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Il Presidente

Riflessioni su “Pubblicità per gli Avvocati e Legal Awards”
Qualche giorno fa ho avuto l’onore di introdurre un convegno, organizzato dal nostro Consiglio
dell’Ordine, su un tema molto attuale e interessante: “Pubblicità per gli Avvocati e Legal Awards”.
E’ stata un’occasione che mi ha consentito (o costretto ad) un ripasso dell’argomento e mi ha condotto a riflessioni che il caro Direttore, Avv. Renato Cogliati, presente tra i partecipanti al corso, mi ha
pregato di riassumere per le belle pagine di Toga Lecchese.
Raccogliere pensieri in libertà, già estremamente sintetici poichè immaginati quale semplice introduzione ad un convegno e per non rubare né tempo né argomenti ai relatori, è complicato.
Peraltro, il tema è stato ampiamente sviscerato sotto ogni profilo da studiosi di indubbia fama e
autorevolezza.
Evito dunque una mera ed asettica disamina dei canoni deontologici in materia di pubblicità degli
avvocati (che ognuno di noi conosce e che, comunque, sono facilmente reperibili a tutti) e mi limito a
condividere degli spunti di riflessione.
A tal fine, è necessaria una brevissima analisi storica su come si è modificata nel tempo la visione
tradizionale dell’avvocatura in materia di pubblicità.
Come sapete, i confini della liceità della pubblicità degli avvocati hanno subito negli ultimi 15 / 20
anni circa una vera e propria mutazione.
Per comprendere meglio l’entità della rivoluzione che si è consumata in questi anni, è significativo
citare una piccola parte di una decisione del CNF del 1991 (quindi neppure così risalente) che testualmente affermò in maniera perentoria:
“il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’avvocatura italiana”.
La prima scalfitura a questa granitica visione tradizionale fu inflitta nell’anno 2006 dal cd. Decreto
Bersani che impose, tra le altre cose (buona parte delle quali avversate dall’avvocatura, in primis l’eliminazione del principio dei minimi inderogabili), l’abrogazione di tutte le disposizioni che prevedevano
il divieto per i professionisti, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa titoli, specializzazione, caratteristiche e prezzo del servizio offerto.
In adeguamento ai principi introdotti dalla Legge Bersani, il nostro Codice Deontologico subì una
prima modifica in materia di pubblicità: venne riformato l’originario art. 17 e contestualmente inserito
l’art. 17 bis disciplinante precise e stringenti indicazioni sulle modalità per fornire informazioni in
merito all’attività professionale.
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In questo contesto rivoluzionario, qualcuno se lo ricorderà, l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato colpì una circolare (n. 22-C/2006) ed un parere (n. 48/2012) del Consiglio Nazionale
Forense con i quali veniva stigmatizzato l’utilizzo da parte di avvocati di un canale informativo (Amica
card, una specie di carta sconti per attività convenzionate) attraverso cui veniva pubblicizzata anche
la convenienza della prestazione professionale.
Il CNF venne sanzionato dall’Autorità con una multa da oltre novecento mila euro; il provvedimento
venne impugnato al Tar Lazio e la sanzione fu ridotta a circa la metà.
La Sentenza del Tar Lazio venne impugnata dall’Autorità e, nell’anno 2016, il Consiglio di Stato
riconfermò la sanzione nell’importo originario.
In preparazione al convegno di cui accennavo nelle prime righe ho provato, per curiosità, a verificare
le sorti di questa vicenda giudiziaria: secondo un autorevole quotidiano la vicenda è, ad oggi, ancora
all’esame della Corte dei Diritti dell’Uomo.
Poco tempo dopo la querelle tra CNF e AGCM, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la
sentenza n. 9861/2017, attraverso ragionamenti a mio sommesso avviso ineccepibili, fornirono un’interpretazione del concetto di pubblicità informativa riconoscendo la peculiarità dell’attività dell’avvocato, rispetto a quella di ogni altro professionista, anche e soprattutto in materia di pubblicità.
Ritengo che alcuni passaggi di questa sentenza debbano costituire un faro per l’interpretazione
dell’intero impianto della pubblicità professionale; peraltro le Sezioni Unite riprendono e si spingono
a far proprio un tema, molto dibattuto proprio in quegli anni, che ha rappresentato un cavallo di battaglia dell’avvocatura.
Di seguito i passaggi più significativi:
“Certo l’attività dell’avvocato, in quanto attività libero-professionale, non è sottratta al principio
della ammissibilità della pubblicità informativa (nda come previsto dalla Legge Bersani) tuttavia l’ambito in concreto di tale principio va considerato e declinato alla luce delle peculiarità della suddetta
attività, non essendo l’avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario “partecipe”
dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale, se è vero che nessun processo (salvo i processi
civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l’intervento di un avvocato.
Il rapporto tra cliente e avvocato non è infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato [...].
E’ proprio la stretta connessione tra l’attività libero-professionale dell’avvocato e l’esercizio della
giurisdizione che impone dunque maggiore cautela in materia [...]”.
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Sembra davvero la perfetta sponsorizzazione dell’Avvocato quale parte necessaria della Giurisdizione e, conseguentemente, del riconoscimento dell’Avvocato in Costituzione: obiettivo che l’avvocatura
persegue da anni.
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo è indispensabile che la nostra categoria riacquisti una rinnovata autorevolezza; ciò rende necessario (anche) un giusto contemperamento di interessi in ambito
di pubblicità.
Appare di tutta evidenza, dunque, che la deriva di cui abbiamo avuto prova, specie in questi ultimi
tre/quattro anni, legata tra le altre cose al fenomeno dei cd. Legal Awards, sia l’antitesi di quella che
dovrebbe essere una corretta informazione in ambito professionale.
Infatti, questi “premi”, balzati agli onori dei social network, sono spesso frutto di un rapporto, anche
di carattere economico, tra chi li conferisce e gli studi legali che li ricevono e sovente vengono conferiti senza alcuna valutazione oggettiva dei presunti meriti; nella stragrande maggioranza dei casi essi
costituiscono pertanto una forma di pubblicità ingannevole.
A ciò si aggiunga che, in molteplici casi, l’assegnazione del premio è accompagnata dalla spendita
dei nominativi di clienti assistiti dallo Studio premiato, ciò in palese violazione del divieto di cui all’art.
35, c. 8 Codice Deontologico secondo il quale: “Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve
indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”.
Inoltre, l’assegnazione di tali “premi”, avulsa da meriti oggettivi, è abitualmente condivisa (e dunque oggetto di vanto) dal premiato sui propri canali social e/o sul sito dello Studio.
Insomma, chissà cosa avrebbe pensato il CNF del 1991 che ripudiava mezzi pubblicitari di ogni
genere e forma.
Senza alcuna vena nostalgica - ed anzi con gli occhi al presente e lo sguardo verso il futuro - è pacifico che i notevoli cambiamenti della società negli ultimi decenni, a cui la nostra categoria non è
rimasta estranea, rendano indispensabile una visione diversa rispetto a quella tradizionale di assoluto
ripudio di ogni forma di pubblicità professionale.
Tuttavia, come ci hanno ricordato le Sezioni Unite (l’avvocatura se ne stava forse dimenticando?), il
cambio di rotta sociologico non deve indurci a perdere di vista le peculiarità della nostra bellissima
professione che dovrebbe essere (e rimanere sempre) avulsa da pure logiche di mercato.
Ritengo che in ogni ambito - specie quando si tratta di Diritti e di Giurisdizione - occorra equilibrio; è
normale che il punto di equilibrio vari in base al contesto storico-sociale ma, purtroppo, mai come in
questi anni l’asticella dei limiti si sta spostando verso una pericolosa deriva.
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Auspico che l’avvocatura non perda mai di vista la bussola, nonostante i repentini cambi di rotta sociali, ed operi sempre al fine di individuare il giusto punto di equilibrio e porre corretti limiti condivisi,
anche in tema di pubblicità; ciò per non perdere la possibilità di essere universalmente riconosciuta
come parte attiva e necessaria della Giurisdizione e del sistema Giustizia.
Del resto, se è vero - come è senza dubbio vero - “che nessun processo [...] può essere celebrato
senza l’intervento di un avvocato” e che l’avvocato non è “solo un libero professionista ma anche il
necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale”, la categoria non dovrebbe
in alcun modo dar adito ad ingenerare il dubbio di non essere all’altezza di un compito così costituzionalmente rilevante.

