8 ILDUBBIO
VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

VINCENZO
MAIELLO

ELETTO IERI IL NUOVO PRESIDENTE: «PRIORITÀ A CHI PAGA QUESTA CRISI»

AVVOCATO, ORDINARIO DI DIRITTO
PENALE ALLA “FEDERICO II”
GENNARO GRIMOLIZZI

N

L’

avvocato Antonio Gabriele Armetta è il nuovo presidente del
Coa di Palermo. Succede a Giovanni Immordino. Il cambio al vertice dell’avvocatura palermitana si è
svolto, fanno sapere dall’Ordine del
capoluogo siciliano, all’insegna della
continuità. La nomina di Armetta,
che prima di diventare presidente ricopriva la carica di segretario, è avvenuta ieri nella seduta ordinaria del
Coa, che si svolge ogni giovedì. Ai vertici dell’Ordine degli avvocati di Palermo oltre ad Armetta ci sono Simona Tarantino (vicepresidente), Luisa
De Giacomo (vicepresidente vicario),
Dario Greco (segretario) e Filippo Costanza (tesoriere).
«Sono onorato dell’incarico che il

Consiglio dell'Ordine di Palermo ha
deciso di conferirmi, consapevole
delle difficoltà e delle sfide che ci attendono», queste le prime parole rilasciate al Dubbio da Armetta.
Il Coa di Palermo si caratterizza per la
presenza di due avvocate alla vicepresidenza: Simona Tarantino e Luisa
De Giacomo. Il nuovo presidente degli avvocati intende profondere ogni
sforzo per essere vicino a tutti gli
iscritti, che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno fatto i conti con veri e propri stravolgimenti professionali. A partire, soprattutto nel civile, da
una riduzione drastica delle udienze
in presenza, con inevitabili contraccolpi sui fatturati degli studi legali.
Non potranno, inoltre, non essere pre-

se in considerazione le istanze degli
avvocati più giovani e di quelli che si
affacciano alla professione, dopo la rivoluzione dell’esame di abilitazione.
Con un occhio di riguardo per le avvocate, chiamate a conciliare gli impegni professionali con quelli familiari.
«L'attenzione alle fasce più deboli
dell'avvocatura – evidenzia Armetta
–, l’incentivazione dei servizi che il
Consiglio deve mettere a disposizione dei colleghi, la predisposizione di
interventi in favore delle mamme avvocato saranno tra i capisaldi cui, insieme al Consiglio, intendo dedicare
l’impegno della nostra istituzione».
Un pensiero Armetta lo ha voluto rivolgere al suo predecessore, Giovanni Immordino, il quale in questi anni
si è distinto per il garbo con cui ha costruito ottime relazioni con gli uffici
giudiziari – a partire dalla Procura –
per creare un clima proficuo tra tutti i
protagonisti della giurisdizione.
«Ringrazio il presidente Immordino
– ha detto il nuovo presidente – per
tutto quanto ha fatto in favore del Consiglio e dell’avvocatura, nella consapevolezza che abbiamo innanzi a noi
sfide di decisiva importanza per il futuro dei nostri colleghi».
GENNARO GRIMOLIZZI

