it

E-MAIL: ordlneawocatircoqmail.com E-MAIL CERTIIICATA:: ord.rcggioc.hbrir@cerLlcgrlmril.it

ORDINE DEGLI
cio TRIBUNALE

B
AWOCATI

DI REGGIO CALABRIA

DI REGGIO CALABRIA - Via S. Anna - Pal. CEDIR tonrc 3, piano
TEL. 096*28A3 FAX 096'21612

III

indossiamo quando si giudica e si conosce della vita di persone che hanno avuto
un percorso accidentato o anche solo commesso un evento di vita illegale".

L'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria ha deciso di omaggiare di una
pettorina confezionata all'intemo della Casa Circondariale ogni Collega che,

nell'affacciarsi all'Awocatur4 presti giuramento per
funzione

di Awocato,

lo

svolgimento della

quale moaito ed esempio cui guardare nel corso

dell'attivita difensiv4 per non dimenticare l'importanza di restituire, a chi ha
sbagliato, la dignita del lavoro.
Reggio Calabria li 31.01.2020

Il Presidente del COA
Al,v. Rosario Infantino
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