Elia Campanielli
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Riforma Cartabia e “filtro” in appello:
rimedi nuovi per un problema vecchio
1. Fra le più rilevanti modifiche introdotte dalla riforma del processo a firma del Ministro della Giustizia Marta Cartabia (L. 134/2021) spicca la norma sulla nuova disciplina dell’inammissibilità dell’appello.
Il novellato art. 581 comma 1 bis del codice di procedura penale, infatti, prevede che l’appello sia dichiarato inammissibile per “mancanza di specificità dei motivi, quando…non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi
critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato”.
2. Le fonti antiche offrono una ricca testimonianza del controllo che già il processo romano affidava ai giudici d’appello, che avevano il compito di effettuare un esame preliminare sull’ammissibilità o meno del gravame, verificando
numerosi presupposti e condizioni che, per un verso, ponevano ostacoli all’appellabilità dei provvedimenti e, in
generale, all’ammissibilità dell’impugnazione; per altro verso, consentivano, invece, un largo margine di discrezionalità nella valutazione del fondamento delle doglianze della parte soccombente, che si traduceva in indagini che
oscillavano da un controllo puramente formale degli aspetti esteriori dell’impugnazione sino a verifiche sempre più
ampie e penetranti.
Sotto il profilo dei controlli formali, un primo requisito di cui il giudice inferiore era tenuto a verificare la sussistenza
era, appunto, quello dell’enunciazione dei motivi del gravame, fossero o meno proposti contestualmente all’impugnazione: non v’è dubbio, infatti, che la manifestazione della volontà di impugnare la sentenza di primo grado non
poteva prescindere dalla formulazione dei motivi che la sorreggevano: nel caso in cui in cui l’appello fosse proposto
oralmente, i motivi avrebbero potuto essere proposti anche in un momento successivo, ma anche nel caso dell’appello scritto, d’altra parte, non è detto che l’esposizione dei motivi dovesse essere contestuale alla proposizione del
gravame: anzi, per quanto attiene alla tarda età classica, si desume il contrario da un passo di Ulpiano (D. 49.1.1.4).
Nel diritto romano, ai giudici erano affidato compiti ulteriori: anzitutto, quello di verificare che fossero stati correttamente e tempestivamente eseguiti gli atti successivi alla proposizione del gravame, quelli che erano ricompresi
nell’espressione “sollemnia appellationis”, nonché la legittimazione all’appello.
Più incisiva la funzione del giudice a quo si faceva nella valutazione delle cause di inappellabilità, sia che queste
riguardassero la natura interlocutoria dei provvedimenti, sia -ed ancor più- che concernessero il divieto di appello
contro le sentenze definitive. Era questa una valutazione che, evidentemente, non riposava su aspetti esclusivamente formali, ma richiedeva anche un esame più approfondito del contenuto del provvedimento.
Ancora più a fondo il giudice inferiore doveva procedere quando, in materia criminale, gli si imponeva di non accogliere l’appello di omicidi, adulteri e simili, che fossero stati condannati sulla base di prove irrefragabili: in questi
casi, il giudice era chiamato ad un riesame del materiale probatorio che egli stesso, come organo giudicante di
prima istanza, aveva raccolto e sulla base del quale aveva pronunciato la sentenza di condanna: il che, senza escludere in assoluto che il riesame potesse condurre ad un diverso convincimento rispetto alla precedente pronuncia
(eventualità possibile soprattutto se, nel frattempo, fosse cambiata la persona fisica del giudicante), certo spingeva
al massimo grado il suo potere decisionale.
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3. Certamente, però, discrezionalità dei giudici non si traduceva in arbitrio: ripetutamente, infatti, le costituzioni imperiali richiamano i funzionari che esercitavano la funzione giurisdizionale al rispetto delle norme giuridiche che regolavano l’appello, con espressi inviti ad accogliere tutte le impugnazioni, senza esporsi ad atteggiamenti oppositivi, neppure
ove fossero giustificati dalla pressante esigenza di ridurre gli arretrati e, correlativamente, i tempi di durata dei processi,
già allora considerati irragionevoli.
Auspichiamo che il sistema del “filtro” in appello, ulteriormente irrigidito dalla riforma Cartabia, non miri esclusivamente alla soluzione dei problemi che affliggono il nostro sistema di tutela giurisdizionale dei diritti, di cui già soffriva il processo romano, ma costituisca elemento virtuoso di verifica della ammissibilità e della fondatezza delle impugnazioni.
F. Pergami