INTERVISTA

ei giorni scorsi un avvocato ha ritrovato nel fascicolo, in Corte d’appello a Napoli, un dispositivo
di sentenza già redatto (di rigetto delle sue ragioni), ma non firmato. La protesta del legale ha indotto
il giudice relatore ad astenersi e a rinviare la causa.
L’episodio ha aperto un acceso dibattito tra i penalisti. A partire da quelli della città partenopea. Le Camera penale napoletana per protesta ha indetto l’astensione, per poi ritornare sui propri passi e dialogare con la magistratura, intervenuta con un comunicato dell’Anm che ha stigmatizzato quanto accaduto in
quanto ha «compromesso agli occhi dei cittadini l’imparzialità della magistratura». Nel frattempo si è assistito a una divergenza tra gli stessi avvocati. Le consorelle campane della Camera penale, con l’appoggio
dell’Ucpi, sostengono la linea dura e la protesta.
Su quanto accaduto in Corte d’appello, Vincenzo Maiello, ordinario di Diritto penale all’università di Napoli “Federico II”, componente del “Centro studi Marongiu” dell’Ucpi e avvocato in numerosi processi di
rilievo nazionale, è chiaro: l’unità dell’avvocatura si
è rotta e la compressione dell’oralità nel processo penale è mortificante.
Professor Maiello, quanto verificatosi di recente a
Napoli denota il rischio di una deriva in cui si svilisce l’oralità dell’appello nel processo penale?
Purtroppo, direi di sì. Da tempo monta una strisciante insofferenza verso il giudizio di appello, da taluni
ritenuto sovrabbondante in un sistema accusatorio e
forse con esso addirittura incompatibile, stante la natura eminentemente cartolare del controllo demandato al secondo grado. Si tratta di una contrarietà
ideologica e di principio che non tiene conto che nella nostra realtà il dibattimento sconta un carattere accusatorio solo parziale, meglio si direbbe tendenziale, come dimostrano gli ampi spazi di recupero di atti
delle indagini e, più in generale, di sapere investigativo, nonché l’approssimativa disciplina delle violazioni del procedimento probatorio. Non può sorprendere, allora, come in questo contesto si facciano strada prassi che mortificano l’anima dialettica del confronto fra le parti, riducendo l’oralità a mera forma.
Viene, dunque, relegato in un angolo il ruolo dell’avvocato?
Di certo, risulta compresso. La funzione difensiva si
esprime compiutamente attraverso le forme della comunicazione persuasiva che tiene conto dei molti
aspetti del dialogo non verbale tra chi espone una tesi
e l’ascoltatore che decide.
I fatti della Corte d’appello di Napoli sono sintomatici di una situazione più grave?
Ciò che è accaduto a Napoli amareggia molto quanti,
e gli avvocati che esercitano con passione la loro nobile funzione sono tra questi sicuramente i più convinti, reputano che la giurisdizione sia il momento più
alto della democrazia costituzionale, quello nel quale avviene la difesa del diritto e dei diritti innanzi alle
forme di prevaricazione delegittimante. Perciò l’episodio non può essere etichettato, come pure si legge
nella missiva del presidente della Corte d’Appello al
presidente della Camera penale, come “di modesta
importanza”, la cui enfatizzazione avrebbe “generato sconforto e frustrazione in magistrati di riconosciuta e incontestabile levatura”. Ma direi di più.
Prego.
Credo che questo approccio banalizzante non faccia
bene alla giurisdizione e non onori l’altissima professionalità dei tanti giudici che svolgono in appello la
loro funzione tra mille difficoltà e con carichi di lavoro impressionanti. Se dovessimo ridurre a bagattella
ciò che si è verificato, ingenereremmo l’immagine
sbagliata di una giustizia esercitata alla men peggio.
La Camera penale di Napoli, dopo aver annunciato
una dura protesta, ha deciso di ammorbidire la sua
posizione ed assumere un atteggiamento costruttivo
con la magistratura. È un segnale positivo?
Si tratta di una posizione sbagliata, responsabile di
non cogliere l’occasione per aprire il cantiere di una
seria riflessione sulla distanza tra il modello deontologico, formale e funzionale, ma soprattutto di rompere l’unità dell’avvocatura, ora anche nazionale, per
compattare una reazione a difesa dei rilevanti valori
in gioco.
L’astensione delle consorelle campane della Camera penale è però stata confermata…
Credo che a Napoli si ponga un problema molto serio
di rappresentanza degli interessi politici dell’avvoca-

Armetta al vertice
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«Noi penalisti abbiamo
il dovere di opporci a chi
vuole uccidere l’appello»
«CHE ERRORE REVOCARE L’ASTENSIONE A NAPOLI»

«NON SI PUÒ ACCETTARE UNA LETTURA
BANALIZZANTE DI UN EPISODIO COME
QUELLO DELLA SENTENZA SCRITTA PRIMA
DELL’UDIENZA VERIFICATOSI NEI GIORNI
SCORSI A NAPOLI. IL PRESIDENTE
DELLA CORTE D’APPELLO LO HA DEFINITO
“DI MODESTA IMPORTANZA”: È INVECE
IL SEGNALE DI COME L’ORALITÀ SIA SEMPRE
PIÙ SVILITA E IL RUOLO DEL DIFENSORE
COMPRESSO. HA SBAGLIATO PERCIÒ
LA CAMERA PENALE PARTENOPEA AD APRIRE
UNA SPACCATURA, ANCHE NAZIONALE,
CON LA REVOCA DELL’ASTENSIONE. DINANZI
ALLO STRISCIANTE TENTATIVO DI ELIMINARE
L’APPELLO SERVONO SCELTE FORTI E LUCIDE»

tura penale. S’intende, non in termini formali, essendo i risultati elettorali frutto di una scelta indiscutibile e netta dei colleghi. Mi riferisco piuttosto all’adeguatezza della leadership rispetto a una fucina rovente di questioni e problemi che rischiano di segnare
non in meglio le condizioni di agibilità di una professione da cui dipende l’effettività della funzione di tutela della legalità nel processo e che, perciò, esigono
scelte e posizioni improntate ad autorevolezza e lucidità.
Quanto è difficile esercitare il diritto di difesa in questi mesi di pandemia?
Diceva Rudolf von Jhering che “vivere nel diritto significa lottare per esso”. Questa antica e inossidabile
verità si è solo acuita in questo scorcio drammatico
delle nostre esistenze.