ANCORA SULLA VIS EXPANSIVA DELL’INSTITUTIO
EX RE CERTA
A seguito di una sentenza della Cassazione pubblicata al termine dello scorso anno (CASS. CIV., Sez. II, 31.12.2021,
n. 42121), è opportuno tornare brevemente su quanto esposto dallo scrivente in un commento apparso su questa
rivista qualche mese prima di tale pronuncia (Institutio ex re certa e limiti della vis expansiva nella recente giurisprudenza di Cassazione, in Toga Lecchese, 2021, n. 2, pp. 7-11).
Da un lato, il nuovo intervento della Suprema Corte ha l’utilità di consolidare l’orientamento già profilatosi con
CASS. CIV., Sez. II, 03.07.2019, n. 17868 e, specialmente, con CASS. CIV., Sez. VI-2, ord. 09.04.2021, n. 9487 (per le
quali si veda il suddetto contributo in Toga Lecchese).
Dall’altro lato, tuttavia, la concreta decisione di cassare con rinvio la pronuncia impugnata, in modo da permettere
una riqualificazione del lascito testamentario oggetto della vicenda processuale, sembra, come si vedrà alla conclusione del presente articolo, non sfruttare pienamente le potenzialità del quadro teorico delineato – in materia di vis
expansiva ed esclusione consapevole oppure inconsapevole di beni dal testamento – nelle pronunce n. 17868/2019
e n. 9487/2021 (tra l’altro, redatte dal medesimo estensore della sentenza n. 42121/2021, qui in esame).
La sentenza n. 42121/2021 trae origine da una controversia sull’interpretazione di un testamento avente il seguente
tenore letterale: «Revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale mia sorella [R], raccomandandone di disporre a sua volta della sua successione lasciando l’usufrutto ai miei fratelli [L] e [G] e la nuda proprietà
delle case a [DSA] o suoi discendenti; del terreno con casa, portico e stalla ai figli maschi del primogenito maschio
di mio zio [MA]. In caso di premorienza o commorienza di mia sorella, varranno direttamente le disposizioni di cui
sopra».
Premesso che la sorella [R] risultava premorta, in primo grado si è ritenuto che la disposizione testamentaria in
favore di [DSA] costituisse una institutio ex re certa: pertanto, il Tribunale ha escluso l’apertura della successione
legittima sull’eredità della de cuius, attribuendo i beni non contemplati nel testamento a [DSA].
La Corte d’appello di Venezia ha, invece, sostenuto che la disposizione testamentaria in favore di [DSA] rappresentasse non un’istituzione di erede, ma un legato, avente per oggetto i soli immobili a destinazione abitativa compresi
nell’eredità della de cuius e, di conseguenza, che gli unici eredi fossero i figli del fratello premorto [G].
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L’impugnazione della sentenza di appello da parte di [DSA] consente alla Cassazione di riprendere integralmente
quanto già scritto nell’ordinanza n. 9487/2021: «in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (arg. ex art. 734 c.c.). La quota
dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il
testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento.
Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in
forza della virtù espansiva che costitui[sce] connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno
fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda».
Le affermazioni sopra riportate si ritrovano in modo identico sia nell’ordinanza n. 9487/2021, sia nella sentenza n.
42121/2021. Il riferimento ai beni «CONSAPEVOLMENTE esclusi» aveva già consentito, lo scorso anno, di sottolineare come tale espressione fosse idonea a rimuovere le incertezze derivanti dall’impiego del più generico termine
“ignorati”: semplicemente, ai fini dell’operatività o meno della vis expansiva, si deve porre l’attenzione sulla volontarietà o sull’involontarietà dell’omessa menzione dei beni. Quindi, era stato possibile definire il seguente schema
attributivo (cfr. il commento in Toga Lecchese, 2021, n. 2, p. 10): 1) l’istituito ex re riceve, innanzitutto, quanto a lui
espressamente assegnato e la sua quota è determinata in base al rapporto fra il valore di tali beni e quello complessivo dei beni di cui il de cuius era a conoscenza di essere titolare nel momento della redazione del testamento; 2)
l’erede legittimo succede nella quota differenziale, composta dai beni conosciuti dal testatore, ma non contemplati
nel testamento; 3) in forza della vis expansiva, i beni inconsapevolmente ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo
la redazione del testamento si ripartiscono fra erede testamentario ed erede legittimo nella proporzione derivante
dai valori delle quote sub 1 e sub 2.
Inoltre, nella sentenza n. 42121/2021 la Cassazione ritorna – esattamente come nell’ordinanza n. 9487/2021 – a
comporre l’apparente contrasto con i principi relativi alla vis expansiva espressi in altre pronunce, quali CASS. CIV.,
Sez. II, 11.06.2015, n. 12158 e CASS. CIV., Sez. Un., ord. 28.06.2018, n. 17122: sulla questione, è sufficiente rimandare al suddetto commento in Toga Lecchese, 2021, n. 2 (spec. pp. 10-11).
Ancora, nella sentenza in esame, la Corte ribadisce il principio secondo cui «se il testatore attribuisce ad una persona beni determinati o un complesso di beni, tacendo del resto, ma disponendo (o credendo di disporre) della totalità
dei cespiti ereditari, si avrà una istituzione ex asse, con conseguente apertura della sola successione testamentaria.
L’istituito ex re, quale unico erede, apprenderà anche il bene ignorato o sopravvenuto». Con riguardo a tale affermazione, contenuta pure nell’ordinanza n. 9487/2021, si era evidenziato, lo scorso anno, che, in un caso del genere,
non vi sono beni consapevolmente esclusi dal testatore e, quindi, non esiste una “quota differenziale” in cui l’erede
legittimo possa succedere: la successione legittima non si apre e sui beni inconsapevolmente ignorati o sopravvenuti non può esservi un concorso tra erede testamentario ed erede legittimo, posto che manca proprio l’erede ex lege
(v. sempre il commento in Toga Lecchese, 2021, n. 2, p. 10).
In sintesi, le osservazioni concernenti la vis expansiva dell’institutio ex re certa che si leggono nella sentenza n.
42121/2021 coincidono perfettamente con quelle dell’ordinanza n. 9487/2021.
A questo punto, la Cassazione censura l’iter argomentativo della Corte d’appello in materia di qualificazione del
lascito quale legato e non quale institutio ex re certa, come risulta dal passaggio qui di seguito riportato.
«Risulta con assoluta evidenza dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello è stata guidata, al fine della eventuale qualificazione della disposizione come istituzione ex re certa, dal dover ricercare a tutti i costi nel testamento
l’indice di una volontà del testatore di attribuire la totalità dei beni di cui in quel momento poteva disporre: “se [la
de cuius] avesse voluto in caso di premorienza della sorella [R], disporre dell’intero suo patrimonio a favore della sig.
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ra [DSA], avrebbe, con tutta probabilità, fatto riferimento anche agli altri immobili diversi da quelli a destinazione
abitativa (terreni, capannoni, negozi) ed ai beni mobili di sua proprietà, peraltro di un valore assai consistente, pari
ad oltre un milione e mezzo di euro” (pag. 24 della sentenza impugnata). In questo modo, la Corte d’appello non
tiene conto che il connotato essenziale della istituzione ex re certa non è nella implicita volontà del testatore di
attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio. Ciò che
è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, è la possibilità di una
partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli
in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle
res certae attribuite e il valore dell’intero asse (Cass. n. 5773/1980; n. 2050/1976; n. 1368/1971). Se non vi è quella
attitudine, ma l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non
può che essere considerato legatario. La Corte d’appello, evidentemente fuorviata dall’idea che la vis espansiva
della istituzione ex re preclude a priori il concorso fra l’istituito e l’erede legittimo, ha posto l’accento, in senso
ostativo all’applicabilità del secondo comma dell’art. 588 c.c., sull’elemento negativo, costituito dall’assenza, nella
disposizione in favore della [D.S.A.], “degli elementi dell’universalità e della quota ideale del suo patrimonio, ovvero
dei due elementi che caratterizzano tipicamente e per legge l’erede, a differenza del legato” (pag. 24 della sentenza). Si dimentica però che l’istituzione ex re è tale proprio perché la qualità di erede non discende dall’uso di una
frazione aritmetica; diversamente sarebbe una istituzione di erede ai sensi del primo comma dell’art. 588 c.c. (Cass.
n. 5075/1988; n. 4131/1976). La Corte d’appello ha ritenuto di poter avvalorare ulteriormente il proprio assunto con
la considerazione “che il patrimonio della [de cuius] era di ben maggiore consistenza rispetto al valore della nuda
proprietà delle case lasciate alla [DSA], che rappresentavano al momento della redazione del testamento un valore
pari a meno del 20% del valore dell’asse ereditario completo [...] e che il testamento lasciava fuori tutti gli altri beni
e quindi beni mobili, titoli, contanti, beni immobili, quali campi, magazzini, terreni edificabili, etc.”. È chiaro che,
attraverso tale considerazione, la Corte distrettuale voleva ancora una volta dire che la qualificazione della disposizione come istituzione ex re avrebbe portato al risultato, evidentemente non considerato ragionevole, di consentire
all’istituito di raccogliere la quota differenziale dell’80% dell’eredità. Una volta chiarito che l’institutio ex re certa
vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede in guisa da escludere a
priori l’apertura della successione legittima sui beni non attribuiti, la considerazione non solo non è decisiva ai fini
della soluzione della quaestio voluntatis, ma rileva ancora una volta l’equivoco di fondo che inficia la ricostruzione
operata dalla Corte d’appello. Per completezza di esame si osserva che, in linea di principio, può esservi istituzione
ex re certa anche se questa non costituisce una quota rilevante del patrimonio del testatore (Cass. n. 1029/1971). [...]
In conclusione, si impone, in relazione al terzo motivo, la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello
di Venezia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame e liquiderà le spese del giudizio di legittimità».
Ebbene, è possibile notare che la Corte d’appello aveva optato per la qualificazione del lascito come legato, eliminando alla radice il problema della vis expansiva, che si sarebbe presentato in caso di qualificazione come institutio
ex re certa.
La Cassazione sembra temere che la scelta della Corte d’appello sia stata dettata dal presupposto (contestato dalla
Suprema Corte) che l’institutio ex re certa escluda, di per sé, il concorso tra istituito ed erede legittimo: «La Corte
d’appello, evidentemente fuorviata dall’idea che la vis espansiva della istituzione ex re preclude a priori il concorso
fra l’istituito e l’erede legittimo ...».
Probabilmente al fine di eliminare ogni dubbio su tale aspetto la Cassazione si orienta nel senso di cassare con
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rinvio la pronuncia impugnata.
Però, così facendo, la Suprema Corte finisce per sminuire la portata pratica dei principi affermati nell’ordinanza n.
9487/2021 e ripresi nella sentenza n. 42121/2021 in merito alla differenza tra esclusione CONSAPEVOLE di alcuni
beni dal testamento (per i quali non può operare la vis expansiva dell’institutio ex re certa) ed esclusione INCONSAPEVOLE di beni (dimenticati o sopravvenuti, per i quali opera la vis expansiva secondo le modalità sopra illustrate).
Infatti, dalla lettura della sentenza emerge che i beni non contemplati nel testamento ammontavano ad oltre l’80%
dell’asse ereditario al momento della redazione della scheda. Tenuto conto di tale circostanza, sembra improbabile
che la de cuius si sia dimenticata o abbia ignorato l’esistenza della maggior parte dei propri beni: è più logico che
l’esclusione di tali cespiti sia stata frutto di una scelta CONSAPEVOLE. Quindi, laddove la disposizione in favore di
[DSA] fosse considerata quale institutio ex re certa, anziché (come ritenuto dalla Corte d’appello) quale legato, non
parrebbe comunque ammissibile l’operatività, nel caso concreto, della vis expansiva in relazione a beni che sono
stati presumibilmente esclusi con consapevolezza dal testamento e sui quali, pertanto, il soggetto istituito ex re
certa non dovrebbe concorrere.
Davide Tessera
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STALKING: REVISIONE dei ELEMENTI FONDANTI?
Una recente decisione della Suprema Corte in tema di stalking in ambito familiare sembra rivedere il precedente e
per certi aspetti consolidato orientamento che ha stabilito che per la configurazione della fattispecie di cui all’art.
612 bis c.p. siano necessari suscitare nella vittima sia uno stato di ansia e di paura che una modifica importante dello stile e delle abitudini di vita. Anzi proprio quest’ultimo secondo alcuni orientamenti di merito era da considerarsi e
da reputarsi l’elemento caratterizzante il citato reato, quasi ne fosse una “cartina di tornasole” per la qualificazione
dei comportamenti adottati dal reo in concreto. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza
n. 31533 del 24/6/2021 ha confermato la decisione in primo grado che aveva individuato nella vittima una situazione
emotiva di ansia e di paura per la propria incolumità, diretta conseguenza degli atti di minacce e di aggressione
fisiche realizzate dal reo, già marito della vittima. Ciò per il Giudice di prime cure è stato considerato sufficiente e
bastevole ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, al di là e oltre l’importante modifica alla vita quotidiana e alle abitudini di vita. Secondo infatti la sez. V della Cassazione le minacce e i comportamenti aggressivi
anche fisici sono da reputarsi alternativi rispetto a quest’ultimo elemento.
Per comprendere meglio la sentenza qui esaminata partiamo dai fatti. La corte di Appello di Messina confermava
la decisione e le motivazioni in prime cure, condannando il già marito per il citato reato perpetrato verso la moglie
separata. Il primo impugnava in via di legittimità questa assumendo: 1) di non aver commesso alcun atto da definirsi
persecutorio, in quanto risposta di quello irrispettoso e denigratorio assunto dalla già moglie verso lo stesso e in
quanto propria intenzione era solo ed esclusivamente quella di vigilare sulle sorti della figlia, collocata presso la moglie separata; 2) di essere stato impedito dal Tribunale di fornire la prova relativa agli assunti difensivi, in particolare
un book fotografico, ritraente la persona offesa in locali pubblici con didascalie offensive dell’onore e del decoro del
medesimo; 3) di non poter rinvenire nel caso de quo dell’elemento dell’evento del reato, non essendovi attuato lo
stato d’ansia e/o di paura né la modifica delle abitudini quotidiane nella vittima.
La Cassazione, invece, dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato sottolinea le seguenti considerazioni: A)
in sede istruttoria era emerso che la condotta decisamente persecutoria del già marito verso la moglie separata si
era accompagnato in un precedente e grave fatto qualificabile quale maltrattamenti in famiglia. Alla luce di questi
antefatti il Supremo Collegio ha affermato che gli appostamenti e le frasi minatorie, conseguenza della perdita del
“controllo” sulla vita della moglie, le violenze rivolte ai vicini e alle persone a Lei vicine per isolarla non hanno nulla
a che vedere con il diritto di visita della figlia, evidenziano, invece e al contrario, un atteggiamento di accanimento
immotivato e ingiustificato verso la vittima che aveva intenzione di rifarsi una vita dopo la separazione. Inoltre la
presunta lesione della dignità di uomo, quale ricostruzione dei fatti avversari, denotano e sono sintomo di un evidente atteggiamento possessivo verso la moglie separata. Questo quadro probatorio, già analizzato e oggetto di
motivazione da parte del Giudice in primo grado e, poi, in secondo è stato ritenuto dalla Quinta sezione, sufficiente
ed esaustivo del reato contestato e individuato nell’art. 612 bis c.p. e quindi assorbente dell’altro elemento ivi contemplato, ossia la modifica delle proprie abitudini di vita quotidiane, in quanto, appunto, alternativa ai primi.
Luigi Tancredi
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SCRIPTA MANENT
“Scripta manent”, come è ben noto, è una locuzione oppositiva a “Verba volant” e anzi la completa nella frase
“Verba volant, scripta manent”.
E’ da confermare la volatilità delle parole, senza toglier loro rilevanza. Lo afferma anche Jonesco nel paradosso
“Solo le parole sono una cosa seria, tutto il resto son chiacchiere”.
D’altra parte, non si può negare che gli scritti che esprimono il nostro mestiere di avvocati sono destinati al cestino,
funzionali come sono a provocare il giudizio di un terzo, che per così dire li assorbe.
Ma allora è lecito per noi correggere il brocardo in “Verba volant (et) scripta volant” , senza che ciò possa confondersi con una impermanenza di genere buddista.
Sta di fatto che il rapporto tra parole e scritti è variamente interpretabile.
Per restare su un filo di umorismo, il Conte Remy de Gourmont, del quale si dice fosse un dissociatore di idee, affermava che “l’arte dello scrivere consiste nel ripetere cose già dette e nel ripeterle in modo che la gente creda di
leggerle per la prima volta”.
Tuttavia lo scrivere, anche nel nostro lavoro, è strumento essenziale: non soltanto perché in larga misura imposto
dal rito ma anche perché, in ogni caso, aiuta a definire idee ed argomenti, anche quelli da illustrare poi verbalmente.
E poi lo scrivere diverte e cattura come una grande passione, sino all’ossessione. Dice un autore sudamericano:
“Scrivo. Scrivo che scrivo. Mentalmente mi vedo scrivere che scrivo e posso anche vedermi vedere che scrivo. Mi
ricordo che già scrivevo e anche che mi vedo scrivere che scrivevo. E mi vedo che ricordo che mi vedo scrivere e
mi ricordo che mi vedo ricordare che scrivevo e scrivo vedendomi scrivere che ricordo di avermi visto scrivere che
mi vedevo scrivere che ricordavo di avermi visto scrivere che scrivevo. Posso anche immaginarmi che scrivo che già
avevo scritto che mi sarei immaginato che scrivevo che avevo scritto che mi immaginavo che scrivevo che mi vedo
scrivere che scrivo “ (Salvador Elizondo, El Grafografo).
Per oggi, non scrivo più.
GC
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COME SAREBBE BELLO…
La possibilità per gli avvocati di farsi pubblicità, sia pure con condivisibili limiti fissati dal Codice Deontologico, ha
portato ad un fiorire di siti telematici (spero che il mio quasi totale analfabetismo informatico non mi abbia portato
ad impiegare un sostantivo errato). Nulla di male, per carità: anche il mio studio ne possiede uno.
In tutte o quasi queste riproduzioni virtuali (avrò detto giusto?) si vedono immagini di colleghi/e/o segretarie sempre sorridenti, tranquilli/e, coi vestiti elegantissimi ed immuni anche dalla più piccola piega o macchia, specie di
inchiostro.
Come sarebbe bello invece, a mio modo di vedere, se si arrivasse a poter pubblicare le foto dei volti, quando, ad
esempio:
• non si trova momentaneamente un fascicolo;
• quasi ci si stava dimenticando di un appuntamento o di un’udienza;
• il computer non funziona;
• un/a cliente ansioso/a telefona per la quinta volta in un giorno;
• si legge il contenuto di una sentenza sfavorevole.
Sarebbe infatti uno spaccato di vita reale di uno studio legale che, con ogni probabilità, renderebbe simpaticamente
“umani” i suoi componenti.
Si potrebbe giungere anche ad un video dei momenti sopra elencati.
Però, soprattutto a tutela del decoro della nostra categoria, andrebbe evitato l’audio e pure prestata massima attenzione a che non si scorga ...il labiale.
Enrico Rigamonti
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Statistiche Consigli Disciplina

15

16

In ricordo dell’Avvocato Sabatino Cesare Angelillo
Caro amico , anche per te è venuto il momento di ammainare le vele e , com’eri solito fare al termine di un’udienza ,
accomiatandoti cordialmente dal Collega di controparte , te ne sei andato dandoci un colpetto sulla spalla e sorridendoci , quasi a dirci , ammiccando : “Non preoccupatevi , la momentanea separazione non è per sempre : ci rivedremo
presto“.
Ti ricordo seduto all’esterno dell’aula giudiziaria intento a costruire ardue tesi difensive , infaticabile nel costante esercizio mentale , con la dimestichezza e l’acume di un veterano di antiche battaglie , nonchè la scioltezza nell’eloquio forbito , la precisione nell’esposizione dei concetti , la vivacità intellettiva e l’immenso sapere ad ampio spettro tipici di un
partenopeo doc trapiantato sulle sponde del Lario , nelle cui vene , pure , per parte di madre scorreva sangue comasco.
Ti rammento immensamente afflitto e corrucciato nel ricordare l’amata sorella persa prematuramente , quando a me,
primipara attempata , consigliavi quali accorgimenti adottare onde evitare di ammalarmi io stessa , nel mentre mi
apprestavo ad allattare quei figli che vedevi nascere e crescermi accanto.
Ero consapevole del tuo amore per lo studio , l’approfondimento delle questioni giurisprudenziali ed il rigore con cui
affrontavi ogni causa , spingendoti a difendere ciascuna posizione con lo stesso impegno degli esordi , la medesima
indomita tempra degli inizi che ti avevano visto stringere amicizia con mio padre ed i numerosi esimi Colleghi usciti
dalle fila del prestigioso studio legale Muttoni , fucina di autentici geni del diritto che avrebbero popolato le nostre
aule di Tribunale e si sarebbero distinti per ingegno , versatilità e grandissima professionalità.
Uomo d’altri tempi , ti ricordo gentile , affabile , signorile , spigliato ed estremamente umano con tutti , pronto alla
battuta scherzosa, al motto di spirito , come al sapiente ed arguto commento ad una notizia di cronaca , capace di
discettare di qualunque argomento di cultura generale , tanta era la dovizia di conoscenze che promanava dalla tua
augusta persona , che conosceva il senso del limite ed era per natura dotata di un’umiltà profonda.
Conoscevo tua figlia, mia quasi coetanea , Ines , dai tempi del Liceo Classico “Manzoni” e della comune frequentazione dell’Oratorio dei Cappuccini del Viale Turati , prima che lei si iscrivesse alla facoltà di Architettura presso il
Politecnico milanese.
A riguardo di Mariateresa ero al corrente dell’impegno politico , mentre di tua moglie , Teresa , sapevo del forte attaccamento che ti legava a lei.
Ti terremo a mente quale amico caro e buono , di quelli della prima ora che è difficile dimenticare , tanto ti si è impressa fortemente nella mente la memoria da non poterla facilmente accantonare e respingere nell’oblio che tutto pervade
ed avvolge alla dipartita di uno di noi.
Ci resterai per molto tempo ancora accanto nell’agone giudiziario , quando , spente le luci della ribalta e chiuso in
cartella il fascicolo processuale, ci verrà in mente qualche esilarante episodio passato , nel quale , con la tua verve sei
stato protagonista imbattibile ed indiscusso , capace com’eri di suscitare , con la tua spontanea simpatia , l’ilarità collettiva , diffondendo il buon umore sui visi degli astanti , i quali , per un momento , potevano godere della tua presenza
dispensatrice di incontenibile allegria.
Arrivederci , campione di umanità , ricettacolo di saggezza ed oratore instancabile , godi la gioia promessa ai più.
Sonia Bova
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E’ purtroppo di recente scomparso, all’età di ottantasei anni, l’Avv. Cesare Sabatino Angelillo che conoscevo sin dal
mio primo timido comparire sul proscenio forense di Lecco, trentasette anni fa.
Una certa iconografia raffigura l’avvocato come un essere umano sempre serio e immerso in codici e pandette, solamente impegnato nel lavoro e pronto a spiccare una citazione con la stessa velocità con cui i protagonisti di un film
western sfoderano la pistola.
Se avessero incontrato Cesare, gli artefici di questo stereotipo sarebbero stati colti, con ogni probabilità, almeno dal
dubbio circa la sua fondatezza.
Lo si vedeva infatti non infrequentemente passeggiare per le vie del centro, con aspetto sorridente, le mani incrociate
dietro la schiena, pronto a intessere conversazioni, peraltro rese assai piacevoli dal suo simpatico accento partenopeo.
A volte ironico, a volte salace nei confronti di questo o quello, anche se mai aspro o carico di livore.
La mimica facciale era poi di enorme icasticità e ben esprimeva anche quanto non detto.
Di lui ricordo altresì la profonda e poliedrica cultura, accompagnata dall’essere assai ferrato anche in materia calcistica.
Confesso di provare, mentre scrivo queste brevi note, una certa commozione, per la perdita di un amico e collega, con
cui ho avuto più volte modo di chiacchierare, pure quando ci capitava di essere avversari.
Ciao Cesare.
Enrico Rigamonti

Cerco / Offro
Affittasi ampia stanza arredata con vista lago, accanto al nuovo Tribunale - Piazza degli Affari n. 7
Avv. Marina Anghileri - 0341.364090
Vendesi, a seguito di incarico dell’Avvocato Ambrogio Denti, ufficio di mq 91 circa in Lecco Piazza Affari 7 con possibilità di sua trasformazione abitativa.
Avv. Luigi Giordano Tel: 0341821196
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In giro per mostre...
DONNE IN EQUILIBRIO
1955/1965
Museo Salvatore Ferragamo
Palazzo Spini Feroni

Firenze

dal 20 Maggio 2022
al 18 Aprile 2023
info:
https://www.ferragamo.com/museo/
it/donne-in-equilibrio

A cura di Renato Cogliati

ARTE SENESE DAL TARDO
MEDIEVO AL NOVECENTO
NELLE COLLEZIONI DEL
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FUTURISMO 1910 – 1915
LA NASCITA
DELL’AVANGUARDIA

Complesso Museale Santa Maria della Scala

Padova

Siena

dal 15 Settembre 2022
al 8 Gennaio 2022
info:
https://www.verniceprogetti.it/

Palazzo Zabarella
dal 1 Ottobre 2022
al 26 Febbraio 2023
Info:
https://www.zabarella.it/mostre/futurismo

Tel: 0577 286300

Tel: 049 8753100

RUBENS, PITTORE A
GENOVA

INNESTI 22

VAN GOGH

Palazzo Ducale

Villa Clerici

Palazzo Bonaparte

dal 6 Ottobre 2022
al 6 Gennaio 2023

Dal 20 Ottobre 2022
Al 20 Novembre 2022

dal 8 Ottobre 2022
al 26 Marzo 2023

info:
https://palazzoducale.genova.it/mostra/rubens-a-genova/

info:
https://www.villaclerici.it/galleria-darte-sacra-dei-contemporanei/openartlab/

info:
https://www.mostrepalazzobonaparte.
it/mostra-van-gogh.php

Genova

Milano

Roma

Tel: 068715111

Tel: 0109861211

LA SEDUZIONE DEL
BELLO, CAPOLAVORI
SEGRETI TRA ‘600 E ‘700

ANDY WARHOL LA
PUBBLICITA’ DELLA
FORMA

ETERNO BOLDINI
A CURA DI
FRANCESCO DINI

Museo Bagatti Valsecchi

Fabbrica del Vapore

Galleria Bottegantica

dal 15 Ottobre 2022
al 12 Marzo 2023
info:
https://museobagattivalsecchi.org/
la-seduzione-del-bello-capolavori-segreti-tra-600-e-700/
Tel: 0276006132

dal 22 Ottobre 202
al 26 Marzo 2023

dal 14 Ottobre 2022
al 3 Dicembre 2022

https://www.fabbricadelvapore.org/-/
andy-warhol-la-pubblicita-della-forma

https://www.bottegantica.com/eterno-boldini-mostra-bottegantica/

Tel: 333/6095192 - 351/8403634

Tel: 02.62695489 - 02.35953308

Milano

Milano

Milano
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